
ALLEGATO 1 

PROGETTO: Integrazione del progetto denominato “Azioni di promozione di 

grandi eventi sportivi di interesse regionale” approvato con DGR n. 

268/2018. 

Soggetto attuatore: APT Servizi srl 

Nome del progetto: Integrazione del Progetto 

“Azioni di promozione di Grandi 

Eventi Sportivi di interesse 

regionale” 

Costo del progetto speciale: € 100.000,00 (lordo IVA 22%) 

Premessa 

Preso atto della volontà espressa tramite PEC, PG/2018/100961 del 

13/12/2018, dal Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione, in 

coerenza con quanto stabilito nella LR 8, del 31 maggio 2017, Art.1 , comma 

4, lettera f, avente ad oggetto: “Norme per la Promozione e lo sviluppo delle 

attività motorie e sportive”, di: 

• sviluppare un progetto di valorizzazione di manifestazioni sportive con

le seguenti caratteristiche: Forte attenzione a manifestazioni dedicate

ai giovani; ampiezza dell’area territoriale d’interesse in merito alla

partecipazione degli atleti; eventi sportivi organizzate in vaste aree

appenniniche e capaci di coinvolgere la partecipazione di una

molteplicità di soggetti pubblici e privati in un’ottica di rivitalizzazione

e fruizione territoriale avendo a riferimento la sostenibilità ambientale;

• realizzare un progetto innovativo finalizzato allo sviluppo di azioni

promozionali a supporto di grandi eventi sportivi, che a fronte delle



 

loro peculiari caratteristiche e della loro notorietà, possano 

configurarsi come manifestazioni che portano valore aggiunto 

all'offerta turistica dei territori e delle destinazioni turistiche emiliano-

romagnole, favorendo l’incoming turistico e la conoscenza 

dell’Emilia-Romagna come location ideale per l’organizzazione di 

importanti iniziative sportive; 

 

 

• affidare tale progetto innovativo ad APT Servizi, società in house 

providing della Regione Emilia-Romagna, con competenze tecniche, 

organizzative e gestionali necessarie per ottimizzare l'utilizzo delle 

risorse finanziarie disponibili, anche mediante l'integrazione sinergica 

con le attività di promozione turistica annualmente realizzate dalla 

società stessa su commessa della Regione Emilia-Romagna ed inserite 

nel Piano marketing 2018 e in coerenza con la LR 4/2016. 

 

Considerato che il progetto in oggetto è stato approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n. 268 del 22/02/2018. 

 

Considerato che si rende necessario proporre una integrazione del progetto 

presentato il 19 febbraio 2018 di pari oggetto, per le stesse motivazioni e gli 

obiettivi espressi in premessa e per il forte interesse e l’attrattività che gli 

eventi sportivi stanno assumendo nel comparto turistico. Tale proposta 

integrativa nasce dall’individuazione di due significative opportunità, che 

saranno di seguito descritte, per l’ottimizzazione del progetto in parola. 

 

Siamo a sottoporre la seguente proposta tecnico economica ad 

integrazione del precedente progetto in oggetto specificato. 

 

Quadro di riferimento e obiettivi 

I dati 2015 dell’Osservatorio Turismo nazionale dedicato allo sport mostrano 

il seguente scenario: 

 

a. Sono circa 27 milioni gli italiani che praticano sport  

b. Il turismo sportivo genera oltre 60 milioni di pernottamenti in 

strutture ricettive italiane. 

c. Giro d’affari annuo stimato in 6,3 mld di euro per l’anno 2015 



 

d. 1 italiano su 4 sceglie la meta delle proprie vacanze anche in 

virtù dell’offerta sportiva. 

e. All’interno degli eventi di carattere sportivo si conferma il 

ciclismo, il football/beach soccer e il Volley/beach volley 

come discipline ad alto impatto di incoming turistico 

 

