CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
I convocazione
15a Seduta
Estratto del verbale della seduta pubblica del 23/12/2020

Presiede il Consigliere delegato GIAMPIERO VERONESI
Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti in Videoconferenza -secondo quanto previsto
dal D.L. 18 del 17 marzo 2020, Art. 73 e come disposto nell’Atto Sindacale PG n.16630/220 del 1903.2020i Consiglieri:
TINTI FAUSTO(*)
SETA ERIKA(**)
SANTONI ALESSANDRO(*)
FERRI MARIARAFFAELLA
LELLI LUCA
MONESI MARCO (***)
RUSCIGNO DANIELE
VERONESI GIAMPIERO

EVANGELISTI MARTA
MENGOLI LORENZO
PALUMBO ADDOLORATA
GNUDI MASSIMO
LEMBI SIMONA
PERSIANO RAFFAELE
SANTI RAFFAELLA
Presenti n.12

(*) = assente
(**) = assente giustificato
(***) = presente presso la Città metropolitana – Via Zamboni 13, Bologna - collegato in Videoconferenza.
Scrutatori: EVANGELISTI MARTA, FERRI MARIARAFFAELLA
Partecipa il Segretario Generale ROBERTO FINARDI.(***)
omissis
DELIBERA N.43 - I.P. 4294/2020 - Tit./Fasc./Anno 18.2.2.0.0.0/4/2020
AREA SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO DESTINAZIONE TURISTICA BOLOGNA METROPOLITANA UFFICIO UNICO
METROPOLITANO
Programma Annuale delle Attività Turistiche: approvazione del Programma Turistico di Promozione Locale
(P.T.P.L.) 2021 della Destinazione turistica Bologna metropolitana.
DISCUSSIONE
SINDACO METROPOLITANO MEROLA:
Intanto passiamo all’oggetto numero 6 che riguarda il programma annuale delle attività turistiche.
Approvazione del programma turistico di promozione locale 2021 della destinazione turistica Bologna
metropolitana.
La parola al Consigliere delegato Gnudi.

Grazie.
CONSIGLIERE DELEGATO GNUDI:
Bene.
SEGRETARIO GENERALE:
Vi chiederei di spegnere i microfoni.
Il Capo di Gabinetto ce l’ha acceso.
Il Consigliere Gnudi non ha il microfono acceso, non la sentiamo.
CONSIGLIERE DELEGATO GNUDI:
Sì, adesso ho capito. Grazie.
Il Consiglio metropolitano è chiamato oggi ad approvare il programma turistico di promozione locale,
si tratta dell’ultimo atto che fa seguito all’approvazione delle linee strategiche programmatiche e al
programma di promo-commercializzazione turistica e che va a completare il programma annuale delle
attività turistiche della destinazione metropolitana.
Il programma prevede le attività di sostegno ai servizi turistici di base dei Comuni e ai progetti, sia
privati che pubblici, di promozione turistica di interesse locale.
Nel predisporre questo Piano è stato pubblicato un avviso pubblico che ha avuto la sua scadenza nella
data del 23 novembre scorso, a conclusione, appunto, di una fase istruttoria sia amministrativa, che tecnica
delle domande di contributo che sono pervenute è stato definito il programma turistico di promozione locale
2021 che è stato sottoposto all’approvazione della cabina di regia e del Comitato di indirizzo di destinazione
turistica.
Dopo l’approvazione di oggi si procederà la trasmissione alla Regione Emilia Romagna di questo
programma e ai fini della sua definitiva approvazione per l’assegnazione dei finanziamenti per la sua
realizzazione.
L’assegnazione delle risorse avverrà nel corso del 2021 a seguito della quantificazione da parte della
Regione Emilia Romagna delle risorse che saranno assegnate alla destinazione turistica Bologna
metropolitana.
Consentitemi, brevemente, un ringraziamento alla struttura della destinazione turistica che ha lavorato
con grande capacità a tutta questa fase

istruttoria del programma di promozione turistica locale, in

collaborazione con Bologna Welcome, è stato fatto un lavoro molto significativo, molto importante anche in
relazione con i territori che ha avuto una sua ricaduta positiva anche nella predisposizione dei progetti che
sono stati presentati e che hanno costituito, sicuramente, dei passi avanti ulteriori nella loro coerenza con le
linee programmatiche strategiche.
CONSIGLIERE VERONESI:

