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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA  -  BORSA DEL TURISMO FLUVIALE E 
DEL PO  19-21 SETTEMBRE 2018 

__________________

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:
• il  Programma  annuale  delle  attività  turistiche  2018  della  Destinazione  Turistica  Emilia 

individua   l'enogastronomia  e  il  turismo  fluviale  quali  prodotti  turistici  distintivi  ed   in 
particolare  lo  strumento  dell'eductour  è  considerato  strategico  per  la  conoscenza  dei 
territori,

- dal 19 al 24 settembre 2018, torna a Guastalla (RE) e nelle Terre del Po, la più importante 
Borsa  di  promozione  del  Turismo  Fluviale  e  del  Po,  giunta  alla  9ª  edizione.  28  Tour 
Operator europei parteciperanno al Workshop commerciale internazionale B2B di venerdì 
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21  settembre  e  incontreranno  le  Aziende  Italiane  dell'offerta  fluviale,  con  particolare 
interesse a cicloturismo, natura, arte ed enogastronomia. Sono attesi Operatori provenienti 
da Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Olanda, Portogallo, Regno 
Unito,  Repubblica  Ceca,  Russia,  Scandinavia,  Slovenia,  Spagna,  Svizzera  e  Ungheria 
mercati interessati al turismo fluviale e, più in generale, ad un “turismo slow”, responsabile  
e  rispettoso  dell’ambiente.  La  partecipazione  al  workshop  sarà  dunque  un’ottima 
occasione per incontrare Operatori della Domanda nazionale ed estera specializzati nel 
settore, al fine di commercializzare tramite cataloghi e portali turistici, pacchetti di turismo 
fluviale, enogastronomico e di cicloturismo,

- la  ditta  Iniziative  Turistiche   ha  proposto,  con  preventivo  ns  prot.  n.  23510/2018,  alla 
DTEmilia di realizzare un educational tour sul territorio della destinazione stessa dal 19 al 
21 settembre 2018 per  i 28 giornalisti accreditati, al costo di € 7.400,00+ IVA;

- che la  ditta Iniziative Turistiche è stata individuata da APT Servizi quale organizzatrice 
dell'evento Borsa del turismo fluviale  del Po,  9ª edizione;

- 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'art.  40 del  D.Lgs.50/2016 che prevede  l'utilizzo  del  Mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione (MEPA):

- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/07/2018 verbale n. 20 ha deliberato  di 
aderire   all'iniziativa  e  di  sostenere  le  spese  relative  al  educational  tour  riservato  agli 
operatori accreditati;

Ritenuto di:

• procedere con trattativa diretta sul MEPA, come sopra specificato;

• di individuare la ditta  Iniziative Turistiche Soc. Consortile a.r.l. (CIG ZCD24D5ECD) per le 
attività di promozione turistica e di corrispondere alla suddetta la somma complessiva di € 
9.000,00 iva compresa

Dato atto:

• che è stato approvato il bilancio 2018-2020 della DTEmilia con atto 775/2018 e  il PEG 
2018 con atto 840/2018 e che comunque è stato individuato un unico responsabile, ovvero 
il sottoscritto direttore;

• che  gli  importi  specificati  saranno  a  valere  sul  capitolo  10067/0  Servizi  per  la 
comunicazione turistica DTE del Bilancio 2018;

• che  in  attesa  di  approvazione  del  Regolamento  di  contabilità  la  presente  determina 
esprime il parere favorevole del Responsabile finanziario dell’Ente

Visti:
• lo statuto dell’Ente;
• la L.R. 4/2016 "Ordinamento Turistico Regionale";
• il Piano di promocommercializzazione 2018;
• il T.U.E.L.;
• il D.Lgs 118/2011;
• ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, che il soggetto suindicato, 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 
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comunicazione del conto corrente dedicato

DETERMINA

• di prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 
luglio  2018  verbale  n.  20   e  aderire  alla  proposta  di  Iniziative  Turistiche   per  la 
realizzazione di un educational tour riservato agli operatori accreditati;

• di impegnare la somma di € 9.000,00 iva inclusa, relativa all'educational tour come indicato 
in premessa, a favore della ditta Iniziative Turistiche Soc. Consortile a.r.l.  via Darsena 178 
44122 Ferrara PI 01380450385 CIG  ZCD24D5ECD  sul capitolo  10067/0 (Servizi per la 
comunicazione turistica DTE) Titolo 1 (Spese correnti), Cod Missione 7 (Turismo), Cod 
Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del Turismo), Cod Bilancio U.1.03.02.99.999 (Altri 
servizi diversi n.a.c.), del bilancio 2018;

• 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. 3/3

copia informatica per consultazione


