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Il giorno 05/04/2022, alle ore 11:30 presso gli uffici della Città Metropolitana di Bologna, il 

SINDACO METROPOLITANO Matteo Lepore, secondo quanto previsto dall’art. 34 co. 2 dello 

Statuto dell’Ente, ha proceduto all’adozione del seguente atto, con l’assistenza del SEGRETARIO 

GENERALE Dott. Roberto Finardi, ai sensi dall’art. 38 co. 2 del medesimo Statuto. 

 

 

ATTO N. 58 

AREA SVILUPPO ECONOMICO 
 

SERVIZIO DESTINAZIONE TURISTICA BOLOGNA METROPOLITANA  
UFFICIO UNICO METROPOLITANO 

 
Fasc. 18.02.02/29/2022 
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Fasc. 18.02.02/29/2022 
I.P. 1504/2022 

 
AREA SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZIO DESTINAZIONE TURISTICA BOLOGNA METROPOLITANA 
UFFICIO UNICO METROPOLITANO 

 
Oggetto: 
PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE DEL TERRITORIO TURISTICO 
BOLOGNA-MODENA: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE DEI 
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TURISTICO DI 
PROMOZIONE LOCALE (P.T.P.L.) 2022 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 
 

 

IL SINDACO METROPOLITANO1 
 

 

Decisione: 

1) Approva il piano di assegnazione dei contributi del Programma Turistico di Promozione Locale 

(P.T.P.L.) 2022 della Città metropolitana di Bologna costituente allegato 1) al presente atto, quale 

sua parte integrante e sostanziale;  

2) Dà atto che si approva il piano di assegnazione dei contributi per complessivi € 400.000,00 di 

cui € 202.454,25 con riferimento al Filone I “Servizi turistici di base dei Comuni” ed € 

197.545,75 con riferimento al Filone II “Iniziative di promozione turistica di interesse locale”; 

3) Dà atto che, nell’ambito dell’assegnazione al Filone II, il contributo concesso al progetto della 

Città metropolitana denominato “Comunicazione e promozione turistica” è pari ad € 48.721,51, 

a fronte di una spesa previsionale ammessa di € 50.000,00; 

4) Dà atto che la Dirigente dell’Area Sviluppo Economico può impegnare le eventuali economie 

accertate nel corso della gestione dei contributi a favore di progetti, azioni, iniziative già previsti 

dal Programma o di nuovi interventi coerenti con il Programma medesimo e con gli atti di 

indirizzo programmatici regionali2; 

 
1 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione 
digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo 
l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). 
2 Come previsto specificamente al capitolo 3 dell’allegato 1) alla Delibera di Giunta regionale n° 1372 del 06/09/2021. 
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5) Dà atto che il presente provvedimento comporta per la Città metropolitana di Bologna riflessi 

diretti sulla situazione economico - finanziaria dell'Ente; 

6) Dà atto che le risorse assegnate dalla Regione Emilia-Romagna pari a € 400.00,003 sono stanziate 

sul vigente Bilancio di previsione della Città metropolitana di Bologna 2022-20244 a valere sui 

seguenti capitoli dell’annualità 2022: € 400.000,00 in entrata sul Cap. 204672 “Trasferimenti 

correnti da Amministrazioni Locali – CdC 149”; in spesa € 48.721,51 sul Cap. 106624 “Altre 

spese per servizi non sanitari – CdC 149”; € 334.462,82 sul Cap. 106627 “Trasferimenti correnti 

ad Amministrazioni Locali – CdC 149”; € 13.724,17 sul Cap. 106628 “Trasferimenti correnti ad 

Istituzioni Sociali Private – CdC 149”; € 3.091,50 sul Cap. 106688 “Trasferimenti correnti ad 

altre imprese – CdC 149”; 

7) Dà atto che si provvederà con successive determinazioni della Dirigente dell’Area Sviluppo 

Economico all’assunzione dei relativi impegni di spesa e alla liquidazione dei contributi concessi 

ai beneficiari del Filone I e del Filone II, di cui all’allegato 1);  

8) Dà atto, in merito all’atto monocratico del Sindaco n. 29 del 22/02/20225 che, in quanto atto 

avente natura di indirizzo politico, la sua efficacia con riferimento al presente atto è rinviata ad 

una successiva regolamentazione di dettaglio circa le condizioni di applicabilità operativa ai 

procedimenti di competenza della Città metropolitana di Bologna.  

