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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - PROGETTO DI STAGE " ESPERTO DEL 
TURISMO SOSTENIBILE 4.0"

__________________

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 la Destinazione Turistica Emilia e interessata a sostenere iniziative che vanno a formare 
professionisti  in  grado  di  promuovere  prodotti  e  servizi  innovativi,  utili  per  lo  sviluppo  della  
DTEmilia stessa;

- che il Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" srl. di Cavriago, propone di attivare una convenzione 
con  Destinazione  Turistica  Emilia,   al  fine  di  agevolare  le  scelte  professionali,  mediante  la 
conoscenza  diretta  del  mondo del  lavoro  e  realizzare  momenti  di  alternanza  studio  e  lavoro 
nell'ambito di processi formativi, di un soggetto  in stage;
- lo stage formativo sarà relativo al corso di formazione “ESPERTO DEL TURISMO SOSTENIBILE 
4.0” RIF PA 2017/ - 9157/RER Approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta 
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361/2018 del 12/03/2018, co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-
Romagna;

Dato atto che la predetta convenzione prevede che;
-   il soggetto ospitante (DTEmilia) si impegni ad accogliere presso le proprie strutture un  soggetto 
in stage formativo su proposta del soggetto promotore (La Cremeria);
-    che il soggetto promotore si impegna a redigere uno specifico progetto di stage;
-   che  il  soggetto  promotore  assicura  lo  stagista  contro  infortuni  sul  lavoro,  nonchè  per  la 
responsabilità civile;
-  lo stage formativo non costituisce rapporto di lavoro con il soggetto ospitante, che non assume 
nessun obbligo giuridico ed economico nei confronti dello stagista;
-   l'attività di formazione sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e 
da un tutor aziendale indicato dal soggetto ospitante;

Considerato che:
• il  periodo di  stage avrà una durata complessiva di  n. 240 ore da svolgersi nel periodo 

settembre/dicembre 2018 presso le sedi della Destinazione Turistica Emilia a Parma (sede 
legale), Piacenza e Reggio Emilia;

• che DTEmilia può attivare accordi con il Comune di Reggio Emilia per ospitare la stagista 
per alcune delle ore oggetto dello stage. 

Dato atto che il soggetto promotore ha individuato quale soggetto stagista, la dott.ssa Barbara 
Bertani di San Polo D'Enza (RE);

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

DETERMINA

• di approvare e sottoscrivere una convenzione tra Il "Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" 
srl di Cavriago (RE) e Destinazione Turistica Emilia, per l'attivazione di uno stage formativo 
relativo  al  corso  di  formazione  “ESPERTO DEL TURISMO SOSTENIBILE 4.0”  RIF PA 
2017/  -  9157/RER  Approvato  dalla  Regione  Emilia  Romagna  con  Delibera  di  Giunta 
361/2018 del 12/03/2018, co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione 
Emilia-Romagna;

• di portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia, la convenzione in 
oggetto;

• di prendere atto che il soggetto individuato da "La Cremeria" è la dott.ssa Barbara Bertani 
che svolgerà il periodo di formazione presso le sedi di DTEmilia per un totale di ore 240 da 
svolgersi  nel  periodo  settembre/dicembre  2018  e  che  parte  di  queste  ore  potrebbero 
essere svolte presso il Comune di Reggio Emilia previo accordo con DTEmilia;

• 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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