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AREA SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto: Integrazione della determinazione IP 4615/2021 relativa all'approvazione dell'avviso pubblico
per  la  partecipazione  di  soggetti  privati  al  Programma  di  promo-commercializzazione  turistica
(P.P.C.T.) del Territorio Turistico Bologna-Modena anno 2022

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL AREA SVILUPPO ECONOMICO

Decisione



- integra e modifica l’allegato 1) “Avviso pubblico per la partecipazione al Programma di

promo-commercializzazione  turistica  (P.P.C.T.)  del  Territorio  Turistico  Bologna-Modena

anno 2022” e l’allegato 2) “Schema  di manifestazione di interesse” della determinazione

senza impegno di spesa IP 4615/2021 (già rettificata con determinazione IP 4637/2021),

come meglio specificato in motivazione;

- dispone di dare idonea pubblicazione all’avviso pubblico e allo schema di manifestazione di

interesse, parti integranti e sostanziali del presente atto, in sostituzione degli allegati della

determinazione IP 4615/2021.

Motivazione

Con  determinazione  senza  impegno  di  spesa  IP  4615/2021  sono  stati  approvati  i  contenuti

dell’Avviso  pubblico  per  la  partecipazione  di  soggetti  privati  al  Programma  di  promo-

commercializzazione  turistica  (P.P.C.T.)  del  Territorio  Turistico  Bologna-Modena  anno  2022 e

relativo  Schema  di  manifestazione  di  interesse,  di  cui  agli  allegati  1)  e  2)  della  citata

determinazione.

Per esigenze organizzative legate alla sovrapposizione, nel periodo di apertura dell’avviso, della

fase di chiusura contabile dell’anno fiscale ed altresì per le esigenze di carattere tecnico legate alla

innovazione tecnologica dei sistemi informatici di gestione, si è reso necessario procedere ad una

integrazione  dell’Avviso pubblico limitatamente alla  parte  relativa alle modalità di  versamento

della quota prevista per l’adesione al Programma di promo-commercializzazione turistica (P.P.C.T.)

2022 di Livello 1. 

Le modifiche relative alle modalità di versamento consentiranno di assicurare, entro i termini di

legge, l’emissione della fatturazione connessa all’incasso dei versamenti effettuati in favore della

Città metropolitana di Bologna.

Si ritiene necessario procedere contestualmente all’adeguamento dello Schema di manifestazione di

interesse.

I due allegati così modificati sostituiscono le precedenti versioni approvate. 

La scrivente Dirigente è competente all’adozione del presente atto1.

Allegati:

1) Avviso  pubblico  per  la  partecipazione  al  Programma  di  promo-commercializzazione

turistica (P.P.C.T.) del Territorio Turistico Bologna-Modena anno 2022;

2) Schema di manifestazione di interesse.

1  Si veda l’art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267/2000 denominato “Testo Unico Enti Locali”.



Bologna,data di redazione 03/12/2021

Il Dirigente/Il Responsabile
GIOVANNA TROMBETTI
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