Le attività qui di seguito riepilogate, che APT Servizi andrà a realizzare 

nell’ambito del progetto “Azioni di Promozione di Grandi Eventi Sportivi di 

Interesse Regionale” perseguono gli obiettivi delineati dalla Regione Emilia-

Romagna  

 

Obiettivo:  

 

• Generare importanti flussi di incoming turistico nelle destinazioni 

dell’Emilia-Romagna attraverso azioni di promo-commercializzazione 

legate a grandi eventi sportivi  

 

• Favorire la comunicazione di iniziative sportive-prodotto turistico, in 

grado di valorizzare la destinazione dell’Emilia-Romagna, come 

location ideale per la programmazione di grandi eventi sportivi  

 

• Posizionare, valorizzare e comunicare le infrastrutture sportive presenti 

nella regione Emilia-Romagna quali attrattori privilegiati di grandi 

kermesse sportive a livello nazionale ed internazionale 

 

Target: 

  

- Segmenti con profili definiti, coerenti con gli obiettivi indicati nel 

progetto 

 

Mercati: 

 

- Italia ed extraeuropei  

 

Piano delle attività 

 

Il progetto si articolerà attraverso azioni promozionali, di comunicazione e di 



 

supporto alla promo-commercializzazione dell’offerta del turismo sportivo. 

Saranno promossi i grandi eventi sportivi di particolare pregio e capaci di 

generare un forte impatto mediatico sui principali media nazionali: TV, 

quotidiani, radio e web. Gli eventi sportivi prodotto turistico oggetto degli 

interventi di valorizzazione saranno caratterizzati da una forte notorietà e 

capacità d’attrazione verso potenziali turisti special interest, con particolare 

riferimento ad eventi legati prioritariamente al ciclismo, basket, football, 

beach soccer, volley e beach volley e running autdoor, assumendo così una 

forte valenza di incoming turistico. Le iniziative dovranno interessare più 

location della regione Emilia-Romagna per garantire massima valorizzazione 

dell’intero territorio.  

 

Schema attuativo macro azioni di intervento 

 

1.  Summer & Sport (2):  

La riviera romagnola al top per l’offerta estiva Beach volley e beach 

soccer la fanno da padrona lungo la riviera romagnola e portano sulle 

nostre spiagge migliaia di atleti e centinaia di migliaia di turisti che 

scelgono le nostre località marine al top (a livello internazionale) per 

l’offerta di sport on the beach. La spiaggia è il luogo di incontro 

strategico fra la pratica sportiva e il turismo. Si tratta di un patrimonio che 

va salvaguardato, arricchito, valorizzato. Si tratta di un connubio che 

rende competitiva la nostra industria turistica a livello mondiale.  

Questa premessa, già presente nel Progetto approvato con DGR n. 

268/2018, era finalizzata a realizzare un unico intervento focalizzato sul 

litorale del territorio di Cesenatico. Ora, al fine di rendere ancora più 

incisiva la promozione di questa tipologia di turismo sportivo, che fa capo 

al  prodotto turistico “Beach volley - Beach soccer” nasce l’esigenza e 

l’opportunità di prevedere un secondo grande appuntamento/evento 

nella parte più a sud del litorale romagnolo.  

Costo di previsione intervento regionale attraverso APT Servizi Srl per 

realizzazione campagna di comunicazione e promozione della macro-

azione denominata Summer & Sport (2): 

Euro 40.000,00 (comprensivi di IVA 22%) 

2. Triathlon  

 

Le grandi sfide dei super atleti nelle gare di Triathlon definite con il marchio 



 

“Ironman” contano oltre 15 miliardi di contatti mediatici, 6 milioni di 

spettatori, 250.000 atleti e oltre 130 eventi in tutto il mondo in 37 anni di 

storia. Sono eventi speciali ma anche un vero prodotto turistico di punta 

per incrementare le quote di incoming turistico e consolidare l’immagine 

della riviera romagnola come “Riviera dello Sport” e della vacanza attiva. 

