
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la L.R. 4 marzo 1998, n. 7 e s.m.;

Richiamate, altresì, le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 592 del 4 maggio 2009 avente ad oggetto: "L.R. 7/98 e 
succ. mod.- Modalità, procedure e termini per 
l'attuazione degli interventi regionali per la promozione 
e la commercializzazione turistica";

- n. 1100 del 26 luglio 2010 avente ad oggetto: "L.R. 7/98 
e succ. mod.- Parziale modifica della deliberazione di 
Giunta Regionale n. 592/2009”;

- n. 1924 del 13 dicembre 2010 avente ad oggetto: “L.R. n. 
7/1998 e s.m. - Ripartizione provvisoria delle risorse 
destinate alle Province per la realizzazione dei 
programmi turistici di promozione locale (P.T.P.L.) Anno 
2011”;

Dato atto che il punto 1. del dispositivo della propria 
delibera n. 1100/2010 prevede che tutti i procedimenti 
amministrativi già avviati, proseguono sino al loro 
compimento in ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera 
n. 592/2009;

Richiamato il punto 5. del Paragrafo 1 del Capitolo 5 
dell'Allegato A della citata delibera n. 592/2009 e s.m., che 
stabilisce che la Giunta Regionale provvede con proprio atto:

• a disporre la ripartizione e la contestuale assegnazione 
provvisoria delle risorse destinate al finanziamento 
delle attività di promozione a carattere locale entro il 
mese di novembre precedente all’esercizio di riferimento 
e comunque ad avvenuta presentazione del progetto di 
legge regionale concernente il Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario di riferimento all’Assemblea 
legislativa;

• ad assegnare definitivamente, a seguito dell’entrata in 
vigore della legge regionale di approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio finanziario di riferimento, 
le risorse destinate al finanziamento delle attività di 
promozione a carattere locale, nonché ad assumere 
l’impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio;



Considerato che con delibera n. 1924/2010, la Giunta 
Regionale ha:

• dato atto delle risorse finanziarie complessivamente 
attribuibili alle Province, per la realizzazione dei 
Programmi turistici di promozione locale (P.T.P.L.) anno 
2011, ammontanti ad € 3.700.000,00 ed allocate, 
nell’ambito del Progetto di Legge concernente il 
“Bilancio di Previsione della Regione Emilia – Romagna 
per l’esercizio finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale 
2011-2013” di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 
1704/2010, al capitolo n. 25561 “Assegnazione alle 
Province per il finanziamento dei progetti, attività ed 
iniziative compresi nei programmi turistici di promozione 
locale (art. 6, art. 7, comma 3, lett. A) L.R. 4 marzo 
1998, n. 7), di cui all’U.P.B. n. 1.3.3.2.9100;

• approvato la seguente Tabella n. 2 riportante la 
suddivisione provvisoria delle predette risorse 
finanziarie destinate alle Province per la realizzazione 
dei Programmi turistici di promozione locale (P.T.P.L.)
per l’anno 2011;

Tabella 2

Sistema di ripartizione di cui al 4° punto -
Paragrafo 1 - Capitolo 5 della D.G.R. 592/2009  e 
s.m.

Beneficiario

Prima Quota del 
10%

% di Riparto di 
cui alla Tab. A 

Dl. G.R. 
2728/1997

Applicazione 
della % sulla 

restante quota

Totale Riparto 
2011

Provincia di BOLOGNA 41.111,11 13,16 438.228,00 479.339,11

Provincia di FERRARA 41.111,11 11,29 375.957,00 417.068,11

Provincia di FORLI’ CESENA 41.111,11 9,11 303.363,00 344.474,11

Provincia di MODENA 41.111,11 4,58 152.514,00 193.625,11

Provincia di PARMA 41.111,11 5,90 196.470,00 237.581,11

Provincia di PIACENZA 41.111,11 2,10 69.930,00 111.041,11



Provincia di RAVENNA 41.111,11 15,26 508.158,00 549.269,11

Provincia di REGGIO EMILIA 41.111,11 3,43 114.219,00 155.330,11

Provincia di RIMINI 41.111,12 35,17 1.171.161,00 1.212.272,12

TOTALE GENERALE 370.000,00 100,00 3.330.000,00 3.700.000,00

• dato atto che, solo a seguito dell’entrata in vigore 
della “Legge Finanziaria Regionale adottata a norma 
dell’art. n. 40 della L.R. 15/11/2001, n. 40, in 
coincidenza con l’approvazione del Bilancio di Previsione 
della Regione Emilia Romagna per l’esercizio finanziario 
2011 e del Bilancio Pluriennale 2011-2013” e della Legge 
di “Bilancio di Previsione della Regione Emilia – Romagna
per l’esercizio finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale 
2011-2013”, sarà possibile confermare od eventualmente 
rimodulare, nonché impegnare le più volte citate risorse 
finanziarie;

