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Deliberazione della Giunta Comunale n° 63 del 30/04/2012   
 

OGGETTO:  

 
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI 

LEVANTO E SPEDIA S.P.A./S.C.A.M. SOC. CONS.R.L. - APPROVAZIONE   

 

L'anno  DUEMILADODICI    il giorno  TRENTA  del mese  di  APRILE    alle ore    23:55  

nella Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la 

presenza dei signori : 

    Pres. Ass. 

1. MOGGIA Maurizio Sindaco  Sì == 

2. LAPUCCI Luigi Gino Vicesindaco  Sì == 

3. CANZIO Olivia Assessore  Sì == 

4. CURRARINO Luciano Assessore  Sì == 

5. DEL BELLO Luca Assessore  Sì == 

6.    LIZZA Paolo Assessore  Sì == 

                        Totale Presenti/Assenti   6 0 

 

 

 

Assiste  il Segretario  Generale  dott.ssa Paola FOLIGNANI           

 

 

Il Presidente Maurizio MOGGIA, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine 

del giorno.  

 

La Giunta prende atto che sulla presente proposta di delibera sono stati espressi gli 

allegati pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 



 

 

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che :  

• l’Amministrazione comunale di Levanto intende, nell’ambito del proprio compito istituzionale, 

valorizzare il proprio territorio attraverso politiche e strategie che traguardino la creazione di 

valore aggiunto e l’incremento di attrattività nella più ampia accezione, ovvero sotto i profili 

economico, ambientale, sociale e culturale; 

•  l’Amministrazione  intende identificare, valutare ed implementare azioni concrete volte al 

raggiungimento del predetto obiettivo, nella prospettiva di una governance territoriale coerente 

con le linee programmatiche dell’azione di governo dell’Ente  approvate con deliberazione del 

Consiglio comunale n.54 del 20/05/2010; 

•  tali azioni appaiono complesse, sia per la multidisciplinarietà degli aspetti che devono essere 

considerati , sia per la perdurante carenza di risorse pubbliche; 

 

RILEVATO  che : 

•  Spedia S.p.A e S.C.A.M. soc.cons.r.l., con sede in La Spezia, via delle Pianazze 74, sono le 

agenzie create, da soci pubblici e privati, per lo sviluppo economico del territorio provinciale 

della Spezia; 

• dette società, nella propria mission, sono chiamate a svolgere azioni di marketing territoriale 

attraverso l’elaborazione e la gestione di programmi complessi a sostegno dello sviluppo 

economico, di concerto con gli enti pubblici locali; 

• Spedia ha sviluppato in circa venti anni di attività,  una comprovata esperienza nello 

svolgimento di azioni di marketing territoriale, di scouting imprenditoriale, di animazione 

economica e di supporto alle istituzioni pubbliche locali per il potenziamento delle vocazioni 

del territorio; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale,  Spedia S.p.A  e S.C.A.M. soc.cons.r.l., 

condividono l’esigenza dell’approfondimento e dello sviluppo in modo organico e sistematico di 

forme di collaborazione tra loro e con altre istituzioni , finalizzate alla definizione di ambiti 

operativi di intervento pubblico e privato per la valorizzazione ed il rilancio del territorio di 

riferimento; 

 

RITENUTO utile e opportuno, alla luce di quanto sopra esposto , sottoscrivere con la succitata 

società un apposito accordo quadro di collaborazione al fine di rendere operativa tale cooperazione; 

 

VISTO l’allegato schema di accordo quadro di collaborazione da stipularsi con Spedia S.p.A; 

 

DATO atto che le attività previste nell’ambito di tale accordo saranno svolte dalle succitate società   

a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle società, che 

dovranno , comunque, essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione;  

 

Acquisito il parere favorevole reso sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Settore 

Tecnico in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 – 

allegato; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

 

 



 

 

D E L I B E R A 

 

 
 

 

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ad 

integrazione formale e sostanziale del presente atto: 

 

1) approvare lo schema di accordo quadro di collaborazione con Spedia S.p.A. e S.C.A.M. 

soc.cons.r.l, con sede in La Spezia, via delle Pianazze 74, allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale (allegato “A”); 

