REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1272 del 30/07/2018
Seduta Num. 33
Questo
dell' anno

2018

lunedì 30

del mese di luglio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Gazzolo Paola

Assessore

5) Mezzetti Massimo

Assessore

6) Petitti Emma

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Bianchi Patrizio

Proposta:

GPG/2018/1378 del 26/07/2018

Struttura proponente:

SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE AL TURISMO E COMMERCIO

Oggetto:

L.R. N. 4/2016 E SS.MM.II. - PARZIALE MODIFICA DELLA DELIBERA DI
GIUNTA REGIONALE N. 1066/2017 E SS.MM.II.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento:

Venerio Brenaggi
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge regionale 25 marzo 2016 n. 4 “Ordinamento
turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di
sostegno
alla
valorizzazione
e
promo-commercializzazione
turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(Organizzazione turistica regionale – Interventi per la
promozione e la commercializzazione turistica)” e ss.mm.ii.;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
n. 1066/2017 “L.R. 4/2016 e s.m. art. 5 comma 4 lett. c) Approvazione bando ricorrente per concessione di contributi a
progetti di promo-commercializzazione turistica realizzati da
imprese, anche in forma associata”, così come modificata dalle
proprie deliberazioni n. 1360/2017, n. 1462/2017 e n.
224/2018;
n. 551/2017 “L.R. 4/16 - Art. 8 e art. 9 - Composizione e
modalità di funzionamento della cabina di regia regionale”;




Dato atto:
- che è in via di ottimizzazione il nuovo assetto organizzativo
del sistema turistico regionale previsto dalla citata L.R. n.
4/2016 e s.m.i.;
- che il bando ricorrente di cui alla citata propria
deliberazione 1066/17 e s.m.i. rappresenta una misura
fondamentale per la realizzazione degli obiettivi strategici
di cui alla Linee Guida Triennali 2018-2020 per la
promocommercializzazione turistica;
- che al citato bando, sulla scorta dei risultati conseguiti
gli anni precedenti, delle istanze presentate e delle analisi
effettuate dal Servizio regionale competente in materia di
turismo, vanno apportate parziali modifiche al fine di
eliminare talune difficoltà interpretative e migliorarne
l’assetto generale;
Ritenuto pertanto opportuno modificare, come evidenziato
nella
parte
dispositiva,
l’Allegato
A)
alla
propria
deliberazione n. 1066/2017, così come modificato con proprie
deliberazioni n. 1360/2017, n. 1462/2017 e n. 224/2018, dando
atto della comunicazione prot. n. 518001 del 27/07/2018 a firma
dell’Assessore regionale al Turismo e Commercio, trasmessa ai
componenti della Cabina di Regia Regionale;
Visti:
-

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione
di
informazioni
da
parte
delle
pubbliche
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-

amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26,
comma 1;
la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018
“Approvazione
piano
triennale
di
prevenzione
della
corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare
l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni:





n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n.
1107/2016, n. 1949/2016, n. 468/2017, e n. 975/2017;
n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
succ. mod., per quanto applicabile;
n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle
Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della
protezione dei dati (DPO)”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2373/2018;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore Regionale al Turismo e Commercio;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:
1. di apportare all’Allegato A) alla propria deliberazione n.
1066/2017 “Bando ricorrente per la concessione di contributi
a progetti di promo-commercializzazione turistica realizzati
da imprese, anche in forma associata”, così come modificato
con proprie deliberazioni n. 1360/2017, n. 1462/2017 e n.
224/2018, le seguenti modifiche:
a) all’art. 3, aggiungere il seguente paragrafo:
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“La disponibilità delle camere e/o dei posti letto può
essere reperita dal beneficiario sul mercato attraverso la
sottoscrizione di specifico accordo con soggetti terzi.
Alla domanda di contributo deve essere allegata copia
dell’accordo sottoscritto con i medesimi soggetti terzi e
riportante,
quali
elementi
obbligatori,
pena
inammissibilità delle domande di contributo:
 per
ciascuna
delle
strutture
alberghiere:
denominazione, indirizzo, numero delle camere messe a
disposizione per la realizzazione del progetto, timbro
delle imprese e firma dei rappresentanti;
 per
ciascuna
delle
strutture
extralberghiere:
denominazione, indirizzo, numero dei posti letto messi
a disposizione per la realizzazione del progetto,
timbro
delle
imprese
e
firma
dei
legali
rappresentanti.”;
b) all’art. 5, la Clausola transitoria è sostituita con la
seguente:
“Clausola transitoria: le domande di contributo relative
ai progetti per l’anno 2019 devono essere presentate entro
il 12 ottobre 2018.”;
c) all’art. 8, l’alinea:
“- spese relative a consulenza e assistenza tecnicospecialistica per la progettazione, sviluppo e verifica
dei risultati del progetto, nella misura massima del 10%
dell’importo risultante alla voce “IMPORTO A” del Piano
finanziario
di
cui
all’Allegato
2,
certificate
esclusivamente da fattura, regolarmente pagata, emessa da
fornitore esterno all’impresa beneficiaria”
è sostituito come segue:
“- spese relative a consulenza e assistenza
specialistica per la progettazione, sviluppo e
dei risultati del progetto, nella misura massima
5.000,00,
certificate
esclusivamente
da
regolarmente
pagata,
emessa
da
fornitore
all’impresa beneficiaria”;

