Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 4 in data 13.02.2015

Svolgimento servizi di informazione, promozione, accoglienza turistica; gestione servizio visite
Museo del tempo e delle meridiane; gestione Osservatorio astronomico.

Relazione ai sensi art. 34 comma 20 D. L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012.

Lo svolgimento dei servizi turistici è fondamentale per un Comune ad alta potenzialità turistica
come il Comune di Bellino.
Peraltro, le criticità di questo ambito territoriale sono costituite da una non ancora adeguata
valorizzazione turistica del territorio, mediante offerta di possibilità di conoscenza per potenziali
visitatori; il contesto ambientale e territoriale è magnifico e intatto, manca una adeguata e forte
promozione che consenta di conoscere le attrattive locali.
In proposito si richiama l’art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, il
quale stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il
rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di
garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è
effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà
conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma
di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e
servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Pur in presenza di un servizio i cui contenuti e valori economici risultano di contenuto molto
modesto, si rende necessario tuttavia procedere nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale che disciplina la fornitura di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

I servizi risultano essere i seguenti:
- informazione, promozione, accoglienza turistica;
- gestione visite Museo del tempo e delle meridiane;
- gestione Osservatorio astronomico.

Il valore dei servizi è quantificabile in via presunta, annualmente, in euro 2.450,00 annui.

Il Comune di Bellino non dispone di personale proprio dipendente, né a tempo pieno né a tempo
parziale, che possa essere adibito in via continuativa (come disponibilità per i servizi) a tali
operazioni. Per garantire le attività il comune si avvale di soggetti esterni attraverso affidamento di
servizi.

I servizi come sopra individuati necessitano di affidabili garanzie di intervento in termini certi, per
incrementare l’affidamento e la fiducia dei tour operator, turisti, appassionati. Sussiste pertanto la
assoluta necessità di una organizzazione stabile a cui fare riferimento per lo svolgimento dei
servizi, in grado di garantire gli interventi con la più totale continuità, affidabilità, serietà.

Al fine di consentire l’adeguata integrazione degli interventi, è necessario che vi sia una unica
compagine organizzativa (eventualmente articolata in più soggetti tra loro in collaborazione) che
assuma la gestione dei vari segmenti del servizio, in modo coordinato, proteso allo sviluppo delle
potenzialità.
Il rapporto tariffario, ad ogni effetto, intercorrerà tra il privato utente e l’operatore economico,
senza coinvolgimento del Comune, che si limiterà alla supervisione e controllo delle tariffe.
Non si prevedono compensazioni a favore di alcuno.
Gli operatori dovranno essere abilitati per le attività poste in essere.

