PROTOCOLLO D'INTESA fra le Amministrazioni comunali di:
Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vic.no, Recoaro Terme,
Valdagno e la Comunità Montana Agno-Chiampo, avente come
oggetto:
PIANO DI COMUNICAZIONE “ANELLO ECOTURISTICO
PICCOLE DOLOMITI”. ULTERIORI ATTIVITA'.
L'anno

____________,

addì

__________

del

mese

di

_______________
TRA
IL COMUNE DI VALDAGNO rappresentato da …………….che
interviene per dare esecuzione alla deliberazione di Giunta
Comunale n…. del……;
IL COMUNE DI ALTISSIMO rappresentato da …………….che
interviene per dare esecuzione alla deliberazione di Giunta
Comunale n…. del……;
IL

COMUNE

…………….che

DI

CRESPADORO

interviene

per

dare

rappresentato

da

esecuzione

alla

deliberazione di Giunta Comunale n…. del……;
IL COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO rappresentato da
…………….che

interviene

per

dare

esecuzione

alla

deliberazione di Giunta Comunale n…. del……;
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IL COMUNE DI RECOARO TERME

rappresentato da

…………….che

esecuzione

interviene

per

dare

alla

deliberazione di Giunta Comunale n…. del……;
LA COMUNITA' MONTANA AGNO CHIAMPO rappresentata
da …………….che interviene per dare esecuzione alla
deliberazione di ….......... n…. del……;
PREMESSO CHE:
- fra i Comuni di Altissimo, Cornedo Vicentino, Nogarole
Vicentino, Recoaro Terme e Valdagno è stata stipulata una
convenzione per l'attivazione di un Piano di Marketing
appositamente elaborato per la valorizzazione dell'itinerario
denominato: “Anello ecoturistico Piccole Dolomiti”, il cui
tracciato attraversa il territorio di dieci Comuni, fra cui quelli
sopra citati, per una lunghezza di circa 120 km;
–

il Piano, come inizialmente progettato, prevedeva una

ricca serie di iniziative, che in corso di attuazione sono state in
parte stralciate per la mancata adesione da parte di alcuni
comuni interessati dal tracciato;
–

l'incarico per l'attuazione del Piano è stato affidato alla

dott.ssa Michela Ceola di Valdagno, come da disciplinare
sottoscritto il 18/01/2017, e prevede le seguenti attività:
A) Realizzazione di un portale dedicato, inclusi hosting e
l’aggiornamento;
B) Fornitura di testi e immagini per il portale;

Pagina 2 di 8

C) Attività di social media marketing e organizzazione di un
webinar e un educational tour rivolto a giornalisti di settore e
blogger;
D) Organizzazione di n. 5 incontri con gli stakeholder del
territorio che avevano aderito al “Focus Group” istituito dalla
Comunità

Montana

e

n.

4

incontri

con

gli

operatori

convenzionati con il medesimo Ente, nonché di n. 3 corsi di
formazione rivolti agli operatori;
E) Organizzazione degli eventi di presentazione del progetto in
Provincia e sul territorio e collaborazione nell’organizzazione
della manifestazione inaugurale del percorso;
F) Organizzazione di attività didattiche con le scuole finalizzate
a far conoscere agli studenti il percorso attraverso uscite sul
territorio, rilevazioni dei punti di interesse, realizzazione di foto
e video;
G) Costruzione di pacchetti turistici in collaborazione con tour
operator del territorio;
H) Monitoraggio dei risultati attraverso gli indicatori individuati
per verificare l’efficacia dell’intervento;
–

il Piano di cui sopra è in fase avanzata di attuazione, per

cui si è ritenuto opportuno contattare i Comuni interessati dal
percorso per un'eventuale disponibilità degli stessi a proseguire
con le ulteriori attività previste dallo stesso e in un primo tempo
stralciate consistenti sinteticamente in:
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* realizzazione di un'applicazione per smartphone;
* aggiornamento e ristampa di cartina e opuscolo dedicati
all'anello ecoturistico con traduzione anche in tedesco;
* realizzazione di un video professionale sull'Anello.
–

per tali ulteriori attività si è avuta adesione da parte dei

Comuni di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro
Terme e Valdagno nonché della Comunità Montana Agno Chiampo;
–

è intenzione degli aderenti al presente Protocollo,

avviare apposita richiesta di finanziamento al GAL Montagna
Vicentina per il Bando corrispondente;
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
I Comuni di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino,
Recoaro Terme, Valdagno e la Comunità Montana AgnoChiampo, stipulano quanto segue:
1. FINALITA'
Il presente Protocollo d'Intesa ha come finalità la disciplina di
ulteriori

