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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA  -  ASSOCIAZIONE  AVVISO PUBBLICO 
ENTI  LOCALI  E  REGIONI  PER  LA  FORMAZIONE  CIVILE  CONTRO  LE  MAFIE  - 
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA  ANNO 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;

Visto:
- 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:
- Avviso Pubblico - La rete nazionale degli enti locali antimafia”, è un’Associazione senza 

scopo di  lucro,  apartitica  e  aconfessionale,  nata  nel  1996 con l’intento  di  collegare  ed 
organizzare gli amministratori locali che si impegnano a promuovere la cultura della legalità 
democratica nella politica, nella pubblica amministrazione e sui territori da essi governati. 
Scopi  e  finalità  dell’associazione  sono  quelli  di  diffondere  i  valori  costituzionali  della 
democrazia, della giustizia dell’uguaglianza, della solidarietà e la cultura della legalità e 
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responsabilità  oltre che mettere in rete gli  enti  locali  e  territoriali  d’Italia  per favorire lo  
scambio  di  esperienze ed informazioni.  Avviso  pubblico  promuove iniziative dirette  allo 
studio  di  procedure,  che  consentono  agli  enti  di  agire  con  trasparenza  e  integrità, 
organizza,  seminari,  incontri  rassegne  e  convegni  rivolti  a  cittadini,  amministratori  e 
personale  della  pubblica  amministrazione  e  svolge  ricerche  e  studi  sui  temi  inerti  la 
criminalità  organizzata, la corruzione,  la  sicurezza,  l’immigrazione i  mercati  illeciti  etcc.. 
L’adesione è subordinata al versamento di una quota di adesione annuale quantificata per 
la DTE in € 1.200,00 annui;

- Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 luglio verbale 20 punto 3 ha deliberato 
di aderire all’associazione e di concordare con Avviso Pubblico, l’organizzazione di almeno 
tre eventi formativi da tenersi a cadenza annuale nelle tre città della DTEmilia; 

Visti gli allegati Atto Costitutivo, Statuto e Carta d'Intenti dell'Associazione e riconosciuto che gli  
scopi e le finalità della stessa ivi indicati sono perfettamente rispondenti alle intenzioni di questo  
Ente;

Visto il documento denominato “Carta di Avviso Pubblico”, un codice etico predisposto da Avviso 
Pubblico che può rappresentare un utile strumento di riferimento dal quale ogni ente locale potrà  
attingere per cercare di agire concretamente sul versante della prevenzione delle nuove e più 
insidiose forme di corruzione e per promuovere la cultura della trasparenza e della legalità.

Dato atto che:

• non  sono  in  corso  procedimenti  giudiziari  per  reati  di  corruzione,  concussione,  mafia, 
estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti, e ogni altra fattispecie ricompresa nell’elenco 
di  cui  all’art.  1  del  Codice  di  autoregolamentazione  approvato  dalla  Commissione 
parlamentare  antimafia  nella  seduta  del  18  febbraio  2010,  in  cui  siano  coinvolti  
Amministratori di questo Ente;

• 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;

• gli importi specificati saranno a valere sul capitolo 10061/0 Quote associative, 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 T.U.E.L.;
• il D.Lgs 118/2011;
• i  contratti  di  associazione,se  non  configurano  un  contratto  d’appalto,  non  sono 

assoggettate all’indicazione del CIG e CUP ma soltanto alla predisposizione di un conto 
corrente dedicato così  come indicato  nella  determinazione dell’Autorità  di  vigilanza sui 
contratti pubblici (Avcp) n. 4 del  7luglio 2011 “LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI 
FLUSSI FINANZIARIA I SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 
136”  che  testualmente  dispone:  “4.11Contratti  di  associazione.  La  normativa  sulla 
tracciabilità  non  trova  applicazione  al  pagamento  di  quote  associative  effettuato  dalle 
stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto d’appalto”
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DETERMINA

• di prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 
luglio verbale 20 punto 3 e aderire all’Associazione “Avviso Pubblico” costituita  da Enti 
Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie provvedendo al versamento di una 
quota associativa annuale pari ad € 1.200,00;

• di liquidare all’Associazione “Avviso Pubblico” la quota annuale 2018 pari ad € 1.200,00;

• di  impegnare la  spesa  di  €  1.200,00,  al  capitolo  10061/0  (Quote  associative),  titolo  1 
(Spese correnti), Cod. Missione 7 (Turismo), Cod. Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione 
del turismo), Cod. Bilancio U.1.03.02.99.003 (Quote di associazioni) 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 )
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