CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 30 MAGGIO 2019/1718 d.F.R.

Delibera n.35
Pratica n.1.3.10 - 182/2019/XXIX

Oggetto: Adozione del contratto di sinergia pubblico-privato per
promuovere nella Riviera Romagnola le escursioni turistiche a
San Marino nell’estate 2019 e autorizzazione per la vendita a
prezzo agevolato di tessere biglietto di ingresso ai Musei e
Monumenti

IL CONGRESSO DI STATO
sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, il
Turismo e del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, lo Sport;
considerata la volontà di sostenere le attività di promozione della
destinazione San Marino nella Riviera Adriatica, come previsto nei Piani di
Promozione Triennale e di Promozione Annuale 2019, approvati con delibera n.79
del 29 dicembre 2018;
preso atto che la City User Planet S.r.l., detentrice del marchio DAMS, è una
società leader nell’ambito della promozione turistica nella Riviera Adriatica grazie ai
numerosi partner ad essa affiliati nell’anno 2019, tanto da vantare una rete vendita
esclusiva;
visto l’articolo 2, comma 2, lettera d) del Decreto Delegato 2 marzo 2015
n.26 come modificato dall’articolo 2 del Decreto Delegato 4 marzo 2019 n. 42;
nello spirito di voler sviluppare una sinergia fra settore pubblico e privato per
la promozione delle visite escursionistiche a San Marino,
ai sensi del p.to 37) della propria precedente delibera n. 16 del 12 novembre
2018;
autorizza
la sottoscrizione, da parte del Dirigente dell’Ufficio del Turismo e del Dirigente
degli Istituti Culturali, del contratto di collaborazione tra l’Ufficio del Turismo, gli
Istituti Culturali e la società italiana City User Planet S.r.l., nel testo posto agli atti
della presente seduta.
Autorizza altresì
il Dirigente degli Istituti Culturali a consentire la vendita a prezzo agevolato di
tessere biglietto di ingresso ai Musei e Monumenti in lotti prepagati acquistabili
esclusivamente da operatori economici specializzati per l’inclusione in pacchetti di
escursione turistica, come specificato nel contratto di collaborazione posto agli atti
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della presente seduta, nonché a commissionare i necessari adeguamenti software sul
sistema di gestione attualmente in uso per contabilizzare l’utilizzo delle medesime
tessere biglietto prepagate presso le casse dei musei e monumenti.
La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio
Centrale di Controllo – per quanto di competenza.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato,
del Dirigente degli Istituti Culturali, del Dirigente dell’Ufficio del Turismo
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