
TURISMO   
SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA 

 
DETERMINAZIONE N. 4816 DEL 28/07/2022

Oggetto: BUY TUSCANY 2022. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
AGENZIA DI VIAGGIO / TOUR OPERATOR

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO 
EUROPA

Premesso che:

• Regione Toscana con L.R. n. 86/2016, T.U. del Sistema Turistico Regionale, ha suddiviso il 
territorio regionale in 28 ambiti turistici, fra cui l'ambito "Livorno" comprensivo dell'area 
territoriale dei comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola;

• l'Ambito Turistico "Livorno" è stato costituito in data 12 settembre 2019 attraverso la 
sottoscrizione di apposita convenzione fra i tre Comuni per l'esercizio associato delle 
funzioni in materia di informazione ed accoglienza turistica, nella quale il Comune di 
Livorno figura come soggetto capofila;

• in data 15 ottobre 2019 è stata sottoscritta la Convenzione che regola i rapporti fra il 
Comune di Livorno, quale rappresentante dell'Ambito, e Toscana Promozione Turistica;

• tale Convenzione ha l'obiettivo di definire metodologie di lavoro e di consultazione 
condivise e di individuare azioni e strumenti comuni per la  promozione dei territori, 
rafforzando in tal modo il livello strategico-competitivo della destinazione; le forme di 
collaborazione con l'Ambito sono indicate all'art. 4 della suddetta Convenzione, ove è 
prevista la partecipazione attiva ed il supporto del Comune di Livorno – in qualità di 
capofila dell'Ambito di Livorno - per la migliore riuscita degli eventi regionali nazionali ed 
internazionali organizzati o promossi da Toscana Promozione Turistica anche attraverso il 
reperimento di esperti e guide locali;

Considerato  che:
• Toscana Promozione Turistica ha individuato la città di Livorno, quale sede 2022 per la 

borsa annuale sul turismo denominata “Buy Tuscany”, che si svolgerà al terminal Crociere 
dal 29 al 30 settembre 2022 con la partecipazione di più di 200 buyers nazionali ed 
internazionali;

• l'Amministrazione Comunale sta collaborando con Toscana Promozione Turistica per la 
definizione di tutti gli aspetti organizzativi riguardanti la Fiera, con particolare riferimento 
alla logistica, all'accoglienza e all'intrattenimento dei buyers durante l'evento con lo scopo di 
valorizzare e promuovere l'offerta dell'Ambito Turistico di Livorno e di cogliere appieno 
questa importante occasione di visibilità - nazionale ed internazionale - per il territorio;

• Toscana Promozione Turistica ha richiesto all'Ambito Livorno l'organizzazione dell'offerta 
turistica e dell'attività di incoming per i buyers che soggiorneranno a Livorno dal 28 al 30 



settembre e all'Isola di Capraia dal 30 settembre al 3 ottobre  (pre-tour e post-tour riferiti 
all'offerta turistica dell'Ambito di Livorno comprendenti visite, escursioni, itinerari, 
esperienze, degustazioni ecc.). In particolare è richiesta l'organizzazione dei seguenti tour 
alla presenza di guide turistiche/accompagnatori:
◦ n. 10 pre-tours da realizzare (in inglese) sul territorio livornese e di Collesalvetti in data 

28 settembre per l'accoglienza dei buyers internazionali;
◦ n. 10 pre-tours da realizzare (in italiano) sul territorio livornese e di Collesalvetti in data 

29 settembre per l'accoglienza dei buyers nazionali;
◦ n. 2 post-tours sull'isola di Capraia dal 30 settembre al 3 ottobre;

• gli attrattori, prodotti e servizi da proporre nei tour ai buyers partecipanti alla Fiera Buy 
Tuscany sono stati individuati e condivisi con Toscana Promozione Turistica secondo le 
tracce  descritte nel documento allegato (all.1);