 

Motivazione: 

La L.R. n. 4 del 25 marzo 2016 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche 

di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge 

regionale 4 marzo 1998, n. 7” ha previsto l'istituzione delle Destinazioni turistiche stabilendone i 

compiti e le funzioni. 

La Regione ha voluto riconoscere alla Città metropolitana di Bologna un ruolo conforme alla 

funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico prevista dall'art. 

1, comma 44 della L. 7 Aprile 2014 n. 56, istituendo con delibera di Giunta n. 2175 del 13 dicembre 

2016 l'Ente come Destinazione turistica del territorio metropolitano. 

Si è proceduto pertanto - diversamente dalle Province del territorio, ove le funzioni di Destinazione 

turistica sono assunte da un autonomo Ente strumentale con personalità giuridica - a incardinare la 

funzione nella Città metropolitana di Bologna e a disegnare la relativa governance istituzionale6. 

 
3 Si veda la Delibera di Giunta regionale n° 231 del 21/02/2022. 
4 Si veda Delibera di Consiglio n. 2 della seduta del 26/01/2022 “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e allegati 
ufficiali”. 
5Approvato ai sensi dell’art. 38 co. 2 dello Statuto dell’Ente ed avente ad oggetto “Disposizioni attuative in merito al Regolamento per 
la gestione del fondo perequativo metropolitano approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 18 del 26/05/2021. 
6 Si veda Deliberazione consiliare n° 26 del 25/05/2016. 
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Nel periodo immediatamente successivo si è avviata, tra la Città metropolitana e la Provincia di 

Modena, una fase di consultazione politica e tecnica, finalizzata a definire una convenzione per la 

condivisione di specifiche funzioni della destinazione in relazione ad ambiti di valorizzazione 

turistica di interesse comune.  

L’esperienza del primo triennio7 di attuazione della Convenzione con la Provincia di Modena ha avuto 

il merito di evidenziare l’opportunità di avviare i necessari approfondimenti per un’evoluzione della 

Destinazione turistica verso un maggiore consolidamento dell’area vasta di intervento, superando 

così la focalizzazione sui singoli prodotti turistici. 

La Regione Emilia-Romagna ha proceduto alla modifica8 della L.R. 4/2016, introducendo il nuovo 

art. 12 bis “Territorio Turistico Bologna-Modena” che ha previsto la facoltà, per la Città 

metropolitana, in veste di Destinazione turistica, e per la Provincia di Modena, di procedere alla 

costituzione di un Territorio turistico unitario, al fine di consentire, nell’ambito di un unico 

Programma Annuale delle attività turistiche, l’attuazione congiunta del Programma di promo-

commercializzazione turistica (P.P.C.T.) e del Programma turistico di promozione locale (P.T.P.L.). 

In tale quadro è dunque maturata, per la Città Metropolitana di Bologna, in funzione di Destinazione 

Turistica, e per la Provincia di Modena la scelta di aderire al nuovo Territorio Turistico Bologna –

Modena9, al fine di costruire tra i due territori un assetto stabile di medio-lungo periodo, secondo le 

modalità previste dal nuovo art. 12 bis. 

