
PROVINCIA  DI  SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: POLITICHE ECONOMICHE E DEL LAVORO
SERVIZIO: PROMOZIONE TURISTICA

CLASSIFICA 016.005.004 FASCICOLO 000001/2012

OGGETTO: PRESTAZIONE  DI  SERVIZIO  PER  PRESS  EDUCATIONAL  PER 
PROFESSIONISTI DELLA CARTA STAMPATA E BLOGGER DI VIAGGIO 
NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  TURISMO  ATTIVO  DEL  SISTEMA 
TURISTICO LOCALE "ITALIAN RIVIERA. IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRIGENTE 

VISTI:
• l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in 

materia di gestione;
• l’articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
• l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le 

funzioni dirigenziali;
• gli  articoli  22  e  23  del  regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  che 

disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti; 

VISTO l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che dispone “Per l'anno 2013 
è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;

RICHIAMATE:
• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 31/05/2012 e successive modifiche ed 

integrazioni,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione  per  l’esercizio  2012,  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica,  il  Bilancio 
Pluriennale 2012/2014 ed i documenti di programmazione ad esso collegati;

• la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  227  del  17/12/2012,  con  la  quale  è  stato 
autorizzato l'esercizio provvisorio, fino ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 
2013, assegnando al dirigente del settore Politiche Economiche e del Lavoro la gestione del 
capitolo  4046  “Realizzazione  progetti  del  S.T.L.  “Italian  Riviera”  -  Accoglienza  e 
animazione  sul  territorio”  nell’ambito  del  programma/progetto  7001/5,  finanziato  con 
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trasferimenti dalla Regione Liguria su fondi residui;

CONSIDERATO che,  come previsto nella citata deliberazione n. 227 del 17/12/2012, nel corso 
dell'esercizio  provvisorio  si  possono  effettuare  esclusivamente  spese  strettamente  necessarie  al 
funzionamento dell'ente e comunque: 
• per  gli  impegni  di  spesa  corrente,  mensilmente,  per  ciascun programma,  in  misura  non 

superiore ad un dodicesimo delle somme previste sul 2013 del bilancio pluriennale 2012-
2014 approvato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo 
accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in  dodicesimi,  e  comunque, 
complessivamente  per  ciascun  programma,  non  superiore  ai  due  dodicesimi  dello 
stanziamento 2013, fino ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

• per gli impegni di spesa in conto capitale sul 2013 limitatamente agli interventi finanziati 
con fondo pluriennale vincolato e a quelli finanziati con entrate vincolate;

PREMESSO che:
– ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. 28/2006 le Provincie concorrono alla valorizzazione 

del  proprio  territorio,  promuovono  e  coordinano  gli  STL,  favorendone  la  reciproca 
collaborazione, al fine di realizzare iniziative omogenee di carattere provinciale coerenti con 
la programmazione turistica regionale;

– il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 26 del 31 maggio 2007 ha approvato lo schema 
di accordo di collaborazione per la costituzione del Sistema Turistico Locale denominato 
“Italian Riviera” sottoscritto in data 5 Luglio 2007 dai soggetti aderenti;

– con deliberazione n. 844 del 27 luglio 2007 la Giunta Regionale ha riconosciuto, ai sensi 
della L.R. n. 28 del 4 ottobre 2006, il Sistema Turistico Locale della Provincia di Savona 
denominato “Italian Riviera”;

– a  Giunta  Regionale  con  deliberazione  1359  del  19/11/2010  ha  approvato  il  progetto 
“Turismo  Attivo”  presentato  in  seguito  all'approvazione  della  Giunta  Provinciale  con 
deliberazione 126 del 15/06/2010;

– la Giunta Provinciale con deliberazione 57 del 26/04/2012 ha approvato la rimodulazione 
del  progetto “Turismo Attivo” ed affidato al  settore Politiche Economiche e  del  Lavoro 
l'attuazione complessiva del progetto; 

– la Regione Liguria con deliberazione di Giunta Regionale 821 del 06/07/2012 ha approvato 
le nuove schede presentate in data 03/05/2012 integrate con nota del 20/06/2012 n. 51254;

– la Provincia di Savona con nota n.  105505 del 20/12/2012 ha richiesto una proroga per 
l'ultimazione dei progetti;

– la Regione Liguria con deliberazione di Giunta Regionale 1603 del 21/12/2012 ha concesso 
la proroga per la conclusione dei progetti al 31 marzo 2013;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1359 del 19/11/2010 ha approvato i 
progetti “Itinerari di Scoperta” e “Turismo Attivo” impegnando a favore del STL “Italian Riviera” 
la somma di euro 1.674.600,00 quale acconto del co-finanziamento regionale dei citati progetti, 
recepita al prot. n. 91085 del 13/12/2010;

