REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 71
Anno 46

4 maggio 2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 APRILE 2015, N. 433
L.R. 7/98 e s.m. - Modifica dell’Intesa, di cui alla DGR 591/2014, sottoscritta tra
la Regione Emilia-Romagna e Unioncamere il 26/5/2014

N. 99

2
4-5-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 99

Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 APRILE 2015, N. 433
L.R. 7/98 e s.m. - Modifica dell'Intesa, di cui alla DGR
591/2014, sottoscritta tra la Regione Emilia-Romagna e
Unioncamere il 26/5/2014
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
– la Legge Regionale 4/3/1998, n. 7 e succ. mod. concernente l’organizzazione turistica regionale, ed in particolare l'art.
11, laddove prevede che il sistema delle Camere di Commercio
dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società APT Servizi qualora scelga, a seguito di
uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore
turistico destinando risorse alle azioni di promozione e commercializzazione;
– la Legge Regionale 21/4/1999, n. 3 avente ad oggetto:
"Riforma del sistema regionale e locale", ed in particolare:
- l'art. 17, laddove prevede che le Camere di Commercio collaborano con i Comuni, le Province e la Regione a
svolgere le funzioni di competenza di questi ultimi, al fine dell'integrazione delle politiche economiche con quelle
territoriali;
- l'art. 77, laddove prevede che la Regione, nell'esercizio
delle proprie funzioni in materia di attività produttive e
nell'interesse del sistema delle imprese, riconoscendo e valorizzando il ruolo delle Camere di Commercio quali enti
funzionali alla promozione dello sviluppo locale, promuove rapporti di collaborazione con il sistema delle Camere di
Commercio, anche per il tramite della loro Unione regionale,
mediante la sottoscrizione di accordi per iniziative comuni
e programmi;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. modif.;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto:
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1621 dell'11/11/2013 avente ad oggetto: “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dal D.Lgs. 33/2013”;
- n. 68 del 27/1/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del
programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 591 del 5 maggio 2014 avente
ad oggetto: “L.R. 7/98 e s.m. - Approvazione Intesa tra la
Regione ed il sistema delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna per la promozione turistica”;
- la sopracitata Intesa così come sottoscritta dalle parti in data
26 maggio 2014 ed in particolare l'allegata Tabella 1) riportante le quote annuali 2014-2015 messe a disposizione
dalle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna che ammontavano, in totale, alla somma di euro 1.032.913,00 per
ciascun anno;
Richiama la nota prot. n. 471 del 20 aprile 2015 a firma

Presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, acquisita agli atti
del competente Servizio Commercio, Turismo e Qualità aree turistiche con prot. n. 253807 del 20 aprile 2015;
Considerato che con la sopracitata nota, il Presidente di
Unioncamere Emilia-Romagna:
- ha manifestato la difficoltà di Unioncamere e del sistema camerale emiliano-romagnolo a corrispondere per il corrente
anno 2015 agli impegni assunti con la sottoscrizione, il 26
maggio 2014, dell'Intesa per la promozione turistica, valida
per il biennio 2014-2015;
- ha evidenziato che la legge 114 dell’11 agosto 2014, imponendo una forte riduzione del diritto annuale camerale, che
nell'arco del triennio 2015-2017 verrà dimezzato, ha cambiato radicalmente il quadro delle disponibilità finanziarie e
le possibilità operative delle Camere di Commercio rendendo quindi impossibile il rispetto dell'impegno a continuare a
mettere a disposizione di APT Servizi srl per il 2015 la somma di euro 1.032.913,00;
- ha proposto alla Regione Emilia-Romagna una revisione della
sopracitata Intesa sottoscritta il 26 maggio 2014 per la parte
relativa ai contenuti economici, prevedendo che l'impegno
di Unioncamere e del Sistema camerale emiliano-romagnolo
a favore di APT Servizi srl per il 2015 venga rivisto e ridotto a euro 516.456,50;
- ha confermato il supporto del Sistema camerale alle strategie
comuni e condivise con la Regione Emilia-Romagna, ai sensi
degli artt. 2 e 11 della L.R. 7/98 e s.m., di sostegno a iniziative per la promocommercializzazione turistica;
- ha chiesto alla Regione di prendere atto del mutato contesto
e dell'opportunità di andare quanto prima ad una revisione
complessiva dei rapporti di proficua collaborazione tra Regione e Sistema camerale;
- ha comunicato che la Giunta di Unioncamere Emilia-Romagna ha deliberato, il giorno 17 aprile 2015, la modifica
dell'Intesa sottoscritta tra le parti il 26 maggio 2014;
Ritenuto, in ragione di tutto quanto comunicato dal Presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, così come sopra
riportato:
- di prendere atto delle oggettive difficoltà di Unioncamere
e del Sistema camerale emiliano-romagnolo a corrispondere agli impegno assunti con la sottoscrizione della più volte
richiamata Intesa per la promozione turistica sottoscritta il
giorno 26 maggio 2014;
- di condividere la proposta avanzata dal Presidente di Unioncamere Emilia-Romagna per la riduzione dell'impegno
finanziario del sistema camerale emiliano-romagnolo da euro 1.032.913,00 così come previsto dall'Intesa sottoscritta il
26 maggio 2014 a euro 516.456,50;
- di condividere e fare propria la proposta di modifica dell'Intesa per la promozione turistica sottoscritta il 26 maggio 2014,
nel testo approvato dalla Giunta di Unioncamere riunitasi il
giorno 17 aprile 2015;
- che sussistano pertanto tutte le condizioni per procedere
all'approvazione della “Modifica dell'Intesa tra la Regione
Emilia-Romagna ed il Sistema delle Camere di Commercio
dell'Emilia-Romagna per la promozione turistica” secondo
lo schema che in Allegato 1) forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto
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all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.Lgs. n. 33/2013;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006
e n. 1222 del 4 agosto 2011;
- n. 2416 del 29 dicembre 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.;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore regionale competente in materia
di turismo e commercio;
A voti unanimi e palesi

