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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  -  PUBBLICAZIONE  DI  DUE 
CONVENZIONI DA STIPULARSI RISPETTIVAMENTE CON LA PROVINCIA DI PARMA E 
LA PROVINCIA DI PIACENZA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCORRENTI TRA 
GLI ENTI  - LUGLIO 2019 -  GIUGNO 2021

__________________

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)  e  si  approva il  relativo 
Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 
15 del 20/12/2017;

Visto:
- lo statuto dell’Ente;
- 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

Dato atto
- che la  Provincia  di  Parma con Determinazione Dirigenziale   n. 684 del  09/07/2018 ha 

approvato  la  stipula   di  una  convenzione  per  la  gestione  dei  rapporti  intercorrenti  tra 
Provincia e Destinazione Turistica Emilia, con scadenza al 30/06/2019;

- che la Provincia di Piacenza ha sottoscritto il 13 dicembre 2018, Reg. n° 876 in pari data, 
una convenzione per  la  gestione dei  rapporti  intercorrenti  tra  Provincia  e  Destinazione 
Turistica Emilia, con scadenza il 30/06/2019 
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Considerato
- che il  Consiglio di  Amministrazione di  Emilia  nelle sedute del  15 aprile 2019, e del  20 

maggio u.s. ha approvato il rinnovo della stipula di due Convenzioni per la durata di due 
anni, rispettivamente con le Provincie di Parma e di Piacenza, necessarie per la gestione 
dei rapporti intercorrenti tra gli Enti e in particolare:

o per l'utilizzo degli uffici, dei beni mobili e delle attrezzature informatiche;
o utilizzo dell’auto di servizio, affrancamento nell’utilizzo dei software per contabilità e 

protocollo;
o le attività conseguenti al comando del Direttore (per la Provincia di Piacenza) che 

svolge il ruolo di Direttore di Emilia;

- che  la  provincia  di  Piacenza  con  proprio  atto  Determinazione  Dirigenziale  n.  645  del 
14/06/2019, ha approvato la proroga del comando del Direttore per ulteriori 2 anni e perciò 
fino al 30/06/2021;

Si ritiene pertanto necessario:

- pubblicare le convenzioni  - allegate quali parte integrante dell'atto - tra la DTEmilia e la 
Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza  per i motivi suindicati;

- per il supporto tecnico, organizzativo, informatico, contabile, logistico DTEmilia riconosce 
alla Provincia di Parma  un rimborso forfettario annuo pari ad € 2.500,00 da riconoscere a 
scadenza annuale, il 30/06/2020 e il 30/06/2021, per una spesa complessiva di € 5.000,00.

- nel rimborso forfettario sono altresì comprese tutte le spese relative all’utilizzo dei beni 
mobili ed immobili, spese postali, utenze, uso di fotocopiatrici/stampanti, oltre alle spese 
per l’utilizzo dell’auto dell’ente Provincia da parte del personale della DTE;

- per l’utilizzo dei beni, servizi e quant’altro stabilito, la DTEmilia si obbliga a versare alla 
Provincia di Piacenza un rimborso forfettario annuo pari ad € 2.500,00 da riconoscere a 
scadenza annuale, il 30/06/2020 e il 30/06/2021, per una spesa complessiva di € 5.000,00, 
oltre alle eventuali spese aggiuntive non previste dalla convenzione (spese effettivamente 
sostenute e da rendicontare).

- nel rimborso forfettario sono altresì comprese tutte spese relative all’utilizzo dei beni mobili 
ed  immobili,  spese postali,  utenze,  uso di  fotocopiatrici/stampanti,  oltre  alle  spese  per 
l’utilizzo  dell’auto  della  Provincia  da  parte  del  personale  della  DTEmilia  (costi  del 
carburante esclusi)

DETERMINA

- di dare attuazione di  quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione di Emilia nelle 
sedute del 15 aprile e 20 maggio 2019 e di pubblicare le convenzioni da stipulare tra la 
Destinazione Turistica Emilia e le Province di Parma e di Piacenza   - allegate quale parte 
integrante dell'atto;

- di dare mandato agli uffici di Destinazione Turistica Emilia, di dare attuazione a quanto 
previsto nel presente atto;

- 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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CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA DESTINAZ IONE TURISTICA 
EMILIA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCORRENTI T RA I DUE ENTI – 
LR4/2016 

TRA  

 

− la PROVINCIA DI PARMA  rappresentata in questo atto dal Dirigente Dott. Gabriele 
Annoni; 

