COPIA dell’ORIGINALE

Decreto di Governo
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 142 / 2015

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "PROVINCE DEL BENESSERE" - DECRETO MINISTERIALE 13
DICEMBRE 2010

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 17:30 negli uffici della
Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il Presidente della Provincia Daniele Tagliolini, con la partecipazione e
assistenza del Segretario Generale Rita Benini, ha assunto il seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

VISTO il Decreto 13 dicembre 2010 del Ministro del Turismo con cui, in relazione alle esigenze
prioritarie di qualificazione dell’offerta turistica nazionale, si stabilisce il sostegno finanziario a progetti
volti a potenziare e sostenere la realizzazione e diffusione di servizi innovativi in favore dell’utenza
turistica organizzati e gestiti dagli Enti Pubblici locali territoriali anche in forma associata, aventi
carattere di replicabilità nei diversi contesti territoriali e quindi utili a sviluppare un sistema di offerta
turistica armonizzata nelle diverse parti del territorio nazionale ed a migliorare le condizioni di
attrattività e competitività sui mercati del Sistema Paese;

CONSIDERATO che il progetto “Province del Benessere” è stato presentato dalla Provincia di
Padova, in qualità di Ente Capofila e con un partenariato di 9 Province e 1 Associazione, ciò a valere sui
fondi del suddetto decreto ministeriale;

VISTO il decreto 5 dicembre 2012 Dipartimento per gli Affari Regionali, Turismo e Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei Conti in data 30 aprile 2013, Reg. 3 Fog.
375, con cui è stata approvata la graduatoria elaborata dal comitato di valutazione appositamente
nominato;
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CONSIDERATO che, sulla base della suddetta graduatoria, il progetto “Province del Benessere” è
stato ammesso a finanziamento con un budget di 1.450.000,00 €, di cui 750.000,00 di cofinanziamento
da parte del Programma e 750.000,00 da parte dei partner;

PRESO ATTO che dal 21 0ttobre 2013 l’Ufficio per le Politiche del Turismo è passato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di
seguito MIBACT);
CONSIDERATO che nel mese di dicembre 2014 gli Accordi di Programma sono stati nuovamente
inviati ai Soggetti Capofila da parte del MIBACT per variazioni inerenti i capitoli di bilancio;

VISTA la nota del 16 giugno 2015 con la quale il MIBACT ha chiesto agli Enti di esprimere la
conferma del loro interesse a essere beneficiari del finanziamento entro il termine perentorio di 60
giorni dal 16 giugno 2015;

CONSIDERATO il nuovo assetto istituzionale delle Province a seguito della riforma attuata dalla
legge n. 56 del 7 aprile 2014, che attribuisce alle stesse funzioni di area vasta per garantire un’offerta
adeguata di servizi agli enti locali del proprio territorio e per creare sinergie tra i diversi livelli
istituzionali presenti, mettendo a disposizione competenze maturate in materia;

VISTA la nota del 22 giugno 2015 con la quale la Provincia di Padova ha rimesso a UPI la possibilità
di ricostruire il nuovo partenariato;

CONSIDERATO che la Provincia di Brescia ha accettato di assumere il ruolo di Capofila;

CONSIDERATO che le Province di Siena e di Grosseto hanno espresso la propria volontà di
rinunciare al progetto;

PRESO ATTO di quanto emerso nella riunione che si è volta a Roma in data 9 luglio 2015 presso la
sede di UPI nell’ambito della quale la Provincia di Brescia e UPI hanno chiesto il rinnovo dell’adesione
ai partner originari e hanno esteso l’invito ad altre province, tra le quali la Provincia di Pesaro e Urbino,
in considerazione della presenza sul loro territorio di centri termali di rilievo, al fine di provvedere alla
sostituzione delle amministrazioni uscenti o che non hanno ancora confermato l’interesse;

RILEVATO che nell’ambito della riunione di cui sopra è emersa l’opportunità che le Amministrazioni
procedano alla formale adesione al Progetto attraverso l’approvazione dello Schema di Accordo Inter –
partenariale e dando atto che le Province potranno coinvolgere i propri Comuni termali o in forma
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diretta, mediante l’adesione dei Comuni stessi al progetto, o in forma indiretta, mediante la
sottoscrizione di un Protocollo di Intesa;
RITENUTO il Progetto in linea con le proprie strategie e con i propri indirizzi a sostegno degli Enti
Locali del proprio territorio e segnatamente dei propri Comuni termali che verranno coinvolti in forma
indiretta mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.

Per tutto quanto espresso in premessa
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. 267/2000, che si allegano;

VISTI:
-

lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;

-

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

-

la Legge n. 56/2014;

-

la Legge n. 114/2014.

DECRETA

1. Di aderire al progetto “Province del Benessere” con Capofila la Provincia di Brescia
finalizzato a dare vita ad una rete di Centri del Benessere che, attraverso l’utilizzo delle
nuove tecnologie, consolidi l’insieme delle offerte termali di diversi territori in un’offerta
turistica unica e integrata.
2. Di approvare, quindi, l’allegato Schema Accordo Inter – Partenariale.
3. Di dare atto che le spese derivanti dall’adesione al presente Schema di Accordo, nella
misura di € 15.000,00 per ciascuna delle due annualità (2015 e 2016), sono a carico della
Provincia di Pesaro e Urbino subordinatamente alla verifica delle disponibilità
finanziarie in sede di approvazione del bilancio preventivo.
4. Di disporre, ai sensi del punto n. 2 dell’Accordo, che i Comuni aderenti rimborsino parte
delle spese sostenute o da sostenere da questa Amministrazione in rapporto ai servizi
ricevuti, sulla base di specifiche intese;
5. Di demandare al Direttore Generale della Provincia, Dott. Marco Domenicucci,
l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, nonchè tutti gli
adempimenti necessari per l’esecuzione del Progetto di cui trattasi, individuando lo
stesso o funzionario da lui delegato quale Referente Operativo del Progetto.
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6. Di inviare copia del presente decreto all’Ente Capofila del Progetto,

Provincia di

Brescia, oltre che all’UPI – Unione delle Province d’Italia.
7. Di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo on –line dell’Ente.
8. Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente
Decreto può essere impugnato dinanzi al tar entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale,
oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

-

Rilevata l’urgenza di provvedere;

-

Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
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IL PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

F.to TAGLIOLINI DANIELE

F.to BENINI RITA

______________________________________________________________________________________________________

La presente copia, composta di n. ……5….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n……3…. allegati per un totale di n. ……7…. pagine.
IL CAPO UFFICIO 1.0.1

MAGRINI FEDERICA

Pesaro,
PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto presidenziale mediante
inserimento nell’Albo Pretorio on-line della Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell’art. 32,comma 1, L.69/2009.
IL SEGRETARIO GENERALE
Pesaro,
F.to RITA BENINI
______________________________________________________________________________________________________

Si certifica che una copia informatica del presente decreto è stata affisso in data …………………… all’Albo
Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.
Pesaro,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA
______________________________________________________________________________________________________

Si certifica che una copia informatica del presente decreto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….……. al …………………… (n. di
Registro ……………………)
Pesaro,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA
______________________________________________________________________________________________________

Il presente decreto è divenuto esecutivo il 28/07/2015 perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.
Pesaro,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PACCHIAROTTI ANDREA

