
 

  

 
  
   

DELIBERA  
  

N. 5/2021  

  
  

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA AL 

31/12/2021  

  
  

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE  

  

Premesso:  

• che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema 

organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione 
turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica 
regionale – interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”,  disciplina 
l’organizzazione turistica della Regione Emilia Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione 
delle aree vaste a destinazione turistica;  

• che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione 

Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale 
degli Enti locali  approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato 

dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;  

  
Vista la convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria stipulato in data 18/08/2018 con la 
Banca Intesa Sanpaolo;  

Dato atto  che ai sensi dell'art 2 della citata convenzione:  

1. Il servizio è stato affidato per un periodo di 36 mesi (3 anni)  e svolto a decorrere  dal 

15/07/2018 e comunque dalla data di consegna del servizio e sino al 14/07/2021.  

2. Alla scadenza del triennio contrattuale il rapporto deve intendersi automaticamente 
cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti, fatto salvo quanto previsto 

al successivo comma 3.  

3. E’ consentita la proroga tecnica fino al 31/12/2021, alle medesime condizioni della 

presente convenzione nella sola ipotesi in cui ciò si renda necessario per garantire il 
perfezionamento delle procedure di gara. La proroga dovrà essere formalmente 

deliberata e comunicata al Tesoriere prima della scadenza.  
  

Considerato che:  

• perdura tuttora  l'emergenza sanitaria legata al Covid 19 e in generale le condizioni economico 

finanziarie attuali rendono opportuno rinviare di qualche mese la nuova procedura di gara e 
avvalersi della proroga tecnica prevista dal citato art. 2 comma 3 della convenzione in essere 
con Intesa Sanpaolo;  



 

  

• la predetta banca ha svolto il servizio di tesoreria nel triennio  con competenza e precisione;  

 

Ritenuto pertanto opportuno approvare la proroga della Convenzione che affida il Servizio di 

tesoreria della Destinazione Turistica Emilia alla Banca Intesa Sanpaolo spa fino al 31/12/2021,  

   

Dato atto  che:  

• è stato approvato il bilancio 2021-2023 della DT Emilia con atto 59 del 19/12/2020 e il PEG con 

atto 1 del 18/01/2021;  

• che è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore  

  

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario  

  

  

Visti:  

• lo Statuto dell’Ente e Regolamento di organizzazione e contabilità in particolare l'art 48; 

•  • la L.R. 4/2016 "Ordinamento Turistico Regionale";  

• il Piano di promocommercializzazione 2021;  

• il T.U.E.L.;  

• il D.Lgs 118/2011;  

  

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dei presenti:  

  

DELIBERA  

• di approvare la proroga della Convenzione che affida il Servizio di tesoreria della 

Destinazione Turistica Emilia alla Banca Intesa Sanpaolo spa fino al 31/12/2021,  

• di autorizzare il Direttore a predisporre tutti gli atti conseguenti;  

• di trasmettere copia della presente al Tesoriere della DT Emilia  per i provvedimenti di 

competenza.  

  

  



 

  

  

  

 
  
  

  

  

  

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
  

  
  

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA  

  
  

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO  

  
Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA AL  

31/12/2021    

  

  

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del 

T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

Il Responsabile Finanziario  

  

ROMERSI PIERANGELO  

( firmato digitalmente )  


