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DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA 

(Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) 
Rimini, P.le Fellini n.3 

***** 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

n. 12 del 12/06/2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO EUROPEO ‘HERCULTOUR’ - 

‘HERA TRADEMARK, CULTURAL TOURISM ROUTES AND VISITOR CENTRES 
STRENGTHENING’ – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA’. BANDO 2017 ‘STANDARD PLUS’ ASSE 3 
‘ENVIRONMENT AND CULTURAL HERITAGE’. APPROVAZIONE DELL’ACCORDO 
DI PARTENARIATO. ID PROGETTO 10042381 – CUP G48F18000010007. 

 
 

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno 12 ( d o d i c i )  del mese di giugno alle ore 10.00, 
previa osservanza di tutte le formalità previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, a seguito di convocazione regolarmente recapitata ai componenti mezzo 
posta elettronica, a firma del Presidente della Destinazione. 

 
Preso atto della presenza dei consiglieri come da tabella che segue, attestata con firma su 
apposito modulo di presenza, agli atti della Destinazione Turistica Romagna: 

 
Mirko Capuano  PRESENTE 

Christian Castorri  ASSENTE 

Enzo Ceccarelli  PRESENTE 

Luca Coffari  PRESENTE 

Giacomo Costantini  ASSENTE 

Renata Tosi  ASSENTE 

Marco Fabbri  ASSENTE 

Stefano Giannini  PRESENTE 

Andrea Gnassi  PRESENTE 

Matteo Gozzoli  ASSENTE 

Massimo Isola  PRESENTE 

Massimo Maisto  ASSENTE 

Sabina Mucchi  ASSENTE 

Alice Parma  PRESENTE 
 

Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione  il Presidente Andrea Gnassi il quale, 
dopo aver constatato la presenza del numero legale, almeno pari alla metà dei suoi 
componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato; 
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Chiama a svolgere le funzioni di segretario della seduta la Dott.ssa Chiara Astolfi, Direttore 
della Destinazione Turistica Romagna; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 

ROMAGNA 
 

DATO ATTO che la Destinazione è dotata di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, 
finanziaria ed economica e patrimoniale; 
 
VISTA la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il 
Programma Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito ‘Programma’); 
 
VISTA la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la 
Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre di adozione del Programma; 
 
VISTA la Deliberazione n. 254/2017, con la quale la Giunta regionale ha avviato l’apertura del 
primo pacchetto di bandi del Programma; il pacchetto di bandi interessava, tra l’altro, proposte 
progettuali del tipo ‘Standard+’ rispettivamente per gli Assi prioritari 1 ‘Innovazione Blu’, 2 
‘Sicurezza e Resilienza’, 3 ‘Ambiente e Patrimonio culturale’, 4 ‘Trasporto marittimo’, per le 
quali l’apertura dei termini per la presentazione veniva fissata a partire dal 27 marzo 2017 fino 
al 10 maggio 2017, termine successivamente prorogato al 22 maggio; 
 
VALUTATA la opportunità di partecipare nell’ambito del pacchetto di bandi ‘Standard+’ alla 
presentazione di un progetto di capitalizzazione del progetto HERA (‘Sustainable tourism 
management of Adriatic HERitage’ finanziato dal Programma IPA-Adriatico 2007-2013), di cui 
la Provincia di Rimini e la Provincia di Ravenna erano partner e che ha reso possibile la 
creazione del Visitor Center ‘ARimini Caput Viarum’ e del Centro Visite del Parco Archeologico 
di Classe; 
 
CONSIDERATO che con la presentazione del Progetto Hercultour, la Destinazione Turistica 
Romagna ha inserito come attività principale la valorizzazione dei servizi forniti dal Visitor 
Center ‘ARimini Caput Viarum’ e dal Centro Visite del Parco Archeologico di Classe, sia in 
termini di contenuti che in termini di infrastrutture tecnologiche per migliorare la fruizione dei 
centri da parte dei visitarori ed estendere ulteriormente la platea dei fruitori; 
 
CONSIDERATO che fra i progetti approvati e ammessi al finanziamento per il bando ‘Standard+ 
2017’ – Asse Prioritario 3 ‘Ambiente e Patrimonio Culturale’ vi è il progetto ‘Hercultour – Hera 
Trademark, Cultural Tourism Routes and Visitor Centres Strengthening’ inerente l’Obiettivo 
specifico 3.1. ‘Fare del patrimonio naturale e culturale una leva per lo sviluppo sostenibile e più 
equilibrato del territorio presentato dalla Contea di Zara (Zadar County) come soggetto 
capofila; 
 
CONSIDERATO che la data di inizio delle attività progettuali è il 01/01/2018 e la conclusione è 
prevista per il 30/06/2019 con un budget complessivo del progetto di € 1.176,467,40 di cui € 
999.997,29 di risorse FESR e € 176.470,11 di cofinanziamento nazionale, la cui copertura 
finanziaria è assicurata, per i partner pubblici italiani dal Fondo Nazionale di Rotazione (FDR), 
la cui quota ammonta ad € 74.249,82; 
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CONSIDERATO: 
- che il Programma, in conformità all’art. 120 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che 
il tasso di cofinanziamento a livello di ogni Asse Prioritario per tutti i Programmi Operativi 
nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea non sia superiore all’85%, 
prevedendo un cofinanziamento dei progetti a carico del FESR pari all’85%, e che pertanto il 
piano finanziario del progetto è ripartito come segue: l’85% di quota comunitaria a carico del 
FESR, il restante 15% di cofinanziamento nazionale; 
- per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dall’articolo 1, comma 240, della 
Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla Delibera del Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica n. 10 del 23 gennaio 2015, la quale 
dispone che per i beneficiari pubblici la relativa copertura finanziaria sia imputata al Fondo di 
Rotazione; 
- che l’Autorità di Gestione (Regione Veneto) rimborsa la quota FESR al soggetto capofila (sia 
esso italiano o croato) dietro presentazione di rendicontazione delle spese verificata dal 
controllo di primo livello ed il soggetto capofila è responsabile del trasferimento della 
rispettiva quota FESR ai partner di progetto; 
- nel caso di soggetto capofila croato, come in Hercultour, l’Autorità di Gestione rimborsa la 
quota di co-finanziamento nazionale italiana (FDR), quando dovuta, direttamente ai partner 
italiani; 
 