L’opportunità di avere per il secondo anno consecutivo un prestigioso 

evento come quello dell’Ironman di Cervia nella nostra Regione, genera 

un evidente valore economico, oltre ad affermare il nostro territorio come 

un polo di allenamento professionale, dove gli atleti possono trovare le 

condizioni perfette per allenarsi tutto l’anno e contribuire così a generare 

una crescita sostenibile per la Regione, attraverso il turismo sportivo.  

Costo di previsione intervento regionale attraverso APT Servizi Srl per 

realizzazione campagna di comunicazione e promozione della macro-

azione denominata Triathlon: 

Euro 60.000,00 (comprensivi di IVA al 22%) 

  

Timing del progetto complessivo 

Il progetto si concluderà in tutte le sue parti entro il 31/12/2018 

 

APT Servizi agirà inoltre attraverso procedure di selezione trasparenti 

nell’individuazione dei propri fornitori/expertise professionali, assicurando 

l’allineamento della qualità delle risorse umane, e del relativo costo, alle 

condizioni di mercato e in ottemperanza al DL 50/2016 e relativo correttivo 

del Codice Appalti Pubblici. 
 

Costo totale delle azioni: € 100.000,00 (comprensivi di IVA 22%) 

 

 

Allegato 

Scheda Tecnica 

 

Il Direttore di APT Servizi srl 

       Emanuele Burioni 

 

 

Committente Regione Emilia-Romagna 

SCHEDA TECNICA  

INTEGRAZIONE DEL PROGETTO AZIONI DI PROMOZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI DI INTERESSE 

REGIONALE 



 

  
   

  

Previsione Costi 
  

Budget 

  imponibile IVA inclusa imponibile Euro IVA 

inclusa 

  
   

  

A1  - Costi indiretti 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
   

  

B - Costi diretti 
  

81.967,21 100.000,00 

  
   

  

B1 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00  0,00 

  
   

  

B2 - Azioni 
 

100.000,00 
  

Summer & Sport (2) 
 

40.000,00 
 

  

Triathlon 
 

  60.000,00 
 

  

 
   

  

 
   

  

A2 - Costi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
   

  

TOTALE PROGETTO 81.967,21 100.000,00 81.967,21 100.000,00 

Legenda: 
   

  

  
   

  

A1  - Costi indiretti - Sono ricompresi in questa voce cancelleria e materiali di consumo,  utenze, 

polizze assicurative, ammortamenti, affitti e i costi generali dell'azienda per l'area informatica. 

Nessun costo è stato caricato in quanto si fa fronte a questa spesa con le risorse della Voce A1 

del progetto approvato con DGR 268/2018. 

  
   

  

A2 - Costi generali - Sono ricompresi in questa voce il costo degli organi sociali, parte del lavoro 

dei dipendenti non direttamente imputabili al progetto, le consulenze legali, fiscali e notarili, le 

spese di formazione e trasferta non direttamente imputabili ai progetti, gli oneri finanziari e 

tributari. Nessun costo è stato caricato in quanto si fa fronte a questa spesa con le risorse della 

Voce A2 del progetto approvato con DGR 268/2018. 

  
   

  

B1 - Risorse umane - Sono ricompresi in questa voce il costo del lavoro relativi ai dipendenti 

impiegati per la realizzazione dei progetti e parte del costo delle collaborazioni esterne 

impiegate per la realizzazione dei progetti. Nessun costo è stato caricato in quanto si fa fronte 

a questa spesa con le risorse della Voce B1 del progetto approvato con DGR 268/2018. 

  
   

  

B2 - Azioni - Sono ricompresi in questa voce i costi delle azioni dei progetti. 

