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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  -  RILEVAZIONE  PRESENZE  DEL 
PERSONALE E CONSEGNA CARTOGUIDE 

__________________

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

Considerato che:
• gli uffici della sede legale e delle due sedi operative di Destinazione Turistica Emilia  sono 

ubicate rispettivamente nelle sedi delle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
• la  dotazione  organica  di  Destinazione  Turistica  Emilia  è  costituita  principalmente  da 

personale  Regionale  distaccato  che  per  la  rilevazione  delle  presenze  si  avvale,  in 
esecuzione  di  quanto  previsto  nelle  convezioni  stipulate  tra  gli  enti,  dei  marcatempo 
provinciali;

• dal 1 giugno 2018 ha preso servizio in comando presso DTEmilia il Direttore e che dal 
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mese di giugno corrente l'organico di Emilia, aumenterà di una ulteriore unità

Dato atto che:

• la rilevazione delle presenze del personale nelle tre sedi provinciali è affidata al sistema 
JobTime fornita dalla ditta GPI spa, Partita Iva/Codice Fiscale 01944260221, con sede in 
Via Ragazzi del '99, 13 a Trento;

Considerato che:
• è necessario dotarsi di un sistema di rilevazione presenze compatibile con il sistema già in 

uso nelle tre sedi che rileverà gli orari di servizio del Direttore e della nuova unità che avrà 
la propria sede operativa presso la sede di Piacenza; 

• la ditta GPI spa di Trento  ha fornito un preventivo di spesa  per un sistema di rilevazione 
presenze che si interfaccia con quanto in uso presso le Province di Parma, Piacenza e  
Reggio Emilia   per una somma di € 1.427,40 iva compresa (€ 1.170,00 iva esclusa) che 
comprende:  licenza  SW  JobTime,  installazione  e  formazione,  oltre  ad  apparati  ed 
applicazione mobile per gestione timbrature e attività di setup;

Considerato inoltre che:
• sono state consegnate le cartoguide “Emilia” realizzate da Michelin Travel Partner srl nelle 

tre sedi di DTEmilia e che quindi è necessario coprire la spesa di questo servizio;
• Michelin  Travel  Partner  srl  con  sede  in  Viale  Luigi  Bodio   37  a  Milano,  Partita  Iva 

03562070965 ha fornito un preventivo di € 1.220,00 iva compresa (€ 1.000,00 iva esclusa) 
per il servizio descritto

Dato atto altresì:

• che è stato approvato il bilancio 2019-2021 della DT Emilia con atto 1496/2018 e il PEG 
2019 aggiornato nella seduta del CDA del 20/05/2019;

• è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
• che gli importi specificati saranno a valere rispettivamente sui Cap. 10057/0 e 10058/0 del 

PEG 2019;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario;

Visti:
• lo Statuto dell’Ente;
• la L.R. 4/2016 "Ordinamento Turistico Regionale";
• il Piano di promocommercializzazione 2019;
• il T.U.E.L.;
• il D.Lgs 118/2011;
• ai  sensi del  DPR 207 del  05/10/2010, che il  soggetto  individuati  dovranno  risultare in 

regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini del DURC e ai sensi 
dell’art.  3  della  L.136/2010,  si  assumeranno l'obbligo di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari 
impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato;

DETERMINA

• di approvare l'acquisto della fornitura "JobTime presenze e sistema BEEP All" come da 
preventivo  di  spesa  presentato  dalla  ditta  GPI  spa  Partita  Iva/Codice  Fiscale 
01944260221, con sede a Trento in Via Ragazzi del '99 n. 13, per una somma pari ad € 
1.427,40 iva compresa (CIG. n. Z7828BC43D); 

• di impegnare la spesa di €  1.427,40 iva compresa (€ 1.170,00 iva esclusa), al Capitolo 
10058/0 (Applicativi Informatici) Titolo 1 (Spese correnti), Cod Missione 7 (Turismo), Cod 
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Programma  1  (Sviluppo  e  valorizzazione  del  Turismo),  Cod  Bilancio  U.1.03.02.19.001 
(Gestione e manutenzione applicazioni), del PEG 2019;

• di impegnare la somma complessiva di  1.220,00 iva compresa (€ 1.000,00 iva esclusa) 
relativamente al servizio di consegna delle cartoguide da parte della ditta Michelin Travel 
Partner srl con sede in Viale Luigi Bodio  37 a Milano, Partita Iva 03562070965, al Capitolo 
10057/0  (Servizi  Amministrativi)  Titolo  1  (Spese  correnti),  Cod  Missione  1 
(Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione),  Cod  Programma  3  (Gestione 
economica,  finanziaria,  programmazione  e  provveditorato),  Cod  Bilancio 
U.1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi), del PEG 2019

• 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  –  RILEVAZIONE  PRESENZE  DEL 
PERSONALE E CONSEGNA CARTOGUIDE

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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