Determina del Direttore
n. 30

del 13/08/2021

Oggetto:
Approvazione regolamento sostegno guide turistiche
Il direttore, preso atto della volontà del Comune di Arezzo e del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Arezzo Intour di procedere a proporre una azione
mirata al rilancio turistico della Città di seguito descritta;
Rilevato che l’approvanda misura è conforme agli obiettivi e allo Statuto e Atto
Costitutivo della Fondazione, nonché rientrante tra le attività approvate dalla
Amministrazione Comunale con atti propri esplicitati nel rinnovo delle convenzioni
in essere tra Fondazione Arezzo Intour e la stessa Amministrazione.
Preso atto che il regolamento di seguito approvato verrà gestita con atti esecutivi di
spesa dagli uffici amministrativi della Fondazione trovando idonea copertura di
spesa.
Visto l’allegato regolamento rimandando agli uffici amministrativi la definizione
tecnica dei rapporti con i singoli partecipanti al programma
Regolamento prodotto turistico Rip-ar-titurismo
Lo scopo della presente operazione è quello di sostenere e rilanciare i flussi turistici
verso il Comune di Arezzo in questa fase di post emergenza Covid-19. L’attuazione
di una campagna a sostegno delle strutture ricettive, degli operatori del settore e della
domanda turistica avverrà grazie all’erogazione di sostegni mirati per ogni attività.

La realizzazione del presente prodotto turistico, indirizzato alle guide turistiche
iscritte alle associazioni di categoria del Comune di Arezzo, intende raggiungere i
seguenti obiettivi:
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• garantire ulteriori attività ai turisti, incrementando in questo modo la loro
permanenza sul territorio;
• coinvolgere le guide turistiche nella predisposizione delle attività;
• realizzare un calendario di attività all’interno del Comune di Arezzo.

Verrà creato un calendario di attività sostenute dalla Fondazione Arezzo Intour
tramite i fondi erogati dal Comune di Arezzo, garantendo ai turisti tour ed escursioni
completamente gratuite fino ad un massimo di 20 persone per uscita.

AZIONE GUIDE TURISTICHE
Beneficiari e budget
Sono beneficiari di questa azione tutte le guide turistiche che esercitano l’attività e
sono iscritte ad una associazione di categoria del Comune di Arezzo. Il Comune di
Arezzo ha messo a disposizione fino ad un massimo di € 150,00 per ogni tour, che
verranno realizzati principalmente nel fine settimana.
Periodo di validità: agosto - ottobre 2021 o comunque fino ad esaurimento fondi
Principi di gestione strategica
Il Bonus sarà utilizzato per l’acquisto diretto da parte della Fondazione Arezzo Intour
di tour ed escursioni dai partecipanti, ad un costo indicativo di € 150,00 ad
escursione. I tour saranno messi a disposizione gratuitamente fino a 20 partecipanti e
le guide si impegnano a garantire la partenza sia per una persona che per venti
persone. La Fondazione creerà un calendario delle attività e le promuoverà presso i
turisti. La Fondazione Arezzo Intour valuterà l'esecuzione di azioni promozionali del
progetto, sia attraverso i canali digitali (social, siti internet, google adwords) che
attraverso

canali

classici

(stampe,

promozioni

analogiche,

ecc).

Il servizio sarà erogato nei fine settimana; le guide turistiche iscritte ad una delle tre
associazioni di categoria garantiranno un tour il sabato ed un tour la domenica
ciascuna,

per

un

totale

di

6

tour

a

fine

settimana.
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Meccanismo di rimborso
La Fondazione Arezzo Intour si impegna al pagamento del rimborso con le modalità
operative

descritte

di

seguito.

Le guide turistiche partecipanti presenteranno una fatturazione mensile delle
escursioni svolte e verranno rimborsate del totale. Nel caso in cui non ci dovessero
essere prenotazioni sufficienti per periodi prolungati, le attività potranno essere
rimodulate

o

sospese.

Le guide ambientali emetteranno regolare fattura elettronica con i seguenti dati:
FONDAZIONE AREZZO IN TOUR
VIA ALBERGOTTI, 13 52100 AREZZO
PARTITA IVA: 02311580514
CODICE FISCALE: 92089510512
FATTURAZIONE ELETTRONICA CON CODICE DESTINATARIO: M5UXCR1
PEC: arezzointour@pec.it
La fondazione si trova in regime di split payment Scissione dei pagamenti - art. 17ter
DPR 633/1972. Tale importo IVA è versato dall’Ente direttamente all’Erario
Il costo concordato è di massimo 150,00 € a tour. La fatturazione sarà mensile.
Nell'oggetto è necessario inserire : "Servizio di visite guidate per azione Riparti
Turismo", indicando anche il periodo di riferimento.
Determina
•

di finanziare la presente misura per € 15.000,00 che troveranno copertura nel
capitolo 5 del PEG di spesa 2021 della Fondazione Arezzo Intour.

•

Di nominare un comitato tecnico gestionale nella figura del sottoscritto
direttore come rup, ruolo istruttorio dott. Gianluca Matroni, ruolo di esperta
tecnica Miretta Mancioppi.
Dott. Rodolfo Ademollo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Provv. n. 30 del 13/08/2021

Pag. 3