tecnicoverifica
di euro
fattura,
esterno

d) il Piano finanziario di cui all’Allegato 2 è sostituito
dal Piano finanziario di cui all’Allegato 1 al presente
atto;
2. di confermare in ogni altra sua parte la citata propria
deliberazione n. 1066/2017, così come modificata con proprie
deliberazioni n. 1360/2017, n. 1462/2017 e n. 224/2018;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,

di
si
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provvederà
ai
sensi
delle
disposizioni
amministrative richiamate in parte narrativa;

normative

e

4. pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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Allegato parte integrante - 1

PIANO FINANZIARIO
Beneficiario:
_______________________________________________________________________________________
Titolo
del
Progetto:
_______________________________________________________________________________
TIPOLOGIE DI SPESA

Spese di
preventivo
IVA esclusa

Spese ammesse
IVA esclusa

Note

1. Comunicazione, pubbliche relazioni
Cataloghi, folder, guide, cd, video, foto
Pubblicità (TV, stampa, radio)
Attività di ufficio stampa
Educational per giornalisti
Telemarketing e campagne sms
Spese spedizione materiali
Spese per gadget (max euro 3.000,00)
2. Fiere e workshop
Fiere, borse e workshop (noleggio e/o allestimento
stand, affitto spazi, viaggio e alloggio per partecipanti
alle fiere)
Incontri per la promo-commercializzazione
Specificare eventuali ulteriori strumenti di marketing
3. Sostegno alla commercializzazione
Promoter (solo per lo specifico progetto)
Educational per T.O., C.O., altri soggetti
intermediazione domanda turistica
Co-marketing con club di prodotto, organizzazioni,
aziende
Specificare eventuali ulteriori strumenti di marketing
4. Internet
Creazione sito internet
Aggiornamento e implementazione siti internet
(hosting, mantenimento dominio)
Web advertising (campagne pubblicitarie, banner)
Web marketing (posizionamento e indicizzazione)
Web content (redazione e ottimizz.ne contenuti, enews, dem)
Social Media Marketing (attivazione e gestione profili)
Applicazioni per dispositivi mobili
E-mail marketing
Specificare eventuali ulteriori strumenti di marketing
5. Spese di progettazione, sviluppo e verifica dei
risultati del progetto: (max euro 5.000,00)
IMPORTO A (somma delle spese dei punti
1+2+3+4+5)
6. Spese per organizzazione eventi (max 10%
della somma delle spese dei punti 1+2+3+4+5)
7. Spese per il personale dipendente
(max 10% della somma delle spese dei punti
1+2+3+4+5)
8. Spese generali forfettarie
(max 10% della somma delle spese dei punti
1+2+3+4+5)
IMPORTO B (somma delle spese dei punti 6+7+8)
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
IMPORTO A + IMPORTO B = max Euro 200.000,00 IVA
esclusa
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paola Bissi, Responsabile del SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2018/1378

IN FEDE
Paola Bissi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2018/1378

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1272 del 30/07/2018
Seduta Num. 33

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Bianchi Patrizio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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