         

 

 

ALLEGATO 2 

SCHEMA DI CONTRATTO 

L'anno __________, il giorno _________ del mese di 

____________, nella sede della Regione Emilia Romagna, posta 

in Bologna, Viale A. Moro n. 52, 



 

fra 

il Signor ___________________ (qualifica), il quale interviene 

nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia 

Romagna (C.F. 80062590379), come da determinazione 

dirigenziale n. ______ in data ______ 

e 

il Signor ____________________ (qualifica), il quale 

interviene nel presente atto in nome e per conto della Società 

APT Servizi s.r.l. (C.F. 01886791209) a ciò delegato; 

premesso che 

▪ la Regione Emilia Romagna persegue il riconoscimento del 

valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma 

espressiva come strumento per la realizzazione del diritto 

alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, 

nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei 

territori ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 8 del 31 maggio 

2017, ed in particolare, promuove la realizzazione di grandi 

eventi sportivi, nonché di eventi di rilievo regionale o 

locale, idonei a creare occasioni di sviluppo per il 

territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed 

economiche anche avvalendosi delle proprie società in house 

ai sensi del comma 4), lettera f) del citato art. 1 della 

L.R. 8/17; 

▪ la società a responsabilità limitata APT Servizi, 

costituitasi con la partecipazione della Regione Emilia 

Romagna, ha come finalità lo svolgimento dei seguenti 

compiti essenziali ai sensi dell’art. 10, 1° comma della 

L.R. n. 4/2016 e successive modificazioni: 

 la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani 

regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, 

ed in particolare la specializzazione nella 

realizzazione di progetti sui mercati internazionali; 

 la promozione e valorizzazione integrata delle risorse 
turistico-ambientali, storico-culturali, 

dell'artigianato locale e dei prodotti tipici 

dell'agricoltura; 

 l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della 

Regione in materia di turismo; 

 l'attività di validazione di progetti turistici, da 

realizzarsi sui mercati internazionali; 

 la fornitura di servizi relativi alla progettazione e 



 

alle attività di realizzazione di programmi e iniziative 

in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato 

locale e prodotti tipici dell'agricoltura; 

 la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi 
settori; 

 il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto 
all'internazionalizzazione delle imprese turistiche; 

▪ in coerenza con quanto stabilito dall’art. 1, comma 4), 

lettera f) della L.R. 8/17 e dell’art. 10, comma 1) della 

L.R. n. 4/2016 e successive modificazioni, la Regione si 

avvale di APT Servizi S.r.l. quale suo strumento operativo 

per la realizzazione del progetto oggetto del presente 

contratto; 

Viste: 

▪ la deliberazione di Giunta regionale n. 613 in data 

15/05/2017, concernente: "L.R. 4/2016 - Modalità per 

realizzazione da parte di APT Servizi s.r.l. di attività di 

promozione turistica attuative della programmazione 

regionale in materia di turismo - Approvazione schema di 

convenzione quadro di durata poliennale tra Regione e APT 

Servizi s.r.l.", nonché la relativa Convenzione Quadro 

sottoscritta tra le parti in data 25/05/2017; 

▪ la Convenzione Quadro di durata poliennale sottoscritta tra 
la Regione Emilia-Romagna ed APT Servizi s.r.l. in data 

25/05/2017; 

▪ la propria deliberazione n. 268 del 26.02.2018 concernente 
“L.R. n. 8/2017 – Approvazione del progetto “Azioni di 

promozione di grandi eventi sportivi di interesse regionale 

e del relativo schema di contratto” con la quale: 

 è stato approvato il progetto “Azioni di promozione di 

grandi eventi sportivi di interesse regionale”; 

 è stato approvato lo schema di contratto tra le parti per 

l’importo di euro 400.000,00 (IVA ed ogni altro onere 

incluso); 

 è stato disposto che il Dirigente del Servizio Regionale 

competente provveda alla formalizzazione dell’incarico ad 

APT Servizi srl per la realizzazione del progetto, al 

relativo impegno di spesa e alla sottoscrizione del 

contratto sulla base dello schema approvato con la citata 

propria deliberazione 268/2018; 



