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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

__________________

TURISMO

Responsabile : ANNONI GABRIELE

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - CREAZIONE SPAZIO COMUNE PER I 
CASTELLI  REGGIANI  SUL  PORTALE   WWW.CASTELLI  DEL  DUCATO.IT  -   CIG 
Z562499E39 

__________________

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:
• al fine di valorizzare ulteriormente il prodotto “Castelli” è opportuno che anche i castelli  

reggiani  possano  avvalersi  dell'esperienza  collaudata  di  promozione  messa  in  atto 
dall'Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli;

• in  particolare  l'Associazione  Castelli  del  Ducato  mette  a  disposizione  il  portale 
www.castellidelducato.it , già in uso da diversi anni, molto conosciuto e visitato;

• per la creazione di uno spazio comune ai Castelli Reggiani e il “contenitore” delle singole 
strutture, l'Associazione Castelli del Ducato ha presentato un preventivo di € 2.485,64 iva 
esclusa;

Dato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 luglio 2018 ha approvato che 
la spesa di € 2.485,64 iva esclusa, una tantum per l’implementazione del sito web del Circuito 
Castelli di Parma e Piacenza sia sostenuta da Destinazione Turistica Emilia (verbale 19 punto 
6);

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 € 40.000,00;

• L'Associazione dei Castelli del Ducato da anni gestisce in modo esclusivo la promozione 
dei Castelli che vi aderiscono ed quindi l'unico fornitore del territorio che può realizzare il  
servizio; 

Ritenuto:
• di  affidare  il  servizio  per  la  creazione  di  uno  spazio  comune ai  Castelli  Reggiani  e  il 

“contenitore”  delle  singole  strutture  sul  portale  www.castellidelducato.it  all'Associazione 
Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli P.za Matteotti 1 - 43012 Fontanellato 
Partita  Iva  02088470345 per  un importo  di  €  2.485,64  iva  esclusa per  un totale  di  € 
3.032,48 (iva compresa);

•  di assegnare, 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” 
al servizio il seguenti CIG Z562499E39 che dovrà essere riportato su ciascuna transazione 
posta in essere;

DETERMINA

• di  affidare  il  servizio  per  la  creazione  di  uno  spazio  comune ai  Castelli  Reggiani  e  il 
“contenitore”  delle  singole  strutture  sul  portale  www.castellidelducato.it  all'Associazione 
Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli P.za Matteotti 1 - 43012 Fontanellato 
Partita  Iva  02088470345  per  un importo  di  €  2.485,64  iva  esclusa per  un totale  di  € 
3.032,48 (iva compresa);

• di impegnare la spesa complessiva di € 3.032,48 (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 del soggetto sopraindicato, a fine lavori; 
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• 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;

• di assegnare, 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” 
al servizio il seguenti CIG Z562499E39 che dovrà essere riportato su ciascuna transazione 
posta in essere;

• che il soggetto suindicato, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, risulta 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  assumerà  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° 808 / 2018

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - CREAZIONE SPAZIO COMUNE PER I CASTELLI 
REGGIANI SUL PORTALE  WWW.CASTELLI DEL DUCATO.IT -  CIG Z562499E39 

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 IP.1563/18 CAP. 275000287000 
ACC. 855/18 

Per un totale complessivo di spesa di € 3.032,48

NOTE: 

Parma li, 14/08/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 ANNONI GABRIELE
(firmato digitalmente)
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