PROVINCIA DI BERGAMO
DECRETO DEL PRESIDENTE n. 64/2016
OGGETTO:

CONFERIMENTO ALLA SIG.RA MARIA GRAZIA FRESCURA DAL 1° APRILE
DELL’INCARICO DIRIGENZIALE DEI SERVIZI "TURISMO, CULTURA, SPORT".

2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Richiamata

la legge n. 56 del 07/04/14, cosiddetta “legge Delrio”, ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato

il verbale dell’Ufficio Elettorale che a seguito delle consultazioni elettorali del 28 settembre 2014 ha
provveduto e proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia di Bergamo il sottoscritto Matteo
Rossi;

Dato atto

che con l’insediamento del sottoscritto Presidente in data 29 settembre 2014 è iniziato il mandato
amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto

l’art. 1, commi 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della
Provincia;

Rilevato

che con proprio precedente decreto registrato al n. 3 del 13/01/2016 sono state conferite – ai sensi dell’art.
97 del d.lgs n. 267/00 e dell’art. 17, comma 2, del Regolamento sull’ordinamento dei servizi – al
Segretario generale, dott. Antonio Sebastiano Purcaro, l’incarico di Direttore generale e funzioni di
sovraintendenza e coordinamento dei dirigenti dell’Ente, con decorrenza dal 14/01/16 e fino al termine
del mandato amministrativo;

Visti

- i C.C.N.L. relativi all’area del personale con qualifica Dirigenziale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali, per il quadriennio normativo 2006 – 2009 sottoscritto il 22 febbraio 2010 e, per il
biennio economico 2008 – 2009, sottoscritto il 3 agosto 2010
- i contratti aziendali per l’area dirigenziale sottoscritti dalle parti pubblica e sindacale il 23 dicembre 2010,
il 28 novembre 2011, il 20 dicembre 2012, il 29 ottobre 2013 e 22 dicembre 2014
- l’ultimo contratto integrativo per l’area dirigenziale sottoscritto in data 26/10/2015 che ha recepito la
riparametrazione del valore di posizione della retribuzione dirigenziale collegata alle fasce di riferimento
(A – B – C – D) proposta dal Nucleo di valutazione
- gli articoli 50 e 109 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000
- gli articoli 19 e 21 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, come modificati dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.
- il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi con riferimento agli artt. 21 “I Dirigenti” e 22
“Incarichi dirigenziali”
- lo Statuto provinciale approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 5 marzo 2015
con riferimento agli artt. 51 – 52;

Dato atto che: - con Decreto del Presidente n.357 del 04/12/15, è stato ridefinito, nelle more del completamento del
processo di riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56/14 e sulla base dell’indirizzo dato dal Consiglio
provinciale con delibera n. 84 del 27/11/15, a decorrere dal 01/01/16, l’assetto organizzativo della
Provincia quale ente territoriale di Area vasta, approvando l’organigramma e la declaratoria delle funzioni
assegnate alle diverse strutture
- con Decreto del Presidente n.425 del 22/12/15, si è provveduto alla rideterminazione della dotazione
organica, da destinare allo svolgimento delle funzioni fondamentali e strumentali all’esercizio delle
stesse, ridotta nel rispetto del limite di spesa di cui alla legge n. 190/14 art. 1, comma 421 e
all’individuazione nominativa del personale soprannumerario, in attuazione dei criteri approvati con
decreto presidenziale n. 292 del 29/10/15
- con Decreto del Presidente n.46 del 21/03/2016, , nella fase del completamento di riordino delle
funzioni di cui alla legge n. 56/14, sulla base dell’indirizzo dato dal Consiglio provinciale con delibera n.

