Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 1617 / 2013
Responsabile del procedimento: TALAMINI CLARA

OGGETTO: IMPEGNO ACCONTO DELLA QUOTA DI FUNZIONAMENTO UFFICI IAT
DEI FONDI REGIONALI PER GARANTIRE GLI EQUILIBRI DI
BILANCIO DELL’AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA ANNO 2013.
Il Dirigente
Visti:
i. il decreto legislativo, Dlgs del 18/08/2000 n. 267 e sm, Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali (Tuel), in particolare l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei
dirigenti;
ii. lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii.il Regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti e l’art. 25, comma 1, punto a), lett.a5, che tra i compiti del dirigente indica
l’attività di impegno e accertamento delle entrate riferiti alle strutture cui sono preposti;
premesso che:
i. con il Piano esecutivo di gestione (Peg), per l’esercizio 2013, al Servizio Turismo è stato
assegnato, fra l’altro, l’obiettivo n. 1 “gestione ordinaria”, e l’attività n. 2 “gestione attività di
informazione e accoglienza turistica (rapporti con Apt) e contributi”;
ii. con il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo), per l’esercizio 2013, è stato previsto di provvedere
ad impegnare e trasferire le risorse per il funzionamento degli uffici Iat, in attuazione
dell’obiettivo n. 1 e dell’attività n.2;
iii.gli artt. 3, lett. c) b), d) e n), 17 della Lr 33/2002 e sm attribuiscono alla Provincia di Venezia le
funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza ed assistenza turistica (Iat) e
statistica per le quali questa Amministrazione si avvale dell’Azienda di promozione turistica
della Provincia di Venezia;
iv. con la deliberazione del Consiglio provinciale Dcp n. 84 del 20/12/2007 con la quale è stata
approvato lo statuto sono stati regolati le funzioni ed i rapporti tra la Provincia di Venezia e
l’Azienda di promozione turistica (Apt) della provincia di Venezia;
v. con l’art. 8 comma a) dello Statuto cui sopra, è stato stabilito che la Provincia si impegna a
trasferire: “Quanto stanziato nei specifici capitoli d’uscita individuati negli atti contabili dello
stesso socio per le medesime finalità”;
vi. gli l’artt. 31 comma 6 e 114 del Tuel 267/2000 e sm disciplinano l’ assegnazione diretta di
servizi a società con capitale totalmente pubblico e appositamente costituite;
vista la richiesta dell’Apt di Venezia con la quale si richiede l’accredito di 300.000 euro quale 1°
acconto dei trasferimenti regionali previsti per l’anno 2013 necessari per il regolare funzionamento
dell’Azienda e garantire altresì il pagamento degli stipendi al personale dipendente;
dato atto che per l’anno 2013 la Regione Veneto benché non abbia ancora deliberato e notificato il
contributo di funzionamento rete Iat/Apt delle Province del Veneto per le attività di assistenza,
accoglienza turistica e promozione locale ed in particolare rispetto agli articoli 3,1 7, 21, e 129
comma 2 lett. a) Lr 33/2002, ha approvato sia il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2013 e pluriennale 2013/2015 con Lr n. 4 del 5/04/2013 sia la Lr finanziaria per l’esercizio 2013 n.
3 del 05/04/2013 pubblicate sul Bur n. 32 del 05/04/2013 con le quali vengono stanziati complessivi
3,5 Meuro per trasferimenti alle amministrazioni provinciali per il finanziamento delle funzioni in
materia di informazione, accoglienza turistica e promozione locale per l’anno 2013 in riduzione
rispetto a quanto stanziato nel 2012;

atteso che è plausibile che la Regione Veneto, nella ripartizione dei fondi a ciò destinati, secondo
gli stessi criteri applicati nell’anno 2012, assegni alla Provincia di Venezia la somma complessiva di
circa 1.158.800,00 € quale quota di funzionamento degli Uffici Iat provinciali per l’anno 2013;
richiamate la Dcp n. 14 del 05/03/2013 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per
gli esercizi 2013/2015 e la deliberazione di Giunta Dgp n. 11 del 06/02/2013, con cui è stato
approvato il Peg per l’esercizio finanziario 2013; deliberazioni che hanno disposto il finanziamento
della somma di 1.458.800,00 € con i fondi di competenza regionale e finalizzati a garantire il
funzionamento e gli equilibri di bilancio dell’Apt della provincia di Venezia per l’anno 2013
nonché al pagamento degli stipendi al personale dipendente;
visti:
i. gli artt. 182 e ss del Tuel che regolano il procedimento di spesa;
ii. l’art. 25 del regolamento provinciale di contabilità, sulle modalità d’impegno degli stanziamenti
di spesa;
iii.il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario e il Peg 2013 e segnatamente nel Centro di
responsabilità (Cdr) 22 del Turismo, in particolare, le voci di:
entrata n. 2020067203920451 rubricata “trasferimenti regionali rete Iat Apt”;
spesa n. 10401051093803578 rubricata “contributo di funzionamento Azienda di promozione
turistica” che presenta la necessaria disponibilità;
determina
1. di accertare la somma in entrata di 300.000,00 € derivante dai trasferimenti regionali rete Iat/Apt,
iscritto nel bilancio provinciale di previsione 2013, livello 20020067, capitolo 203920, art. 451;
2. di impegnare l’importo di 300.000,00 € nel bilancio di previsione 2013 intervento
10401051093803578 rubricata “contributo di funzionamento Azienda di promozione turistica”
finalizzati a garantire il funzionamento e gli equilibri di bilancio dell’Apt della Provincia di
Venezia (P.Iva 03646550271) per l’anno 2013, salvo conguaglio attivo o passivo;
3. di disporre che la responsabile dell’Uo Turismo provveda a liquidare conseguentemente la
relativa quota di funzionamento anno 2013;
4. di notificare per il seguito di competenza il presente provvedimento all’Apt di Venezia.
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 e sm, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento.
Il Dirigente
arch. Roberto Favarato
(atto firmato digitalmente)

