
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

 n. 8 del 31/03/2020

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - PROGRAMMA DI PROMOZIONE TURISTICA LOCALE 

(PTPL) 2019 - RENDICONTAZIONE

IL DIRETTORE

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;

Visti:
• il  verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 1^ giugno 2018 che 

prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^ luglio 
2018;

• la  Determinazione  del  Direttore  n.  25  del  03/07/2019  con  la  quale  si  pubblica  la 
convenzione per  la  gestione delle  attività  intercorrenti  tra  la  DTEmilia  e la  Provincia di 
Parma;

Dato atto che la D.G di N. 786 del 05/06/2017 “L.R. 4/2016 E S.M. ART. 5 - Modalità, procedure e 
termini  per  l'attuazione  degli  interventi  regionali  per  la  promocommercializzazione  turistica” 
stabilisce  che  per  la  rendicontazione  dei  progetti  relativi  ai  PTPL  le  Destinazioni  turistiche  l 
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producano un  apposito  atto  amministrativo contenente,  una Relazione tecnico-finanziaria  dalla 
quale risultino gli obiettivi raggiunti e i singoli progetti realizzati, suddivisa in due sezioni distinte:
- ·Sezione 1: Rendicontazione a consuntivo del Programma di promo-commercializzazione 
turistica;
- Sezione 2: Rendicontazione del Programma Turistico di Promozione Locale.
-  un conto consuntivo, redatto per ogni progetto compreso nelle due sopracitate sezioni, dal 
quale risultino gli importi delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori;
Richiamata l'Assemblea dei soci della DTE  del 27 luglio 2018 in cui è stato approvato il  
Programma annuale delle attività turistiche della DT EMILIA che comprende anche il 
PTPL 2019;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8/10/2018 (verbale 22) ha 
preso atto dell’esito  istruttorio  dei  progetti,  dei  punteggi  assegnati  e degli  importi 
ritenuti  ammissibili,  concernenti  i  progetti  presentati,  ed  ha  approvando  i  riparti 
proposti e le somme assegnate. 

Dato atto che:
• con Delibera  Giunta  Regionale n.  421 del  18/03/2019,  la  Regione Emilia-Romagna ha 

provveduto a trasmettere i  budget per la realizzazione dei programmi annuali  di  attività 
delle Destinazioni Turistiche: Programmi di  Promozione Turistica Locale (PTPL 2019) ai 
Programmi di Promo-commercializzazione Turistica (PPCT 2019), e precisamente alla DT 
Emilia sono stati assegnati € 860.000,00;

• con  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  588  del  15/04/2019  avente  per  oggetto:  “L.R 
4/2016- Delibera di Giunta Regionale n.786/2017 e s.m.i e Delibera di Giunta Regionale 
n. 421/2019 – Ripartizione definitiva delle risorse assegnate alle Destinazioni Turistiche per 
la realizzazione dei programmi annuali delle attività turistiche 2019” è stata attribuita alla 
Destinazione Turistica Emilia la somma di € 860.000,00 così suddivisa:
◦  € 422.000,00 al Programma turistico di promozione locale 2019 (PTPL);
◦  € 438.000,00 al Programma di promo-commercializzazione turistica 2019 (PPCT);

• con  Determina  del  Dirigente  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  9048  del  24/05/2019 
“Oggetto:  L.R.  4/2016  -  Concessione  contributi  per  la  realizzazione  dei  Programmi  di 
promo-commercializzazione  turistica  2019  delle  Destinazioni  Turistiche.  concessione 
trasferimenti per la realizzazione dei programmi turistici di promozione locale per l'anno 
2019 a enti vari - impegni di spesa” sono stati concessi gli importi sopra evidenziati;

• con  Determina  del  Direttore  della  DT  Emilia n.  49/2019  del  10/12/2019  sono  stati 
riassegnati i fondi disponibili a seguito di rinunce e impegnata la spesa;   

• i soggetti beneficiari dovevano presentare alla DTEmilia entro il 15/02/2020 una dettagliata 
relazione con illustrazione delle azioni svolte, i risultati conseguiti con la documentazione 
attestante il  completamento  del  progetto e il  bilancio consuntivo  comprovante le  spese 
sostenute;

• la Destinazione Turistica Emilia in sede di liquidazione può accertare eventuali irregolarità o 
significative variazioni nelle singole voci di spesa rispetto al costo di progetto approvato e 
procedere all’eventuale riduzione o revoca del contributo stesso;