84 del 27/11/15, nonché delle ulteriori valutazioni organizzative emerse, è stato ridefinito, a decorrere dal
01/04/2016, l’assetto organizzativo della Provincia quale ente territoriale di Area vasta, approvando
l’organigramma e la declaratoria delle funzioni assegnate alle diverse strutture:
 in ragione del trasferimento, dal 01/04/2016, delle funzioni Agricoltura, Caccia e Pesca, e del relativo
personale, a Regione Lombardia e delle conseguenti cessazioni di personale, come previsto dalla
Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n.X/4570 del 17/12/2015
 in ragione del trasferimento a Regione Lombardia dal 01/04/2016 dei due dirigenti dr. Alberto
Cigliano e d.ssa Lucia Marsella con conseguente necessità di provvedere alla gestione delle funzioni
erogate dalle strutture cui tali dirigenti sono preposti, ovvero ai Settori “Caccia, Pesca e Protezione
Civile”, “Polizia Provinciale” e “Sviluppo” (limitatamente ai servizi “Trasporti”, “Progetti di sviluppo
territoriale e sicurezza, Osservatorio del territorio, pari opportunità - Aree omogenee e Assistenza
tecnico amministrativa agli enti locali, Organi istituzionali” ed “Ufficio Europa”) e “Risorse
finanziarie”;
Premesso che con proprio ultimo decreto n. 396 registrato in data 17/12/2015 era stato conferito l’incarico dirigenziale
dal 1° gennaio 2016 sino al termine del rapporto di lavoro fissato con determina dirigenziale n. 1434 del
7/7/2015 alla Dirigente sig.ra Maria Grazia Frescura del servizio: Turismo, Cultura e Sport nell’ambito
del Settore SVILUPPO;
Tenuto conto - degli obiettivi già delineati nel programma amministrativo di mandato dell’Ente 2014 - 2018
- del ridefinito assetto organizzativo con il quale, in un’ottica di razionalizzazione e di contenimento delle
risorse finanziarie, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni previsto dalla L.
56/2014, sono stati ridefiniti i settori e i servizi per delineare l’Ente quale Area vasta
- della natura e delle caratteristiche delle attività da realizzare e della complessità della struttura
interessata
- delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell’amministrazione, delle relative valutazioni, delle specifiche competenze organizzative possedute
nonché dell’esperienza acquisita anche in relazione alle posizioni ricoperte dai medesimi, ai fini del
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale;
Resi noti

previ colloqui intercorsi con i dirigenti interessati, il nuovo assetto organizzativo e le posizioni
dirigenziali derivate, in base alla ridefinizione delle funzioni, nonché i criteri di scelta per l’attribuzione
dell’incarico, collegati anche all’esperienza di direzione maturate in precedenza;

Ritenuto

conseguentemente di confermare l’affidamento dell’incarico dirigenziale dei Servizi: "Turismo, Cultura,
Sport",nell’ambito del Settore WELFARE, TURISMO E CULTURA, alla Dirigente sig.ra Maria Grazia
Frescura, al fine di garantire la gestione delle risorse umane e finanziarie per il raggiungimento degli
obiettivi assegnati secondo la previsione delineata dagli strumenti di programmazione e nelle more della
riforma delle Province, dal 1° aprile 2016 sino al termine del rapporto di lavoro fissato con
determinazione dirigenziale n. 1434 del 7/7/2015;

Specificato

- che l’indennità di posizione economica riferita ai Servizi: "Turismo, Cultura, Sport", nell’ambito del
Settore WELFARE, TURISMO E CULTURA è stata definita in fascia C, pari ad € 34.400,00 con decreto
presidenziale n. 49 del 24/03/2016, oltre alla retribuzione di risultato secondo i criteri stabiliti dall’Ente
nel contratto aziendale, su proposta del Nucleo di valutazione
- che l’incarico può essere revocato al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di valutazione
negativa o anche per la modifica o soppressione del settore o ambito connesso alla presente posizione
dirigenziale;

