
Area deleghe

Direttore di Area GUGLIELMI MIRA

Determinazione n°  46 del 14/04/2017

OGGETTO: 
PROGRAMMA  TURISTICO  DI  PROMOZIONE  LOCALE  ANNO  2017  (2^  E  3^ 
QUADRIMESTRE).  AVVIO  PROCEDURA  DI  EVIDENZA  PUBBLICA  PER  LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Con l’introduzione della L.R. n. 4/2016 in materia di Ordinamento turistico regionale e l'abrogazione 
della  L.R.  n.  7/98,  la  Regione  Emilia-Romagna  ha  avviato  una  profonda  riforma  del  sistema 
dell'organizzazione turistica regionale, per la cui attuazione si è avviata una fase transitoria.

La DGR n. 1178 del 25 luglio 2016 (recante “L.R: 7/98 e s.m. – L.R. 4/16, art. 16, coma 5 – Fase 
transitoria – Modifica criteri di cui alla DGR 592/09”) ha indicato procedure e tempi per l’adozione 
del  Programma  Turistico  di  Promozione  Locale  2017,  nell’ottica  di  assicurare  continuità  al 
finanziamento dei PTPL adottati tramite le Province durante la fase transitoria e funzionalmente al 
futuro assetto organizzativo basato sulle Destinazioni Turistiche. La stessa DGR n. 1178/2016 ha in 
particolare stabilito che le Linee guida generali per la promozione e la commercializzazione turistica 
per  l'anno  2016,  approvate  con  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  538/2015,  devono  essere 
considerate punto di riferimento propedeutico anche per la programmazione dell’anno 2017.

Con successiva DGR n. 1262 del 01/08/2016, la Regione ha disposto che la realizzazione dei PTPL 
fosse limitata in quella fase all'attività del primo quadrimestre 2017 e che la parte dei PTPL relativa 
al  rimanente  periodo  dell'anno  2017  venisse  successivamente  elaborata  dalla  competente 
Destinazione  Turistica,  ai  sensi  della  L.R.  4/2016.  Lo  stesso  atto  indica  inoltre  che  ai  fini 
dell'elaborazione  e  dell'approvazione  del  proprio  PTPL per  l'anno  2017,  le  Province  e  la  Città 
Metropolitana di Bologna assumono a riferimento le Linee Strategiche del PTPL 2016.

Con Atto del Presidente n° 153 del 24/10/2016, la Provincia di Modena ha approvato il Programma 
Turistico di Promozione Locale (PTPL) per il 1^ quadrimestre 2017, contenente progetti organizzati 
in  graduatoria  di  merito.  La  Regione  Emilia-Romagna  ha  assegnato,  con  D.G.R.  n.  2238  del 
21/12/2016, risorse pari a € 53.247,94 per l'attuazione del PTPL 2017 della Provincia di Modena (1^ 
quadrimestre), che sono state impegnate a favore dei beneficiari dei contributi con Det. dell’Area 
Deleghe n. 34/2017.

Il Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna, con 
nota inviata a mezzo PEC in data 11/04/2017 (agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 14905 
del  11/04/2017),  ha  ritenuto  di  trasferire  alle  Province  ulteriori  risorse  al  fine  di  garantire  la 
continuità nelle attività di informazione turistica e di promozione locale finanziate con i PTPL fino a 
tutto il  2017. Il nuovo PTPL (relativo quindi  al  2^ e 3^ quadrimestre) dovrà essere approvato e 
trasmesso alla Regione con le medesime modalità seguite per il 1^ quadrimestre.
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Anche ai fini dell’elaborazione del PTPL della Provincia di Modena per la seconda parte dell’anno 
2017, il riferimento programmatico di livello provinciale resta rappresentato dalla Linee strategiche 
approvate con Deliberazione del Consiglio n. 49 del 22/06/2015, secondo quanto indicato dalla DGR 
n. 1262 del 01/08/2016 sopra richiamata.

In applicazione quindi delle procedure previste dalla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 
del 22/06/2015, con il presente atto è attivata la procedura di evidenza pubblica per la formazione 
del  PTPL relativo  alla  seconda  parte  dell’anno (2^ e 3^ quadrimestre  2017),  che  comprende:  la 
presentazione  delle  proposte  progettuali  relative  agli  interventi  che  ricadono  nella  gestione  dei 
servizi turistici di base e nella promozione turistica locale;  l’istruttoria tecnica dei progetti ai fini 
della  redazione  della  graduatoria  per  l’accesso  ai  finanziamenti  assegnati  dalla  Regione  Emilia-
Romagna; l’approvazione del Programma tramite Atto del Presidente della Provincia. Il PTPL verrà 
quindi trasmesso alla Regione e ad APT Servizi s.r.l. per le procedure di competenza.

Si conferma inoltre la composizione del Nucleo di Valutazione incaricato dell’istruttoria dei progetti 
presentati,  in  relazione  all'ammissibilità  ed  al  fine  della  predisposizione  della  graduatoria  di 
ammissione ai contributi, nominato con Det. n. 26/2016 dell’Area deleghe. 

Il  responsabile  del  procedimento  e  competente  all’emissione  del  presente  provvedimento  è  il 
Direttore dell’Area Deleghe, Dott.ssa Mira Guglielmi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di  
Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34 e che il Responsabile del trattamento dei 
medesimi dati è il Direttore dell'Area Deleghe. 

Le  informazioni  che  la  Provincia  deve  rendere  ai  sensi  dell'  art.  13  del  D.lgs.196/2003  sono 
contenute nel "Documento Privacy" di cui l' interessato potrà prendere visione presso la segreteria 
dell'  Area  Economia  della  Provincia  di  Modena  e  nel  sito  internet  dell'Ente 
www.provincia.modena.it. 

 
Per quanto precede, 

Il Direttore di Area GUGLIELMI MIRA  determina

1) di avviare la procedura di evidenza pubblica per la formazione del PTPL relativo al 2^ e 
3^ quadrimestre dell’anno 2017, sulla base della presentazione di proposte progettuali  da 
parte  di  enti  ed  organizzazioni  del  territorio  che,  in  qualità  di  potenziali  attuatori  degli 
interventi, formulano richiesta di contributo in quota-parte delle spese previste;

2) di approvare di conseguenza il relativo avviso pubblico allegato al presente atto;

3) di  dare  diffusione  dell’avviso  tramite  sito  Web  ed  invio  ai  membri  della  Consulta 
provinciale del Turismo;

4) di confermare la composizione del Nucleo Tecnico di Valutazione Nucleo di Valutazione 
incaricato dell’istruttoria dei progetti presentati, in relazione all'ammissibilità ed al fine della 
predisposizione della graduatoria di ammissione ai contributi, nominato con Det. n. 26/2016 
dell’Area  deleghe,  secondo  quanto  stabilito  dai  criteri  previsti  dalla  Deliberazione  del 
Consiglio Provinciale n. 106 del 31.3.2010;
5) di  dare atto che il  Nucleo di  Valutazione  terrà processo verbale  dell'attività  istruttoria 
svolta  (conservato  agli  atti  dell’Area  Deleghe)  e  che  per  l'attività  istruttoria  stessa potrà 
richiedere  di  avvalersi  del  contributo  di  altre  competenze  presenti  nei  servizi  dell'Ente, 
qualora ritenuto necessario.

Il Direttore di Area GUGLIELMI MIRA
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Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente
Modena, lì ...............................  _________________
Protocollo n. ____________ del _____________
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