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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA EMILIA  -  MISSIONI  INTERNAZIONALI  CON 
FONDAZIONE E35

__________________

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)  e  si  approva  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 la Fondazione E35, partecipata del Comune di Reggio Emlia, si occupa in particolare delle 
missioni internazionali ed ha proposto che Destinazione Turistica Emilia partecipi alle prossime 
missioni:

- in SudAfrica che ha come focus il Turismo all’interno del Summit Italia-Africa alla quale la 
Fondazione partecipa invitata  dagli organizzatori  per gli  storici  rapporti  con il  Comune di 
Reggio Emilia; 
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- a Digione per la Fiera internazionale di enogastronomia organizzata da una città della rete 
delle  City  of  Gastronomy, in  quanto  il  mercato  francese  è  uno  dei  target  di  DTEmilia 
l’enogastronomia una delle priorità individuate nelle linee strategiche;

-che sono entrambe occasioni per instaurare relazioni con istituzioni ed operatori turistici delle 
zone di riferimento e dare così visibilità a DTEmilia e quindi occasioni di promozione turistica;

-che gli  organizzatori  si accollano le spese per i  trasferimenti  interni e l’accoglienza ai Forum, 
mentre resterebbero a carico di DTEmilia il viaggio per entrambe le missioni e l’alloggio (solo nel 
caso della missione in Sudafrica);
-che  il  Consiglio  di  Amministrazione  del  08.  10.2018,  come  da  verbale  n.  22/2018,  ritenendo 
importante la presenza di DTEmilia a questi eventi ha approvato, di dare mandato al Direttore di 
verificare la possibilità di partecipazione a questi eventi utilizzando i fondi relativi alle trasferte e ai  
mezzi di trasporto.

- che per Destinazione Turistica Emilia:
- parteciperà per la missione in Sudafrica il direttore Pierangelo Romersi, solamente per i 
giorni di interesse del settore Turistico e nello specifico il 24, il 25 e il 26 ottobre;
- parteciperanno per la missione a Digione la Presidente Natalia Maramotti  e il  Direttore 
Pierangelo Romersi nelle giornate dal 31 ottobre al 3 novembre.

- Che le spese per la prima missione sono a valere sul capitolo delle trasferte per l’esercizio 2018 
già impegnate e nello specifico sono relative al costo di viaggio con volo Alitalia dal 22/10/18 ore 
19 da Bologna e dalle 21 del 26/10/2018 da Johannesburg e la permanenza di 3 notti in albergo;

- Per le spese per la missione a Digione sono da impegnare euro 600,00 sul capitolo 10050 per  
noleggio autovetture a valere sul PEG 2018 alla ditta TIL s.r.l. già fornitrice del Comune di Reggio 
Emilia, che ha fornito il preventivo in data 11/10/2018;
- che il preventivo fornito comporta una spesa sotto i 1.000,00 euro e pertanto è possibile affidare 
il servizio direttamente senza avvalersi del Mercato Elettronico per le pubbliche amministrazioni.

Constatato inoltre, che il logo istituzionale della Destinazione Turistica Emilia, comparirà e sarà 
adeguatamente valorizzato nell'ambito delle missioni suddette .
Constatato:
- che è stato approvato il bilancio 2018-2020 dell’Ente e il  PEG 2018 ed è individuato un unico 
responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;

In attesa di approvazione del Regolamento di contabilità si considera questa determina
comprensiva del parere del Responsabile finanziario dell’Ente;

Visto lo Statuto della DTE;
Visto il Piano di promocommercializzazione 2018;
Visto il Bilancio della DTE approvato in data 27/07/2018;
Visto il T.U.E.L.;
Visto il D.L. 118/2011;

DETERMINA

-di considerare la premessa quale parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;

-di  garantire, su indicazione del CdA, la partecipazione di  DTEmilia  alle missioni internazionali 
organizzate dalla Fondazione E35, in particolare prevedendo per il Sudafrica la partecipazione del 
Direttore e per Digione la partecipazione della Presidente e del Direttore.
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-di impegnare la seguenti somma  relativa al noleggio di un autovettura sul capitolo “10050” per 
euro 600,00 a valere sul PEG 2018 a favore della ditta TIL S.r.l.

-di pubblicare la presente determinazione avvalendosi degli strumenti informatici della Provincia di 
Parma;

 

-

 Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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