• relativamente all’ambito 1 tutti i comuni hanno rendicontato e non ci sono state significative 
variazioni rispetto alla spesa ammessa, anche in relazione al contributo concesso, tali da 
comportare una riduzione del contributo stesso così come riportato nella tabella 1 allegata 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

• Relativamente all’ambito 2 invece:
◦ il Comune di Roccabianca (PR) prot PEC n° 4262 del 19/02/2020 ha rinunciato 

al contributo di € 7.125,00,
◦ il  Comune di  Bibbiano (RE), che con nota NS prot.  n.  21167 del 29/07/2019 aveva 

chiesto la rimodulazione della spesa presentata da € 28.450,00 a € 14.500,00, non ha 
rendicontato entro i termini previsti e pertanto è necessario procedere alla revoca del 
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contributo € 5.075,00;
◦ l'Unione  Pedemontana  Parmense  (PR)  ha  rendicontato  €  29.619,36  anziché  € 

47.619,00  e  pertanto  occorre  rideterminare  il  contributo  che  sarà  di  €  14.809,00 
generando un’economia di € 8.975,00;                

• che  le  economie complessivamente  accertate  di  €  21.175,00  dalla  DTEmilia  nel  corso 
dell’attuazione del PTPL 2019 sull’ambito 2 saranno ridistribuite come da tabella 2 allegata 
parte integrante e sostanziale del presente atto rispettando il limite massimo imposto dal 
bando del 50% della spesa rendicontata;

 
Dato atto altresì:

• che è stato approvato il bilancio 2020-2022 della DTEmilia con atto 56/2019 e il PEG 2020 
aggiornato nella seduta del CDA del 28/01/2020;

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

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario;

Visti:
• lo Statuto della DTE;
• il Piano di promocommercializzazione 2019/2020;
• il T.U.E.L.;
• il D.L. 118/2011

DETERMINA

 di  approvare  il  piano finale di  utilizzo fondi  relativo al  PTPL 2019 - Ambito 1 – Servizi  
turistici di base dei Comuni – e Ambito 2 - Iniziative di promozione turistica di interesse 
locale,  aggiornato  come risulta  dalle  tabelle  1  e  2  allegate,  quale  parte  integrante  del 
presente atto;

 di dare atto che la spesa complessiva di € 392.996,00 risulta impegnata, come segue:
 quanto a € 278.800,00 al capitolo 10100/0 (Trasferimenti correnti ai Comuni per PTPL) 

Titolo 1 (Spese correnti),  Cod Missione 7 (Turismo),  Cod Programma 1 (Sviluppo e 
valorizzazione del  Turismo),  Cod Bilancio  U.1.04.01.02.003 (Trasferimenti  correnti  a 
Comuni), del bilancio 2020;

 quanto a € 87.196,00 al capitolo 10100/0 (Trasferimenti correnti ai Comuni per PTPL) 
Titolo 1 (Spese correnti),  Cod Missione 7 (Turismo),  Cod Programma 1 (Sviluppo e 
valorizzazione del  Turismo),  Cod Bilancio  U.1.04.01.02.005 (Trasferimenti  correnti  a 
Unioni di Comuni), del bilancio 2020;

 quanto a € 27.000,00 al capitolo 10101/0 (Trasferimenti correnti a Privati per PTPL) 
Titolo 1 (Spese correnti),  Cod Missione 7 (Turismo),  Cod Programma 1 (Sviluppo e 
valorizzazione del  Turismo),  Cod Bilancio  U.1.04.04.01.001 (Trasferimenti  correnti  a 
Istituzioni sociali private), del bilancio 2020;

 di  trasmettere  il  presente  atto  al  Servizio  Turismo,  Commercio  e  Sport  della  Regione 
Emilia-Romagna;

 di  pubblicare  la  presente  determinazione  avvalendosi  della  procedura 
informatizzata della Provincia di Parma, come da convenzione.