Benissimo.
Io chiedo un aiuto Segretario, perché mi capita questo: avevo un ordine del giorno del Consiglio
metropolitano sul cellulare che ha deciso di morire, quindi io chiedo scusa ma ho questo problema, non so
come fare. Non vedo più i successivi punti. È morto tutto, basta.
C’è il Segretario?
SEGRETARIO GENERALE:
Sì, sono qua.
CONSIGLIERE PERSIANO:
Io ho l’odg stampato davanti, se vuole procedo io.
CONSIGLIERE VERONESI:
Eh, mi fareste un piacere, perché purtroppo mi è morto il cellulare, l’ordine del giorno è lì e io non
riesco a vederlo.
CONSIGLIERE PERSIANO:
Certo. C’è qualcuno che vuole intervenire su questo punto? Dichiarazioni di voto? No, quindi
possiamo mettere in votazione.
SEGRETARIO GENERALE:
Come sempre, la votazione è doppia: anche per l’immediata eseguibilità.
Merola non lo vedo.
Evangelisti.
CONSIGLIERA EVANGELISTI:
Mi astengo per entrambi.
SEGRETARIO GENERALE:
Ferri.
CONSIGLIERA FERRI:
Favorevole per entrambi.
SEGRETARIO GENERALE:
Gnudi.
CONSIGLIERE GNUDI:

Favorevole per entrambi.
SEGRETARIO GENERALE:
Lelli.
CONSIGLIERE LELLI:
Favorevole per entrambi.
SEGRETARIO GENERALE:
Lembi.
CONSIGLIERA LEMBI:
Favorevole per entrambi.
SEGRETARIO GENERALE:
Mengoli.
CONSIGLIERE MENGOLI:
Astenuto, astenuto.
SEGRETARIO GENERALE:
Monesi.
CONSIGLIERE MONESI:
Favorevole, favorevole.
SEGRETARIO GENERALE:
Palumbo.
CONSIGLIERA PALUMBO:
Astensione su entrambi.
SEGRETARIO GENERALE:
Persiano.
CONSIGLIERE PERSIANO:
Favorevole per entrambi.

SEGRETARIO GENERALE:
Ruscigno.
CONSIGLIERE RUSCIGNO:
Favorevole per entrambi.
SEGRETARIO GENERALE:
Santi
Santoni.
Tinti, non c’è.
Veronesi.
CONSIGLIERE VERONESI:
Favorevole per entrambi.
CONSIGLIERSA SANTI CASALI:
Posso votare? Favorevole per entrambi.
Mi sconnetto continuamente. Favorevole per entrambi.
SEGRETARIO GENERALE:
Va bene, Consigliera.
CONSIGLIERA SANTI CASALI:
Mi dispiace, ma io penso di avere un sovraccarico proprio nel condominio di uso del Wi-Fi, mi
disconnesso di continuo.
SEGRETARIO GENERALE:
Va bene, do l’esito della votazione: 9 favorevoli, 3 astenuti per entrambe le votazioni.
IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Decisione
1. approva il Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) della Destinazione turistica
Bologna metropolitana per l’anno 2021, di cui agli allegati 1), 2), 3), parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione;

Motivazione
L'Assemblea Legislativa Regionale nel 2016 ha approvato la legge di revisione dell'organizzazione turistica
regionale (L.R. 4/2016) recante “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di
sostegno alla valorizzazione e promo commercializzazione turistica. Abrogazione della L.R. 7 del 4 marzo
1998”, il cui primo presupposto giuridico è legge di riforma del sistema regionale e locale (L.R. 13/2015)
laddove all'art. 48 prevede che “Le funzioni in materia di turismo (...) possono essere esercitate d’intesa fra
gli enti competenti nell’ambito delle aree vaste a finalità turistica, come individuate dalla legge regionale di
revisione della legge regionale n. 7 del 1998”.
A tale disposto, in particolare, ha dato diretta specificazione l'art. 12 della L.R. 4/2016, il quale prevede che
la Regione istituisca, su proposta della Città metropolitana e delle Province di riferimento, l'individuazione
dell'area vasta a finalità turistica, quale ambito territoriale omogeneo sul quale programmare e attuare le
azioni di valorizzazione e promo-commercializzazione, individuando quale nuova struttura organizzativa
deputata alla realizzazione degli interventi sul territorio la Destinazione turistica.
In tale quadro la Regione ha voluto riconoscere alla Città metropolitana 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, in coerenza con le linee di attuazione dell'Intesa quadro tra Regione Emilia-Romagna
e Città metropolitana. L'art. 12, al comma 5 della citata L.R. 4/2016 prevede infatti che “Qualora la Città
metropolitana proponga come area vasta a finalità turistica l'ambito territoriale coincidente con il perimetro
del territorio metropolitano, si individua nella Città metropolitana stessa l'ente che assume la funzione di
Destinazione turistica (...)”.
Il territorio metropolitano ha colto l'opportunità di consolidare questo status definendolo quale Area vasta a
finalità turistica e dando così attuazione alla nuova legge regionale in materia di turismo. A seguito del
favorevole orientamento espresso dalla Conferenza metropolitana di Bologna in data 12 maggio 2016, con
propria Deliberazione n° 26 del 25/05/2016 il Consiglio metropolitano ha approvato la proposta di
individuazione dell'ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio della Città metropolitana
quale Area vasta a finalità turistica del territorio fini del conferimento, da parte della Regione EmiliaRomagna, delle funzioni di Destinazione turistica alla Città metropolitana. Il percorso di istituzione formale
della Destinazione turistica si è successivamente concluso con l'adozione della Delibera di Giunta Regionale
n° 2175 del 13/12/2016.
Considerato il contesto di cui sopra si è reso necessario - diversamente dalle Province del territorio, ove le
funzioni di Destinazione turistica sono assunte da un autonomo Ente strumentale con personalità giuridica allocare le specifiche funzioni di Destinazione turistica in capo agli organi di governo esistenti, istituendo
altresì gli organismi necessari a definire l'assetto di funzionamento della Destinazione turistica in modo
omogeneo al modello regionale. A tal fine è stato approvato un apposito “Regolamento per lo svolgimento e
l'organizzazione della funzione di Destinazione Turistica” con il quale la Città metropolitana ha disegnato la
governance istituzionale della funzione di Destinazione, istituendo:
-

