
Copia

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberro I

@ 0974t992032 _ 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONI'E DELLA GITINTA COMUNALE
N.le del 06/03 12014

OGGETTO: Affiliazione al circuito italiano del Marketing tenitoriale denominato "Dimmidove,'
promozione del territorio, acco glienza, albergo, diffuso,turismo, ambiente,cultura.

L'annoduemilaquattordici i lgiornoseidelmesediM@
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti :

-Dr. Carmine D'ALESSANDRO
- Cav. Tonino MAUCIOI\IE
- Ins. Maria Teresa CAVALLO

la sede municipale si è

sIhtDAco

Assessore

Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,Iettera a),
del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segre{ario comunale Dotlssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gfi intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocati a deliberare sull'oggettgsopraindicato.

LA GIUNTA COMT]NALE
Premesso che sulla proposta dellp presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVoREVOLE.

PARERT sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo rg.g.2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Lt. 06ta3tu

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì. 06/03fi4

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIT]NTA COMT]NALE

Premesso che:
Questo Comune è associato a GUARDIACMCA associazione difesa Cittadini Utenti
Consumatori, che ha scritto il progetto di marketing territoriale denominato "Adotta un
Comune" ed affrdato la sua realizzazione al circuito dimmidove.
Dimmidove ha creato una struttura operativa stabile, mettendola a disposizione dei Comuni,
delle Province, 

'delle 
Regioni, dei Patti territoriali, degli operatori economici, delle

associazioni di ogni tipo e dei Cittadini Italiani, per 1o sviluppo economico dei territori
locali, la promozione continua, lo sviluppo dell'albergo diffuso in ogni Regione, il marketing
territoriale locale e Regionale, la promozione dei prodotti tipici, la promozione
dell'artigianato, il marketing turistico;

o Il circuito dell'aceoglierua & Albergo Diffuso è un ideale modello di sviluppo
socioeconomico, uno stile, un traguardo produttivo. Esso è il concetto più esteso
dell'accoglierua, che i nostri territori locali possono e devono esprimere, all'interno di una
rete partecipata da Amministraziom Locali, Albergatori, operatori turistici, Produttori,
Agricoltori, Allevatori, privati Cittadini, Associazioni, operatori della Cultura. Il circuito
dimmidove è lo stile Italiano dell'ospitalita intesa come la capacità di Enti, Imprese e
Cittadini di proporsi a sistema.

o Il circuito realizzato da dimmidove è in realtà un inedito e complesso strumento di
Marketing tenitoriale, per mezzo del quale si difende f identita nazionale dei territori, delle
produzioni tipiche, delle culture locali, delle bellez,ze natutali e dell'enorme patimonio

storico ed artistico che I'Italia può vantare nei confronti del mondo intero
o Le finalita del circuito sono:

Locali, Operatori economici, Agricoltori e Produttori, Cittadini, operatori della cultura e del
tempo libero.

unità abitative non utllizzate, creare lavoro per i giovani, animare il territorio promuovendo
eventi culturali e ricreativi, vendere tramite il circuito prodotti tipici, accoglienza, cultura,
natura e ambiente.

tipiche.

Ritenuto di doversi affiliare al circuito italiano del marketing, denominato DIMMIDOVE, vista
I'altavaler.za promozionale del progetto richiamato in premessa e della caratteristica della gratuita

di tutti i servizi previsti per Imprese, Associazioni e Cittadini;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnice e contabile, ai sensi dell'art. 49, delDlgs26712000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, gratuitamente, al circuito del Marketing
Territoriale. denominato DIMMIDOVE;
2. Di predisporre la presenza, sul sito internet istituzionale del Comune, dei marchi e dei loghi
necessari ai Cittadini per usufruire dei servizi del circuito dimmidove, Specificatamente il logo



"dimmidove" per i servizi ai Cittadini e quello del" C Centro Commerciale e Culturale Cittadino"
per I'adesione gratuita delle imprese al circuito;
3. Di dare atto che I'adesione all'iniziativa è in ogni caso subordinata al formale esonero di questo
Ente da qualsiasi tipo di responsabilità e alla condizioue che il Comune di Magliano Vetere rimanga
estraneo ad ogm tipo di rapporto che dovesse intercorrere tra gli Utenti e DIMMDOVE.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4" comma del dlgs
18 Agosto 2000 n.267.
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Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONÈ
Siattesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorniconsecutivia partire

Dal 251312014

Magliano Y eterc,25 / 3 I 201 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl 251312014

0 perdecorrenza deiterminidicuiall 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