attività

comunicazione

individuate
denominato

nell'ambito
“Anello

del

Piano

ecoturistico

di

Piccole

Dolomiti”.
In continuità con il Piano di marketing e di promozione in corso
di

realizzazione,

come

da

precedente

convenzione

in
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premessa citata, si intendono realizzare le seguenti ulteriori
azioni di promozione dell'Anello:
a) realizzazione di un'applicazione per smartphone, la cui
spesa è preventivata in € 19.000,00, oltre agli oneri fiscali;
b) aggiornamento e ristampa della cartina e dell'opuscolo
dedicati, che consistono in una lieve modifica alla cartina, la
ristampa di n. 4.000 copie in lingua italiana oltre a n. 2.000
copie in lingua tedesca (giustificata dalla significativa presenza
sul territorio di frequentatori di tale origine), per una spesa
complessiva di € 8.150,00 (ottomilacentoquaranta/00), oltre
agli oneri fiscali;
c) realizzazione di un video professionale sull'anello, per una
spesa preventivata in € 6.300,00;
d) progettazione, ideazione e revisione testi e contenuti per le
precedenti voci, € 4.350,00.
La spesa complessiva ammonta pertanto a complessivi
€ 37.800, oneri fiscali esclusi.
2. FINANZIAMENTO. ACCESSO AI FONDI GAL MONTAGNA
VICENTINA.
I Comuni suddetti e la Comunità Montana prendono atto che,
sulla scorta di una manifestazione di interesse già a suo tempo
avanzata, il Comune di Valdagno si impegna a presentare
apposita

domanda di finanziamento al GAL Montagna

Vicentina per le attività di cui al presente Protocollo.
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In caso di esito positivo della domanda di finanziamento la
spesa di cui al precedente art. 1, sarà coperta dal relativo
importo

assegnato;

rimane

in

ogni

caso

escluso

dal

finanziamento l'onere fiscale (IVA).
In caso di esito negativo il Comune di Valdagno si impegna a
ricontattare i Comuni aderenti per valutare modalità alternative
di finanziamento.
I Comuni aderenti si impegnano pertanto fin d'ora a prevedere
per il prossimo anno la copertura finanziaria del rispettivo
importo

di

competenza,

dando

atto

che

in

caso

di

finanziamento da parte del GAL la spesa effettiva consisterà
nei soli oneri fiscali (IVA 22% su € 37.800,00 pari ad € 8.316,00
per l'intero intervento da suddividere fra i Comuni in quote
come di seguito specificato e al netto del contributo della
Comunità Montana).
3. RIPARTIZIONE ONERI
Premesso che la Comunità Montana contribuisce con un
importo una tantum di € 2.700,00 a fondo perduto e mettendo a
disposizione a titolo gratuito la traduzione già eseguita
dell'opuscolo in lingua tedesca, il criterio previsto per
assegnare a ogni Comune la propria quota, è così calcolato:
40% in funzione della superficie del territorio comunale;
50% in funzione della popolazione residente (al 31/12/2016);
10% in parti uguali.
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Pertanto, tenuto conto che il totale della superficie del territorio
dei comuni interessati è pari ad Ha 16.445, che il numero
complessivo di abitanti è pari a 37.175, che la spesa
complessiva per IVA, al netto del contributo della Comunità
Montana,

è

quantificata

in

euro

5.616,00

(cinquemilaseicentosedici/00), risultano le seguenti quote di
partecipazione:
- Comune di Altissimo: Superficie Ha 1503; abitanti n. 2.239;
in parti uguali 10% € 112,32; ripartizione per Comune 7,41%
corrispondenti ad € 374,43, totale € 486,75;
- Comune di Crespadoro: Superficie Ha 3013; abitanti
n. 1.317; in parti uguali 10% € 112,32; ripartizione per Comune
10,11% corrispondenti ad € 511,06, totale € 623,38;
- Comune di Nogarole Vicentino: Superficie Ha 903; abitanti
n. 1.185;in parti uguali 10% € 112,32; ripartizione per Comune
4,21% corrispondenti ad € 212,86, totale € 325,18;
- Comune di Recoaro Terme: Superficie Ha 6006; abitanti n.
6.354; in parti uguali 10% € 112,32; ripartizione per Comune
25,73% corrispondenti ad € 1.300,37, totale € 1.412,69;
- Comune di Valdagno: Superficie Ha 5020; abitanti n. 26.080;
in parti uguali 10% € 112,32; ripartizione per Comune 52,54%
corrispondenti ad € 2.655,68, totale € 2.768,00.

Pagina 7 di 8

4. TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE.
Gli interventi verranno realizzati dopo la formale assegnazione
del finanziamento da parte del GAL Montagna Vicentina
secondo

le

tempistiche

dettate

dal

bando

e

dalla

comunicazione di assegnazione.
5. NOMINA ENTE CAPOFILA
Ai fini della realizzazione di quanto previsto nel presente
Protocollo d'Intesa, viene riconosciuto quale ente capofila, fra
gli enti sottoscrittori, il Comune di Valdagno, al quale viene con
il presente protocollo rilasciata delega per le attività annesse e
connesse. Il Comune di Valdagno si impegna a informare
periodicamente gli enti aderenti sullo stato dell'arte delle attività
stesse.
Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti come segue:
Per il Comune di Valdagno

________________

Per il Comune di Altissimo

________________

Per il Comune di Crespadoro

________________

Per il Comune di Nogarole Vicentino

________________

Per il Comune di Recoaro Terme

________________

Per la Comunità Montana Agno-Chiampo ________________
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