Città di Imperia
Settore Personale, Cultura, Manifestazioni e Sport
SERVIZIO TURISMO
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Avviso finalizzato all’acquisizione richieste di pubblicazione in borchures promozionali
dell'attività di operatori culturali e turistici in ambito comunale
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE, CULTURA, MANIFESTAZIONI E SPORT
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 472 del 11.04.2019 con la quale si è provveduto a dotare il
Servizio Turismo di depliant illustrati promozionali della Città di Imperia, da destinare ai turisti e al sistema
di IAT diffuso, suddivisi in tre tipologie, Imperia da Vedere, Imperia da Vivere, Imperia d'Amare;
Considerato che è intendimento dell'Amministrazione dare debito risalto alle eccellenze e alle peculiarità
locali rilevanti ed appartenenti alle categorie a valenza turistica per la promozione del marketing
territoriale;
Considerato che le brochures sopra indicate prevedono inevitabilmente il riferimento, per finalità non
commerciali ma di promozione della conoscenza del territorio, a categorie merceologiche, produttive,
aventi valenza turistica, culturale, enogastronomica, sportiva, le quali sono in gran parte riconducibili
all'imprenditoria privata, ad enti ed associazioni operanti sul territorio;
Visto che sono state individuate le seguenti categorie a rilevante valenza turistica promozionale, per
territorio cittadino, borghi, frazioni e zone limitrofe:
1.
sport;
2.
noleggio bici;
3.
trekking;
4.
equitazione;
5.
visite di monumenti, ville, siti cittadini;
6.
escursioni, borghi, frazioni entroterra;
7.
corsi di cucina tipica;
8.
coltivazione e produzione di piante aromatiche locali;
9.
coltivazione e produzione basilico;
10.
coltivazione e produzione fiori;
11.
degustazione di farinata;
12.
degustazione “pizza all'Andrea”;
13.
degustazione stoccafisso;
14.
frantoi e visite guidate;
15.
escursioni santuario dei cetacei;
16.
escursioni in barca;
17.
escursione o affitto gommoni e barche;
18.
gite o affitto barca a vela;
19.
vigne e cantine, produzione locale;
20.
mercato del pesce;
21.
“pranzo a bordo” [barca o peschereccio*;
22.
snorkeling;
23.
diving center;
24.
windsurf;

Ritenuto di dare massima visibilità alle ditte, enti ed associazioni che, in ambito comunale, svolgono attività
culturale, enogastromica, comunque collegata all'informazione e all'accoglienza turistica, in ossequio ai
principi di trasparenza e parità di trattamento, per le categorie omogenee sopra individuate;
Valutato di avviare indagine esplorativa, ai soli fini ricognitivi e programmatori, senza vincolo o assunzione
di impegno da parte dell'Amministrazione, nei confronti dei soggetti interessati, mediante il presente avviso
esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla pubblicazione di attività legate al settore turistico
con menzione ed eventuale indicazione sintetica dell'attività corrispondente alle categorie indicate nelle
brochures;
Dato atto che è intendimento di rendere informativa, a mezzo del presente AVVISO sul sito comunale e
tramite la veicolazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, componenti il Tavolo
per il Turismo della Città di Imperia, agli operatori economici cittadini, enti ed associazioni, circa la
possibilità di essere menzionati nelle brochure informative, secondo i principi di parità di trattamento e
trasparenza;
AVVISA
che il Comune di Imperia intende procedere alla realizzazione delle brochures: Imperia da Vedere,
Imperia da Vivere, Imperia d'Amare, da distribuire ai turisti in plurimi punti informativi IAT istituzionali e
diffusi sul territorio imperiese, con con citazione delle attività a valenza turistico promozionale.
A tal fine, rende noto quanto segue:
è possibile presentare richiesta di essere citati nel materiale informativo sopra descritto mediante
l’allegato schema di Richiesta allegata al presente atto, che i soggetti interessati dovranno formalmente
sottoscrivere, allegando, in copia, documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
la richiesta dovrà pervenire esclusivamente su apposito modulo (Allegato A) inoltrato tramite PEC
all’indirizzo protocollo@pec.comune.imperia.it o consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale
del Comune di Imperia (il Comune di Imperia declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque
natura che dovessero impedire il recapito delle istanze), preferibilmente entro venerdì 21 giugno 2019;
con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito;
il presente Avviso è da intendersi esclusivamente finalizzato al coinvolgimento dei soggetti che
operano in ambito turistico cittadino con riferimento esclusivamente alle categorie indicate, senza che sorga
nel soggetto che inoltra richiesta alcun diritto o interesse legittimo o vincolo dell’Amministrazione;
il sottoscritto Dirigente del Settore Personale, Cultura, Manifestazioni e Sport, sentito l’Assessore al
Turismo, verificata la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali dell’istanza, valuta la Richiesta e,
verificata la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali e la valenza turistico-promozionale, accoglie la
menzione dell'attività nel materiale sopra indicato;
è possibile rivolgersi, per chiarimenti e informazioni, al Servizio Turismo tramite mail
bonjean@comune.imperia.it oppure iatimperia@gmail.com. (Responsabile del procedimento la dott.ssa
Silvia Bonjean);
-

DISPONE

1.
2.

Di pubblicare il presente AVVISO sul sito internet del Comune di Imperia e nell’Albo pretorio on line,
Di dare comunicazione tramite mail dello stesso, che include il modulo in Allegato A, alle
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative che compongono il Tavolo per il Turismo della Città
di Imperia onde meglio veicolare l’iniziativa.

Imperia, 20.05.2019

Il Dirigente
Dott.ssa Mariateresa Anfossi

