SCHEMA DI CONTRATTO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED APT
SERVIZI S.R.L. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI
INTEGRATIVE AI PROGETTI DI MARKETING E PROMOZIONE TURISTICA
PER L’ANNO 2018
L'anno ______________,
_____________,

il

giorno

_________

del

mese

di

fra
il Signor ___________________ (qualifica), il quale interviene
nel presente atto in nome e per conto della Regione EmiliaRomagna (C.F. 80062590379), come da provvedimento della Giunta
Regionale 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 svolge le funzioni in materia di
turismo ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4 del 25 marzo
2016, ed in particolare, per quanto attiene agli interventi
per la promozione e la commercializzazione, assolve ai
propri compiti previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge
regionale medesima;

•

la
società
a
responsabilità
limitata
APT
Servizi,
costituitasi con la partecipazione della Regione EmiliaRomagna ai sensi della L.R. n. 7/1998 e confermata con la
successiva L.R. n. 4/2016, ha come finalità lo svolgimento
dei seguenti compiti essenziali (art. 10, 1° comma, lett.
a) della L.R. n. 4/2016):
1) 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;
2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse
turistico-ambientali,
storico-culturali,
dell'artigianato
locale
e
dei
prodotti
tipici
dell'agricoltura;
3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della
Regione in materia di turismo;
4) l'attività di validazione di progetti turistici, da
realizzarsi sui mercati internazionali;

5) 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;
6) la gestione di azioni
diversi settori;

di

marketing

concertate

tra

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

all'art. 10, 4° comma della L.R. n. 4/2016, è inoltre
previsto che APT Servizi s.r.l. svolga un ruolo di
coordinamento per prodotti tematici trasversali che
riguardano più Destinazioni turistiche;
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.";
- la Convenzione Quadro di durata poliennale sottoscritta tra
la Regione Emilia-Romagna ed APT Servizi s.r.l. in data
25/05/2017;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1061 in data
3/07/2018, concernente: “L.R. 4/2016 – Integrazione
Convenzione Quadro con APT Servizi s.r.l. approvata con
D.G.R. 613/2017 ed approvazione azioni integrative ai
progetti di marketing e promozione turistica anno 2018 –
Assunzione impegno ed approvazione schema di contratto –
C.U.P. E49H18000010002”
- la Convenzione integrativa sottoscritta tra le parti in data
9/07/2018;
– la deliberazione di Giunta Regionale n. ___ in data ______,
esecutiva
nei
modi
di
legge,
concernente:
"______________________________________________________";
Si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
In esecuzione di tutto quanto disposto dalla Giunta Regionale
con provvedimento n. _______ del __________, la Regione
Emilia-Romagna affida ad APT Servizi s.r.l., con sede legale

in Bologna, Viale A. Moro n. 62, la realizzazione di azioni
integrative ai Progetti di marketing e promozione turistica
per l’anno 2018, secondo la progettazione trasmessa con nota
prot. 71/18 del 12/11/2018 (Codice Unico di Progetto
E49H18000010002).
ARTICOLO 2
DURATA DEL CONTRATTO
Il
presente
contratto
ha
decorrenza
dalla
data
di
sottoscrizione e le attività saranno realizzate da APT Servizi
s.r.l. entro il 31/12/2018 e dovranno essere rendicontate
entro il 31/01/2019. I termini relativi alla realizzazione
delle attività e/o alla rendicontazione possono 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 dell’impegno di spesa
assunto con la deliberazione della Giunta regionale 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 e 5
della Convenzione Quadro di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 613/2017, integrata con deliberazione n.
1061/2018, 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 assumerà a suo carico l'onere di Euro
334.599,99 IVA e ogni altro onere incluso, che verrà
corrisposto ad APT Servizi s.r.l. in un’unica soluzione, a
seguito della sottoscrizione del presente contratto e sulla
base delle richieste di APT Servizi stessa, nel rispetto delle
disposizioni previste dalla vigente normativa contabile,
nonché del D.Lgs. 9 ottobre 2012, n. 231 e s.m. e dell'art.
1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23

dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il saldo sarà liquidato a seguito di presentazione della
seguente documentazione:
• una dettagliata relazione del legale rappresentante di
APT Servizi s.r.l., che autocertifichi la realizzazione
delle singole azioni dei progetti e i risultati
conseguiti nell'ambito degli obiettivi programmatici
della Regione;
• rendiconto dei costi sostenuti per la realizzazione di
ogni progetto, certificato da un soggetto esterno
abilitato alla certificazione;
• dichiarazione
del
legale
rappresentante
relativa
all’equivalenza del costo delle unità di personale
impiegate ai costi standard come ridefiniti dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 1520/2016;
• dichiarazione
l’utilizzo di
la società
trasparenti,
delle risorse
di mercato;

del
legale
rappresentante
che
per
fornitori esterni/expertise professionali
ha utilizzato procedure di selezione
assicurando l’allineamento della qualità
umane e del relativo costo alle condizioni

• 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;
• una relazione di verifica dei risultati.
Le relazioni ed il rendiconto suddetti dovranno essere
corredati da idonei materiali a dimostrazione della
attività svolta, e dovranno essere presentati da APT
Servizi entro i termini indicati nei relativi contratti di
committenza.
La fattura a saldo sarà emessa entro il 28 febbraio 2019,
secondo quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo
2015, e 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 della stessa; la fattura
dovrà, inoltre, essere inviata 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 L'APT SERVIZI S.R.L

_____________________________

_________________________