Acquisito

il parere favorevole espresso sul presente decreto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DECRETA

di conferire dal 1° aprile 2016 sino al termine del rapporto di lavoro fissato con determina dirigenziale n. 1434 del
7/7/2015 alla Dirigente sig.ra Maria Grazia Frescura, per le ragioni organizzative esposte in premessa e come di seguito
precisato, l’incarico di funzione dirigenziale, connesso all’espletamento dell’attività definita dalla declaratoria di cui al
proprio precedente decreto presidenziale n. 46 assunto in data 21 marzo 2016, rinviando agli strumenti di
programmazione dell’Ente la definizione degli indirizzi e degli obiettivi da conseguire, oltre alle eventuali modifiche che
intervengano nel corso del rapporto, dei servizi: Turismo, Cultura, Sport nell’ambito del Settore WELFARE,
TURISMO E CULTURA.

L’indennità di posizione economica riferita al Settore suindicato è stata ridefinita in fascia C, corrispondente ad €
34.400,00 oltre alla retribuzione di risultato secondo i criteri stabiliti dall’Ente nel contratto aziendale.
L’incarico può essere revocato al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di valutazione negativa o anche per la
modifica o soppressione del settore o ambito connesso alla presente posizione dirigenziale.
IL PRESIDENTE
Matteo Rossi
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

SETTORE WELFARE, TURISMO E CULTURA
SERVIZIO:
Turismo, cultura e sport.

SERVIZIO

FUNZIONI ESPLETATE DAL SERVIZIO

Turismo, cultura e ,
sport

Turismo
Sviluppo e governance: concorso nella definizione delle politiche regionali attraverso il tavolo
istituzionale per le politiche turistiche; promozione, coordinamento e sviluppo delle aggregazioni
di aree turisticamente omogenee; sviluppo e potenziamento della rete IAT territoriale;
promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico ed artistico, anche mediante il
coordinamento e il sostegno delle attività di altri soggetti istituzionali, delle imprese e loro
associazioni e delle associazioni senza fini di lucro; sostegno al partenariato, allo sviluppo
progetti a titolarità Provincia e raccordo dei diversi interventi attivati sul territorio; interventi
strategici di promozione turistica del territorio in collaborazione con la Turismo Bergamo;
concorso alla ricerca e alla diffusione di opportunità di finanziamenti territoriali, regionali,
nazionali e UE a sostegno del territorio ed in collaborazione con l’Ufficio Europa; coordinamento
delle attività svolta dalle Pro-Loco del territorio di competenza; sviluppo animazione territoriale e
progetti Pilota in raccordo con regione Lombardia.
Strutture ricettive: ricezione dai Comuni delle SCIA e delle comunicazioni di inizio attività ed
eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione dell’attività o di rigetto in caso di carenza
dei requisiti minimi obbligatori; verifica della classificazione delle aziende alberghiere e delle
strutture ricettive all’aria aperta su Scia trasmessa dai Comuni (Alberghi, Residenze turistiche
alberghiere, Condhotel, Alberghi diffusi) in attuazione dei regolamenti regionali; riclassificazione
d’ufficio in caso di verifica assenza requisiti e inadempienza alla richiesta di adeguamento;
verifica dei servizi e degli standard di qualità delle strutture extralberghiere su Scia o
comunicazione trasmessa dai Comuni in attuazione dei regolamenti regionali; ricezione dai Bed
& Breakfast delle comunicazioni preventive di ogni periodo di interruzione dell’attività, delle
comunicazioni concernenti le tariffe (prezzi massimi) e le attrezzature delle strutture ricettive;
rilascio delle tabelle prezzi e dei cartellini per le camere per le aziende alberghiere e le strutture
ricettive all’aria aperta; realizzazione, aggiornamento e pubblicazione annuario/elenchi strutture
ricettive; trasmissione annuale degli elenchi aggiornati di tutte le strutture ricettive distinte per
tipologia e livello di classificazione a Regione, Osservatorio regionale del Turismo e ISTAT.
Statistica: gestione programma regionale per accreditamento strutture ricettive per attivazione
utenze e password strutture ricettive, consolidamenti e problemi vari degli utenti provinciali;
raccolta e inserimento dati statistici di tutte le strutture ricettive (Alberghi, Residenze Turistiche
Alberghiere, Condhotel, Alberghi diffusi, Strutture ricettive all’aria aperta, Agriturismi, B&B,
Case per Ferie, Case e Appartamenti per vacanze, Foresterie Lombarde, Locande, ostelli per la
gioventù, rifugi e locazioni turistiche); estrazione ed elaborazioni dati anche su richiesta di
soggetti pubblici, privati e utenza diversa; Osservatorio Turistico Provinciale; verifica tempi di
trasmissione dati da operatori di settore.
Professioni turistiche: abilitazione alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e
direttore tecnico di agenzia viaggi in attuazione dei regolamenti regionali; abilitazione regionale
guide specializzate in Siti di particolar interesse turistico in attuazione dei regolamenti regionali;
studio e attuazione percorsi formativi anche finalizzati all’abilitazione alle professioni; tenuta di
albi, elenchi e registri delle professioni turistiche; gestione sanzioni.
Agenzie di viaggio: ricezione e verifica documentazione comprovante la sussistenza annuale di
adeguata copertura assicurativa mediante stipula di polizza RC; verifica massimali previsti e
criteri determinazione Premio Assicurativo.

