
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

SONDAGGIO PER VERIFICARE SE ESISTONO ULTERIORI SOGGETTI INTERESSATI 

A PRESENTARE UN PROGRAMMA TRIENNALE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 

DEL SISTEMA TURISTICO TEMATICO DEL GARDA COSÌ COME PREVISTO NELLA 

LEGGE REGIONALE DEL VENETO N. 11 DEL 14 GIUGNO 2013 RUBRICATA “SVILUPPO E 

SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”; 

 

In esecuzione della determinazione n.111/2018 in ragione della massima trasparenza e 

considerato che l’amministrazione intende destinare una quota parte dell’imposta di 

soggiorno di circa 100.000,00 euro per interventi finalizzati alla promozione e 

valorizzazione del S.T.T. (Sistema Turistico Tematico) così come previsto nella legge 

regionale del Veneto n. 11 del 14 giugno 2013 rubricata “Sviluppo e sostenibilità del turismo 

Veneto”; 

Chiunque sia interessato a presentare un programma triennale di promozione e 

valorizzazione del sistema turistico tematico così come previsto nella legge regionale del 

veneto n. 11 del 14 giugno 2013 rubricata “sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” invii la 

propria candidatura al Comune di Peschiera del Garda entro le ore 12.00 del giorno 20 Febbraio 

2018. 

Trattandosi di gestire risorse pubbliche in funzione di rilevanti attività di interesse 

pubblico, all’atto della candidatura e quale prova della serietà della medesima, si dovrà 

dar conto della concreta capacità di poter adeguatamente realizzare un adeguato 

programma di promozione e valorizzazione del S.T.T. (Sistema Turistico Tematico), 

indicando nel dettaglio struttura organizzativa, precedenti esperienze attinenti l’oggetto 

dell’affidamento ed eventuali qualificazioni professionali. 

Si precisano di seguito le condizioni inderogabili di gestione del rapporto giuridico:  

o le risorse trasferite sono soggette ad un vicolo di destinazione e quindi devono essere 

utilizzate completamente ed esclusivamente per interventi di promozione e valorizzazione 

del Sistema Turistico relativo al programma approvato dall’ente; 

o le risorse utilizzate, tutte nessuna esclusa, dovranno essere rigorosamente rendicontate 

per dare prova documentale non solo del loro completo utilizzo ma altresì per dar prova 

che sono state utilizzate  per gli scopi per le quali sono state attribuite.  
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