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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

 
 
 
VERBALE N. 2 
ESTRATTO 
DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA 12/02/2019   
 
 L'anno 2019 il giorno 12 del mese di febbraio 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:  
 
 

  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 

  Diego PRANDINI in rappresentanza del settore Commercio 

  Massimo ZUCCHINI in rappresentanza del settore Turismo 

  Antonio GAIANI Revisore dei Conti 

  Natale MONSURRÒ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

  Antonella VALERY Revisore dei Conti 

 
 

Sono assenti i Signori: 

   

 
 
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.  23 Verbale in data   12/02/2019 
 
OGGETTO:  UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA - RICHIESTA VERSAMENTO SALDO 

CONTRIBUTO 2018 PER APT SERVIZI SRL 
     
 Con delibera di Giunta n. 151 dell’11.9.2018 la Giunta ha approvato l’erogazione 
della prima tranche corrispondente al 30% del contributo annuale a seguito della firma 
della convenzione operativa avvenuta il 4 luglio 2018 tra Unioncamere Emilia Romagna ed 
APT Servizi. Con Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 350 del 10.10.2018 è 
stata effettuata la prenotazione di spesa e la liquidazione della prima tranche del 
contributo.  
 
 In data 21.12.2018 Unioncamere Emilia Romagna ha inviato nota riepilogativa del 
contributo annuale da versare da parte delle Camere di Commercio che evidenzia il 
contributo complessivo annuale a carico della Camera di commercio di Bologna di € 
105.873,50 di cui deve essere corrisposto il saldo. 
 
 Unioncamere Emilia Romagna ha inviato in allegato copia della nota prot. 83/18 del 
21/12/2018 con cui  APT Servizi Srl informa Unioncamere che l’attività  prevista da 
convenzione per l’anno 2018 “Convenzione tra Unione Regionale Camere di commercio 
Emilia Romagna e APT Servizi srl per affidamento incarico di realizzazione di parte del 
Piano Annuale di Promozione Turistica 2018”  si è conclusa ed ha comportato costi per € 
516.456,50 interamente sostenuti nell’anno 2018. APT Servizi srl ha fornito inoltre la 
relazione conclusiva sulle attività svolte nel 2018.  
 
 La quota annuale a carico della Camera di Commercio di Bologna è di € 
105.873,50, il saldo corrispondente al 70% della somma annuale ammonta ad € 
74.111,45.  
 
 Si chiede alla Giunta 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; 
 Vista la delibera di Giunta n. 151/2018 di approvazione dell’erogazione della prima 

tranche del contributo annuale spettante ad APT Servizi;  
 Considerata la nota  del 21.12.2018 di Unioncamere Emilia Romagna di  riepilogo  del 

contributo annuale da versare da parte delle Camere di Commercio che evidenzia il 
contributo complessivo annuale a carico della Camera di commercio di Bologna di € 
105.873,50 di cui deve essere corrisposto il saldo; 

 Preso atto che l’attività  prevista da convenzione per l’anno 2018 “Convenzione tra 
Unione Regionale Camere di commercio Emilia Romagna e APT Servizi srl per 
affidamento incarico di realizzazione di parte del Piano Annuale di Promozione  
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Turistica 2018”  si è conclusa ed ha comportato costi per € 516.456,50 interamente 
sostenuti nell’anno 2018; 

 Vista  la relazione conclusiva sulle attività svolte nel 2018 da parte di  APT Servizi srl;  
 Considerato che il saldo corrispondente al 70% della somma annuale ammonta 

pertanto ad € 74.111,45;   
 all'unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare  l’erogazione di € 74.111,45 a favore di Unioncamere Emilia Romagna 

come saldo del contributo per le  attività di promozione turistica svolte da APT nel 2018  
a carico della Camera di Commercio, corrispondente al 70% della somma annuale.  

 
 
Gli oneri saranno imputati al conto 330028 “I.E. Contributi” del Preventivo 2019 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” - disponibilità al 25/1/19 € 105.874,00. 
 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		InfoCamere - Firma digitale
	GRANDI GIADA
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	VERONESI VALERIO
	InfoCamere - Firma digitale