 

2) autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo quadro di cui all’allegato schema; 

 

3) Individuare nell’Ing. Angelo Caffarata il dipendente preposto alla esecuzione della presente 

deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art.4 e seguenti della legge 

7 Agosto 1990, n.241 

 

Con separata votazione unanime, favorevole e palese, il presente provvedimento è dichiarato 

immediatamente eseguibile ex art.134/4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.                                           
 
 
      IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE          
F.to (Maurizio MOGGIA) F.to (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

====================================================================      
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto  Segretario Generale 
 

CERTIFICA 
 

[ X ]   che  questa  deliberazione  è  stata  affissa  in  copia  all'Albo  Comunale  il  giorno   
22/05/2012   e  vi   rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
134 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.                                  

[ X ]  che l’avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data 22/05/2012 ai Signori  
Capigruppo consiliari ex art.125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

 
Dalla Residenza Municipale addì 22/05/2012                        
                                                                            
                                                IL SEGRETARIO GENERALE       
                                                                                 F.TO (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
 
====================================================================      
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo. 
 
                                                                                     
 Dalla Residenza Municipale addì 22/05/2012            IL SEGRETARIO GENERALE             
                                            (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
 
====================================================================      

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 
 

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA  
 
                                                                            
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. 

n.267 del 18/08/2000         
 
[  ]   che il presente atto è esecutivo il                          , dopo il decimo giorno dalla 

pubblicazione,  ex art.134, comma 3. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000         
          
 
Dalla Residenza Municipale addì    22/05/2012                            
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           F.to  (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
                             
 



