
COPIA  

COMUNITA’ MONTANA 
 ALTA TUSCIA LAZIALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA 
 

Verbale n. 26 del 18/07/2017 
 
Oggetto: ACETTAZIONE PROPOSTA GESTIONE PORTALE "LE CITTA INVISIBILI" 
                     
                     
 
 
L’anno duemiladiciassette              e  questo dì diciotto del 
mese di luglio alle ore 9,00 nella Sala delle adunanze posta 
nella Sede Comunitaria, si è riunita l’Assemblea per trattare gli 
affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Sig. GIULIANI GIOVANNI  - 
PRESIDENTE  
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 
GIULIANI GIOVANNI  PRESIDENTE s  
DIBIAGI FRANCESCO ASSESSORE s  
BOCCHINI FRANCESCA ASSESSORE s  

 
Presenti 3            Assenti 0 
Partecipa il sottoscritto DR.SSA ROSATI MARISA Segretario 
incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente 
 F.to GIULIANI GIOVANNI  

                  Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

 
.................................................................................................. 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
DR.SSA ROSATI MARISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificato di pubblicazione 

La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comunità Montana dal   01/08/2017      
per 15 giorni consecutivi. 
(Art.124 comma 1 T.U.) 
 

Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

................................................... 
 

 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il _____________ 
 
� Decorsi 15 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione, non essendo pervenute 
richieste di invio al controllo  
 
� Perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile (Art.134 comma 4  D.Lgs. 
267/00^); 
 

Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

 
---------------------------------------------------- 

 
 

 
� PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL 
D.Lgs18/08/2000 
• Parere in ordine alla sola regolarità 

dell’atto ai sensi dell’art 49 e 151 del 
D.Lgs.n.267/00 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 
 
------------------------------------------------ 
 
 
 

Parere di regolarità  tecnica 
 
--------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNITARIA  
 
 
Richiamata la determina n.  17 del 26/05/2015 con la 
quale si prendeva atto del finanziamento relativo al 
progetto “ Le città invisibili” Expo  protocollo Lazio 
Innova SVLZ-EX-2014-1086; 

Vista la determina n. 73/2015 con la quale si approvava la 
rendicontazione del progetto “Le città invisibili” realizzato 
attraverso il finanziamento  sopra citato 

Che il portale denominato “ le città invisibili” raccoglie   
le caratteristiche  di quest’area,  e crea uno strumento di 
promozione del territorio dando una particolare 
esaltazione alle produzioni agricole e al legame con questa 
terra; 

Vista la proposta presentata dalla Soc. Coop. Myloveitaly 
Travel & Exsperiences tramite il Sig. Trincanato    di 
Tarquinia di promozione e commercializzazione del 
Portale “Le città invisibili” 

Che nella proposta la Soc. Coop . Myloveitaly Travel & 
Exsperiences intende  investire  risorse proprie per la 
valorizzazione e la commercializzazione e si farà carico  
dei costi relativi all’hosting e del rinnovo del dominio; 

Vista la  necessità di  promuovere il portale “ le città 
invisibili”al fine di  fare conoscere la storia, la cultura,la 
natura,l’enogastronomia del comprensorio montano 
attraverso  i percorsi e gli itinerari presenti nel portale ; 
 
Visto che il portale necessita di una  manutenzione da 
parte di personale idoneo, e che la Comunità Montana non 
ha risorse umane e potenzialità economiche per poter  
gestire il portale di che trattasi ; 
 
Ritenuto pertanto di accogliere la proposta  presentata 
dalla Soc. Coop. Myloveitaly Travel & Exsperiences 
considerato che la stessa non comporta oneri a carico della 
Comunità Montana 
 
Vista la convenzione allegata al presente atto che regolerà  
i rapporti tra la Comunità Montana e la Soc. Coop. 
Myloveitaly Travel & Exsperiences  agenzia di Tarquinia 
Ritenuto  procedere in merito 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  
 
 
 
 

DELIBERA 
 

Di accogliere la proposta di 
gestione sponsorizzazione 
commercializzazione del 
portale “Le città invisibili “ 
presentata dalla Soc. Coop. 
Myloveitaly Travel & 
Exsperiences di Tarquinia  
 
Di dare atto che  la gestione 
da parte della  Soc. Coop. 
Myloveitaly Travel & 
Exsperiences non comporta 
spese a carico della Comunità 
Montana 
Di dare atto che le spese per la 
manutenzione e del dominio 
del portale saranno  a carico 
della Soc. Coop. Myloveitaly 
Travel & Exsperiences  
Di  approvare la convenzione 
allegata al presente atto che 
regolerà i rapporti tra la 
Comunità Montana e la Soc. 
Coop. Myloveitaly Travel & 
Exsperiences 
 
