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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che:  

 In data 11 dicembre 2018 è pervenuta al Sindaco del Comune di 
Terni, tramite PEC n. prot. 176002 la proposta per la stipula di un 
protocollo di intesa sperimentale (PdI) (all a.) della Camera di 
Commercio di Terni, il cui schema viene allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, che istituisce la “cabina di 
regia”, tra Camera di Commercio di Terni, Fondazione CARIT e 
Comune di Terni, per la gestione del club di prodotto turistico e 
piano di marketing territoriale, denominato “Terre di San Valentino 
(all b.); 

Dato atto, nel merito, che: 

 dall’analisi del testo dello schema di protocollo d’intesa, di durata 
annuale, si evince la volontà e lo spirito di avviare una forma di 
collaborazione interistituzionale per la realizzazione di un “club di 
prodotto” turistico tematico, con riferimento alla figura di San 
Valentino, denominato, nel piano di marketing territoriale 
trasmesso, “Terre di San Valentino”, che sappia identificare e 
valorizzare un prodotto turistico di area vasta, agendo sulla sua 
attrattività, al fine di facilitare la promocommercializzazione 
turistica della Città di Terni; 

 dall’analisi del Piano di Marketing allegato, commissionato, a suo 
tempo dalla CCIA di Terni, emerge, chiaramente e con filo logico e 
metodologico, la strategia di valorizzazione culturale e turistica 
della destinazione di riferimento, avvalendosi delle tecniche del 
marketing territoriale e della scienza delle destinazioni turistiche; 

 all’interno piano citato, è previsto ed è stato elaborato il brand 
system, con logo tipo, “Terre di San Valentino”, al fine di creare e 
rafforzare l’identità di club di prodotto turistico a cui si rinvia; 

 dall’analisi del piano a cui per sostanza si rinvia, si evince la 
segmentazione per tema esperienziale del prodotto turistico offerto, 
laddove il brand “Terre di San Valentino” ricomprende le varie 
tipologie di turismo, presenti nel territorio preso a riferimento; 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 
14,20 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: “Terre di San Valentino”, 

Club di Prodotto Turistico, 

approvazione schema di protocollo di 

intesa, con Camera di Commercio di 

Terni e Fondazione CARIT  e 

successiva stipula 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 Tra gli impegni del Protocollo di Intesa, all’art. 2 dello stesso, emerge con particolare 
enfasi, quello del coordinamento: invero “… di realizzare azioni finalizzate al 
coinvolgimento dei vari attori istituzionali e privati nell’attuazione del piano strategico di 
sviluppo turistico delle “Terre di San Valentino” anche attraverso la definizione e/o 
assegnazione di ruoli, funzioni e attività specifiche coerenti con la natura e gli interessi di 
tutti gli attori locali, pubblici o privati, incoraggiando la sottoscrizione di accordi specifici 
e stimolando la partecipazione di tutti questi soggetti al disegno del territorio…”, da cui si 
ricava con chiarezza l’esigenza di evitare dispersioni di  risorse con azioni singole, 
centrifughe e duplicate; 

Considerato che: 

 tra le finalità dello Statuto all’art. 2, comma 2  si stabilisce che il Comune: “…promuove, 
in raccordo con gli operatori economici e sociali interessati, lo sviluppo economico della 
Comunità, favorendone il processo di modernizzazione e valorizzando le risorse umane, 
artistiche e culturali, … omissis”,  e, successivamente al comma 9 si sancisce: “ la tutela 
il proprio patrimonio territoriale storico … omissis”;  

 la legge regionale del turismo n. 8/2017 disciplina all’articolo 4 le funzioni turistiche dei 
comuni singoli o associati, disponendo per i medesimi di esercitare: “…le funzioni in 
materia di valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica 
locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed 
eventi…”, da cui si legittima la funzione di organizzazione e valorizzazione integrata della 
offerta turistica; 

 le iniziative suindicate sono inserite quale obiettivi strategici nell’ambito del DUP 2018-
2020 del Comune di Terni, approvato con DGC. n. 20 del 20.08.2018 collegato al bilancio 
stabilmente equilibrato 2018-2020  di Terni, Missione 7 Turismo; 

Dato atto che: 

- la stipula il protocollo d’intesa non prevede quote di partecipazione e al momento non ha 
costi diretti né indiretti sul Bilancio Stabilmente Riequilibrato, in corso di 
perfezionamento; 

- il Comune di Terni, designa quale proprio rappresentante in seno al Protocollo d’Intesa, il 
Sindaco o suo delegato; 

 visti gli artt. 42, 48, 49, 107 e 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 vista la delibera n. 1 del 1 marzo 2018 del Commissario Straordinario con cui viene dichiarato 
il dissesto del Comune di Terni;  

 vista la D.G.C. n. 20 del 20 Agosto 2018 relativa al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato; 

 vista la D.C.C. n. 27 del 18 Settembre 2018, con la quale è stato approvato l’ipotesi di Bilancio 
stabilmente equilibrato 2018-2020; 

 visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso in calce al presente atto ai sensi ed agli 
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente dei Servizi Turistici 
Dott.ssa Patrizia Pallotto, in data 27.12.2018; 

 visto il parere favorevole di regolarità contabile “non dovuto” espresso in calce al presente atto 
ai sensi ed agli effetti dell’ art. 49 comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, dal Dirigente del 
Servizio Finanziario Dott.ssa Stefania Finocchio, in data 27.12.2018; 

 visto l’art.134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267; 

con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

1. di approvare in questa sezione le motivazioni citate in narrativa; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

2. di approvare lo schema del protocollo allegato denominato: Protocollo di Intesa 

Sperimentale per la costituzione della “cabina di regia strategica” per lo sviluppo e la 

promozione del prodotto turistico “Terre di San Valentino”;” (all.a.); 

3. di prendere atto del piano di marketing denominato “Le Terre di San Valentino” per le 

motivazioni meglio esplicitate in narrativa (all b.); 

4. di procedere senza indugio alla stipula del protocollo d’intesa; 

5. di stabilire che il rappresentante in seno alla “cabina di regia” del Protocollo d’Intesa è il 

Sindaco del Comune di Terni o suo delegato; 

6. di dare mandato alla Direzione Servizi Turistici per l’assunzione degli adempimenti 

conseguenziali alla presente deliberazione e a quelli successivi alla stipula al fine di 

agevolare le successive azioni in materia di turismo assunte in base al Protocollo d’Intesa; 

7. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

***************************** 
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