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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 140 del 17/11/2020
COPIA
OGGETTO: Adesione all'iniziativa della Regione Lazio tramite Lazio Innova “LAB TURISMO“ Interventi formativi e laboratori di co-progettazione per operatori del comparto turistico

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette, del mese di novembre, alle ore 11:30, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 5

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 16/11/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA

Adesione all'iniziativa della Regione Lazio tramite Lazio Innova “LAB TURISMO“ - Interventi
formativi e laboratori di co-progettazione per operatori del comparto turistico
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

il TITOLO I – PRINCIPI GENERALI dello Statuto, all’art. 4, comma 1, prevede:
“Nell’esercizio delle funzioni di promozione e sviluppo dell’economia del proprio territorio e del
benessere dei cittadini, il Comune riconosce carattere prioritario alla tutela della sua realtà
turistico commerciale-artigianale e delle altre forme economiche con essa compatibili e
complementari. Tenendo in particolare considerazione le caratteristiche della città, il Comune
tutela e valorizza, in ambito nazionale ed internazionale, il territorio e le sue risorse ambientali e
naturali e promuove, anche in associazione o collaborazione con altri enti locali, categorie ed
organismi economici e finanziari pubblici e privati anche l’attività e l’immagine turistica
attraverso la realizzazione di congressi, convegni, manifestazioni culturali, sportive e ricreative,
nell’ambito di una programmazione generale…”;

CONSIDERATO che la Regione Lazio tramite Lazio Innova ha lanciato “Lab Turismo“,
un’iniziativa sperimentale per il Lazio, un Laboratorio di micro-innovazione per operatori che a diverso
titolo svolgono attività nel comparto turistico nel corso del quale saranno forniti servizi gratuiti di
accompagnamento per la gestione delle proprie attività e per rendere le imprese del comparto più
competitive e performanti sul mercato, anche attraverso una attività di co-progettazione e mettendo in
comune le reciproche conoscenze.
CONSIDERATO inoltre che il laboratorio è finalizzato a contribuire al riposizionamento
competitivo delle imprese del settore turistico del Lazio e a favorire l'integrazione di settore sul territorio, in
particolare nella ripresa post emergenza sanitaria da Covid;
PRESO ATTO del progetto Visit Grottaferrata portato avanti dall'Amministrazione Comunale, in
particolare dal Consigliere delegato al Turismo, attraverso il quale è stata creata una sinergia con numerosi
operatori del territorio finalizzata allo sviluppo del marketing territoriale;
RITENUTO di voler aderire alla suddetta iniziativa della Regione Lazio richiedendo di essere
ammessi alle attività del Lab Turismo come Aggregazione informale di associazioni, reti di impresa,
operatori pubblici e privati che hanno aderito al progetto Visit Grottaferrata;
VISTI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
DI ADERIRE all’iniziativa “Lab Turismo“ - Laboratorio di micro-innovazione per operatori che a
diverso titolo svolgono attività nel comparto turistico - come Aggregazione informale di
associazioni, reti di impresa, operatori pubblici e privati che hanno aderito al progetto Visit
Grottaferrata;
DI AUTORIZZARE il legale rappresentante dell’ente ad agire, demandando al Responsabile del Servizio
Cultura l’invio della domanda di ammissione a Lazio Innova redatta sulla base dell’Allegato A del Call Lab

Turismo;
LA GIUNTA
con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile
Gli Assessori Caricasulo, Santilli e Giuidi sono presenti in videoconferenza
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 1945
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 18/11/2020
Grottaferrata, lì 18/11/2020

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 17/11/2020

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