• il costo dei suddetti tour sarà a carico dei Comuni dell'Ambito e potrà essere oggetto di 
successivo contributo all'interno del progetto già candidato e inviato dal Comune di Livorno 
a TPT ai sensi del decreto regionale n. 5985 del 29/03/2022;

• per sviluppare e realizzare i suddetti tour è necessario prevedere l'intervento di soggetti 
operativi idonei e qualificati, ai sensi della normativa vigente sul turismo, per 
l'organizzazione dell'offerta turistica e per l'attività di incoming, ovvero, Agenzie di Viaggio 
o Tour Operator;

• l'Ambito Turistico Livorno è ancora sprovvisto di una DMC, ovvero di un soggetto 
qualificato e specializzato nelle attività di promo-commercializzazione dell'offerta turistica 
locale;

• la conferenza dei Sindaci dell'Ambito turistico Livorno, in data 15 luglio 2022, ha conferito 
mandato al Comune di Livorno, soggetto capofila, di predisporre un avviso al pubblico per 
individuare i soggetti potenzialmente interessati all'organizzazione e realizzazione dei 
suddetti tour;

Vista quindi l'esigenza di individuare, attraverso una indagine di mercato, un'Agenzia di Viaggio o 
Tour Operator interessato a svolgere il servizio sopra descritto di organizzazione e realizzazione dei 
10 pre-tours e 2 post-tours predetti;

Vista la bozza di avviso pubblico allegata e parte integrante del presente atto, con il quale questa 
Amministrazione intende acquisire e valutare la candidatura di una AdV/T.O. con sede in Toscana e 
con i requisiti di legge necessari per svolgere le attività sopra specificate;

Dato atto  che:
– l'avviso di cui in oggetto è approvato con riferimento ai principi previsti dall’art. 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016 in  materia  di pubblicità e trasparenza applicabili al caso in esame e di 
contenimento della spesa come stabilito con il D.L. n. 95/2012 -come convertito dalla L. n. 
135/2012- e successive modifiche e integrazioni;

– la spesa massima prevista per la realizzazione del servizio di cui al presente avviso è pari ad 
euro 30,000,00 e trova provvisoriamente copertura finanziaria sul cap. n. 7151 (Azioni 
rilancio Ambito Turismo- V.E. 180 P.F. 1.03.02.10.000) del bilancio 2022-2024, in attesa di 
apposita variazione per l'imputazione su un capitolo pertinente di nuova istituzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dell'avviso sopra indicato dando atto che 
lo stesso verrà pubblicato sul sito del Comune di Livorno e sul portale turistico di ambito 
www.livornoexperience.com e potrà inoltre essere oggetto di analoghe forme di pubblicazione da 
parte degli altri due Comuni dell'Ambito turistico Livorno (Collesalvetti e Capraia Isola) per 
garantirne la maggiore diffusione possibile;
  
Visti:

http://www.livornoexperience.com/


• la delibera del Consiglio Comunale n. 172 del 30/09/2021 con la quale è approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, nel quale sono individuati gli 
obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per 
Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

• la delibera del Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

• la delibera della Giunta Comunale n. 115 del 8/03/2022 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;

• la delibera della Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020, ad oggetto “Riorganizzazione 
dell’Ente: modifica degli assetti macrostrutturali approvati con precedente Deliberazione G. 
C. n. 175/2020”;

• la determina del Direttore Generale n. 8705 del 24/11/2021, di approvazione del nuovo 
Funzionigramma con decorrenza dal 1/12/2021;

• l’ordinanza sindacale n° 287 del 23/08/2019 con la quale viene conferita alla Dott.ssa 
Sabina Borgogni l’incarico di direzione del Settore “Sviluppo Economico, Turismo e 
Sportello Europa” come aggiornata con Ordinanza del Sindaco n. 360 del 3/12/2021;

• la determina della Dirigente del Settore “Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa” 
n. 5778 del 21/07/2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa 
“Turismo” alla Dott.ssa Paola Ramoino;