DATO ATTO dell'adesione da parte della Provincia di Savona alla Sperimentazione in base all'art. 
36 del decreto 118 del 2011 e al D.P.C.M. 28/12/2011, che prevede una sperimentazione biennale, 
per  le  regioni,  gli  enti  locali  e  i  loro  enti  ed  organismi,  a  decorrere  dal  2012,  concernente 
l’armonizzazione contabile;

CONSIDERATO che nell'anno 2012 si è provveduto alla riduzione dell'accertamento n. 2010/1643 
pari ad euro 334.920,00 e riduzione impegni residui n. 2010/1314, 2010/1315, 2010/1316  pari ad 
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euro 334.920,00 e, in base al nuovo principio contabile 2  - Sperimentazione  in base all'art. 36 del 
decreto 118 del 2011 e al D.P.C.M. 28/12/2011- in sede di assestamento si è provveduto a stanziare 
le risorse in entrata ed uscita nell'anno 2013;

CONSIDERATO  che  per  effetto  della  adesione  alla  suddetta  Sperimentazione  si  è  dovuto 
provvedere all'imputazione all'esercizio 2013 della somma totale pari ad euro 334.920,00 in entrata 
sul  capitolo  6318  quale  quota  del  20% del  cofinanziamento  regionale  che  verrà  erogato  dalla 
Regione Liguria alla rendicontazione dei suddetti progetti, e pari uscita sul capito 4046 per euro 
26.800,00 e sul capitolo 4047 per euro 308.120,00;

POSTO che,  quindi,  con  il  presente  provvedimento  si  rileva  un'entrata  per  l'ente  pari  a  euro 
16.500,00, derivante da cofinanziamento regionale con deliberazione di Giunta Regionale n. 1359 del 
19/11/2010, la cui riscossione diventerà esigibile nel corso dell'anno 2013 e quindi da imputarsi 
all'esercizio finanziario 2013;

CONSIDERATO che le azioni relative al progetto “Turismo Attivo” prevedono la valorizzazione 
del  patrimonio  naturalistico  e  sportivo  del  territorio  ricadente  nell'ambito  del  Sistema Turistico 
Locale  “Italian  Riviera”  con attività  di  animazione  che  permettano al  turista  di  diversificare  il 
proprio soggiorno;

VERIFICATO che gli Educational Tour rivolti a giornalisti, blogger ed operatori turistici italiani e 
stranieri si sono rivelati un valido momento di condivisione delle potenzialità attrattive e culturali 
ed enogastronomiche del territorio sia a livello nazionale sia internazionale;

CONSIDERATO che, in concomitanza con il Salone Agroalimentare Ligure che si terrà a Finale 
Ligure dal 15 al 17 marzo 2013, la Provincia di Savona intende realizzare un progetto di press 
educational  che  preveda  il  soggiorno,  l'ospitalità  e  l'animazione  per  professionisti  della  carta 
stampata e blogger di viaggio con lo scopo di offrire loro gli strumenti e i contenuti per conoscere il 
territorio  del  Savonese  attraverso  le  esperienze  tipiche  dell'outdoor  e  la  ricchezza 
dell'enogastronomia locale e promuoverlo presso i loro lettori;

CONSIDERATO che si è provveduto alla richiesta di tre preventivi a soggetti iscritti nell'elenco di 
prestatori  di  servizio,  aziende  e  liberi  professionisti  per  l'affidamento  di  contratti  del  Settore 
Politiche  Economiche e  del  Lavoro,  nella  parte  specifica  inerente  tale  tipologia  di  prestazione, 
approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  5438  del  12/09/2012  dal  Dirigente  del  Settore 
Politiche Economiche e del Lavoro;

CONSIDERATO che sono state invitate a presentare la loro migliore offerta le seguenti ditte:

• Associazione “La Strada del Vino e dell'Olio”, Via Nicolari, 9/5 – 17031 Albenga, nota di 
protocollo n. 11835 del 11/02/2013;

• Cooperarci Cooperativa Sociale di Servizi a r.l. Via Paleocapa, 17 – 17100 Savona, nota di 
protocollo n. 11834 del 11/02/2013;

• OroArgento Group di Fiallo B. e C. snc, Via Lancellotto, 15 – 17024 Finale Ligure, nota di 
protocollo n. 11832 del 11/02/2013;
  

CONSIDERATO che, come da nota di protocollo n. 15616 del 21/02/2013, la OroArgento Group di 
Fiallo  B.  e  C.  risulta  essere  l'unica  ditta  a  presentare  preventivo  entro  i  termini  indicati  dalla 
richiesta di preventivo, nota di protocollo n. 11832 del 11/02/2013, quantificando l'onere finanziario 
in euro 16.500,00 IVA compresa;