I criteri attuativi della nuova governance sono stati definiti dalla Regione tramite la Delibera di Giunta 

regionale n. 1371 del 06/09/2021 e il conseguente adeguamento per la Città metropolitana di Bologna 

è avvenuta mediante l’approvazione di alcune modifiche al Regolamento per lo svolgimento e 

l'organizzazione della funzione di Destinazione turistica istituita presso la Città metropolitana10. Si è 

poi provveduto contestualmente all’aggiornamento e all’approvazione11 dei regolamenti che 

disciplinano la composizione e le modalità di funzionamento dei nuovi organismi di rappresentanza 

del Territorio Turistico Bologna-Modena, denominati Tavolo di concertazione e Cabina di Regia. 

Al fine di garantire la piena operatività al nuovo assetto e attivare il sistema dei finanziamenti di cui 

all’art. 7, comma 2, lett. b) e all’art. 6, comma 4 della L.R. 4/2016, con deliberazione di Giunta 

regionale n° 1372 del 06/09/2021, la Regione Emilia-Romagna ha altresì aggiornato i criteri attuativi 

 
7 La convenzione è stata approvata con Delibera di Consiglio metropolitano n° 39 del 26 luglio 2017 (sottoscritta in data 31 luglio 
2017) e prorogata al 31 dicembre 2021 con Delibera di Consiglio metropolitano n° 9 del 28/04/2021. 
8Si veda l’art. 6 della legge regionale n. 8 del 29 luglio 2021 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione 
generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”. 
9Si vedano le Deliberazioni del Consiglio metropolitano n° 34/2021 recante “Adozione delle linee di indirizzo per l’avvio del percorso 
volto a definire un Territorio Turistico comprendente i territori della Città metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena” e 
l’atto della Provincia di Modena n° 148 del 28/09/2021 con il quale il Presidente ha disposto di attuare congiuntamente alla Città 
metropolitana di Bologna, in funzione di Destinazione turistica, i progetti di marketing e promozione turistica ai fini della 
valorizzazione del Territorio turistico Bologna-Modena ai sensi dell’art. 12bis della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.   
10Si veda la deliberazione del Consiglio metropolitano n° 37/2021 recante approvazione delle modifiche al Regolamento per l’esercizio 
delle funzioni di destinazione turistica, ed il citato atto del presidente della Provincia di Modena n° 148 del 28/09/2021. 
11Si veda l’atto del Sindaco metropolitano n° 259/ 2021 - I.P. 3693/2021. 



 

5 

relativi alle modalità di elaborazione, presentazione e finanziamento del Programma Annuale delle 

Attività Turistiche del Territorio Turistico Bologna-Modena. 

Il Programma dovrà essere predisposto in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi prefissati dalle 

Linee guida triennali regionali per la promo-commercializzazione turistica, e contenere: 

a) Linee strategiche programmatiche (anche denominate Linee di indirizzo pluriennali) per lo 

sviluppo dell’attività di promo-commercializzazione turistica, elaborate in forma di relazione 

illustrativa di carattere generale del programma; 

b) un unico Programma di promo-commercializzazione turistica (P.P.C.T.), elaborato partendo 

dall’individuazione delle azioni che afferiscono i temi trasversali che interessano l’intero territorio 

turistico di Bologna e Modena; 

c) un unico Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.), basato su criteri di selezione 

omogenei e suddiviso in due linee di finanziamento che afferiscono rispettivamente ai soggetti 

beneficiari del territorio metropolitano e del territorio della Provincia di Modena. 

Per quanto concerne nello specifico le tempistiche di attuazione del Programma per l’annualità 2022, 

in attesa del compimento del percorso istituzionale di costruzione del nuovo territorio turistico, la 

Regione Emilia-Romagna ha definito alcune disposizioni transitorie12 stabilendo che - con 

riferimento all’annualità 2022 - il Territorio turistico Bologna-Modena proceda alla predisposizione 

unitaria del solo Programma di promo-commercializzazione turistica (P.P.C.T.).  

Per quanto riguarda l’elaborazione del Programma turistico di promozione locale si procederà 

all’approvazione del Programma con riferimento al solo territorio della Città metropolitana di 

Bologna, rimettendo al 2023 l’approvazione del Programma annuale delle attività turistiche per il 

Territorio turistico Bologna-Modena.  