• il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Turismo in merito alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento, come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs 
267/2000;

• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/01/2022;

• dato atto che il presente provvedimento afferisce ai processi a rischio elevato individuati 
nelle schede di gestione di questo Settore di cui all’allegato 2 del suddetto PTPCT 2022-
2024 e che, nel caso specifico, sono state attuate le misure di prevenzione ivi indicate;

• visto il Piano Operativo della Rotazione del Personale approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 114 del 8/03/2022;

• considerato che, per i processi suddetti, a seguito della propria determinazione n. 
5778/2021 di conferimento degli incarichi di Po 'Turismo' e 'Commercio e altre attività 
produttive non sono più necessarie le misure di prevenzione alternative e/o complementari 
in materia di corruzione previste dal Piano comunale operativo di rotazione del personale e 
stabilite con la propria determina n. 2064 del 1/04/2022;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 
conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di 
prevenzione della corruzione;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, del presente 
Provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del 



D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed accertato altresì che la presente determinazione, al pari del connesso 
procedimento istruttorio, è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 183 co.7 che prevede che gli atti dirigenziali 
d’impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;

Ritenuto che l’istruttoria propedeutica all’emanazione del presente atto, consente di attestare la 
regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di avviare una indagine di mercato per l'organizzazione dell'offerta turistica e per l'attività 
di incoming dei buyers che soggiorneranno a Livorno dal 28 al 30 settembre e all'Isola di 
Capraia dal 30 settembre al 3 ottobre in occasione della borsa Buy Tuscany 2022 (pre-tour e 
post-tour riferiti all'offerta turistica dell'Ambito Livorno comprendenti escursioni, itinerari, 
esperienze, degustazioni, ecc.);

2. di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente 
determina quale parte integrante, per l'individuazione di un'Agenzia di Viaggio o Tour 
Operator interessato a svolgere il servizio di cui al punto 1) e dotato dei necessari requisiti 
professionali ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 86/2016;

3. di approvare altresì il programma dei tour sopra indicati, così come  individuati e condivisi 
con Toscana Promozione Turistica (allegato 1) e di dare atto dell'elenco delle prenotazioni 
dei buyers nazionali ed internazionali trasmesse da Toscana Promozione Turistica (allegato 
2);

4. di fissare il seguente termine per la presentazione delle proposte: 5 agosto  2022 ore 13.00;

5. di pubblicare l'avviso di manifestazione d'interesse in apposita sezione della rete civica  e 
di darne contemporaneamente diffusione sul portale turistico di Ambito; analoghe forme di 
pubblicazione potranno essere previste da parte degli altri Comuni dell'Ambito turistico 
Livorno (Collesalvetti e Capraia Isola) al fine di darne la massima diffusione possibile;

6. di dare atto che:

• l'avviso di cui in oggetto è approvato con riferimento ai principi previsti dall’art. 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016 in  materia  di pubblicità e trasparenza applicabili al caso in esame e di 
contenimento della spesa come stabilito con il D.L. n. 95/2012 -come convertito dalla L. n. 
135/2012- e successive modifiche e integrazioni;

•  la spesa massima prevista per la realizzazione del servizio di cui al presente avviso è pari ad 
euro 30,000,00 e trova provvisoriamente copertura finanziaria sul cap. n. 7151 (Azioni 
rilancio Ambito Turismo- V.E. 180 P.F. 1.03.02.10.000 del bilancio 2022-2024) in attesa di 
apposita variazione per l'imputazione su un capitolo pertinente di nuova istituzione;

La presente determinazione è affissa, per la durata di 15 gg., all’Albo Pretorio online in attuazione 
delle previsioni di cui all’art. 4 del Disciplinare per la gestione dell’Albo Pretorio online.



IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
Borgogni Sabina / ArubaPEC S.p.A.


