
 
 
 

 
PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE 

n. 01/2020 del 20/01/2020 
 
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE “DESTINAZI ONE TURISTICA 
EMILIA”  
 

LA PRESIDENTE 
 
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 sono state istituite 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; 
 
Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ai sensi della quale 
ogni Amministrazione Pubblica deve procedere all'adozione del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione, da approvare su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza e da trasmettere al Dipartimento della Funziona Pubblica; 
 
Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 1 della citata legge, come modificato dall'art. 41 del 
D.Lgs. n. 97/2016, ai sensi del quale l'organo politico individua il responsabile della prevenzione 
della corruzione tra i dirigenti dell'amministrazione; 
 
Richiamato il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 01/06/2018, che 
prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 01/07/2018; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del predetto Direttore dell'Ente, dott. Pierangelo 
Romersi, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente, 
nonché di procedere all'assolvimento di tutti gli obblighi prescritti per tale nomina dalla normativa 
vigente in materia di trasparenza; 
 
Visti :  
• lo Statuto dell'Ente; 
• il T.U.E.L.; 
• il D.L. 118/2011, 



 
 
 

DISPONE 
per quanto indicato in premessa: 

 
1. nominare quale Responsabile della prevenzione della prevenzione e della corruzione e della 
trasparenza (R.P.C.T.) della Destinazione Turistica Emilia, a norma dell'art. 1, comma 7, della 
Legge 190/2012 e s.m.i., il dott. Pierangelo Romersi, Direttore di questo Ente dal 01/07/2018; 
 
2. stabilire che al predetto responsabile, in virtù della presente nomina, sono attribuite le funzioni, i 
compiti e  le prerogative di cui alla citata Legge 190/2012 ed i compiti e le funzioni di Responsabile 
della trasparenza, come richiamati dalle delibere CIVIT 2013; 
 
3. dare comunicazione della presente nomina a: 
• Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
• Altri enti previsti normativa; 
 
4. dare atto, infine, che il presente provvedimento: 
• sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione “Amministrazione 
trasparente”; 
• non comporta oneri per l'Ente; 
• verrà notificato al dott. Pierangelo Romersi. 
 
 
Parma, lì 20 gennaio 2020 
 
 

 
La Presidente 

 Avv. Natalia Maramotti  
 
 