VISTO il decreto n. 27 del 7 marzo 2018 della Regione Veneto in qualità di Autorità di Gestione 
con cui è stato effettuato l’accertamento dell’entrata e impegno, come stabilito dal principio 
3.12 ‘Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria’ dell’Allegato 4/2 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che il budget approvato per la Destinazione Turistica Romagna è di € 164.999,60 
(Quota FESR – 85% € 140.249,66, QUOTA FDR – 15% € 24.749,94); 
 
DATO ATTO che le spese verranno effettuate per annualità come da tabella sotto riportata: 
 

Budget line FESR FDR (STATO) FESR FDR (STATO) TOTALE 
 2018 2019  
Costi preparatori € 1.700 € 300 0 0 € 2.000,00 
Personale  € 15.018,93 € 2.650,40 € 7.509,46 € 1.325,20 € 26.504,00 
Servizi ed esperti 
esterni 

€ 45.883,00 € 8.097,00 € 34.040,80 € 6.007,20 € 94.028,00 

Spese Generali  € 1.689,63 € 298,17 € 1.689,63 € 298,17 € 3.975,60 
Viaggi e 
soggiorno (solo 
personale 
interno) 

€ 4.250,00 € 750,00 € 4.250,00 € 750,00 € 10.000,00 

Attrezzature 
(investimenti) 

€ 24.218,2 € 4.273,80 0 0 € 28.492,00 

Totale     € 164.999,60 

 
DATO ATTO che il rimborso delle spese viene effettuato da parte del Programma sulla base di 
rendicontazioni semestrali e certificate da un controllore di primo livello di cui la Destinazione 
Turistica Romagna dovrà dotarsi secondo le regole e le procedure richieste dal Programma e 
che pertanto si lavora in anticipazione di spesa. Tale meccanismo è applicato a tutti i tipi di 
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spesa, fatto salvo la quota di spese preparatorie che per l’Amministrazione ammontano 
complessivamente ad € 2.000,00 e che saranno riconosciute automaticamente, senza la 
necessità di presentare spese documentate e certificate; 
 
DATO ATTO: 

- che per poter procedere all’avvio del progetto, è fondamentale espletare al più presto le 
procedure di selezione del Controllore di Primo Livello e di selezione dell’assistenza 
tecnica alla gestione e coordinamento del progetto; 

- che sono in fase di valutazione opportune variazioni del budget del progetto per poter 
garantire alcuni adempimenti previsti nell’immediato, non prevedibili al momento della 
presentazione del progetto, che saranno poi puntualmente inseriti nel bilancio 2018-
2019; 
 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore della 
Destinazione Turistica Romagna, Dott.ssa Chiara Astolfi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL; 

 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 10 c.5 dello Statuto della Destinazione Turistica Romagna, le 
deliberazioni del CDA vengono adottate a maggioranza dei presenti; 

All’unanimità dei presenti 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
dato atto delle motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate, 

 
1. di approvare in via definitiva il progetto ‘Hercultour’ - ‘Hera Trademark, Cultural 

Tourism Routes and Visitor Centres Strengthening’ del Programma di cooperazione 
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia’. bando 2017 ‘Standard plus’ asse 3 
‘Environment and cultural heritage’; 

2. di approvare lo schema di accordo di partenariato (Partnership Agreement) di cui 
all’allegato A; 

3. di dare atto che il CUP di progetto è G48F18000010007; 
4. di dare atto che il Programma Italia – Croazia Interreg V-A cofinanzia l’85% delle 

risorse del progetto, tramite il FESR e che il restante 15% viene coperto, per i 
beneficiari italiani pubblici, dallo Stato italiano tramite il Fondo Nazionale di Rotazione 
e che per quanto riguarda la Destinazione Turistica Romagna è prevista una copertura 
pari al 100% per un importo complessivo € 164.999,60 (Quota FESR – 85% € 
140.249,66, QUOTA FDR – 15% € 24.749,94); 

5. di dare atto che sono in fase di valutazione opportune variazioni del budget di progetto 
al fine di consentire l’avvio immediato del progetto e provvedere agli adempimenti 
necessari entro i tempi previsti dal Programma; 

6. Di dare mandato al Direttore della Destinazione Turistica Romagna di sottoscrivere 
tutti i documenti necessari alla corretta gestione ed implementazione del progetto 
come richiesto e secondo le istruzioni fornite dal Programma 

7. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio della Provincia di Rimini nella sezione 
‘Atti di Altri enti’; 
 



5 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE  IL DIRETTORE 

             (ANDREA GNASSI)                                            (CHIARA ASTOLFI)                                               
(firmato digitalmente)                                 (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 

La presente delibera è resa immediatamente eseguibile con separata unanime votazione, 

ai sensi dell’art.134, 4° comma, del Dlgs.n.267 del 18.08.2000. 
 
 

          IL DIRETTORE 
           (CHIARA ASTOLFI) 

                                                                       (firmato digitalmente) 


