
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Turismo 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 3656    DEL 11/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GLI 
OPERATORI COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DEI SERVIZI PER L’ADESIONE ALLA CARTA 
TURISTICA GOLFO E TERRE DEI POETI WELCOME CARD  

Registro Servizio Proponente : 27 del 10/07/2020

Il compilatore : Donatella Ferrari

                                                               IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

 l’Amministrazione Comunale della Spezia riconosce il ruolo strategico del turismo 
per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio e per la crescita culturale 
e sociale della persona e della collettività;

 ai  sensi  della  Legge Regionale  n.  33  del  27.12.2016 concernente  “Disposizioni  
collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017” ha aderito al Patto per lo sviluppo 
strategico del Turismo in Liguria con deliberazione di G.M. n. 234 del 22.06.2017;

 con il medesimo atto ha garantito di attuare gli  impegni previsti  dalla delibera di 
Giunta  Regionale  n.  362  del  05.05.2017  in  caso  di  istituzione  dell’imposta  di 
soggiorno;

 in  data  08.02.2019  ha  sottoscritto  con  le  Associazioni  di  categoria  un  Accordo 
operativo di destinazione dell’imposta di soggiorno;

DATO ATTO che:
 durante i lavori del Tavolo Tecnico, le associazioni di categoria hanno presentato 

una serie di progetti, tra cui la realizzazione di una Carta turistica da attuare con i  
fondi disponibili derivanti dagli introiti dell’Imposta di Soggiorno; 

- la pandemia globale da covid 19, il cui stato di emergenza è stato dichiarato con 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nonchè le stringenti misure 
dettate dalle norme specifiche per il contrasto al contagio dal virus, hanno creato 
una situazione di crisi  diffusa, che ha colpito molto duramente tutti  i  settori  e in 
particolare quello del turismo;



- In questo contesto, nonostante la stagione turistica sia in progressiva crescita, il 
settore turistico presenta uno stato di  crisi  del  mercato,  ridotto,  caratterizzato in 
prevalenza  dalla  richiesta  italiana  con  in  atto  una  grande  concorrenza  tra  le 
destinazioni;

- E’ quindi utile fornire ai turisti  tutta l’informazione sulle attrattive locali, cioè tutto 
quello che possa contribuire a fare in modo che il turista scelga come destinazione 
il nostro territorio

- Il  Tavolo  tecnico  del  Turismo,  riunitosi  in  data  3  luglio  2020,  ha  deliberato  la 
realizzazione della card turistica Golfo e Terre dei  Poeti  Welcome card, alla cui 
adesione  hanno  manifestato  interesse  Comuni  ed  Enti  della  provincia  e  della 
Lunigiana;

- Tale  carta,  che  sarà  distribuita  gratuitamente  fino  al  31.12.2020  nei  Punti  di 
informazione turistica, nei musei e presso le attività ricettive, sarà uno strumento 
utile quale volano economico delle attività commerciali, artigianali e dei servizi;

RITENUTO pertanto opportuno indire  una manifestazione di  interesse rivolta  a  tutti  gli 
operatori del commercio, dell’artigianato e più in generale dei servizi operanti nel Comune 
della Spezia, così da garantire a tutti gli operatori economici di partecipare al progetto;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Dirigenti;

D E T E R M I N A
Per quanto specificato in premessa
Di approvare lo schema di Manifestazione di interesse rivolta agli operatori commerciali, 
dell’artigianato  e dei  servizi  per  l’adesione alla  Carta  turistica Golfo  e  Terre dei  Poeti  
Welcome  Card,  che  si  allega  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;
Di  demandare  al  CDR  Turismo  quanto  necessario  all’esecuzione  del  presente 
provvedimento.

La Spezia, li 11/07/2020
Il Dirigente – Turismo

Dott.ssa Laura Niggi
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