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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

 
 
 
VERBALE N. 6 
ESTRATTO 
DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA 24/05/2016   
 
 L'anno 2016 il giorno 24 del mese di maggio alle ore 10,00 - presso la sede di 
P.zza Mercanzia – sono presenti, convocati con regolare invito, i componenti la 
Giunta Camerale in persona dei Signori:  
 
 

  Giorgio TABELLINI Presidente 

  Marco ALLARIA OLIVIERI in rappresentanza del settore Agricoltura 

  Valentino DI PISA in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Lanfranco MASSARI in rappresentanza del settore Cooperazione 

  Domenico OLIVIERI in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Gian Franco POGGIOLI in rappresentanza del settore Industria 

  Enrico POSTACCHINI in rappresentanza del settore Commercio 

  Franco TONELLI in rappresentanza del settore Turismo 

  Antonio GAIANI Revisore dei Conti 

  Natale MONSURRÒ Revisore dei Conti 

  Antonella VALERY Revisore dei Conti 

 
 

Sono assenti i Signori: 

  Cinzia BARBIERI  in rappresentanza del settore Trasporti e 
Spedizioni 

  Sergio FERRARI  in rappresentanza del settore Commercio 

  Gianluca MURATORI  in rappresentanza del settore Artigianato 

 
 
Svolge le funzioni di Segretario Giada Grandi Segretario Generale della Camera di 
Commercio. 
 
E’ presente il Segretario Generale Vicario,  Giuseppe Iannaccone. 
 
Assiste Carla Cavina Funzionario della Camera di Commercio. 
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Deliberazione n.  97 Verbale in data   24/05/2016 
 
OGGETTO:  PROPOSTA DI RINNOVO DELL'INTESA BIENNALE CON LA REGIONE 

EMILIA-ROMAGNA PER LA PROMOZIONE TURISTICA E 
L'OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE E MODIFICHE ALLO 
STATUTO DI APT SERVIZI SRL 

 
La Giunta di Unioncamere Emilia Romagna in data 29/04/2016 ha deliberato di prorogare 
per l’anno 2016 l’intesa biennale 2014-2015 tra il sistema camerale emiliano romagnolo e 
la Regione Emilia Romagna per la promozione turistica e di proporre alla Regione Emilia 
Romagna di continuare anche per il 2016 ad individuare nell’Unione stessa il soggetto 
incaricato a realizzare e gestire l’Osservatorio turistico regionale. 
 
L’intesa per l’anno 2016 prevede un onere annuale a carico del sistema camerale uguale 
a quello dello scorso anno pari a € 516.456,50, di cui € 105.873,50 per la Camera di 
Commercio di Bologna da corrispondere in due tranche: il 30% dopo la firma dell’accordo 
fra Unioncamere e Regione ed il saldo a consuntivo su presentazione del rendiconto 
economico e della relazione sull’attività svolta. La somma a carico del sistema camerale è 
stata ridotta nell’anno 2015 in considerazione della mutata situazione economica delle 
camere in seguito alla riduzione del diritto annuale. 
 
L’accordo fra Regione ed Unioncamere pone l’accento sul ruolo della Regione e delle 
camere di commercio nell’adozione di strategie comuni di riorganizzazione degli interventi 
pubblici e della collaborazione con i privati nell’ambito della promozione turistica previsto 
dalla legge regionale 4/2016 “Ordinamento turistico regionale – sistema organizzativo e 
politiche di sostegno alla valorizzazione e promo - commercializzazione turistica”. 
 
L’accordo evidenzia inoltre anche la riattivazione dal 2015 dell’Osservatorio turistico 
regionale la cui attività è finalizzata a supportare la pianificazione degli interventi di promo 
– commercializzazione turistica di APT Servizi Srl.  
 
Unioncamere inoltre informa della necessità di modificare lo statuto di APT Servizi srl per 
adeguarlo alla giurisprudenza e alla normativa delle società in house. Il testo è stato 
elaborato con la collaborazione del prof. Marco Dugato dell’Università di Bologna.  
Di seguito le principali modifiche: 

 La nuova formulazione degli  artt.  1 e 5  risolve  la compatibilità tra società in house 
ed Unioncamere Emilia-Romagna, che non è un ente pubblico, anche alla luce del 
nuovo Testo Unico sugli appalti.   

