IL PRESIDENTE
Atto numero 84 del 10/05/2022
OGGETTO: PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE DELLA
PROVINCIA DI MODENA - ANNO 2022. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI,
ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE RISORSE.
Con Atto del Presidente n. 216 del 17/12/2021, la Provincia di Modena ha approvato il
Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) dell'anno 2022, contenente la graduatoria dei
progetti ammessi secondo i criteri stabiliti dal bando emanato con Determinazione del Servizio
Affari Generali, n. 1487 del 11/10/2021.
La proposta di PTPL 2022 è stata precedentemente licenziata dagli organismi del Territorio
turistico Bologna-Modena, rappresentati dal Tavolo di concertazione e dalla Cabina di Regia, nelle
sessioni del 14/12/2021.
Il Territorio turistico Bologna-Modena ha provveduto a trasmettere alla Regione EmiliaRomagna i Programmi turistici di promozione locale adottati da Città metropolitana di Bologna e da
Provincia di Modena per l’anno 2022. I due programmi sono stati presentati distintamente, in
quanto le procedure di approvazione e finanziamento dei programmi annuali del Territorio Turistico
Bologna-Modena indicate dalla DGR n. 1372/2021 prevedono solo a partire dal 2023 l’elaborazione
di un unico Programma turistico di promozione locale, con criteri di selezione omogenei per l’intero
ambito.
La Regione Emilia-Romagna, con DGR n. 231 del 21/02/2022, ha approvato il PTPL 2022
della Provincia di Modena ai sensi della DGR n. 786/2017 e ss.mm., unitamente ad analogo
programma delle Città metropolitana di Bologna, provvedendo contestualmente alla concessione ed
all’impegno contabile di un ammontare di risorse pari a € 171.826,45 per la realizzazione dello
specifico programma di Modena.
Sulla base dell’ammontare delle risorse regionali destinate ai PTPL, Città metropolitana e
Provincia hanno presentato a Tavolo di concertazione e Cabina di Regia del Territorio Turistico
Bologna-Modena, nelle sessioni del 21/03/2021, le ipotesi di assegnazione di contributi ai progetti
in graduatoria. Gli organismi del Territorio Turistico hanno licenziato le proposte presentate, che per
il PTPL 2022 della Provincia di Modena consiste nell’applicazione dei criteri di attribuzione del
finanziamento seguiti negli anni precedenti (verbali agli atti del Territorio Turistico, Fascicolo
18.2.1/12/2022).
Si procede pertanto all'accertamento dell'entrata, all'impegno di spesa ed alla conseguente
attribuzione dei contributi ai beneficiari, a seguito dell'assegnazione dei fondi regionali, secondo
quanto già disposto con il precedente Atto del Presidente n. 216 del 17/12/2021.
Il responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Affari Generali, Polizia
Provinciale, Qualificazione e Promozione turistica del Territorio, Dr.ssa Patrizia Gambarini.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno
espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione
al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) di accertare le risorse corrispondenti al finanziamento regionale del PTPL 2022, pari ad euro
171.826,45, al capitolo 551 “Programma turistico di promozione locale, L.R. 4/2016 – Obiettivo
Strategico 515, Obiettivo operativo 1853 “Sviluppo e qualificazione dei servizi e delle imprese
del settore turistico” del PEG 2022;
2) di prenotare la somma complessiva di € 171.826,45 al capitolo 366 “Concorso per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di promozione turistica L.R. 4/2016 (PTPL) – Quota
Regione” – Obiettivo Strategico 515, Obiettivo operativo 1853 “Sviluppo e qualificazione dei
servizi e delle imprese del settore turistico” del PEG 2022;
3) di stabilire il finanziamento degli interventi del PTPL 2022 in misura percentuale decrescente, in
relazione alla categoria di merito in cui si colloca il progetto, secondo il seguente schema ed in
continuità con gli anni precedenti:
– contributo pari al 24% dell’importo ammesso ai progetti valutati “OTTIMO”,
– contributo pari al 21% dell’importo ammesso ai progetti valutati “DISTINTO”,
– contributo pari al 18% dell’importo ammesso ai progetti valutati “BUONO”,
– contributo pari al 15% dell’importo ammesso ai progetti valutati “SUFFICIENTE”;
4) di assegnare conseguentemente i contributi ai progetti del PTPL 2022, secondo l'ordine della graduatoria approvata con precedente Atto del Presidente n. 216/2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, come da schema seguente:
Servizi turistici di base relativi all’accoglienza, animazione e intrattenimento turistico
Costi
Contributo
Beneficiario
Progetto
Valutazione
(euro)
(euro)
Comune di Modena

IAT del capoluogo

Comune di Sestola

IAT del Cimone

500.348,80

BUONO 18

90.062,78

623.430,66 SUFFICIENTE 15

81.763,67 *

TOTALE

171.826,45

(*) contributo parziale a causa di esaurimento delle risorse disponibili, pari a 13,1% delle spese ammesse.
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5) che le risorse necessarie all'erogazione dei contributi saranno impegnate con atto dirigenziale a
seguito dell'accettazione da parte dei singoli beneficiari dell'ammontare assegnato con il presente
atto;
6) che i contributi saranno liquidati a seguito di rendicontazione comprovante la realizzazione delle
attività e dei progetti, secondo le modalità indicate con la procedura di evidenza pubblica di cui
alla Det. del Servizio Affari Generali n. 1487 del 11/10/2021 richiamata in premessa;
7) che eventuali economie saranno destinate ad assegnare o completare il contributo ai progetti non
finanziati (completamente o in parte) a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, e solo in
subordine ridistribuite tra quelli già finanziati completamente;
8) di trasmettere il presente atto ai beneficiari individuati al punto 4. con relativa richiesta di accettazione del contributo assegnato.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 1798 / 2022
E-S

Capitolo/Art.

Imp. / Acc.

Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo

Esercizio 2022

Importo

E

551 / 0

763 / 2022

Accertamento

171.826,45

S

366 / 0

1671 / 2022

Prenotazione

171.826,45
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Descrizione
L.R. 4/2016 - PTPL 2022 - DGR 231 DEL
21/02/2022
L.R. 4/2016 - PTPL 2022 - DGR 231 DEL
21/02/2022

Programmazione, Monitoraggi e Qualità

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
OGGETTO: PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE DELLA
PROVINCIA DI MODENA - ANNO 2022. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI,
ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE RISORSE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di Atto n. 1798/2022 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 10/05/2022
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Promozione e Qualificazione turistica del territorio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
OGGETTO: PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE DELLA
PROVINCIA DI MODENA - ANNO 2022. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI,
ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE RISORSE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
Atto n. 1798/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 04/05/2022
Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ATTO DEL PRESIDENTE
L’ Atto del Presidente n. 84 del 10/05/2022 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia, per
15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 10/05/2022
L’incaricato alla pubblicazione
MORSOLETTO ILDE ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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