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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

 
 
 
VERBALE N. 3 
ESTRATTO 
DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA 20/02/2018   
 
 L'anno 2018 il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 10,10 - 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 

  Cinzia BARBIERI in rappresentanza del settore Trasporti e 
Spedizioni 

  Valentino DI PISA in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Lanfranco MASSARI in rappresentanza del settore Cooperazione 

  Gianluca MURATORI in rappresentanza del settore Artigianato 

  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 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 

Sono assenti i Signori: 

  Sergio FERRARI  in rappresentanza del settore Commercio 

  Antonella VALERY  Revisore dei Conti 

 
 
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.  37 Verbale in data   20/02/2018 
 
OGGETTO:  APT SERVIZI - CORRESPONSIONE AD UNIONCAMERE EMILIA 

ROMAGNA DELLA SECONDA TRANCHE DI CONTRIBUTO PER 
ATTIVITA' 2017 

        
 La Giunta camerale con delibera n. 21 del 13.12.2016 ha confermato il proprio 
sostegno per l’attività di APT Servizi anche per l’anno 2017, con un impegno annuale di € 
105.873,50.  
 
 Con delibera di Giunta n. 199 del 14.11.2017 la Giunta ha approvato l’erogazione 
della prima tranche corrispondente al 30% del contributo annuale a seguito della firma 
della convenzione operativa avvenuta il 27 ottobre 2017 tra Unioncamere Emilia Romagna 
ed APT Servizi. Con Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 422 del 29.11.2017 è 
stata effettuata la prenotazione di spesa e la liquidazione della prima tranche del 
contributo. 
 
 In data 6.2.2018 Unioncamere Emilia Romagna ha chiesto la corresponsione del 
saldo inviando il report che descrive l’attività posta in essere da APT Servizi Srl nel 2017, 
trasmesso ai componenti della Giunta camerale unitamente all’ordine del giorno della 
presente seduta. 
 
 La quota da corrispondere a saldo è pari al 70% della somma annuale ed ammonta 
ad € 74.111,45. 
 
 Si chiede alla Giunta, visto il report conclusivo del programma promozionale 
turistico 2017, di autorizzare l’erogazione del saldo del contributo.  
 
 Il sostegno alle attività di promozione turistica svolte da APT rientra fra le attività 
finanziate con l’aumento del diritto annuale per il triennio 2017 – 2019 approvate dal 
Consiglio camerale con delibera n. 6 dell’11 aprile 2017.  
 

Il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito. 
 

La Giunta; 
 

 Udito il riferimento; 
 Richiamata l’adesione della Camera di Commercio di Bologna all’intesa sulla 

promozione turistica regionale tra la Regione Emilia Romagna ed il sistema delle 
camere di commercio per l’anno 2017; 

 Richiamata la convenzione per l’anno 2017 tra Unioncamere Emilia Romagna e APT 
Servizi Srl  per l’attuazione del Piano Promozionale 2017; 

 Presa visione del report conclusivo del Programma Promozionale turistico 2017; 
 all'unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare l’erogazione ad Unioncamere Emilia Romagna del saldo del contributo 

2017 di € 74.111,45, pari al 70% del contributo per l’anno 2017 a carico della Camera 
di Commercio di Bologna per l’attività di APT Servizi Srl, invitando a considerare gli 
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equilibri tra destinazione Bologna e Romagna per la nomina nel prossimo CdA di APT 
Servizi srl.  

 
 
Gli oneri saranno imputati al conto 330028 “I.E. Contributi” del Preventivo 2018 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 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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