
DESTINAZIONE TURISTICA BOLOGNA METROPOLITANA

AV  V      I  S      O         P      U      B  B      L  I  C      O   

PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI PROMO-

COMMERCIALIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA BOLOGNA

METROPOLITANA ANNO 2019

1. Finalità.
La Destinazione turistica Bologna metropolitana adotta, per lo svolgimento delle proprie attività, un
Programma  annuale  di  promo-commercializzazione  che  per  l’anno  2019 è  stato  approvato  con
Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 37 del 25 luglio 2018.
La Destinazione turistica consente ad imprese  ed altri operatori economici  del settore turistico di
partecipare all’attuazione delle azioni del Programma, mediante una manifestazione di interesse ed
il pagamento di una quota in denaro del valore di € 300,00, IVA compresa1.
Le partecipazioni al Programma 2019 ritenute idonee in base alla caratteristiche ed ai requisiti del
soggetto  richiedente  (riportati  nel  successivo  paragrafo  2),  andranno  a  costituire  l’elenco  delle
imprese partecipanti al Programma e pubblicato tramite i canali web della Destinazione turistica e
della Provincia di Modena.

La  partecipazione  al  Programma  della  Destinazione  turistica  rientra,  inoltre,  tra  i  requisiti  per
l’accesso  al  Bando  regionale  relativo  a  “Contributi  per  la  realizzazione  di  progetti  di  promo-
commercializzazione  turistica  realizzati  da  imprese  anche  in  forma  associata”2 in  scadenza  il
12/10/2018. A tal fine, l'elenco degli operatori sarà trasmesso alla Regione Emilia-Romagna per gli
adempimenti connessi al citato Bando regionale.

L’elenco sarà inoltre trasmesso anche ad APT Servizi s.r.l. al fine di consentire l’eventuale verifica
di  condizioni  che  l’Agenzia  stabilirà  per  l’accesso  ai  propri  servizi  e  che  comprendano  la
partecipazione al Programma di promo-commercializzazione di una o più Destinazioni turistiche.

2. Requisiti per la partecipazione.
Possono partecipare  al  Programma in oggetto le imprese,  in forma singola o associata, ed altri
operatori economici che svolgono attività in ambito turistico e presentano i seguenti requisiti:

a) tutti gli operatori:
1. svolgere l'attività nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di avere almeno una

sede operativa nel territorio della Destinazione Turistica (Città metropolitana di Bologna
e Provincia di Modena), come risulta da visura camerale;

2. essere  attive  e  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta,  liquidazione
volontaria,  concordato  preventivo  ed  ogni  altra  procedura  concorsuale  prevista  dalla
legge fallimentare e da altre leggi speciali,  né avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

1 Somma così concertata da Cabina di Regia e Comitato di Indirizzo rispettivamente in data 12/07/2018 (Verbale n. PG 39780/2018)
e in data 18/07/2018 (Verbale PG n. 40768/2018).

2 Cfr. DGR n. 1066/2017 come modificata dalla DGR 1360 del 19/09/2017, dalla DGR 1462 del 02/10/2017 e dalla DGR 1272 del
30/07/2018.



3. essere in regola con gli obblighi relativi  al pagamento dei contributi  previdenziali  ed
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;

b) operatori interessati a partecipare al Bando regionale (citato al precedente punto): devono
essere dotati,  oltre che dei requisiti di cui alla lett.  a) anche degli specifici  requisiti previsti dal
Bando ricorrente.

c) operatori interessati ad accedere ai servizi di APT Servizi s.r.l.: dovranno far riferimento, ai
fini  della  partecipazione  al  Programma  2019  della  Destinazione  Turistica,  ai  requisiti  ed  alle
modalità che saranno definiti da APT Servizi S.r.l.

d) operatori della Provincia di Modena:
La  partecipazione  al  Programma  di  promo-commercializzazione  della  Destinazione  turistica
Bologna metropolitana  2019 da parte  degli  operatori  localizzati  nel territorio della  Provincia  di
Modena è condizionata allo svolgimento di attività economiche inerenti almeno uno dei prodotti
turistici della Convenzione tra Città metropolitana di Bologna e Provincia di Modena (Appennino
bianco, Motor Valley, Food Valley e Grandi eventi).
Gli  operatori  che  svolgono  attività  non  inerenti  ai  prodotti  turistici  in  Convenzione non
dovranno  presentare  la  propria  richiesta  di  partecipazione  alla  Destinazione  turistica  Bologna
metropolitana bensì fare riferimento direttamente ad APT Servizi S.r.l.

3. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse, a cui va allegata copia del versamento della quota di partecipazione,
effettuato, dovrà essere trasmessa esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata PEC:
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it attraverso la casella di posta elettronica certificata del soggetto
richiedente rilasciata da uno dei soggetti iscritti nell’Elenco Pubblico dei gestori di posta elettronica
certificata  (http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori)  o  da  uno  dei  distributori  da  essi
autorizzati.
L’invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna. Ai
fini della validità dell’invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. oppure con firma autografa, ai sensi dell’art.
38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. 65/82. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità
del sottoscrittore.
La manifestazione di interessi, deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo di cui
allegato 1) regolarmente sottoscritta (con firma digitale o autografa) dal Legale rappresentante del
soggetto richiedente.