ALLEGATO   “A”  DELIBERAZIONE  GIUNTA  COMUNALE  N.63  DEL30/04/2012 ACCORDO QUADROtraCOMUNE DI LEVANTOeSPEDIA S.P.A. / S.C.A.M. SOC.CONS.R.L. L’anno duemiladodici, il giorno xx del mese di xx, in Levanto, nella sede comunale sita in Piazza Cavour , 1 TRAIl Comune di Levanto, chiamato d’ora in avanti  AC di Levanto, con sede in Levanto(Sp),  Piazza Cavour,  1  – codice fiscale  e  partita  IVA ……………. rappresentato daMaurizio Moggia, nato a  ………… (..) il giorno …………………, che interviene inqualità di Sindaco della predetta Amministrazione Comunale, nel cui esclusivo interesseagisce, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n.        del        ELe società  Spedia  S.p.A.  e  S.C.A.M. soc.cons.r.l.,  con  sede  in  La Spezia,  via  dellePianazze 74, chiamate d’ora in avanti le Società, rappresentate da Rosanna Ghirri, nataalla  Spezia,  il  23/04/1960,  in qualità rispettivamente di Presidente e  AmministratoreUnico delle predette società.
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PREMESSO
 che  l’AC  di  Levanto  intende,  nell’ambito  del  proprio  compito  istituzionale,valorizzare il proprio territorio attraverso politiche e strategie che traguardino lacreazione di valore aggiunto e l’incremento di attrattività nella più ampia accezione,ovvero sotto i profili economico, ambientale sociale e culturale;
 che  l’AC  di  Levanto  intende  identificare,  valutare  ed  implementare  azioniconcrete volte al raggiungimento del predetto obiettivo;
 che tali azioni appaiono complesse, sia per la multidisciplinarietà degli aspettiche devono essere considerati sia per la perdurante carenza di risorse pubbliche;
 che le Società sono le agenzie create, da soci pubblici e privati, per lo sviluppoeconomico del territorio provinciale della Spezia;
 che  le  Società,  nella  propria  mission,  sono  chiamate  a  svolgere  azioni  dimarketing  territoriale  attraverso  l’elaborazione  e  la  gestione  di  programmicomplessi a sostegno dello sviluppo economico, di concerto con gli enti pubblicilocali;
 che le Società hanno sviluppato in circa venti anni di attività una comprovataesperienza  nello  svolgimento  di  azioni  di  marketing  territoriale,  di  scoutingimprenditoriale, di animazione economica e di supporto alle istituzioni pubblichelocali per il potenziamento delle vocazioni del territorio.TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUEArt. 1 PremesseLa narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto  erappresenta e riproduce le motivazioni che hanno indotto le parti alla sua stesura.Art. 2 Oggetto e finalità dell’accordoL’AC di Levanto e le Società stabiliscono attraverso il presente Accordo Quadro di:
 costituire un Tavolo Permanente di Lavoro finalizzato a identificare azioni voltea  incrementare  l’attrattività  del  territorio  comunale  di  Levanto  e  a  valutarnel’efficacia  e  l’implementabilità,  mediante  attività  di  indagine,  studio e  ricerca  ascala territoriale comunale, allo scopo di definire assi strategici di intervento per lavalorizzazione delle risorse ivi presenti ed il rilancio economico e sociale delle areein questione;
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 mettere  a  disposizione  del  Tavolo  Permanente  di  Lavoro,  a  seconda  delletematiche  trattate,  le  competenze  professionali  idonee  all’individuazione  evalutazione delle azioni;
 attivare forme di collaborazione finalizzate all’implementazione delle azioni dimarketing  territoriale  individuate,  attraverso  azioni  di  sensibilizzazione,comunicazione e concertazione nei confronti di istituzioni e dei diversi attori socio-economici potenzialmente interessati.Art. 3 Proprietà dei risultatiLa proprietà intellettuale delle attività svolte dal  Tavolo Permanente di Lavoro sarà adisposizione delle due parti, salvo accordo contrario fra le stesse.Art. 4 Clausola di riservatezzaL’AC  di  Levanto  e  le  Società  si  rendono  reciprocamente  garanti  che  il  personalecoinvolto nelle  attività  avviate  a  seguito del  presente accordo quadro mantenga,  neiconfronti  di  qualsiasi  persona non autorizzata,  la  riservatezza  per  quanto  attiene  adinformazioni e documenti riservati di cui possa venire a conoscenza.Art. 5 Luogo delle attivitàLe riunioni del  Tavolo Permanente di Lavoro e gli eventuali approfondimenti tecnicinecessari potranno svolgersi normalmente presso i locali dell’AC di Levanto e/o delleSocietà. Alcune attività specifiche potranno svolgersi in sedi diverse di comune intesafra le parti.Art. 6 Durata delle attività. SpeseIl presente Accordo Quadro entrerà in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà ladurata di tre anni dalla presente data; potrà essere rinnovato previa adozione di attoformale delle parti, da comunicarsi per iscritto.Le attività oggetto del presente accordo saranno svolte dalle Società a titolo gratuito,salvo  il  rimborso  delle  eventuali  spese  vive  sostenute  dalle  Società  che  dovrannocomunque essere preventivamente autorizzate dall’AC di Levanto.Art. 7 Modifiche
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Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata e sottoscrittadalle parti ed entrerà in vigore alla data della sottoscrizione congiunta.Art. 8 ReferentiI referenti per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo Quadro e per ilcoordinamento delle attività del Tavolo Permanente di Lavoro sono:
 Ing. Angelo Caffarata per l’AC di Levanto;
 Dott. Luca Piccioli per le Società.Art. 9 CorrispondenzaLa corrispondenza per l’AC di Levanto dovrà essere indirizzata al referente dott. ing.Angelo Caffarata presso Comune di Levanto, Piazza Cavour, 1 – Levanto. La  corrispondenza  per  le  Società  dovrà  essere  indirizzata  al  referente  Dott.  LucaPiccioli, presso la sede delle Società, via delle Pianazze 74, La Spezia.Art. 10 ControversieTutte le controversie relative all’attuazione del presente Accordo Quadro, nonché quellesuccessive comunque connesse che non si potranno risolvere in via bonaria, sarannodeferite alla competente sede giurisdizionale con esclusione della competenza arbitrale.A tal fine sarà competente il Foro della Spezia.Art. 11 RegistrazioneIl presente Accordo Quadro, redatto in due originali, è esente dall’imposta di bollo aisensi dell’art. 16 dell’allegato l D.P.R. 22/10/1972 n 642. Tutte le spese di registrazionesaranno ad esclusivo carico del contraente che richiederà la registrazione stessa.
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