Sottoscritta dal Responsabile
(ROMERSI PIERANGELO)

con firma digitale
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile: ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  –  PROGRAMMA  DI  PROMOZIONE 
TURISTICA LOCALE (PTPL) 2019 - RENDICONTAZIONE

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
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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BENEFICIARIO

Rif. Comunicazione 

precedente - PEC Prot. N. IMPORTO CONCESSO

Comune di San Secondo Parmense 31420 del 27/11/2018 4.300,00€                      

Comune di Parma 31421 del 27/11/2018 24.300,00€                    

Comune di Reggio Emilia 31424 del 27/11/2018 20.000,00€                    

Comune di Piacenza 31427 del 27/11/2018 20.000,00€                    

Comune di Guastalla 31429 del 27/11/2018 2.200,00€                      

Comune di Langhirano 31441 del 27/11/2018 6.500,00€                      

Comune di Colorno 31442 del 27/11/2018 12.900,00€                    

Unione Montana Comuni Appennino Reggiano 31446 del 27/11/2018 16.700,00€                    

Unione Pedemontana Parmense 31447 del 27/11/2018 6.500,00€                      

Comune di Bedonia 31476 del 27/11/2018 6.300,00€                      

Unione Valnure e Valchero 31478 del 27/11/2018 18.100,00€                    

Comune di Fidenza 31481 del 27/11/2018 14.700,00€                    

Comune di Canossa 31483 del 27/11/2018 5.900,00€                      

Comune di Montechiarugolo 31484 del 27/11/2018 4.400,00€                      

Comune di Castell’Arquato 31485 del 27/11/2018 11.300,00€                    

Comune di Correggio 31487 del 27/11/2018 4.600,00€                      

Comune di Bobbio 31488 del 27/11/2018 17.500,00€                    

Comune di Fornovo di Taro 31489 del 27/11/2018 4.000,00€                      

Città di Salsomaggiore Terme 31422 del 27/11/2018 19.800,00€                    

Città di Salsomaggiore Terme* 2.000,00€                      

Totale Contributi assegnati 222.000,00€                  

PTPL 2019 - Ambito 1 - Assegnazione definitiva

* Si evidenzia un maggior contributo (rispetto alla comunicazione di concessione provvisoria) al Comune 

di Salsomaggiore Terme, a supporto delle attività del progetto speciale "La notte Celeste"assegnate 

(come approvato dal CdA nella seduta del 15/04/2019 Verbale 3/2019)
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SOGGETTI CAPOFILA punteggio
spesa 

presentata
spesa 

rimodulata

importi 
determina 
n.49/2019

spesa 
presentata a 
consuntivo

nuove 
economie importi definitivi note

Comune di Parma 90 49.500          49.500          25.000        49.500           25.000,00         
Strada dei vini e della bassa PC 82 20.000          20.000          10.000        20.000           10.000,00         

Unione Pedemontana Parmense  81 47.619          47.619          23.800        29.649,39      8.975,00      14.825,00         

rendiconta un 
importo inferiore 
a quello 

Comune di Monchio delle corti 78 36.000          36.000          18.000        35.606,83      18.000,00         

Comune di Bibbiano 72 28.450          14.500          5.075          5.075,00      
non presenta 
rendicontazione

Unione Bassa Reggiana 69 16.000          16.000          5.600          15.228,09      7.614,00           
Comune di Salsomaggiore 67 36.000          36.000          12.600        36.000           16.128,00         
Unione  dei comuni Valli Taro e 
Ceno 67 24.915          24.915          8.700          24.915           12.457,00         
Pro loco Castelsangiovanni 66 38.606          38.606          13.500        36.580           13.500,00         
Comune di Bobbio 62 12.000          12.000          4.200          12.000           5.376,00           
Unione montana dei Comuni 
Appennino Reggiano 57 22.000          22.000          7.800          22.000           11.000,00         
Strada dei Prosciutto e dei Vini 
dei colli di Parma 53 13.750          10.000          3.500          10.000           3.500,00           

Comune di Zibello 45 47.300          47.300          
rinuncia al 
contributo

Comune di Scandiano 44 50.000          50.000          17.000        50.000           21.900,00         
Comune di Rio Saliceto 42 15.000          15.000          5.100          14.999,14      6.570,00           

Comune di Sant'Ilario 35 26.000          26.000          
rinuncia al 
contributo

Comune di Roccabianca 35 25.300          25.300          7.125,00     7.125,00      
rinuncia al 
contributo

Comune di Busseto 35 11.495          11.495          4.000          11.495           5.126,00           
Comune di Ferriere sotto i 35
Comune di Polesine sotto i 35 

519.935,00   502.235,00   171.000      367.973,45    21.175,00    170.996,00       

PTPL 2019 consuntivo
Ambito 2

ALLEGATO 2
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