E 

− la DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA rappresentata in questo atto dalla Presidente 
Avv.ta Natalia Maramotti; 

 

PREMESSO CHE 

- il processo di riordino istituzionale avviato con la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle 

Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni” ha delineato un nuovo 

modello istituzionale delle Province che si configurano oggi come enti intermedi di area vasta di 

secondo livello; 

- la Regione Emilia Romagna ha adottato la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del 

sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, 

Comuni e loro Unioni”; 

- con la L.R. 4/2016 “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” sono state definite le Destinazioni Turistiche di interesse 

regionale quali enti strumentali degli enti locali dotati di personalità giuridica e di autonomia 

amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile; 

- con delibera di Giunta regionale n. 595 del 05/05/2017 “L.R. 4/2016 e s.m - Istituzione dell’area 

vasta a finalità turistica e della Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza, 

Reggio Emilia). Approvazione dello Statuto” è avvenuta l’istituzione della Destinazione Turistica 

Emilia; 

- che gli uffici delle Destinazioni Turistica Emilia, sono dislocati  nelle sedi delle Province aderenti 

e, in particolare la sede legale presso la Provincia di Parma e le sue due sedi operative presso le 
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Province di Piacenza e Reggio Emilia; 

DATO ATTO 

- che dal 15/01/2018 il personale regionale distaccato alle Province di Parma, Piacenza e Reggio 

Emilia  in materia di Turismo, è stato distaccato, previo consenso, presso la DT Emilia;  

- che il Consiglio di Amministrazione di Emilia nella seduta del 01/06/2018, ha preso atto della 

graduatoria finale relativa alla selezione per l’individuazione del Direttore della DTEmilia, il cui 

esito ha individuato in tale ruolo il dott. Pierangelo Romersi, dipendente della Provincia di 

Piacenza che con Determinazione Dirigenziale 27/06/2018 n. 571, è stato collocato in comando 

presso DTEmilia con decorrenza dal 2 luglio 2018 fino al 30 giugno 2019; 

- che con nota prot. n. 13849  del 21/05/2019  Destinazione Turistica Emilia, chiede alla Provincia 

di Piacenza, la proroga del comando del  dipendente Pierangelo Romersi, nel ruolo di Direttore 

dell’Ente per ulteriori due anni e così fino al 30 giugno 2021; 

 
CONSIDERATO  

 

- Che la convenzione è lo strumento che consente agli enti pubblici di unire le proprie risorse per 

assicurare i servizi, garantendone un livello di qualità superiore e contemporaneamente 

efficienza, efficacia ed economicità; 

- Che in base all’art. 15 comma 1, della L. 7-8-1990, n. 241, “... le amministrazioni pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune”; 

- che la Provincia di Parma, risulta ente realizzatore con altri enti territoriali della Destinazione 

Turistica Emilia ed ente sul cui territorio è situata la sede legale ed operativa della Destinazione 

Turistica Emilia;  

RICHIAMATA  

 

- la “Convenzione tra la Provincia di Parma e la Destinazione Turistica Emilia per la gestione dei 

rapporti intercorrenti tra i due Enti – LR 4/2016” approvata con Determinazione del Dirigente 

atto n. 684 del 09/07/2018 con durata fino al 30 giugno 2019, che prevedeva tra l’altro, di 

avvalersi del dott. Gabriele Annoni, per il supporto direttivo nelle funzioni 

tecnico/amministrativo/contabili di DTEmilia ; 

- richiamato l'art. 30, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

 

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  
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ART. 1 – Oggetto e finalità della convenzione 

La Destinazione Turistica Emilia stabilisce la propria sede legale presso la sede della Provincia di 

Parma in Parma – Viale Martiri della Libertà, 15, e individua nella Provincia di Parma il soggetto 

idoneo e competente per supportarla nella realizzazione delle proprie funzioni. 

La Provincia di Parma assicura il funzionamento della sede di Destinazione Turistica Emilia presso 

la propria sede. 