il Comitato di indirizzo, che assicura la rappresentanza della componente pubblica;

-

la Cabina di Regia, che assicura il raccordo con i soggetti privati tramite la rappresentanza degli
operatori del settore turistico locale e la cui composizione e funzionamento sono stati definiti nel
rispetto delle specifiche Linee Guida approvate dalla Regione Emilia-Romagna.

Nell’ambito di tale quadro istituzionale, la normativa attuativa regionale 1 individua le modalità, le procedure
e i termini per il finanziamento delle attività delle Destinazioni turistiche stabilendo che ciascuna
Destinazione turistica debba definire uno specifico Programma Annuale delle Attività Turistiche. Tale
documento deve essere predisposto in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi prefissati dalle Linee guida
triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale 2 per il periodo temporale di riferimento e
contenere:
a) le Linee strategiche programmatiche per lo sviluppo dell'attività di promo-commercializzazione turistica
dell'area vasta di riferimento, elaborate in forma di relazione illustrativa di carattere generale del programma;
b) il Programma di promo-commercializzazione turistica (P.P.C.T.) che ha ad oggetto l'indicazione degli
obiettivi, dei mercati e i target di domanda da privilegiare, le singole azioni programmate, indicando gli
strumenti che si prevede di utilizzare e la valorizzazione dei progetti, anche con riferimento al mercato
interno e ai mercati esteri;
c) il Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) che deve comprendere le attività di sostegno ai
Servizi Turistici di base dei Comuni ed ai progetti pubblici e privati di Promozione turistica di interesse
locale, ovvero le iniziative che vengono realizzate per promuovere l'immagine, le peculiarità e le
caratteristiche di qualità dei servizi e dei prodotti turistici locali presenti nel territorio.
Le Linee strategiche e programmatiche sono state approvate in forma di Linee pluriennali di indirizzo 20212023 contestualmente al Programma di promo-commercializzazione turistica (P.P.C.T.) per l’anno 2021 con
Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 28 ottobre 2020.
Al fine di definire specificamente il Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) 2021, è stato
pubblicato un avviso pubblico3 per individuare le iniziative e le progettualità di promozione turistica del
territorio della Destinazione.
A conclusione della fase di istruttoria amministrativa e tecnica delle domande di contributo pervenute alla
data di scadenza del relativo avviso pubblico è stato definito il Programma Turistico di Promozione Locale
(P.T.P.L.) 2021, approvato dalla Cabina di Regia 4 e dal Comitato di indirizzo 5 della Destinazione turistica,
come da allegati 1), 2) e 3) alla presente deliberazione.
Si procederà, successivamente, alla trasmissione alla Regione Emilia-Romagna del Programma Turistico di
Promozione Locale (P.T.P.L.) 2021 ai fini della sua definitiva approvazione e per l’assegnazione dei
1

