
ALLEGATO l

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TURISMO SOCIALE E INCLUSIVO NEL VENETO"DI CUI

ALLA DGRV N. 193 del 28 febbraio 2022

TRA

l'Azienda ULSS 8 Berica con sede in Viale F. Rodolfi, 37, Codice Fiscale 02441500242,
rappresentata da Maria Giuseppina Rosaria Bonavina, nata a Palmi (RC), il 19/5/1957, la quale
interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale;

E
il Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio, 96 , Codice Fiscale 00516890241, rappresentata
dall'Avv. Gian Luigi Carrucciu, nato a Padova , il 30/4/1960, il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Direttore del Servizio Suap, Edilizia Privata, Turismo, Manifestazioni del
Comune di Vicenza, in qualità di partner

PREMESSO CHE

- nel Veneto, il turismo rappresenta una delle attività economiche più importanti, con un
forte impatto sia in termini di prodotto interno lordo generato, sia di tasso occupazionale sul
territorio, con un flusso turistico di persone con disabilita in costante crescita e che
rappresenta un'opportunità di sviluppo economico e sociale;

il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 4l, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n 69, ha istituito il "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilita", al fine di dare
attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con
disabilita. Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero detl'economia e delle
finanze, prevede una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è
stato trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di tale
dotazione, le risorse pari a euro 30 milioni sono destinate a finanziare interventi e progetti per
il turismo accessibile e inclusivo delle persone con disabilita;

con decreto del Ministro per le disabilita di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo del 28 settembre
2021 è stata disposta la destinazione delle risorse, pari a euro 30 milioni, alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e Balzano, per il finanziamento di specifici interventi, individuati
attraverso la selezione di progetti volti a promuovere il turismo accessibile e inclusivo
attraverso azioni finalizzate:

l. allo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto ad agevolare la presenza di turisti
con disabilita e dei loro accompagnatori;

2. alla realizzazione di infrastrutture e all'organizzazione di servizi accessibili;
3. all'offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone

con disabilita;

in attuazione del decreto ministeriale, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilita della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato un avviso per il
finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilita,
volti a favorire il turismo accessibile attraverso le azioni individuate all'articolo 2, comma l del
decreto richiamato;
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con deliberazione DGR n. 193 del 28 febbraio 2022, la Giunta Regionale del Veneto ha
autorizzato il Direttore della Dirczione Servizi Sociali o suo delegato alla presentazione del
progetto "Turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilita";

in data 7/4/2022 (con nota prot. 0161520) la Regione del Veneto ha inviato la proposta
progettuale "Turismo sociale e inclusivo nel Veneto" per la partecipazione all'Avviso pubblico
emanato dall'Uffìcio per le politiche in favore delle persone con disabilita della presidenza del
Consiglio dei Ministri;

con nota del 20/5/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche a
favore delle persone con disabilita -ha approvato il progetto "Turismo sociale e inclusivo nel
Veneto" presentato dalla Regione del Veneto;

- in data 20/5/2022 l'Ulss 8 Berica ha richiesto la partecipazione al progetto in qualità di
partner al Comune di Vicenza;

(

- con decisione di Giunta n. 162 del 30/6/2022 (relazione n. 203 del 23/6/2022) il Comune di
Vicenza ha aderito al progetto "Turismo sociale e inclusivo nel Veneto" in qualità di partner
dell'Ulss 8 Berica;

TUTTO CIÒ' PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - Premesse

Le premesse al presente accordo di collaborazione costituiscono parte integrante e sostanziale
dello stesso.

ART. 2 - Oggetto e finalità della convenzione
Il presente accordo ha ad oggetto la definizione dei rapporti tra l'Ulss 8 Berica e il Comune di
Vicenza che concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla
realizzazione del progetto "Turismo sociale e inclusivo nel Veneto" allegato alla presente e parte
integrante del presente documento (allegato 2);

La presente convenzione è finalizzata alla definizione dei rapporti tra l'Ulss 8 Berica e il Comune di
Vicenza sul cui territorio saranno realizzati gli interventi volti a promuovere il turismo sociale ed
inclusive, a sviluppare l'accessibilità delle destinazioni con azioni, interventi e attrezzature per
l'accessibilità, nonché realizzare attività ludico-ricreative, sportive e socializzanti rivolte ai turisti
con disabilita e agli utenti fragili aderenti al progetto.

