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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA  -  SPESE PER TRASFERTE 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

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;

• che l’Assemblea dei Soci della DTEmilia ha nominato con atto n. 1 del 30/05/2017 la 
propria  Presidente  individuata  nella  persona  di  Maramotti   Avv.ta  Natalia  Ass.ra  al 
Turismo del Comune di Reggio Emilia;

• 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  la 
DTEmilia e la Provincia di Parma

Considerato:
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• che occorre provvedere alla prenotazione di impegno per le spese attinenti il rimborso 
delle trasferte riferite  all’anno 2018 della  Presidente e del  Direttore della DTEmilia, 
nell’intesa che le liquidazioni saranno effettuate a presentazione di eventuali ricevute di 
spesa e/o da autocertificazione delle spese sostenute;

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 le spese di trasferta saranno a valere sul capitolo 10022/0 Spese per trasferte del 
Bilancio 2018;

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

In attesa di approvazione del regolamento di organizzazione per la quantificazione dei rimborsi, si 
utilizzano i criteri e i limiti individuati per gli enti pubblici territoriali

Visti:
• lo statuto dell’Ente;
• la L.R. 4/2016 "Ordinamento Turistico Regionale";
• il T.U.E.L.;
• il D.Lgs 118/2011

DETERMINA

• di quantificare, per le spese relative alle missioni della Presidente e del Direttore della 
DTEmilia, per l’anno 2018, la somma  pari ad € 5.000,00;

• di impegnare la somma di € 5.000,00 al Capitolo 10022/0 (Spese per trasferte) Titolo 1 
(Spese  correnti),  Cod  Missione  7  (Turismo),  Cod  Programma  1  (Sviluppo  e 
valorizzazione  turismo),  Cod  Bilancio  U.1.03.02.02.001  (Rimborso  per  viaggio  e 
trasloco), 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. 2/2

copia informatica per consultazione