4. Modalità di versamento della quota.
La  quota  di  partecipazione  al  Programma  di  promo-commercializzazione  turistica  2019,  di
ammontare pari a € 300,00, IVA compresa, dovrà essere versata a favore di:

Città metropolitana di Bologna 
Sede legale Via Zamboni n. 13 - CAP 40126 Bologna
Codice fiscale/Partita IVA 03428581205
con la seguente causale/oggetto
“ Quota  di  partecipazione  al  Programma  di  promo-commercializzazione  turistica  2019  della
Destinazione turistica Bologna metropolitana”.

Tale somma dovrà essere accreditata mediante:

 contante presso qualsiasi sportello CARISBO S.P.A. indicando il  Codice Ente 115 intestato alla

Città metropolitana di Bologna - Via Zamboni n. 13 - CAP 40126 Bologna al seguente IBAN - 

IT65 T063 8502 4371 0000 0046 450;



 bonifico bancario presso CARISBO S.P.A. - Via Santo Stefano n. 39 - CAP 40125 Bologna intestato

alla Città metropolitana di Bologna - Via Zamboni n. 13 - CAP 40126 Bologna al seguente  IBAN -

IT65 T063 8502 4371 0000 0046 450.

5. Termini di presentazione della manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata con le seguenti scadenze:

 entro e non oltre il 12 ottobre 2018 per gli operatori che intendono presentare domanda a
valere  sul  Bando  regionale  “Contributi  per  la  realizzazione  di  progetti  di  promo-
commercializzazione turistica realizzati da imprese anche in forma associata”3 (in scadenza
il 12/10/2018);

 entro e non oltre il 31 dicembre 2018 per gli altri operatori.

NOTA BENE: Gli operatori interessati ad accedere ai servizi di APT dovranno far riferimento, ai
fini della partecipazione al Programma 2019 della Destinazione Turistica, ai termini di scadenza che
saranno definiti da APT Servizi S.r.l.

6. Procedure di valutazione.
La Destinazione  turistica  Bologna  metropolitana,  all’esito  dell’esame  delle  domande  pervenute
entro la  scadenza formerà  l’elenco dei  soggetti  che hanno manifestato l’interesse a sostenere il
Programma  di  promo-commercializzazione  2019 della  Destinazione  turistica.  Detto  elenco  sarà
trasmesso:
- alla Regione Emilia-Romagna, ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso al Bando regionale
relativo  a  “Contributi  per  la  realizzazione  di  progetti  di  promo-commercializzazione  turistica
realizzati da imprese anche in forma associata”4 in scadenza il 12/10/2018.
- ad APT Servizi s.r.l al fine di consentire l’eventuale verifica di condizioni che l’Agenzia stabilirà
per  l’accesso  ai  propri  servizi  e  che  comprendano  la  partecipazione  al  Programma  di  promo-
commercializzazione di una o più Destinazioni turistiche.

7. Trattamento dei dati e Responsabile del Procedimento.
La  Destinazione  turistica  Bologna  metropolitana  garantisce  ai  soggetti  privati  un’adeguata
informazione attraverso la pubblicazione del presente atto sul proprio sito istituzionale e su quello
della  Provincia  di  Modena.  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Giovanna Trombetti,
Dirigente dell'Area Sviluppo Economico (e-mail: giovanna.trombetti@cittametropolitana.bo.it).
Nel  rispetto  dell'art.  2  della  L.  241/90  e  dell'art.  7  del  Regolamento  per  la  disciplina  del
Procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Bologna, il procedimento avrà termine
entro il  28/02/2019.  E'  possibile  prendere visione degli  atti  presso gli  uffici  dell'Area Sviluppo
Economico, Via Benedetto XIV n. 3, terzo piano.
Titolare del trattamento dei dati personali forniti in occasione del presente avviso pubblico è la
Destinazione  turistica  Bologna  metropolitana,  con  sede  in  Bologna,  Via  Zamboni  n.  13  e  il
Responsabile del trattamento di tali dati è il Direttore Dott.ssa Giovanna Trombetti.  Tutti  i  dati
personali di cui la Destinazione turistica Bologna metropolitana verrà in possesso verranno trattati
ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, dell'art.  13 del Regolamento UE 2016/679 e
dell'Atto Sindacale monocratico P.G. n° 29593 del 25/05/2018.

Per informazioni sulla presente procedura amministrativa è possibile contattare i seguenti recapiti:

per gli operatori della Città metropolitana di Bologna:

e-mail : destinazioneturisticabolognametropolitana@cittametropolitana.bo.it
recapito telefonico: tel. 051 219.3160

3 Cfr. DGR n. 1066/2017 come modificata dalla DGR 1360 del 19/09/2017, dalla DGR 1462 del 02/10/2017 e dalla DGR 1272 del
30/07/2018.

4 Cfr. DGR n. 1066/2017 come modificata dalla DGR 1360 del 19/09/2017, dalla DGR 1462 del 02/10/2017 e dalla DGR 1272 del
30/07/2018.
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per gli operatori della Provincia di Modena:

e-mail: trota.s@provincia.modena.it
recapito telefonico: tel. 059 200.008

Per il Direttore della Destinazione
turistica Bologna metropolitana

Giovanna Trombetti
il Dirigente del

Settore strutture tecnologiche
comunicazione e servizi strumentali

Fabrizio Boccola
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