Il Programma di promo-commercializzazione turistica (P.P.C.T.) del Territorio Turistico Bologna - 

Modena per l’anno 2022 è stato pertanto approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano 

n. 46 del 24 novembre 2021. 

Per quanto concerne specificamente il Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) 2022, 

l’iter per la sua definizione ha avuto inizio tramite la pubblicazione, in data 30 settembre 2021, di un 

apposito avviso pubblico13, con scadenza al 29 ottobre 2021, al fine di individuare le iniziative e le 

progettualità di promozione turistica del solo territorio metropolitano, secondo le ordinarie modalità 

di gestione.  

A conclusione della fase di istruttoria amministrativa e valutazione tecnica delle domande presentate 

è stato pertanto definito il Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) 2022 della Città 

metropolitana di Bologna, approvato con Delibera di Consiglio metropolitano n. 52 del 22 dicembre 

 
12 Si veda la delibera di Giunta regionale n° 1372 del 06/09/2021. 
13 Approvato con Atto del Sindaco metropolitano n. 260 del 29/09/2021. 
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2021. 

Il Programma è stato trasmesso14 alla Regione Emilia-Romagna che, con Delibera di Giunta regionale 

n. 231 del 21/02/2022, lo ha approvato assegnando alla Città metropolitana di Bologna risorse pari a 

euro 400.000,00 per la realizzazione delle attività inserite nei due Filoni: “Servizi turistici di base dei 

Comuni” (Filone I) e “Iniziative di promozione turistica di interesse locale (Filone II)”. 

Si procede pertanto ad approvare il piano di assegnazione dei contributi del Programma Turistico di 

Promozione Locale (P.T.P.L.) 2022 della Città metropolitana di Bologna costituente allegato 1) al 

presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.  

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico sopra richiamato, è previsto che: 

- nell’ambito del Filone I, a prescindere dal budget regionale concesso alla Città metropolitana per 

la realizzazione del P.T.P.L., il contributo non può in ogni caso superare € 100.000,00; 

- i progetti del Filone II non possono accedere a un contributo superiore alle seguenti percentuali: 

50% della spesa ammessa per i progetti di fascia alta; 40% della spesa ammessa per i progetti di 

fascia media; 20% della spesa ammessa per i progetti di fascia bassa; 

- per ciascun filone l'assegnazione dei contributi avviene in percentuale variabile secondo la 

collocazione del progetto nelle fasce di valutazione di merito della graduatoria (alta, media e bassa) 

e fino al concorso dell'ammontare complessivo delle risorse assegnate dalla Regione Emilia-

Romagna alla Città metropolitana per la realizzazione del P.T.P.L. 

Valutato inoltre che le percentuali riferite alle fasce di valutazione di merito della graduatoria sono 

state definite di concerto con gli organi15 del Territorio turistico Bologna - Modena e sono le seguenti: 

- ai progetti del Filone I collocati in fascia media e bassa sono attribuite risorse rispettivamente pari 

al 20,5% e all’8% delle spese ammissibili del progetto; 

- ai progetti del Filone II collocati in fascia alta, media e bassa sono attribuite risorse rispettivamente 

pari al 45%, 31% e 15,5% delle spese ammissibili del progetto. 

Tutto ciò premesso e considerato, l'importo concesso dalla Regione alla Città metropolitana per la 

realizzazione del P.T.P.L. 2022 viene suddiviso, fino alla concorrenza delle risorse regionali 

assegnate, per € 202.454,25 con riferimento al Filone I “Servizi turistici di base dei Comuni” ed € 

197.545,75 con riferimento al Filone II “Promozione turistica di interesse locale”, per un totale di € 

400.000,00, così come specificato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Il progetto a regia diretta della Città metropolitana di Bologna denominato “Comunicazione e 

promozione turistica”, la cui spesa previsionale ammessa ammonta a € 50.000,00, trova copertura 

nelle risorse di cui al Filone II destinate al presente Programma per € 48.721,51, salvo utilizzo delle 