Richiamate:

• la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

• le LL.RR. 23 dicembre 2010, n. 14 e n. 15;

Dato atto che:

- le risorse finanziarie complessivamente attribuibili alle 
Province, per l’anno 2011, ammontanti ad € 3.700.000,00, 
risultano allocate, nell’ambito del Bilancio di 
Previsione della Regione Emilia – Romagna per l’esercizio 
finanziario 2011 al capitolo n. 25561 “Assegnazione alle 
Province per il finanziamento dei progetti, attività ed 
iniziative compresi nei programmi turistici di promozione 
locale (art. 6, art. 7, comma 3, lett. A) L.R. 4 marzo 
1998, n. 7)”, di cui all’U.P.B. n. 1.3.3.2.9100;

- l'impegno di spesa può essere assunto con il presente 
atto perché ricorrono tutti gli elementi di cui all'art. 
47, 2° comma, della L.R. n. 40/2001;

Ritenuto quindi di:



a. approvare la precitata Tabella n. 2 che riporta, in 
applicazione dei criteri stabiliti al punto 4 del 
Paragrafo 1 del Capitolo 5 dell'Allegato A della citata 
delibera n. 592/2009 e s.m., la definitiva ripartizione 
fra le Province delle risorse finanziarie di complessive 
€ 3.700.000,00, destinate alla realizzazione dei 
Programmi turistici di promozione locale (P.T.P.L. ) per 
l’anno 2011, disponibili sul Bilancio regionale di 
previsione della Regione Emilia – Romagna per l’esercizio 
finanziario 2011 sul capitolo di spesa precedentemente 
specificato;

b. assegnare a ciascuna Provincia, per l’anno 2011, la somma 
a fianco indicata nella colonna “Totale Riparto 2011” 
della predetta Tabella n. 2;

c. impegnare, la somma complessiva di € 3.700.000,00, 
allocata sul capitolo n. 25561 del Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2011 che è dotato della 
necessaria disponibilità;

Richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia” e successive 
modifiche;

- le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 18 
novembre 2010, n. 8 e del 22 dicembre 2010, n. 10 in 
materia di tracciabilità finanzizria ex art. 3, legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

nonché le seguenti proprie deliberazioni:

− n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, 
n. 1950 del 13 dicembre 2010 e n. 10 del 10 gennaio 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 ss.mm.;



Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore Regionale Turismo. Commercio.

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si 
intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Tabella n. 2 riportata in premessa che 
indica, in applicazione dei criteri stabiliti al punto 4 
del Paragrafo 1 del Capitolo 5 dell'Allegato A della 
citata delibera n. 592/2009 e s.m., la definitiva 
ripartizione fra le Province delle risorse finanziarie 
destinate alla realizzazione dei Programmi turistici di 
promozione locale (P.T.P.L.) per l’anno 2011, pari a 
complessivi € 3.700.000,00;

2. di assegnare a ciascuna Provincia, per l’anno 2011, la 
somma a fianco indicata nella colonna “Totale Riparto 
2011” della Tabella n. 2 di cui alle premesse;

3. di imputare la somma complessiva di € 3.700.000,00, 
registrata al numero di impegno 325 sul capitolo n. 25561 
“Assegnazione alle Province per il finanziamento dei 
progetti, attività ed iniziative compresi nei programmi 
turistici di promozione locale (art. 6, art. 7, comma 3, 
lett. A) L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”, di cui all’U.P.B. n. 
1.3.3.2.9100 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2011 che è dotato della necessaria 
disponibilità;

4. di dare atto che alla liquidazione alle Province degli 
acconti e dei saldi delle somme assegnate col presente 
atto, nonché alla richiesta di emissione dei relativi 
titoli di pagamento, provvederà con proprio atto formale 
il Dirigente regionale competente in materia, ai sensi 
dell’art.51 della L.R. 40/2001 e della propria delibera 
n. 2416/2008 e ss.mm., sulla base delle richieste 
presentate dalle Province secondo le modalità stabilite 
dal punto 6 del Paragrafo 1 del Capitolo 5 dell'Allegato 
A della citata delibera n. 592/2009 e s.m.;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione.


