ALLEGATO 1)

OGGETTO: ACCORDO DI COMPARTECIPAZIONE CON LA PRO LOCO LIDO
ADRIANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA NELLA LOCALITA’
BALNEARE.

Premesso che:
a) fra i compiti del Servizio Turismo c’è la promozione di eventi che raccontano il territorio
ravennate anche all’estero per promuovere interesse culturale e turistico del territorio
comunale;
b) la crescita culturale e turistica di questi anni si è potuta realizzare in virtù della
concertazione tra enti e istituzioni e della collaborazione intensa tra pubblico e privato;
c) il Regolamento del Comune di Ravenna per la concessione di contributi, sovvenzioni,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere e di patrocinio a favore di
terzi in attuazione dell’art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241, approvato dal Consiglio
Comunale nella seduta del 04.04.2002 con delibera prot. n. 18324/55, esecutivo dal
23.04.2002, disciplina l’erogazione da parte del Comune di Ravenna di benefici economici
a terzi in diverse aree di intervento, tra cui le attività inerenti lo sviluppo turistico del
territorio;

d) lo stesso regolamento all’art. 14 prevede inoltre che a fronte di attività, iniziative, servizi
promossi e/o organizzati da soggetti terzi il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e
per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell’amministrazione, decida di
acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In
tale ipotesi è prevista la stipulazione di un apposito accordo con i soggetti terzi con il quale
verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno,
così come previsto dall’art. 38 dello Statuto del Comune;

e) con deliberazione della Giunta Comunale prot. verb. n.

del

è stato approvato

l’accordo di compartecipazione con la Pro Loco di Lido Adriano per l’organizzazione delle
attività nella stagione estiva della località balneare di Lido Adriano

nel rispetto della

normativa imposta dall’emergenza Covid 19;
Considerando che:

a) la crescita culturale e turistica di questi anni si è potuta realizzare in virtù della concertazione
tra enti e istituzioni e della collaborazione intensa tra pubblico e privato;
è stato presentato un progetto per la realizzazione:
-

di una serie di attività tese a promuovere turisticamente la località di Lido Adriano come da
programma agli atti dell’ufficio;

-

si riconosce alla rassegna proposta una valorizzazione turistica del territorio del Comune di
Ravenna un'importanza strategica per l'incremento dei flussi e la promozione turistica;

-

il programma delle iniziative durante la stagione estiva nella località balneare è stato presentato dalla Pro Loco di Lido Adriano con sede in Viale Petrarca n. 434 48122 Lido Adriano (Ra) P.I. 01202760391 Cod. Fisc. 92014440397, agli atti dell’ufficio;

-

il costo del progetto presentato dagli organizzatori è pari a 40.500,00 €;

Si rende necessario definire puntualmente il rapporto di compartecipazione fra il Comune di Ravenna e la Pro Loco di Lido Adriano. per mezzo della sottoscrizione del presente accordo che definisce i reciproci oneri e obblighi tra le parti.
Art 1
ATTIVITÀ OGGETTO DI COMPARTECIPAZIONE
Il Comune di Ravenna e la Pro Loco di Lido Adriano, concordano che oggetto della presente compartecipazione è l’organizzazione di eventi durante la stagione estiva nella località balneare di Lido
Adriano, come da programma depositato agli atti dell’ufficio, nel rispetto della normativa imposta
dall’emergenza Covid 19;
Articolo 2
IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione comunale si impegna a:
-

compartecipare alle spese necessarie per la realizzazione degli eventi della stagione estiva
con un importo pari a 15.000,00 euro a fronte di un preventivo di spesa di € 40.500,00 euro
prot. n. 124904 del 16 luglio 2020) conservato agli atti, a titolo di concorso alle spese da liquidare il 50% del finanziamento alla Pro Loco di Lido Adriano, pari a euro 7.500,00 entro il
7agosto ed il restante 50%, pari a euro 7.500,00, a presentazione al termine della rassegna
in programma su presentazione di relazione finale e rendiconto dettagliato delle spese sostenute;



supportare gli organizzatori con attività di comunicazione e promozione;
Articolo 3
IMPEGNI DELLA PRO LOCO DI LIDO ADRIANO

La Pro Loco si impegna a realizzare il programma sopra indicato delle iniziative per la stagione
estiva nella località balneare di Lido Adriano, facendosi carico di tutti gli aspetti progettuali, logistici
e organizzativi necessari per la buona riuscita degli stessi, ovvero:
a) ottenere tutte le licenze e autorizzazioni previste per la realizzazione delle iniziative;
b) curare la promozione delle manifestazioni a livello locale;
d) curare le relazioni e i contatti con i fornitori coinvolti negli allestimenti;
e) curare le relazioni e i contatti con i partecipanti alle iniziative;

f) rispettare le disposizioni previste dalla normativa Covid 19;
Come previsto dal provvedimento dirigenziale QQ43346 del 17/03/2017 sulle “linee guida per le
compartecipazioni in campo turistico” si impegna inoltre:


in fase di realizzazione e promozione del progetto a dare evidenza alla compartecipazione
del Comune di Ravenna nei diversi mezzi utilizzati per la promozione;

in fase di rendicontazione del progetto, a fornire i dati di misurazione utili a misurare la buona
riuscita dell’iniziativa/l’efficacia del progetto, nonché a fornire adeguata relazione
consuntiva comprensiva dell’elenco delle spese sostenute e relativi giustificativi;



al termine della realizzazione del progetto, a fornire al Servizio Turismo una selezione di
immagini foto/video libere da diritti ed in licenza Creative Commons, che potranno essere
utilizzate dall’Amministrazione Comunale per finalità istituzionali. Le immagini si richiedono
preferibilmente in formati .raw, .tiff, .jpg. I video si richiedono in versione HD,
preferibilmente in 16:9 Full HD 1920x1080, file .mp4 o .moc, codec videoh264.
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