AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA OTD
DELL’AMBITO TURISTICO MUGELLO
BARBERINO DI MUGELLO – BORGO SAN LORENZO – DICOMANO –
FIRENZUOLA – MARRADI – PALAZZUOLO SUL SENIO - SAN GODENZO SCARPERIA E SAN PIERO - VICCHIO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
MUGELLO, CAPOFILA DELL' AMBITO TURISTICO MUGELLO
PREMESSO CHE
1. la Regione Toscana attraverso la Legge Regionale 86/16 e il Regolamento di attuazione 47/R/18 ha
definito l'assetto del sistema turistico con la costituzione degli Ambiti Turistici, tra i quali l'Ambito
Turistico Mugello, che ricomprende i Comuni di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo,
Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, Scarperia e San Piero e
Vicchio;
2. ai sensi della normativa vigente deve essere costituito per ogni Ambito Turistico un Osservatorio
Turistico di Destinazione, obbligatoriamente composto dai seguenti organi di gestione: la Consulta,
il Comitato di indirizzo ed il Responsabile tecnico-amministrativo;
3. il vigente Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello stabilisce che l’Unione esercita per
tutti i comuni partecipanti all'Unione la gestione associata “Informazione turistica in rete e
promozione";
4. in data 07/01/2021 il coordinamento turistico degli assessori dell'Unione Montana dei Comuni del
Mugello ha approvato il regolamento di funzionamento dell'Osservatorio Turistico di Destinazione;
5. la Consulta dell'Osservatorio Turistico di Destinazione, in particolare, deve essere composta - oltre
che dall'assessore al turismo dell'Unione e dai componenti delle giunte comunali delegati al turismo
(Sindaci o assessori) dei comuni aderenti all’Ambito - da esperti o portatori di interesse

6.
7.

8.
9.

operanti direttamente o indirettamente nel settore del turismo operanti sul territorio dei
Comuni dell'ambito Mugello che, rappresentano, in particolare, le seguenti categorie:
• le associazioni di categoria delle imprese del turismo, che esercitano le attività disciplinate
dal Testo Unico (L. R. 86/16);
• le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
• le Pro Loco;
• le associazioni dei consumatori;
• gli stakeholders culturali, ambientali, turistici e produttivi;
i soggetti che possono entrare a far parte della Consulta devono essere individuati attraverso
una selezione pubblica che garantisca la più ampia partecipazione. In rappresentanza di
ciascun soggetto, partecipa ai lavori della Consulta un solo individuo (o suo delegato);
tutti i soggetti interessati a far parte della Consulta dovranno presentare apposita richiesta
all'Unione Montana dei Comuni del Mugello, in quanto capofila dell'Ambito Turistico
nonché Ente responsabile della gestione associata in materia turistica, dichiarando il proprio
interesse e indicando il nominativo del soggetto che parteciperà ai lavori della Consulta;
in data 12/01/2021 si è tenuto in modalità telematica un primo incontro dedicato alla
presentazione del progetto dell’Osservatorio Turistico di Destinazione e delle funzioni della
Consulta;
il Coordinamento turistico degli assessori dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello,
sulla base delle richieste ricevute, accertati i requisiti di cui sopra, approverà la
composizione della Consulta.

RENDE NOTO
che l'Ambito Turistico Mugello, tramite l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, capofila della
gestione associata, intende istituire la Consulta dell'Osservatorio Turistico di Destinazione
dell’Ambito Turistico Mugello e quindi procede con il presente avviso pubblico ad acquisire
manifestazioni di interesse a farne parte di tutti coloro che ne sono interessati.
Il presente avviso :
• è destinato a verificare la disponibilità da parte di soggetti pubblici e privati a far parte della
Consulta, tramite l'invio di una manifestazione d'interesse e la nomina di un proprio rappresentante;
• è rivolto a esperti o portatori di interesse operanti direttamente o indirettamente nel settore del
turismo operanti sul territorio dei Comuni dell'ambito Mugello che, rappresentano, in particolare, le
seguenti categorie: associazioni di categoria delle imprese del turismo, organizzazioni sindacali dei
lavoratori, Pro Loco, associazioni dei consumatori e stakeholders culturali, ambientali, turistici e
produttivi.
Ai fini della partecipazione alla Consulta è necessario che i soggetti interessati presentino
all'Unione Montana dei Comuni del Mugello l’apposita manifestazione d'interesse secondo il
modello allegato al presente avviso (Allegato 1 - Modello fac-simile), designando contestualmente
il proprio rappresentante.
La partecipazione dei rappresentanti alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi
o rimborsi comunque denominati.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18 del giorno 28 gennaio
2021, in uno dei seguenti modi:
• con mail all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@uc-mugello.fi.it ;
• con posta certificata all'indirizzo pec: uc-mugello@postacert.toscana.it.
Referente per le informazioni sull'invio dell'avviso è l'Ufficio Turismo dell'Unione Montana dei
Comuni del Mugello, contattabile ai seguenti recapiti: 055 84527185/6 ( da lunedì a venerdì 9-13;
martedì anche 15-17) – turismo@uc-mugello.fi.it
L'Unione Montana dei Comuni del Mugello, sentito il parere del Coordinamento turistico del
Mugello, si riserva di valutare l’ammissione in base alla compatibilità delle finalità dei soggetti
richiedenti con quelle della Consulta.

Il Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello
Dott. Gian Piero Philip Moschetti

Borgo San Lorenzo, 13 gennaio 2021

Allegato 1 - Modello fac-simile
OGGETTO: CONSULTA PER IL TURISMO DELL’AMBITO TURISTICO MUGELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Spett.le Unione Montana dei Comuni del Mugello
Via Palmiro Togliatti, 45
50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Il/la sottoscritto/a ....................………........... nato a ……………………. prov. …………… il
……........…........…

residente

a

………………………………………,
della
sede

…….............…………………………
nella

sua

qualità

Codice

di

fiscale

rappresentante

...............................................................................………………………………………
in

….......................................................

CAP

………..

con

via/piazza

……………………………… codice fiscale ……………………………………… partita IVA
………………...............……........

telefono

.........................................................

e-mail

………………………………………….......... PEC …………………...................…………............
con riferimento all’avviso pubblico di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. Di manifestare il proprio interesse a partecipare alla Consulta per il Turismo dell’Ambito
Territoriale

Mugello,

in

quanto

facente

parte

di ................................................................................................................................................
2. Di nominare il sig./la sig.ra …………………................................………… quale proprio/a
rappresentante incaricato/a a partecipare ai lavori della Consulta;
3. Di essere informato e di accettare che i dati forniti con la presente scheda saranno trattati per
le finalità istituzionali dell'Ambito Turistico Mugello mediante trasferimento su supporto
informatico, con successiva eliminazione materiale delle schede cartacee entro il 30/6/2021.
Il Titolare del trattamento dei dati è l'Unione Montana dei Comuni del Mugello; il
Responsabile del Trattamento (cui eventualmente richiedere modifiche, integrazioni o

cancellazioni) è l'Ing. Marco Turri (email: dpo@uc-mugello.fi.it). Il consenso al trattamento
è necessario per l' invio di comunicazioni, materiali ed altro da parte dell'Ambito Turistico
Mugello. Il rifiuto al consenso renderà non possibili tali operazioni.

Firma legale rappresentante…………………………..
Luogo e data……………………….

Allegati: copia documento identità

