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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

 
 
 
VERBALE N. 13 
ESTRATTO 
DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA 11/09/2018   
 
 L'anno 2018 il giorno 11 del mese di settembre alle ore 9,00 - presso la sede di 
P.zza Mercanzia – sono presenti, convocati con regolare invito, i componenti la 
Giunta Camerale in persona dei Signori:  
 
 

  Valerio VERONESI Presidente 

  Daniele PASSINI in rappresentanza del settore Cooperazione 

  Donatella BELLINI in rappresentanza del settore Commercio 

  Gianluca CRISTONI in rappresentanza del settore Agricoltura 

  Antonio GRAMUGLIA in rappresentanza del settore artigianato 

  Enrico POSTACCHINI in rappresentanza del settore Commercio 

  Massimo ZUCCHINI in rappresentanza del settore Turismo 

  Antonio GAIANI Revisore dei Conti 

 
 

Sono assenti i Signori: 

  Diego PRANDINI  in rappresentanza del settore Commercio 

  Natale MONSURRÒ  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

  Antonella VALERY  Revisore dei Conti 

 
 
Svolge le funzioni di Segretario Giada Grandi Segretario Generale della Camera di 
Commercio. 
 
 Assiste Devis Gentilini Funzionario della Camera di Commercio. 
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Deliberazione n.  151 Verbale in data   11/09/2018 
 
OGGETTO:  UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA - RICHIESTA VERSAMENTO 

ACCONTO CONTRIBUTO 2018 PER APT SERVIZI SRL 
 
La Camera di Commercio di Bologna eroga annualmente un contributo ad Unioncamere Regionale 
per l’attività svolta da APT Servizi Srl per iniziative e progetti di promozione turistica realizzati sulla 
base di un accordo quadro che Unioncamere regionale sottoscrive per conto delle Camere di 
Commercio dell’Emilia Romagna con la Regione. Tali accordi fino all’anno 2013 hanno avuto 
durata quadriennale, per il 2014 – 2015 è stata approvata un’intesa biennale che è stata prorogata 
anche per il 2016. Nel 2015, in seguito al taglio del diritto annuale, i contributi delle Camere di 
Commercio per il programma promozionale turistico di APT sono stati ridotti del 50%. La Camera 
di Commercio di Bologna ha erogato nel quadriennio 2010 - 2013 € 211.747,00 all’anno mentre dal 
2015 ha corrisposto € 105.873,50 all’anno.  
La Giunta Camerale chiamata ad esprimere un orientamento sulla volontà di proseguire il 
sostegno all’attività di APT Servizi anche per l’anno 2017, con provvedimento n. 21 del 
13.12.2016, si è espressa positivamente confermando il medesimo importo del contributo dell’anno 
2016 (€ 105.873,50).  
 
Con delibera n. 6 dell’11 aprile 2017 il Consiglio camerale ha approvato 4 progetti finanziati con 
l’aumento del diritto annuale per il triennio 2017-19 e il sostegno alle attività di promozione turistica 
svolte da APT (oltre a quelle della Destinazione Turistica Bologna Metropolitana) rientra in uno dei 
4 progetti, volto allo sviluppo dell’attrattività turistica del territorio.  
 
Il progetto di sostegno alle attività di promozione turistica svolte da APT intende rafforzare le azioni 
previste dal Piano regionale 2018 di promo - commercializzazione turistico culturale  dell’APT 
Servizi srl, partecipata da Regione e Sistema camerale emiliano-romagnolo.  
 
Contemporaneamente si vuole consolidare l’attività di supporto dell’APT Servizi alle nuove 
Destinazioni Turistiche, di cui alla LR 4/1996. Ciò al fine di trasferire le competenze necessarie per 
il raggiungimento dell’autonomia operativa e di coordinare i loro interventi con la programmazione 
regionale. Le azioni del Piano hanno il duplice obiettivo di aumentare la frequenza di ritorno dei 
turisti e di innalzare il livello di internazionalizzazione di arrivi e presenze, oltre che migliorare il 
posizionamento turistico dell’offerta turistica della regione sul piano nazionale. 
Il progetto è reso possibile dalla partecipazione e sostegno al Piano regionale 2018 di promo – 
commercializzazione turistico-culturale dell’APT Servizi srl, in attuazione dell’Accordo biennale con 
la Regione Emilia – Romagna per la promozione turistica 2018 e 2019, siglato il 30 maggio 2018. 
Accordo che è stato  perfezionato  con la Convenzione con APT Servizi per la definizione delle 
risorse finanziarie delle Camere di commercio della regione da destinare al finanziamento e 
realizzazione di iniziative e progetti di promozione turistica nel 2018 contenuti nel Piano 
Promozionale 2018. 
La strategia che sottintende il Piano promozionale 2018 deve essere strettamente correlata con 
quanto pianificato dalle Destinazioni Turistiche, come deve pure svilupparsi grazie ad un rapporto 
costruttivo con le imprese turistiche del territorio regionale, alle quali Apt Servizi offre servizi e 
opportunità di sostegno all’attività commerciale sui mercati. 
 
Con PEC protocollo n. 937 dell’11.7.2018 (protocollo CCIAA n. 56883/2018) Unioncamere Emilia 
Romagna ha comunicato che con deliberazione della Giunta dell’Unione Regionale n. 60/72017 
del 7 novembre 2017 veniva espresso parere favorevole al Piano Promozionale 2018 di APT 
Servizi Srl e si autorizzava il Presidente di Unioncamere Emilia Romagna a sottoscrivere l’Accordo 
biennale tra la Regione Emilia Romagna e il sistema delle Camere di Commercio dell’Emilia 
Romagna per la promozione turistica ai sensi dell’art. 10 comma 3 della legge regionale 4/2016. 
 
Nell’accordo sottoscritto in data 30.5.2018 si è rinnovato l’impegno del sistema camerale a rendere 
disponibili risorse finanziarie in misura di euro 516.456,50 per gli anni 2018 e 2019 da destinare, a 
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seguito di apposita convenzione con APT, al finanziamento del Piano di promo – 
commercializzazione turistica, Convenzione che è stata stipulata in data 4 luglio 2018.  
 
Come previsto nell’art. 5 della convenzione, la prima tranche, corrispondente al 30% del contributo 
fissato per ogni Camera di Commercio, deve essere versata ad APT Servizi Srl successivamente 
alla firma della convenzione operativa.  
 
Unioncamere regionale chiede pertanto che la Camera di Commercio di Bologna provveda al 
versamento di € 31.762,05 pari al 30% della quota annuale 2018.  
 

Il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito. 
 

La Giunta; 
 

 Udito il riferimento; 
 Richiamato l’Accordo biennale per gli anni 2018 e 2019 tra la Regione Emilia Romagna e il 

sistema delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna per la promozione turistica; 
 considerato che la somma annuale a carico della Camera di Commercio di Bologna è di € 

105.873,50; 
 considerato che in data 4 luglio 2018 è stata firmata la convenzione per l’anno 2018 tra 

Unioncamere e APT Servizi, che all’art. 5 prevede che la prima tranche del 30% del contributo 
annuale sia versata alla sottoscrizione della convenzione stessa; 

 all'unanimità 
 

DELIBERA 
 

di autorizzare l’erogazione ad Unioncamere Emilia Romagna della somma di 31.762,05 
corrispondente al 30% del contributo annuale 2018. 
 
Gli oneri saranno imputati al conto 330028 “I.E. Contributi” 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       Valerio Veronesi 
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