La presente convenzione ha, inoltre, ad oggetto la definizione dei rapporti tra le Aulss della
Regione del Veneto impegnate nella realizzazione del progetto "Turismo sociale e inclusivo nel
Veneto", i cui utenti dei rispettivi SIL (Servizio di Integrazione Lavorativa) aderiranno a progetti di
tirocinio lavorativo presso strutture ricettive individuate in collaborazione con l'ufficio turismo del
Comune di Vicenza.

ART. 3 - Durata

L'accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione di tutte le parti e scadrà nel termine di 18
mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione del contributo statale e comunque fino a

2



conclusione delle attività necessarie alla rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
sulla base della richiesta della Regione del Veneto, fatte salve eventuali proroghe concesse.

ART. 4 - Impegni dell'Ulss 8 nei confronti del Comune di Vicenza
L'Ulss 8 si impegna a trasferire al comune di Vicenza eventuali risorse necessario per la
realizzazione degli interventi concordati, nonché si impegna a verificare lo stato di avanzamento
delle attività e dei programmi, che saranno debitamente rendicontati.

ART. 5 - Impegni per il Comune partner
Il Comune di Vicenza in qualità di partner nel progetto, si impegna a:

l. concordare con l'Ulss di riferimento, in via preventiva, l'impiego delle risorse sulla base di
una proposta progettuale.

2. individuare uno o più soggetti partner/associazioni a cui affidare quota-parte delle attività
ludico-ricreative, socializzanti e sportive rivolte a persone con disabilita e fragilità nel
periodo di durata del progetto;

3. realizzare le seguenti attività progettuali:
promuovere il turismo sociale e inclusivo attraverso un incontro di presentazione del
progetto nella località in ciascuna stagione turistica, in coordinamento con l'Aulss di
riferimento, dandone risalto attraverso i media;
sviluppare l'accessibilità delle destinazioni con azioni, interventi per l'accessibilità (quali
ad esempio, attrezzature accessibili, trasporti attrezzati, itinerari turistici attrezzati e
segnaletica per rendere le destinazioni fruibili alle persone con disabilita), previa
valutazione con l'Azienda ULSS di riferimento;
attività ludico-ricreative, socializzanti e sportive rivolte alle persone e ai turisti con
disabilita, agli utenti fragili del progetto al fine di offrire loro esperienze di integrazione,
di conoscenza e di scoperta del territorio, il più possibile con una frequenza periadica
prestabilita lungo la stagione turistica, attivando ogni forma di comunicazione idonea a
garantire la partecipazione dei turisti disabili;
approvvigionamento dibeni e servizi relativi alle attività progettuali;
altri eventuali interventi connessi alle azioni previste dal progetto, ivi comprese ulteriori
attività di promozione e realizzazione che potranno essere comunicate dall'Ulss 8
Berica.

4. Monitorare la fruizione e la qualità dei servizi offerti, mediante rilevazione statistica dei
partecipanti e la somministrazione di questionari di gradimento delle attività proposte agli
utenti/accompagnatori;

5. Rendicontare all'Azienda Ulss di riferimento le spese sostenute secondo i modelli
progettuali e la relativa tempistica, che saranno oggetto di specifico provvedimento di
approvazione da parte di ciascun Comune;

6. mantenere e non cedere a terzi, per un arco temporale di minimo 5 anni, eventuali beni
acquistati, anche con funzione di garante rispetto all'ente/enti selezionato/i presso i quali
saranno realizzate le attività progettuali;

7. condividere l'immagine coordinata del progetto e la relativa comunicazione con l'Ulss 8
Berica.

ART. 6-Trattamento dati personali
Le Parti si impegnano altresì reciprocamente all'obbligo di riservatezza e alla non divulgazione di

notizie sensibili conosciute in relazione all'attività svolta.
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Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive
organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei tratti personali, ivi compreso il
Regolamento UÈ 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e il
D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
Il trattamento dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti
dell'interessato. l dati personali

ART. 7 - Eventuali controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero
eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione, sia durante
l'esecuzione che alla scadenza della stessa. In caso contrario le Parti riconoscono la competenza
del Foro di Venezia.

ART. 18- Norma finale

Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione si richiamano le norme di
riferimento del Codice Civile.

*** *** ***

Il presente accordo di collaborazione, approvato articolo per articolo con le Premesse, a pena di
nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,con
firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo l, comma l, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, ovvero con altra forma elettronica qualificata.

Vicenza,

AZIENDA ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale

Comune qfì VI^NZA
Il Direttorie d^l S(uap, Edilizia privata. Turismo, Manifestazioni

^M^-
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