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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  -  INIZIATIVE  PROMOZIONALI  SUL 
TERRITORIO 17 OTTOBRE 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 il  Presidente  della  Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini  e  l’Assessore  al  Turismo 
Andrea  Corsini  saranno  nei  territori  delle  tre  Destinazioni  Turistiche  dell'Emilia-Romagna  per 
incontrare gli operatori turistici e gli amministratori locali, il 15-16 e 17 ottobre 2018;
- che gli incontri previsti nella DT Emilia verteranno sul tema TURISMO&SVILUPPO in EMILIA e si 
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svolgeranno, in tre momenti distinti della giornata del 17 ottobre, con il seguente programma:
o ore   9.30 Parma - Ridotto Teatro Regio
o ore 16.00 Reggio Emilia - Collezione Maramotti
o ore 19.30 Piacenza - Castello di Rivalta 

-che il Consiglio di Amministrazione del 08.10.2018, come da verbale n. 22/2018, ha approvato 
l'iniziativa, dato mandato al Direttore di individuare le migliori modalità per l'organizzazione della  
giornata ed ha approvato una spesa massima complessiva  di  €  4.611,60 per la  realizzazione 
dell'evento

Verificato  che l’art. 36, comma 2 lett.  a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 
possano procedere, per importi inferiori a Euro 40.000,00, all’affidamento diretto di lavori, servizi o 
forniture da effettuare

Vista la natura istituzionale dell'iniziativa e la scelta dei luoghi idonei ad ospitare i convegni, si  
ritiene di procedere all'affidamento diretto dei seguenti fornitori relativamente a:

◦ rimborso spese  per l'utilizzo del Ridotto del Teatro Regio (presidio, pulizie, personale 
di sala e tecnico) - Fondazione Teatro Regio (CIG ZF42548DE3) P. IVA  02208060349 
per una spesa di € 780,00 Iva esclusa per un totale complessivo di € 951,60;

◦ servizio  catering  presso  il  castello  di  Rivalta  per  la  sera   del  17  ottobre  -  Hotel  
Residenza  TORRE DI SAN MARTINO Località Borgo di Rivalta SNC  29010 Gazzola 
PIACENZA-  Ragione  sociale  LELECATELU  srl  (CIG  Z3725527DD) P.  IVA 
01695700334, € 30 a persona, per una spesa massima, ipotizzando 100 persone, di € 
3.000,00 Iva esclusa per un totale complessivo di € 3.660,00;

• il  totale  complessivo  della  spesa  a  carico  della   Destinazione  Turistica  Emilia  per 
l'organizzazione degli incontri della giornata del 17 ottobre è di € 3.780,00 oltre Iva 22% € 
831,60 per un totale complessivo di € 4.611,60

Al fine di garantire l'unicità dei servizi offerti dai fornitori in relazione ai luoghi scelti per il convegno 
e  alla  natura  specifica  dell'evento,  si  ritiene opportuno affidare  direttamente i  servizi  di  cui  in 
premessa

Dato atto altresì:

-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 10020/0 Organizzazione eventi 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 
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L.136/2010,  si  assumerà  l'obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  impegnandosi  alla 
comunicazione del conto corrente dedicato

DETERMINA

-di considerare la premessa quale parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;
-di acquisire i servizi sopracitati sostenendo le seguenti spese:

• rimborso spese vive per l'utilizzo del Ridotto del Teatro Regio (presidio, pulizie, personale 
di sala e tecnico) - Fondazione Teatro Regio P.I. 02208060349: per una spesa di € 780,00 
Iva esclusa per un totale complessivo di € 951,60;

• servizio catering presso il castello di Rivalta per la sera  del 17 ottobre - Hotel Residenza 
TORRE DI SAN MARTINO Località Borgo di Rivalta SNC  29010 Gazzola PIACENZA- 
Ragione sociale LELECATELU srl  P. IVA  01695700334, € 30 a persona  per una spesa 
massima ipotizzando 100 persone di € 3.000,00 Iva esclusa per un totale complessivo di 
€ 3.660,00;

- di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  4.611,60 iva  compresa  (€  3.780,00 iva 
esclusa), al  Capitolo 10020/0 Organizzazione eventi  DTE, Titolo  1 (Spese correnti), 
Cod Missione 7 (Turismo), Cod Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del Turismo), 
Cod  Bilancio  U.1.03.02.02.005 Organizzazione  e  partecipazione  a  manifestazioni  e 
convegni, 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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