 

ART. 2 – Obblighi della Provincia di Parma 

La Provincia di Parma si impegna per supportare DT Emilia nella realizzazione delle proprie 

funzioni ed in particolare continuare a:  

- supportare  il progetto di avvio amministrativo, tecnico, informatico e contabile della DT Emilia; 

- fornire il servizio di assistenza informatica da parte del Servizio Sistema Informativo dell’Ente; 

- utilizzare il servizio di rilevazione presenze dei dipendenti della DTEmilia, operanti presso la 

sede di Parma; 

- pubblicare sul proprio albo pretorio gli atti degli organi della Destinazione nella sezione “altri 

enti”; 

- utilizzare la PEC della Provincia di Parma oltre alle procedure del Protocollo, e gestione degli  

Atti, Delibere e Determine, fino a quando l’Ente DTE non sarà in grado di provvedere 

autonomamente; 

- affrancamento nell’utilizzo del software di contabilità e altri strumenti condivisi; 

- concedere l’utilizzo degli uffici, già individuati ad uso della DT Emilia, dei beni mobili e delle 

strumentazioni informatiche necessarie, oltre all’uso delle Sale riunioni della propria sede; 

- concedere l’utilizzo delle auto di servizio dell’Ente Provincia al personale della DTE, per le 

esigenze di servizio che si verificheranno per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, 

con modalità concordate preventivamente di volta in volta. 

 

La Provincia di Parma si impegna altresì a mettere a disposizione risorse umane, strumentali e 

finanziarie riguardanti le normative legate alla sicurezza sul lavoro,  necessarie all’attuazione 

dell’oggetto della presente convenzione ed in particolare si indicherà in apposita convenzione il 

nominativo del  medico del Lavoro della Provincia di Parma anche per DTEmilia. 
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ART. 3 – Obblighi della DTEmilia 

Per il supporto tecnico, organizzativo, informatico, contabile, logistico fornito dalla Provincia di 

Parma, di cui al precedente articolo 2, la DTEmilia riconosce alla Provincia stessa un rimborso 

forfettario annuo pari ad € 2.500,00 da riconoscere a scadenza annuale, il 30/06/2020 e  il 

30/06/2021, per una spesa complessiva di € 5.000,00. 

Nel rimborso forfettario sono altresì comprese tutte spese relative all’utilizzo dei beni mobili ed 

immobili, spese postali, utenze, uso di fotocopiatrici/stampanti, oltre alle spese per l’utilizzo 

dell’auto dell’ente Provincia da parte del personale della DTE ed altri servizi, come il medico del 

Lavoro. 

 

ART. 4 – Beni e servizi acquisiti 

Fin d’ora, le parti concordano che tutti i beni ed i servizi, nonché le risultanze delle analisi e delle 

attività svolte, acquisiti dalla Provincia di Parma per conto della DT Emilia nell’ambito 

dell’attuazione delle suddette attività  saranno ceduti dalla Provincia alla DT senza alcun gravame 

di oneri per la DT Emilia, non appena la stessa sarà pienamente operativa. 

 

Art. 5  - Convenzione per la condivisione di personale provinciale 

Nell’ambito delle funzioni che la Provincia di Parma mette a disposizione di DTEmilia, si 

evidenzia quella per la gestione del personale e attività amministrative legate alle competenze 

dell’Ente in relazione alla necessità di una maggiore autonomia gestionale da parte della 

Destinazione Turistica.  

DTEmilia si potrà avvalere delle prestazioni di un dipendente provinciale, attraverso lo strumento 

della  convenzione del personale tra Enti pubblici definendo con apposita comunicazione tempi e 

modi di realizzazione. 

ART. 6 - Durata e decorrenza della convenzione 

La presente convenzione ha durata fino al 30 giugno 2021. 

Alla scadenza potrà essere rinnovata, previa adozione, da parte di ciascun Ente, di idoneo 

provvedimento e con le modifiche che si riterranno opportune per migliorare ed ottimizzare lo 

svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione. 
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ART. 7 -  Recesso 

Ciascuna parte potrà esercitare il recesso dalla presente convenzione con preavviso minimo di 3 

mesi. 

ART. 8 - Controversie 

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme 

e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata 

prioritariamente in via bonaria. 

Qualora non si addivenisse alla risoluzione bonaria le controversie sono deferite al giudice 

competente. 

 
ART. 9 – Registrazione 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a norma delle disposizioni 

vigenti in materia di imposta di registro. 

 

ART. 10 - Rinvio 

Per quanto non regolato o specificamente richiamato dalla Convenzione, si fa rinvio alla normativa  

vigente, e alle convenzioni stipulate tra la Regione Emilia-Romagna e le Provincie.  

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 
 
 
Per la Provincia di Parma     Per la Destinazione Turistica Emilia 
   Dott. Gabriele Annoni              Avv.ta Natalia Maramotti 
 
 (firmato digitalmente)                 (firmato digitalmente) 
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