 
14 Si veda la comunicazione PEC in atti al PG. n. 78442 del 24/12/2021. 
15Si vedano i verbali delle sedute del 21/03/2022 della Cabina di Regia (P.G. nr. 17424 del 22/03/2022) e del Tavolo di concertazione 

(P.G. 17426 del 22/03/2022) del Territorio turistico Bologna-Modena. 
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eventuali economie accertate nel corso della gestione dei contributi del P.T.P.L.16. In caso di mancato 

reperimento delle risorse necessarie a permettere il completamento del progetto della Città 

metropolitana “Comunicazione e promozione turistica”, si provvederà a comunicare le eventuali 

modifiche al progetto medesimo alla Regione Emilia-Romagna entro il mese di settembre 2022. 

Pertanto, i contributi assegnati ai progetti del Filone I e del Filone II del P.T.P.L. 2022, al netto del 

contributo assegnato al progetto metropolitano “Comunicazione e promozione turistica”, risultano 

pari a € 351.278,49, di cui € 202.454,25 con riferimento al Filone I ed € 148.824,24 con riferimento 

al Filone II. 

Le risorse assegnate dalla Regione Emilia-Romagna pari a € 400.00,0017 sono stanziate sul vigente 

Bilancio di previsione della Città metropolitana di Bologna 2022-202418 a valere sui seguenti capitoli 

dell’annualità 2022: € 400.000,00 in entrata sul Cap. 204672 “Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni Locali – CdC 149”; in spesa € 48.721,51 sul Cap. 106624 “Altre spese per servizi 

non sanitari – CdC 149”; € 334.462,82 sul Cap. 106627 “Trasferimenti correnti ad Amministrazioni 

Locali – CdC 149”; € 13.724,17 sul Cap. 106628 “Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private 

– CdC 149”; € 3.091,50 sul Cap. 106688 “Trasferimenti correnti ad altre imprese – CdC 149”. 

Eventuali economie accertate nel corso della gestione dei contributi potranno essere utilizzate dalla 

Città metropolitana di Bologna, con atto della Dirigente dell’Area Sviluppo Economico, a favore di 

progetti, azioni, iniziative già previsti dal Programma o di nuovi interventi coerenti con il Programma 

medesimo e con gli atti di indirizzo programmatici regionali19. 

Si rimette a successiva determinazione della Dirigente dell’Area Sviluppo Economico l’assunzione 

dell’impegno di spesa connesso alla concessione dei contributi ai beneficiari del Filone I e del Filone 

II di cui all’allegato 1).  

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca 

e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento 

dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. 

Il vigente Statuto20 della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lettera g) la competenza del 

Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta della Consigliera Barbara Panzacchi. 

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente 

così come indicato al punto 5) e 6) del dispositivo. 

 
16 In coerenza con quanto previsto al capitolo 3 dell’allegato 1) alla Delibera di Giunta regionale n. 1372 del 06/09/2021 in merito 
all’utilizzo delle eventuali economie accertate. 
17 Si veda la Delibera di Giunta regionale n. 231 del 21/02/2022. 
18 Si veda Delibera di Consiglio n. 2 della seduta del 26/01/2022 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e allegati 
ufficiali. 
19 Si veda nota n. 16. 
20 Il Sindaco metropolitano: 
omissis 
g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, 
che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana; 
omissis 
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Si dà atto altresì che sono stati richiesti e acquisiti agli atti il parere di regolarità tecnica, secondo 

competenza (TROMBETTI GIOVANNA - AREA SVILUPPO ECONOMICO), nonché il parere di 

regolarità contabile della Dirigente del Settore Programmazione e gestione risorse. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Allegati: 

1) Piano di assegnazione dei contributi – P.T.P.L. 2022. 

Bologna, lì 05/04/2022 

 

IL SINDACO METROPOLITANO 
Matteo Lepore21

 
21 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione 
digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo 
l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). 