Si veda la Delibera di Giunta regionale n. 786 del 05/06/2017 e ss.mm.ii.
Si veda la Delibera di Giunta regionale n. 1149 del 02/08/2017 avente ad oggetto “L.R. n. 4/16 E S.M. - Art. 5 e art. 8
– Approvazione delle Linee guida triennali 2018-2020 per la promo-commercializzazione turistica” e la Delibera di
Giunta regionale n. 931 del 28/07/2020, avente ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da Covid-19: proroga delle
linee guida triennali per la promo-commercializzazione turistica approvate con D.G.R. 1149/2017 e dei termini e
scadenze per la presentazione di domande e progetti previsti dalle deliberazioni n. 786/2017 e n. 1066/2017”.
3
Approvato con Atto del Sindaco metropolitano n. 200 del 28/10/2020.
4
Si veda il verbale della consultazione scritta della Cabina di Regia (P.G. 68764/2020).
5
Si veda il verbale della seduta del Comitato di indirizzo (P.G. 68805/2020)
2

finanziamenti per la sua realizzazione.
L'assegnazione delle risorse ai singoli beneficiari del P.T.P.L. avverrà nel corso del 2021 a seguito della
quantificazione da parte della Regione Emilia-Romagna delle risorse che saranno assegnate alla
Destinazione turistica Bologna metropolitana per la realizzazione del proprio Programma di promozione
turistica locale per l’anno di riferimento.
Eventuali economie accertate nel corso della gestione dei contributi potranno essere utilizzate dalla Città
metropolitana di Bologna con atto del dirigente competente in materia di turismo per rafforzare progetti,
azioni, iniziative già previste dal programma o per nuovi interventi coerenti con il P.T.P.L. per l’anno in
corso e con gli atti di indirizzo programmatici regionali.
Lo Statuto della Città metropolitana 6 prevede all'articolo 277, comma 2 lett. a) che rientra tra le competenze
del Consiglio deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con
particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi.
Il Regolamento per lo svolgimento e l'organizzazione della funzione di Destinazione Turistica 8 prevede
all'art. 3, comma 4 la competenza del Consiglio metropolitano in merito alla approvazione del Programma
annuale delle Attività Turistiche
Si rileva, altresì, l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di
consentire la trasmissione del Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) 2021 alla Regione
Emilia-Romagna entro l’anno in corso.
La presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente.
Pareri
Si sono espressi favorevolmente, acquisendo in atti i rispettivi pareri, il Dirigente dell'Area Sviluppo
Economico in relazione alla regolarità tecnica ed il Direttore del Settore Programmazione e gestione risorse
6

Approvato dalla Conferenza metropolitana il 23-12-2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 365 del 29/12/2014 ed efficace il 23 gennaio 2015, s.m.i.
7
L'articolo 27 dello Statuto prevede che:
1. Il Consiglio metropolitano è organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione
e controllo sull’attività politico-amministrativa della Città metropolitana.
2. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:
a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare
riferimento a regolamenti, piani e programmi;
b) proporre alla Conferenza metropolitana lo Statuto e le sue modifiche;
c) approvare gli atti di organizzazione dei servizi pubblici di ambito metropolitano;
d) adotta, su proposta del Sindaco metropolitano, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza
metropolitana e approvare le variazioni agli stanziamenti di competenza delle missioni e dei programmi;
e) approvare l’adesione e la partecipazione a istituti, associazioni e altre organizzazioni pubbliche e private,
nonché il relativo recesso;
f) deliberare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
g) definire le delimitazioni territoriali e le perimetrazioni di competenza della Città metropolitana;
h) adottare ogni atto che sia sottoposto dal Sindaco metropolitano;
i) esercitare le altre funzioni a esso attribuite dallo statuto.
3. Il Consiglio si esprime, con proprio parere motivato, sulle dichiarazioni e sulle linee programmatiche presentate
dal Sindaco e sugli eventuali adeguamenti successivi.
8
Approvato con Delibera di Consiglio metropolitano n° 8 del 22 febbraio 2017.

in relazione alla regolarità contabile.
Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente per il Turismo.
Lo schema di atto è stato esaminato dalla competente commissione nella seduta del 22 dicembre 2020.
Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.
Allegato 1) Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) 2021 Filone I
Allegato 2) Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) 2021 Filone II;
Allegato 3) Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) 2021 Riepilogo risorse.
Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.9 (FERRI
MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO,
PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, VERONESI GIAMPIERO),
contrari n.0 e astenuti n.3 (EVANGELISTI MARTA, MENGOLI LORENZO, PALUMBO
ADDOLORATA), resi per chiamata nominale.
Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento e la conseguente proposta di votazione
dell'immediata eseguibilità non si è espresso con le maggioranze richieste ai sensi dell'art. 134, IV comma,
del T.U. 18.8.2000, n. 267; voti favorevoli n.9 (FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI
LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SANTI
RAFFAELLA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.0 e astenuti n.3 (EVANGELISTI MARTA,
MENGOLI LORENZO, PALUMBO ADDOLORATA), resi per chiamata nominale.
Il presente provvedimento non è pertanto immediatamente eseguibile.

omissis

Il Consigliere delegato VERONESI GIAMPIERO - Il Segretario Generale ROBERTO FINARDI
Estratto conforme all'originale.
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi
dal 24/12/2020 al 07/01/2021.

Bologna, 23/12/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
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).

