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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

__________________

TURISMO

Responsabile : ANNONI GABRIELE

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA -   PROGETTO DI  ANIMAZIONE E DI 
PROMOZIONE TURISTICA PER LE INIZIATIVE DELLA PRIMA EDIZIONE DELLA NOTTE 
BIANCA DEL CIBO  - 4 AGOSTO 2018

__________________

IL DIRIGENTE
Visti
• l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000; 
• l’art. 41 dello Statuto e il Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

Premesso che:
• il Consiglio Provinciale con proprio atto n. 12 del 16/02/2018 ha approvato il Documento 

Unico  di  Programmazione  per  il  triennio  2018-2020  e  con  Deliberazione  n.  14  del 
26/02/2018 ha approvato il bilancio di Previsione 2018-2020, ai sensi dell’art. 162, cm. 1, 
del D.Lgs n. 267/2000; 

• con Decreto presidenziale n. 54 del 28/03/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'anno 2018 (PEG 2018) 

Viste:
• la  L.R.  4/2016  “Ordinamento  turistico  regionale  –  Sistema  organizzativo  e  politiche  di 

sostegno alla valorizzazione e promo - commercializzazione turistica”; 
• il Decreto Presidenziale n. 174 del 19/10/2017 che approva la stipula di una convenzione 

tra la Provincia di Parma e la Destinazione Turistica Emilia per la gestione delle attività  
turistiche 2017 in quanto la Destinazione, pur istituita con DGR N. 595 del 05/05/2017, non 
è pienamente operativa e non possiede un proprio bilancio; 

• il Decreto Presidenziale n. 17 del 07/02/2018 che proroga la convenzione tra la Provincia di 
Parma  e  la  DTEmilia  per  la  gestione  delle  attività  turistiche  e  ulteriori  attività  di 
funzionamento per l’anno 2018; 

• le note della Provincia di Parma prot. nn. 25121/2017 e 1733/2018 con le quali si esprime 
parere  favorevole  affinché  il  Dirigente  Dott.  Gabriele  Annoni  possa  assumere  gli  atti  
amministrativi utili alla gestione e prosecuzione delle attività della Destinazione Turistica 
Emilia fino alla sua definitiva strutturazione; 

• il Decreto Presidenziale n. 179 del 02/11/2017 che approva l’integrazione al Programma 
Turistico di Promozione Locale 2017 quantificata in € 300.000,00 per le attività necessarie 
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all'avvio della Destinazione Turistica Emilia per l’anno 2017; 
• la DGR N. 1747 del 6/11/2017 che assegna risorse per l’anno 2017 alla Provincia di Parma 

pari a € 300.000,00 per la realizzazione del Programma 2017 della Destinazione Turistica 
Emilia; 

• il  Decreto Presidenziale n. 142 del  07/2018 approva la convenzione tra la Provincia di 
Parma e la DTEmlia, per la gestione dei rapporti intercorrenti tra i due enti; 

Premesso che:
• il 4 agosto l’Italia si unisce intorno al padre della cucina italiana, Pellegrino Artusi. Lo fa  

nell’Anno del Cibo Italiano, nella prima edizione della Notte Bianca del Cibo, istituita dal 
Ministero del Beni e attività Culturali e Turismo e Ministero delle Politiche agricole. La data 
non è scelta a caso: il 4 agosto del 1820 nasce a Forlimpopoli il famoso gastronomo,

• la  Destinazione  Turistica  Emilia  ha  promosso  un  ricco  calendario  di  iniziative  sul  suo 
territorio  e  precisamente:  visite  guidate,  degustazioni  di  vini  dal  ricettario  di  Pellegrino 
Artusi,  cene con menu a  base di  piatti  dal  ricettario  artusiano,  show cooking presso i 
seguenti luoghi significative sul territorio:

• Castello Pallavicino di Varano, Strada della Rocca 10 , Varano De' Melegari - Parma
• Castello di Gropparello Via Roma 84, 29025 Gropparello - Piacenza
• Castello di Bianello, Via Bianello 1, Quattro Castella - Reggio Emilia
• Castello di Sarzano Via Sarzano La Torre 3, Casina Reggio Emilia
• Casa del Correggio Via Borgovecchio 39, Correggio - Reggio Emilia 
• Agriturismo Il Cavazzone Via Cavazzone 4, Viano - Reggio Emilia 

Dato  atto  che  per  l’organizzazione  degli  eventi  relativi  alla  serata  del  4  agosto  2018 
occorre predisporre l'animazione delle cene presso le strutture che hanno aderito alle iniziative;