CONSIDERATO che non sono previste le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 
n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 24 della 
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legge n. 448/2001; (COD. 904);

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  all’applicazione  della  procedura 
prevista dall’articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005, in quanto la spesa non rientra tra le 
fattispecie per le quali è previsto la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti;

RITENUTO pertanto necessario:
• provvedere  all'assunzione  di  specifico  accertamento  con  imputazione  sul  Bilancio 

Pluriennale 2012/2014 – annualità 2013, esercizio in cui ne è prevista l'effettiva riscossione;
• provvedere all'impegno della spesa relativa a quanto sopra descritto, dando atto che detto 

debito diventerà esigibile nell'esercizio finanziario 2013  in esercizio provvisorio;

VISTI:
• l'articolo 179 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina la procedura per la verifica 

degli accertamenti;
• gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per 

l'assunzione degli impegni di spesa;
• gli  articoli  1  e  2  della  legge  n.  42/2009,  che  disciplinano i  contenuti  e  le   regole  di 

coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
• gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i 

principi  contabili  generali  e  applicati  per  le  regioni,  le  province
autonome e gli enti locali;

• l'articolo  36  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  118/2011,  che  disciplina  la  fase  di 
sperimentazione dei nuovi principi contabili di cui al TITOLO I;

• il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 e relativi allegati, recante 
“Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118";

• l'articolo 20 del regolamento di contabilità, che disciplina  le modalità di accertamento delle 
entrate;

• l’articolo 24 del  vigente regolamento di contabilità;
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 10/08/2009 ad oggetto “Tempestività dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;
• l'articolo  100  bis  del  regolamento  di  contabilità,  che  disciplina  la  nuova  normativa 

sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;
• gli articoli 10 e 11 del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione di 

lavori in economia; 

ESERCITATO il  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa,  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo  147  bis,  comma  1,  del  decreto 
legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta OroArgento Group di Fiallo B. e C. snc di Finale Ligure la prestazione di 
servizio relativa alla realizzazione di un press educational rivolto ai professionisti della carta 
stampata e blogger di viaggio per promuovere le esperienze tipiche dell'outdoor e la ricchezza 
dell'enogastronomia  nel  territorio  del  Sistema  Turistico  Locale  “Italian  Riviera”,  come 
dettagliato nel preventivo recepito agli atti con protocollo n. 15616 del 21/02/2013;  
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2. di rilevare, per i motivi di cui in premessa, specifica entrata dell'ammontare di euro 16.500,00, 
provvedendo all'assunzione di apposito accertamento sull'esercizio finanziario 2013  in esercizio 
provvisorio; 

PIANO FINANZIARIO 118/11
CAPITOLO PROGR/PROG. RESP C.D.C. NATURA 

COGE
SIOPE1° 2° 3° 4° 5°

2 01 01 02 001 6318 07001-5 18 PROM TD 2307

3. di impegnare la spesa relativa, quantificabile in euro 16.500,00 IVA 21% compresa, a favore di 
OroArgento Group di Fiallo B. e C. snc , Via Lancellotto, 15, 17024 Finale Ligure, P.IVA/codice 
fiscale 01325010096, con i seguenti riferimenti al Bilancio di Previsione Pluriennale 2012/2014, 
con imputazione sull'esercizio finanziario 2013 in esercizio provvisorio;

PIANO FINANZIARIO 118/11
CAPITOLO

PROGRAMMA/PRO
GETTO

RESP C.D.C. NATURA 
COGE

SIOPE
1° 2° 3° 4° 5°
1 03 03 18 999 4046 07001-5 18 PROM PR 1332

MISSIONE/ 
PROGRAMMA 

118/11
07.01

Cod. CUP J39E10008490009

4. di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica, in particolare con i vincoli imposti dalla vigente normativa per 
il rispetto del Patto di Stabilità Interno;

5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non è  soggetto  all’applicazione  della  procedura 
prevista dall’articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005, in quanto la spesa non rientra tra le 
fattispecie per le quali è previsto la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti;

6. di  dare atto che la relativa fornitura di beni e/o servizi e per l'utilizzo di beni di terzi verrà 
affidata tramite:

0802 procedura negoziata con o senza pubblicazione di bando di gara (cottimo fiduciario – gara 
ufficiosa);

7. di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  servizio  finanziario  per  la  registrazione  nelle 
scritture contabili e per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 151, 
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, per l’esecutività della stessa;

8. di  comunicare  gli  estremi  dell’impegno  di  spesa  all’interessato,  ai  sensi  dell’articolo  191, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della 
legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è la Dott.ssa Lara Melucci; 

10. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per quindici giorni consecutivi.
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