 

▪ la deliberazione di Giunta regionale n. ____ in data 

________, concernente: “_________________________________”; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

In esecuzione di tutto quanto disposto con la deliberazione 

n. _____, la Regione Emilia-Romagna affida ad APT Servizi 

s.r.l., con sede legale in Bologna, Via A. Moro 62, la 

realizzazione del Progetto “Integrazione del progetto Azioni 

di promozione di grandi eventi sportivi di interesse 

regionale” (Codice Unico di Progetto E49F18000300002), secondo 

la progettazione elaborata da APT Servizi s.r.l. ed approvata 

con deliberazione di Giunta regionale n. ____ del _____, che 

di seguito si riassume: 

 

PROGETTO 

Integrazione del progetto Azioni di promozione di 

grandi eventi sportivi di interesse regionale 

BUDGET 

IVA inclusa 

Macro azione “Summer & Sport(2)” 40.000,00 

Macro azione “Triathlon” 60.000,00 

  

TOTALE 100.000,00 

 

ARTICOLO 2 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha effetto dalla data di sottoscrizione 

e le attività saranno effettuate da APT Servizi s.r.l. entro 

il 31/12/2018 e dovranno essere rendicontate entro il 

31/01/2019. 

I termini relativi alla conclusione delle attività e/o alla 

relativa rendicontazione potranno essere prorogati su motivata 

richiesta di APT Servizi s.r.l. con atto del dirigente 

competente. 

La concessione dell'eventuale proroga comporterà la 

rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta 

registrazione degli impegni di spesa assunti con la 

determinazione dirigenziale n. ______ del ________ in linea 

con i principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii. 

ARTICOLO 3 



 

COMPITI E FUNZIONI DELL'APT SERVIZI S.R.L. PROCEDURE 

TECNICHE 

Per quanto attiene ai compiti e alle funzioni dell'APT Servizi 

s.r.l., nonché alle procedure tecniche e alle verifiche, si 

applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 

6 della Convenzione Quadro di cui alla deliberazione della 

Giunta Regionale n. 613/2017, che si intendono qui 

integralmente richiamate. 

Ad APT Servizi s.r.l. compete l’adempimento degli eventuali 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

ARTICOLO 4 

RAPPORTI FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente 

articolo 1 la Regione assume a suo carico l'onere di Euro 

100.000,00 (IVA 22% inclusa), che verrà corrisposto ad APT 

Servizi s.r.l. a seguito della sottoscrizione del presente 

contratto e sulla base delle richieste, documentazioni ed 

autocertificazioni, presentate da APT Servizi stessa con le 

modalità previste all'art. 4 della Convenzione Quadro 

approvata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 

613/2017, che qui si intendono integralmente richiamate, nel 

rispetto della vigente normativa contabile, nonché dell'art. 

17-ter del DPR n. 633/1972, come di seguito specificati: 

1. una prima quota pari ad almeno il 30% dell'importo della 
commessa, nonché ulteriori quote fino ad un massimo 

dell'80% dell'importo stesso, saranno liquidate a seguito 

della presentazione da parte di APT Servizi s.r.l. di 

apposita relazione del suo legale rappresentante che 

autocertifichi l'ammontare delle obbligazioni assunte fino 

a quel momento, per l'importo richiesto; 

2. il saldo finale sarà liquidato a seguito di presentazione 
entro il 31/01/2019 della seguente documentazione: 

• una dettagliata relazione del legale rappresentante di 
APT Servizi s.r.l., che autocertifichi la realizzazione 

delle singole macro azioni del progetto e i risultati 

conseguiti; 

• rendiconto dei costi sostenuti per la realizzazione del 
progetto, certificato da un soggetto esterno abilitato 

alla certificazione; 

• dichiarazione del legale rappresentante che per 

l’utilizzo di fornitori esterni/expertise professionali 



 

la società ha utilizzato procedure di selezione 

trasparenti, assicurando l’allineamento della qualità 

delle risorse umane e del relativo costo alle condizioni 

di mercato; 

• dichiarazione del legale rappresentante che relativamente 
alla acquisizione di lavori, beni o servizi la società ha 

utilizzato le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016; 

Le sopracitate documentazioni dovranno essere corredate da 

idonei materiali a dimostrazione della attività svolta. 