A tal fine sono stati acquisiti i seguenti preventivi:
◦ Monica  Benassi  per  l'animazione  presso  l'agriturismo  Il  Cavazzone  in  Provincia  di 

Reggio  Emilia  per  €  930,00  lorde  ed  onnicomprensive  (compresa  iva  e  ritenuta 
d'acconto);

◦ Castelli del Ducato per l'animazione ai Castelli di Gropparello e Pallavicino a Varano 
Melegari € 1.200 + iva per un totale di € 1.464,00;

◦ Ideanatura per le visite guidate ai Castelli di Sarzano e di Bianello per  un totale di € 
400,00 (esente iva);

◦  Enoteca il Vecchio Borgo per l'animazione  al castello di Bianello per € 580,00 + iva 
per un totale di € 707,60;

Il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Destinazione  Turistica  Emilia  ha  anche  deciso  di 
pubblicizzare le iniziative attraverso l'inserzione su tre quotidiani locali  pertanto è necessario il 
servizio di impostazione grafica della pagina pubblicitaria. E' stato chiesto un preventivo alla ditta 
INTERSEZIONE SRL che ha proposto il servizio per € 440,00 +Iva per un totale di € 536,80.
Sono stati  acquisiti,  inoltre,  i  seguenti  preventivi  per  la  pubblicazione  su quotidiani  di  grande 
diffusione:

• per la Libertà di Piacenza la ditta Altrimedia Spa ha presentato un preventivo di  € 600 +  
Iva (€ 132) per un totale complessivo di € 732,00;

• per il Resto del Carlino di Reggio Emilia la ditta Speed Pubblicità Editoriale  ha presentato 
un  preventivo di € 340 + Iva (€ 74,80) per un totale  di € 414,80;

• per la Gazzetta di Parma la Ditta PUBLIEDI srl ha presentato un preventivo di € 800 + Iva  
(€ 176) per un  totale pari ad € 976,00;

Considerato che:
• l’art  36  comma 2 lettera  a)   del  codice  dei  contratti  vigente  D.Lgs.50/2016 prevede la 

possibilità  dell’affidamento  diretto,  adeguatamente  motivato,  per  servizi   di  importo 
inferiore a € 40.00,00;
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• le spese da sostenere sono di modico importo e relative, per lo più a compensi di artisti e  
inserzioni pubblicitarie che richiedono fornitori specifici e locali; 

• nella  scelta  delle  ditte  aggiudicatarie  del  servizi  è  stato  tenuto  conto  dell’esiguità 
dell’importo  e  dei  criteri  di  rotazione  e  congruità  del  prezzo  considerando  anche  la 
necessità di avere un servizio celere e qualificato; 

Considerato altresì, che
• l’art. 1, comma 502, della Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 (che modifica l’art.1, comma 

450 della L.296/2006), ha stabilito che per acquisti di importi inferiori ai 1.000,00 euro non 
vige l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico;

• che l'unico affidamento eccedente i 1000 euro è quello all'associazione dei Castelli del  
Ducato che da anni gestisce in modo esclusivo la promozione dei Castelli di Gropparello e 
Pallavicino a Varano Melegari e quindi l'unico fornitore del territorio; 

• l’oggetto dei contratti sarà la fornitura di servizi relativi alle iniziative sopracitate;
• ai sensi della legge 136 (pubblicata su G.U.  N.196 del 23/08/2010) “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” sono stati 
affidati  ai  servizi  i  seguenti  CIG che dovranno essere riportati  su ciascuna transazione 
posta in essere: 

DITTA CIG

Castelli del Ducato Z9C248DA5E

Enoteca il Vecchio Borgo Z38248CD24

Monica Benassi Z28248D0AC

Ideanatura Z47248CC48

Intersezione Srl Z6F248CF38

Altrimedia  Spa Z68248CE50

Speed  Pubblicità Editoriale  ZDB248CEEA

Publiedi Srl Z75248CDE5

Ritenuto:
• di affidare i seguenti servizi:

◦ l'organizzazione  dell'animazione  dei  castelli  di  Gropparello  e  Pallavicino  a  Varano 
Melegari all'associazione I Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli  P.za 
Matteotti 1 - 43012 Fontanellato Partita Iva 02088470345 per un importo di € 1.200,00 
+ IVA per un totale di € 1.464,00;