Vigilanza e sanzioni: interventi di vigilanza in materia di sussistenza e mantenimento
requisiti strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta; pubblicazione
prezzi (almeno 2 lingue) e consistenze da parte di tutte le strutture ricettive; trasmissione
flussi turistici da parte di tutte le strutture ricettive; esercizio abusivo delle professioni
turistiche; attività pro-loco; applicazione e introito sanzioni con relativo obbligo di
finalizzazione.
Cultura

Interventi di promozione culturale per iniziative di interesse locale di promozione
educativa e culturale; sostegno al partenariato, sviluppo progetti e raccordo interventi
attivati dal territorio e grandi eventi; partecipazione a Fiere ed iniziative culturali.

Sistemi museali: realizzazione di interventi di sviluppo, potenziamento e valorizzazione
dei musei e delle raccolte museali anche organizzate in reti e sistemi museali locali;
sviluppo, sostegno e potenziamento collegamento informatico della rete museale;
attivazione incontri e coordinamento eventi.
Sostegno alla lettura e ai sistemi bibliotecari: programmi triennali e contributi annuali per
finanziamento e sviluppo dei sistemi bibliotecari su fondi regionali; biblioteca provinciale
, documentazione beni culturali e fototeca; promozione iniziative a sostegno del libro e
della lettura e più in generale iniziative di comunicazione.
Promozione e valorizzazione beni culturali e patrimonio artistico provinciale:
Acquisizione, conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale
provinciale; censimento, inventariazione e catalogazione di beni culturali; realizzazione
opere di documentazione beni culturali e Banca dati beni culturali; interventi per il
restauro di opere d’arte e beni architettonici.
Organizzazioni eventi, mostre, presentazioni e incontri di carattere culturale, iniziative e
manifestazioni musicali ed altre rassegne di spettacolo, anche nell’ambito della
cinematografia.
Sport
Promozione ed incentivazione delle azioni della Provincia in tema di politiche della montagna e
sviluppo di azioni a sostegno delle aree montane, in sinergia con Comuni, Comunità Montane,
Enti ed Associazioni.
Sviluppo e coordinamento di iniziative a favore dei giovani, promozione di attività e di eventi,
sostegno ad Enti e Associazioni nell'azione di sviluppo attivata dalle singole realtà territoriali e
connesse alle attività giovanili.
Promozione e valorizzazione delle pratiche sportive e delle manifestazioni ad esse correlate.
Verifica annuale persistenza dei presupposti e dei requisiti delle scuole di sci.