 

 
SCHEMA DI 

CONVENZIONE 
TRA 

La Comunità Montana Alta 
Tuscia Laziale, rappresentata 
da                                                        
,                                           di 
seguito indicata come  
Comunità Montana, che 
agisce in nome e per conto 
dell’A.T.S. “Le Città 
Invisibili”  con sede legale in 
Acquapendente,  - Via del 
Carmine 23, 
(c.f80015930565),nella 
qualità di                       ; 

E 
 Andrea Trincanato, il quale 
interviene nel presente atto in 
qualità di legale 
rappresentante  di ITINERA 



2.0 soc. coop. A.r.l. con sede legale in Via dei Marsi, 12, 
00185 Roma e sede operativa in Via Roma, 12, 01016 
Tarquinia (VT), P.IVA 01972540569 nonché proprietaria 
dell’Agenzia Viaggi e tour Operator di Incoming  
MYLOVEITALY TRAVEL & EXPERIENCES; 

PREMESSO 
- Che la Comunità Montana, partendo dal finanziamento 
ottenuto tramite Sviluppo Lazio ( Oggi Lazio 
Innova)AVVISO PUBBLICO per la presentazione di 
progetti coerenti con il tema di EXPO MILANO 2015 
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” ha creato un 
sistema turistico “sperimentale”, denominato “Le Città 
Invisibili”. Il Progetto di Web Marketing, è frutto di un 
percorso di studio e analisi, e di una profonda attività di 
concertazione con gli enti locali, al fine di realizzare 
un’iniziativa di valorizzazione e promozione turistica 
tramite internet, per incrementare la conoscenza e la 
fruizione da parte dei residenti e dei turisti; 
- Che la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale è soggetto 
capo-fila del partenariato pubblico privato A.T.S “Le Città 
Invisibili”; 
- Che in seguito a tale ruolo di capo-fila di suddetto 
partenariato, la Comunità Montana è titolare del 
coordinamento amministrativo e degli interventi e azioni 
promozionali rivolte alla implementazione del Progetto; 
- Che il Progetto allegato nello specifico prevede le 
seguenti quattro linee di intervento  
• Gestione 
• Implementazione  
•Valorizzazione 
• Comunicazione, promozione e vendita on line e off line 
 
- che in data11/07/2017  la Società l’Agenzia Viaggi e tour 
Operator di Incoming  MYLOVEITALY TRAVEL & 
EXPERIENCES tramite il sig. Trincanato  ha inviato una 
proposta di gestione del portale 
- che in data 18/07/2017 La Giunta Comunitaria ha a 
ccolto la proposta presentata. 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
Articolo 1 – Oggetto della Convenzione 
La presente convenzione attuativa, disciplina i rapporti tra 
la Comunità Montana e la Società alla quale è affidata 
l’attività di supporto tecnico operativo all’attuazione e 
gestione delle iniziative per l'aggiornamento ed evoluzione 
della promozione, valorizzazione commercializzazione del 
turismo in internet de “Le Città Invisibili” nell’ambito 
della manutenzione e sviluppo delle applicazioni del 
Sistema Informativo www.tusciainvisibile.it:  

• l’affidamento del 
servizio di 
manutenzione 
correttiva, 
conservativa ed 
evolutiva di un 
consistente numero di 
applicazioni 
gestionali,servizi 
applicativi, del portale 
web; 

• la fornitura, 
personalizzazione, 
avviamento e gestione 
delle destinazioni 
turistiche, 
dell’informazione e 
dell’accoglienza 
turistica a beneficio 
dell’A.T.S, degli enti 
locali e soggetti 
coinvolti.  

• La 
commercializzazione 
attraverso pacchetti, 
servizi turistici e 
prenotazioni della 
destinazione “le città 
invisibili” direttamente 
al cliente finale B2C 
oppure mediante 
accordi con altri 
operatori/agenzie/tour 
operator B2B.  

• Gli operatori privati 
che vorranno aderire al 
progetto 

 
Articolo 2 - Finalità 
L’affidamento alla Società del 
supporto operativo ha come 
obiettivo quello di rafforzare e 
qualificare ulteriormente 