◦ l'organizzazione  dell'animazione  dello  spettacolo  al  Castello  di  Sarzano alla  Ditta 
Enoteca  il  vecchio  borgo di  Sabrina Capelli  e  Marco  Bandiera  corso  Garibandi  42 
42017 Novellara Partita Iva 02024440352 per un importo di € 580+ IVA per un totale di 
€ 707,60;

◦ le viste guidate ai castelli  di Sarzano  e Bianello alla ditta Ideanatura via Bellaria 19, 
41040 Polinago (MO) Partita  Iva 02767520360 per  un importo  di  € 400,00 lordi  ed 
onnicomprensivi;

◦ le iniziative di show cooking all'organizzatrice di eventi Monica Benassi Via Don Bosco, 
12  42035  Castelnovo  né  Monti  (R.E.)  Partita  Iva  01812850350  Codice  Fiscale 
BNSMNC69B68C219H  per  un  importo  di  €  930,00  comprensiva  di  IVA e  ritenuta 
d'acconto;

◦ l'impostazione grafica della pagina pubblicitaria alla ditta  Intersezione Srl Via Canalino 
59 41121 Modena Italia Partita Iva 03039430362 per un importo di € 440,00 + Iva per 
un totale lordo di € 536,80;

◦ la pubblicazione della pagina sulla  Libertà di Piacenza alla ditta Altrimedia Spa  via  
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Giarelli 4/6 29100 Piacenza Partita Iva 01138780331 per un importo di  € 600 + Iva (€ 
132,00) per un totale complessivo di € 732,00;

◦ la pubblicazione della pagina sul Resto del Carlino di Reggio Emilia alla ditta Speed 
Pubblicità Editoriale via Mattai, n.106 Bologna Partita Iva 00326930377 per un importo 
di di € 340 + Iva (€ 74,80) totale  € 414,80;

◦ la pubblicazione della pagina sulla Gazzetta di Parma alla Ditta Publiedi srl  Via E. 
Casa 3 - Parma Partita Iva 01732640345 per un importo di € 800,00 + Iva (€ 176,00) 
totale € 976,00;

• di impegnare la spesa complessiva di € 6.161,20 (iva inclusa) al Capitolo 314500720001 
(Distretto Turistico – Altri Servizi – Entr. 275000287000) Titolo 1, Cod Missione 7 (Turismo), 
Cod  Programma  1  (Sviluppo  e  valorizzazione  turismo),  Cod  Bilancio  U.1.03.02.99.999 
(Altri servizi diversi n.a c.), del bilancio 2018,  che sarà liquidata dietro presentazione di 
regolare fattura, da parte dei soggetti sopraindicati, a fine lavori; 

• dato  atto  che  la  spesa  è  finanziata  da  contributo  assegnato  dalla  Regione  Emilia 
Romagna, con atto  di  Giunta  Regionale  n.  1747 del  06.11.2017,  accertato  al  Capitolo 
275000287000  Regione  Emilia  Romagna  –  Contributo  per  Distretto  Turistico,  Titolo  2, 
Tipologia  101  Trasferimenti  correnti  da  Amministrazioni  pubbliche,  Cod.  Bilancio 
E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni a Province autonome, del bilancio 2018;

DETERMINA

- di approvare il progetto di animazione e di promozione turistica per le iniziative della prima 
edizione della notte bianca del cibo il 4 agosto 2018 proposte dalla Destinazione Turistica 
Emilia e il programma di iniziative illustrato in premessa;

- di affidare i seguenti servizi alle ditte di seguito indicate: 
◦ l'organizzazione  dell'animazione  dei  castelli  di  Gropparello  e  Pallavicino  a  Varano 

Melegari all'associazione I Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli  P.za 
Matteotti 1 - 43012 Fontanellato Partita Iva 02088470345 per un importo di € 1.200,00 
+ IVA per un totale di € 1.464,00;

◦ l'organizzazione  dell'animazione  dello  spettacolo  al  Castello  di  Sarzano alla  Ditta 
Enoteca  il  vecchio  borgo di  Sabrina Capelli  e  Marco  Bandiera  corso  Garibandi  42 
42017 Novellara Partita Iva 02024440352 per un importo di € 580+ IVA per un totale di 
€ 707,60;

◦ le viste guidate ai castelli  di Sarzano  e Bianello alla ditta Ideanatura via Bellaria 19, 
41040 Polinago (MO) Partita  Iva 02767520360 per  un importo  di  € 400,00 lordi  ed 
onnicomprensivi;