 L’art. 6 regola le modalità dell’esercizio del controllo  da parte della Regione ER, 
rispetto alla quale APT Servizi è soggetto in house providing. Per semplicità APT 
Servizi non è in house providing anche rispetto ad Unioncamere ER, ma volendo il 
controllo analogo potrà essere esteso anche ad essa ed in tal caso dovrà 
procedere alla stipulazione di un Accordo tra amministrazioni ai sensi dell’art. 15 
della L. 241/90. 

 L’art. 9 sulla trasferibilità delle partecipazioni è stato completamente rivisto. 

 L’art. 16 sul Consiglio di amministrazione è stato riscritto prevedendo le varie 
casistiche a seconda della numerosità della sua composizione. 

 L’art. 22 regola compensi, rimborsi e gettoni di presenza e l’art. 23 composizione e 
modalità di nomina del collegio sindacale.  
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 L’art. 25 precisa le modalità di applicazione delle norme sulla trasparenza e la 
prevenzione della corruzione. 

 
La Giunta è invitata:  
 

 ad approvare l’intesa per l’anno 2016 tra il sistema camerale emiliano romagnolo e 
la Regione Emilia Romagna e l’onere derivante per la Camera di Commercio di 
Bologna di euro 105.873,50, da corrispondere in due tranche (acconto del 30% di € 
31.762,05, da stanziare in sede di Aggiornamento del Bilancio Preventivo 2016, e 
saldo a consuntivo di € 74.111,45, da prevedere nel Preventivo 2017); 

 a prendere visione delle modifiche allo statuto di APT Servizi srl, necessarie per 
adeguarlo alla giurisprudenza e alla normativa. 

  
Unioncamere, dopo la firma dell’intesa e la successiva firma della convenzione per l’anno 
2016 tra Unioncamere e APT Servizi, chiederà la corresponsione della prima tranche del 
contributo annuale. 
 
Gli oneri saranno imputati al conto 330028 “I.E. Contributi” del Preventivo 2016, 
nell’ambito del budget assegnato al Dirigente del IV Settore per l’iniziativa “Contributo a 
strutture di promozione turistica regionale e locale (APT)” (20311201), centro di costo 
JD01 "Promozione ed internazionalizzazione”. 
 

Il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito. 
 

La Giunta; 
 

 Udito il riferimento; 
 Considerata la  proroga  per l’anno 2016 dell’intesa biennale 2014-2015 tra il sistema 

camerale emiliano romagnolo e la Regione Emilia Romagna per la promozione turistica 
con individuazione dell’Unione Regionale come soggetto incaricato a realizzare e 
gestire l’Osservatorio turistico regionale; 

 Vista l’intesa per l’anno 2016 che prevede un onere annuale a carico del sistema 
camerale uguale a quello dello scorso anno pari a € 516.456,50, di cui € 105.873,50 
per la Camera di Commercio di Bologna da corrispondere in due tranche: il 30% dopo 
la firma dell’accordo fra Unioncamere e Regione ed il saldo a consuntivo su 
presentazione del rendiconto economico e della relazione sull’attività svolta; 

 Preso atto della necessità di modificare lo statuto di APT Servizi srl per adeguarlo alla 
giurisprudenza e alla normativa delle società in house; 

 all'unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di  approvare l’intesa per l’anno 2016 tra il sistema camerale emiliano romagnolo e 
la Regione Emilia Romagna e l’onere derivante per la Camera di Commercio di 
Bologna di euro 105.873,50, da corrispondere in due tranche (acconto del 30% di € 
31.762,05, da stanziare in sede di Aggiornamento del Bilancio Preventivo 2016, e 
saldo a consuntivo di € 74.111,45, da prevedere nel Preventivo 2017); 

 di aver preso  visione delle modifiche allo statuto di APT Servizi srl, necessarie per 
adeguarlo alla giurisprudenza e alla normativa in tema di società in house. 
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In Aggiornamento al Preventivo 2016 e in Preventivo 2017 si provvederà ad appostare 
gli stanziamenti necessari. 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della 
legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 
Giada Grandi        Giorgio Tabellini 
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