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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  -  ACCERTAMENTO  QUOTE  SOCI 
PUBBLICI E QUOTE ADESIONE PRIVATI PER L'ANNO 2019

__________________

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 si rende necessario accertare le entrate del 2019 per la DTEmilia previste nel 
PEG 2019, in particolare le quote dei soci pubblici 2019 per € 150.000,00 e le quote di adesione 
dei privati al programma delle attività 2019 per € 8.500,00;

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;
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• che la presente determinazione non comporta impegni di spesa;

Visti:

• lo Statuto dell’Ente e Regolamento di organizzazione e contabilità;

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

• il Piano di promocommercializzazione 2019;

• il T.U.E.L.;

• il D.Lgs 118/2011; 

DETERMINA

- di considerare la premessa quale parte sostanziale ed integrante della presente determinazione; 

- di accertare i seguenti importi contenuti nel PEG 2019:

– euro 150.000,00 da Soci pubblici per quote dell'anno 2019 a valere sul  titolo 2 Entrate 
correnti  -  Piano  dei  Conti  2010102 Capitolo  20002  Trasferimenti  Correnti  da 
Amministrazioni  Pubbliche;

– euro 8.500,00 da Soci per quote l'anno 2019 a valere sul sul  titolo 2 Entrate correnti - 
Piano dei Conti 2010301 Capitolo 20003 Trasferimenti correnti  da imprese;

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

 Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )

Documento firmato digitalmente pag. 2/2

copia informatica per consultazione