◦ le iniziative di show cooking all'organizzatrice di eventi Monica Benassi Via Don Bosco, 
12  42035  Castelnovo  né  Monti  (R.E.)  Partita  Iva  01812850350  Codice  Fiscale 
BNSMNC69B68C219H  per  un  importo  di  €  930,00  comprensiva  di  IVA e  ritenuta 
d'acconto;

◦ l'impostazione grafica della pagina pubblicitaria alla ditta  Intersezione Srl Via Canalino 
59 41121 Modena Italia Partita Iva 03039430362 per un importo di € 440,00 + Iva per 
un totale lordo di € 536,80;

◦ la pubblicazione della pagina sulla  Libertà di Piacenza alla ditta Altrimedia Spa  via  
Giarelli 4/6 29100 Piacenza Partita Iva 01138780331 per un importo di  € 600 + Iva (€ 
132,00) per un totale complessivo di € 732,00;

◦ la pubblicazione della pagina sul Resto del Carlino di Reggio Emilia alla ditta Speed 
Pubblicità Editoriale via Mattai, n.106 Bologna Partita Iva 00326930377 per un importo 
di di € 340 + Iva (€ 74,80) totale  € 414,80;

◦ la pubblicazione della pagina sulla Gazzetta di Parma alla Ditta Publiedi srl  Via E. 
Casa 3 - Parma Partita Iva 01732640345 per un importo di € 800,00 + Iva (€ 176,00) 
totale € 976,00;

- di impegnare la spesa complessiva di € 6.161,20 (iva inclusa) al Capitolo 314500720001 
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(Distretto Turistico – Altri Servizi – Entr. 275000287000) Titolo 1, Cod Missione 7 (Turismo), 
Cod  Programma  1  (Sviluppo  e  valorizzazione  turismo),  Cod  Bilancio  U.1.03.02.99.999 
(Altri servizi diversi n.a c.), del bilancio 2018, che sarà liquidata dietro presentazione di 
regolare fattura, da parte dei soggetti sopraindicati, a fine lavori; 

- di dare atto che:
- la spesa è finanziata da contributo assegnato dalla Regione Emilia Romagna, con atto di 

Giunta Regionale n. 1747 del 06.11.2017, accertato al Capitolo 275000287000 Regione 
Emilia Romagna – Contributo per Distretto Turistico, Titolo 2, Tipologia 101 Trasferimenti 
correnti da Amministrazioni pubbliche, Cod. Bilancio E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti 
da Regioni a Province autonome, del bilancio 2018;

- l’oggetto dei contratti sarà la fornitura di servizi per la realizzazione degli eventi relativi alla 
prima edizione della notte bianca del cibo;

- ai sensi della legge 136 (pubblicata su G.U.  N.196 del 23/08/2010) “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” sono stati 
affidati  ai  servizi  i  seguenti  CIG che dovranno essere riportati  su ciascuna transazione 
posta in essere: 

DITTA CIG

Castelli del Ducato Z9C248DA5E

Enoteca il Vecchio Borgo Z38248CD24

Monica Benassi Z28248D0AC

Ideanatura Z47248CC48

Intersezione Srl Z6F248CF38

Altrimedia  Spa Z68248CE50

Speed  Pubblicità Editoriale  ZDB248CEEA

Publiedi Srl Z75248CDE5

- che i  soggetti  suindicatI,  ai  sensi  del  DPR 207 del  05/10/2010,  risultano 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; 

- di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018; 
- di  dare  atto  che per  il  sottoscritto  dirigente  non sussistono le  condizioni  di  conflitto  di  
interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012. 

 Il Responsabile
 ANNONI GABRIELE
( firmato digitalmente )
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 772 / 2018

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA -  PROGETTO DI ANIMAZIONE E DI PROMOZIONE 
TURISTICA PER LE INIZIATIVE DELLA PRIMA EDIZIONE DELLA NOTTE BIANCA DEL CIBO 
- 4 AGOSTO 2018

visto in ordine alla regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi 
sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

RIF.  SPESA
( PEG ) 

IMPEGNO
SUBIMPEGNO

RIF. ENTRATA
( PEG  ACCERTAMENTO/ANNO)

FINAN.to NOTE

CAP 314500720001/0 IMP 1549/2018 
SUB DAL 474 
AL 481

CAP 275000287000/0 
ACC 855/2018

RER

Per un totale complessivo di spesa di € 6.161,20

NOTE: 

Parma li, 02/08/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 ANNONI GABRIELE
(firmato digitalmente)
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