l’attività della Comunità Montana A.T.L ,e  quindi 
Dell’A.T.S. , alla luce della nuova piattaforma informatica 
relativa al portale www.tusciainvisibile.it, al fine di 
implementare la grafica del portale, i servizi da fornire agli 
utenti, le strumentazioni comunicative, l’utilizzo dei 
social, la selezione delle informazioni da veicolare, le foto 
e i filmati da inserire in rete, la circuitazione delle 
informazioni fra i diversi punti che faranno parte del 
Sistema Informativo, il collegamento in rete degli eventi e 
delle attività nelle diverse destinazioni turistiche dell’area. 
Articolo 3 – Attività e Obblighi 
1 . La Società, nell’ambito delle iniziative di 
implementazione delle attività comunicative ed 
informative in Internet, si impegna a fornire alla Comunità 
Montana il supporto operativo e gestionale 
all’implementazione degli strumenti comunicativi della 
nuova piattaforma informatica di www.tusciainvisibile.it e 
dell’IDMS, mediante: 
_ l’organizzazione, gestione e aggiornamento dei modelli 
di comunicazione e dei linguaggi propri dei diversi canali 
comunicativi del digitale, in particolare internet e mobile; 
_ la realizzazione della comunicazione digitale, il supporto 
alla ideazione e gestione degli “spazi relazionali” in rete, 
anche attraverso specifici progetti di digital strategy; 
_ l’ideazione delle attività che portano dal marketing di 
promozione, comunicazione e valorizzazione dei prodotti 
turistici, al  web marketing e per l’ottimizzazione del 
posizionamento del sito web www.tusciainvisibile.itnei 
maggiori motori di ricerca; 
_ la gestione e lo sviluppo dei principali canali di 
promozione turistica online anche attraverso indicatori 
della performance e web reputation, nonché il 
miglioramento, la valorizzazione e la diffusione del 
turismo digitale de “Le Città Invisibili”; 
2. Nello svolgimento delle proprie attività le eventuali 
implementazioni e modifiche, nonché testi e foto, 
potranno essere attuate e pubblicate, previa approvazione 
della Comunità Montana,  che designa a tal proposito 
quale referente del progetto il Sig. Tolmino Piazzai; 
3. Inoltre in accordo con la Comunità Montana, la Società 
potrà avvalersi della collaborazione di personale o società 
esterne, esperte in webmarketing, comunicazione digitale 
e in rete, che siano in grado di supportare e qualificare 
ulteriormente il lavoro di aggiornamento del sito, dei 
servizi ai turisti e agli operatori ed imprese del settore, di 
promozione del turismo “in rete”, nonché della 
collaborazione dei consorzi di imprese turistiche e delle 
associazioni di rappresentanza; 
4. Gli eventuali materiali a carattere informativo e 
promozionale realizzati dalla Società nell’ambito delle 

iniziative devono riportare il 
logo istituzionale e il marchio 
“Le Città Invisibili”. 
5. La Società si impegna a 
consegnare, su richiesta della 
Comunità Montana, tutto il 
materiale prodotto per 
l’implementazione del portale 
turistico e a mettere a 
disposizione gli impianti 
stampa di eventuale materiale 
realizzato. 
6. la società potrà 
somministrare   d’accordo con 
la Comunità Montana a titolo 
oneroso servizi ad operatori 
privati e/o pubblici che 
vorranno implementare servizi 
specifici di singole realtà 
nell’ambito della suddetta 
piattaforma. 
Articolo 4 - Durata 
La presente Convenzione ha 
decorrenza dalla data della sua 
sottoscrizione e rimane valida 
per un periodo massimo di 
mesi 24 (ventiquattro), 
termine che potrà essere 
prorogato dalla  Comunità 
Montana  per garantire la 
continuità delle attività 
previste dalla convenzione 
stessa per un massimo di altri 
mesi 6 (sei) su valutazione 
concorde delle parti. 
Articolo 5 - Oneri finanziari 
Sono a carico della Società le 
spese annuali relative alla 
manutenzione del dominio 
che dovranno essere 
accreditate alla Comunità 
Montana tramite bonifico 
bancario.   
 
 
Articolo 6 – Responsabilità 

1. La Società si assume 
ogni responsabilità 
civile, amministrativa 
e contabile 
conseguente alla 



realizzazione delle azioni oggetto del presente 
accordo. 

Articolo 7 – Composizione delle controversie 
1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere 
fra le parti firmatarie si procederà ad un tentativo di 
composizione amichevole fra le stesse e in caso contrario 
si procederà alla  risoluzione della presente convenzione. 
Articolo 8 – Disposizioni Finali 
1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto 
valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. 
Articolo 9 – Registrazione 
1. La presente Convenzione, composta di 9 articoli scritti 
su 5 facciate, sarà soggetta a registrazione solo incaso 
d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 articolo 5, 
comma 2 parte seconda della tariffa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Acquapendente, ……………………. 
Per la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale 
 
 

________________________
____ 
________________________
_________ 
 
Per l’Agenzia Viaggi e tour 
Operator di Incoming 
  MYLOVEITALY TRAVEL 
& EXPERIENCES 
Il Presidente 
(                                               
) 
________________________
____ 
________________________
_________ 
 
 
 

 