La/e fattura/e di saldo saranno emesse, in caso di accertata 

conformità della prestazione complessiva, entro il 28/02/2019; 

tutte le fatture saranno emesse secondo quanto previsto dalla 

nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, conformemente alle 

modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche 

secondaria, vigente in materia, successivamente al rilascio 

dell'attestazione di conformità da parte della Regione ed il 

relativo  pagamento avverrà nel termine di 30 giorni dal 

ricevimento delle fatture stesse, che dovranno essere inviate 

tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia 

delle Entrate indicando come codice univoco dell’Ufficio di 

fatturazione elettronica il codice ZA2OT0. 

ARTICOLO 5 

EFFETTI PER INADEMPIMENTI PARZIALI DEL CONTRATTO 

Nel caso di gravi inadempimenti da parte di APT Servizi s.r.l. 

la Regione si riserva di risolvere l'incarico per ogni singola 

azione non realizzata e di richiedere il risarcimento per 

eventuali danni. 

ARTICOLO 6 

DOMICILIO LEGALE E FISCALE 

Agli effetti amministrativi e giudiziari la Regione dichiara 

il proprio domicilio in Bologna - Viale Aldo Moro n. 52. 

La Società APT Servizi s.r.l. dichiara il proprio domicilio 

fiscale in Rimini - Piazzale Fellini n. 3 ed il proprio 

domicilio legale in Bologna - Viale Aldo Moro n. 62. 

ARTICOLO 7 

RAPPORTO FRA LE PARTI 

Il presente contratto è esente da registrazione fino al caso 

d'uso, ai sensi dell'art. 5, Titolo 1° del D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, 

sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle 

disposizioni vigenti al momento della richiesta di 



registrazione, giusta il disposto dell'art. 39 del citato 

D.P.R. n. 131/1986, tenendo presente che i corrispettivi 

previsti nel presente contratto sono assoggettati ad IVA. 

Le spese di registrazione in caso d’uso saranno a carico di 

APT Servizi s.r.l. 

ARTICOLO 8 

CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti 

relativamente al presente contratto, saranno risolte tramite 

arbitrato irrituale, così regolamentato: 

• la parte richiedente comunicherà all'altra a mezzo 

raccomandata A.R. il nominativo del proprio arbitro e 

l'intenzione di attivare l'arbitrato; 

• la parte ricevente dovrà comunicare entro 30 giorni dal

ricevimento, a mezzo raccomandata A.R. alla parte

richiedente, il nominativo del proprio arbitro;

• i due arbitri nomineranno l'arbitro presidente.

Qualora non vi fosse accordo fra i due arbitri, ovvero una 

parte non provvedesse nel termine sopra assegnato alla nomina 

del proprio arbitro, spetterà al Presidente del Tribunale di 

Bologna nominare l'arbitro Presidente ed eventualmente 

l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto, su istanza 

della parte più diligente. 

Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità, osservando 

il procedimento e le norme del codice di procedura civile di 

cui agli artt. 808 e segg. 

Sede dell'arbitrato sarà la città di Bologna. 

Gli arbitri non potranno decidere le controversie 

eventualmente insorte devolute alla competenza inderogabile 

dell'autorità giudiziaria ordinaria. 

Viene inoltre convenuto che le eventuali vertenze giudiziarie 

successive all'arbitrato di cui al presente articolo, comunque 

derivanti dal presente accordo, saranno deferite in via 

esclusiva all'autorità giudiziaria di Bologna. 

Bologna, 

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER APT SERVIZI SRL 