delibera
per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono
qui integralmente richiamate:
1) di approvare la proposta di “Modifica dell'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il sistema delle Camere di Commercio
dell'Emilia-Romagna per la promozione turistica” per il biennio
2014-2015, che in Allegato 1) forma parte integrante del presente atto;
2) di delegare l’Assessore regionale al Turismo e Commercio, Andrea Corsini, a sottoscrivere la Modifica dell'Intesa di cui
al precedente punto 1) apportandovi tutte le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e utili per la conclusione
della stessa;
3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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ALLEGATO 1)
SCHEMA DI “MODIFICA DELL'INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL
SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA
PROMOZIONE TURISTICA SOTTOSCRITTA IN DATA 26 MAGGIO 2014”.
ADDENDUM

Premesso che:

•

Regione Emilia-Romagna (di seguito “Regione”) e l'Unione regionale delle Camere
di Commercio dell'Emilia-Romagna (di seguito “Unioncamere”) hanno sottoscritto in
data 26 maggio 2014 il rinnovo, fino al 31.12.2015, dell'Intesa per la promozione
turistica, vigente dal 9.12.1997 e periodicamente rinnovata il 25.03.2002, il
24.07.2006 e il 13.07.2010;

•

tale Intesa, valida per il biennio 2014/2015, è il frutto delle indicazioni degli articoli 2
e 11 de lla Le gge re gionale 7/1998 che ha de line ato un originale mode llo di
promozione turistica che prevede che la Regione e il sistema camerale concordino
di adottare strategie comuni di riorganizzazione degli interventi pubblici e della
collaborazione con i privati del settore attraverso la partnership nella società in
house APT Servizi s.r.l. (di seguito APT);

•

che ai sensi della suddetta Intesa le Camere di commercio si sono impegnate a
rendere disponibili, sulla base di una convenzione annuale con APT, risorse
finanziarie da destinare, insieme agli stanziamenti messi a disposizione dalla
Regione, al finanziamento di iniziative e progetti di promozione turistica.

Considerato che:
nell'ambito del confronto finalizzato ad una complessiva revisione dei rapporti tra Regione
e sistema camerale e alla stipula di un nuovo Accordo Quadro di collaborazione operativa
a sostegno della competitività delle imprese della regione, è emersa da parte del sistema
camerale la necessità di una revisione dei contenuti economici dell'Intesa per l'anno 2015,
tenendo conto del mutato contesto caratterizzato dal consistente taglio delle entrate
provenienti dal diritto annuale.
Le parti concordano quanto segue:
Articolo Unico
1. Al punto 2) dell'Intesa tra Regione ed Unioncamere per la promozione turistica
sottoscritta in data 26 maggio 2014, la somma di “Euro 1.032.913,00” è sostituita,
per l'anno 2015, con “Euro 516.456,50”.

5
4-5-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 99

2. Viene allegata al presente Addendum la tabella 1) con la nuova ripartizione della
suddetta somma tra gli enti camerali.
Bologna, ………..

Il Presidente di
Unioncamere Emilia-Romagna

L'Assessore al Turismo e Commercio
Regione Emilia-Romagna
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TABELLA 1)

CAMERE DI COMMERCIO

Quote 2015 (Euro)

BOLOGNA

105.873,50

FERRARA

36.152,00

FORLI’- CESENA

45.964,50

MODENA

57.326,50

PARMA

41.316,50

PIACENZA

27.372,00

RAVENNA

55.777,50

REGGIO EMILIA

36.668,50

RIMINI

110.005,50

TOTALE

516.456,50
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