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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA -  RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 1537 
- N.1531 - N. 1539 DEL 21/12/2018 E N. 1499 DEL 18/12/2018

__________________

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  Dirigenziale della  Provincia  di  Parma n. 684 del  09/07/2018 con la 
quale si approva una convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra i due Enti

Dato che:
• con determinazione n 1537 del 21/12/2019 sono stati impegnati  € 9.836,00 IVA esclusa 

per un totale di € 12.000,00 IVA compresa  a favore della ditta Video Type srl via  Trento ,
49 Parma (P.I 01762050340) per l'allestimento, lo smontaggio e il deposito di uno stand di  
32  mq  presso  le  fiere  di  Parma   per  quattro  manifestazioni  fieristiche  di  particolare 
interesse turistico;

• per mero errore materiale è stato indicato in determina un importo leggermente inferiore a 
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quella preventivata di € 11.455,74 + IVA (€ 13.976,00 IVA compresa)
• nella determinazione n 1531 del 21/12/2018 e stato indicato quale soggetto beneficiario 

Cairo Editore Spa - Sede Sociale Corso Magenta 55 20123 Milano C.f. 00507210326 P.Iva 
04948640158;

• la partita IVA  e il relativo codice fiscale corretta della ditta Cairo Pubblicità Spa  con  Sede 
Sociale Corso Magenta 55 20123 Milano (Mi)  è C.F./P.I. 03964140960;

• nella determinazione 1499/2018 era stato individuato erroneamente il capitolo 10067/0 da 
utilizzare per  la  “gestione dell'ufficio  stampa e social  media” a  favore di  Ella  Studio di 
Comunicazione Partita Iva/Cod Fiscale 01356870384, con sede in Via Capanna 18, 42038 
Sala  Baganza,  invece  di  quello  corretto:  10062/0  denominato  “Comunicazione  Web  e 
Social DTE”

• nella determinazione 1539/2018 “Progetto PiaceTour Emilia” non erano stati individuati i 
beneficiari, in quanto era in corso di definizione la procedura concordata con la Camera di 
Commercio di PC, mentre è ora possibile quantificare i seguenti beneficiari: Maestro Travel 
Via  Paciaudi  2  Parma  Partita  Iva/Cod  Fiscale  02734980341  per  un  valore  di  euro 
15.000,00  iva compresa, Antea Progetti  Via Mazzini 30 Colorno Partita  Iva/Cod Fiscale 
01958640342 per euro 7.000,00  iva compresa  e Consorzio Promo Piacenza Emilia  Str 
Bibbiese 2 Piacenza Cod Fiscale/Partita Iva 01748800339 per euro 6.000,00 iva compresa 
e  si  conferma l'accertamento  (n.  141/2018)  effettuato  in  data  21/12/2018 delle  risorse 
previste dalla Camera di Commercio di Piacenza per euro 28,000,00;

Ritenuto  di  apportare  le   suddette  rettifiche  alle  determinazioni  n.  1537/2018,  1531/2018, 
1539/2018 e 1499/2018;

Considerati altresì gli accertamenti effettuati in data 21/12/2018 relativi a:

• gestione SITUR per il  territorio piacentino, per € 24.500,00 iva compresa,dalla Regione 
Emilia Romagna, accertamento n. 142/2018;

• quote adesione privati 2018-2019 come da assestamento di bilancio, per euro 5.746,00 
accertamento n. 159/2018 

Dato atto che è stato approvato il bilancio 2019-2021 della DT Emilia con atto 1496/2018 e  il PEG 
2019 con verbale n. 1/2019 e che comunque è stato individuato un unico responsabile, ovvero il 
sottoscritto direttore;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanziario

Visti:
• lo Statuto dell’Ente;
• la L.R. 4/2016 "Ordinamento Turistico Regionale";
• il Piano di promocommercializzazione 2018;
• il T.U.E.L.;
• il D.Lgs 118/2011;

DETERMINA

-di apportare le  seguenti  rettifiche alle determinazioni n. 1537/2018 e 1531/2018 e 
precisamente:

◦ determina n 1537/2018 - l'impegno a favore della ditta  Video Type srl via  Trento ,49 
Parma (P.I 01762050340) per l'allestimento, lo smontaggio e il deposito di uno stand di 
32  mq  presso  le  fiere  di  Parma   per  quattro  manifestazioni  deve  intendersi  di  € 
11.455,74 + IVA (€ 13.976,00 IVA compresa)

◦ determina  n.  1531/2018 –  la  parte  relativa  ai  dati  fiscali  della  ditta  fornitrice  Cairo 
Pubblicità Spa sarà sostituita con Cairo Pubblicità Spa - Sede Sociale Corso Magenta 
55 20123 Milano (Mi) C.F./P.I. 03964140960  
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◦ determina n. 1499/2018 – l'impegno 95/2018 a favore di Ella studio viene effettuato sul 
capitolo 10062/0 denominato “Comunicazione Web e Social” per lo stesso importo;

◦ determina  n.  1539/2018  –  vengono  precisati  i  beneficiari,  aderenti  a  DTE, 
dell'intervento approvato: Maestro Travel Via Paciaudi 2 Parma Partita Iva/Cod Fiscale 
02734980341 per un valore di euro 15.000,00 iva compresa, Antea Progetti Via Mazzini 
30 Colorno Partita Iva/Cod Fiscale 01958640342 per euro 7.000,00 iva compresa e 
Consorzio  Promo Piacenza  Emilia  Str  Bibbiese  2 Piacenza  Cod Fiscale/Partita  Iva 
01748800339 per euro 6.000,00 iva compresa;

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

 Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 1537, 
N.1531, N. 1539 del 21/12/2018 e N. 1499 del 18/12/2018

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del 
T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

NOTE: Determina di rettifica di impegni già individuati

 Il Responsabile Finanziario

 ROMERSI PIERANGELO
( firmato digitalmente )
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