
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

 n. 32 del 16/09/2020

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - AGGIORNAMENTO PIANO FIERE 2020 

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 e prorogato con Determinazione del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645 del 
14/06/2019 fino al 30 giugno 2021 

• la  Determinazione  del  Direttore  n.  25  del  03/07/2019  con  la  quale  si  pubblica  la 
convenzione per  la  gestione delle  attività  intercorrenti  tra  la  DTEmilia  e la  Provincia di 
Parma

Considerato che:
• come concordato nel Consiglio di Amministrazione del 1 settembre è possibile riprendere 

alcune attività di promozione sospese a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid 19 e 
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in particolare la partecipazione alle Fiere;
•  per quanto riguarda le fiere locali è confermato il Salone del Camper a Parma dal 12 al 20 

settembre. Confermato anche il TTG di Rimini che si svolgerà in modalità “Semi-virtuale” e 
e il WTM di Londra;  

• dall’11 al 13 settembre u.s., si è svolto, sempre a Rimini, l’Italian Bike Festival, punto di 
riferimento per il mercato della bici che con anteprime, test, show & performance, meetup, 
experience e intrattenimento, richiama appassionati e grande pubblico. Emilia era presente 
con un proprio stand e con la partecipazione del Consigliere Pavesi e del Sindaco Nicola 
Cesari, che con un intervento pubblico, ha raccontato il territorio di Emilia;  

• inoltre già lo scorso agosto, dal 25 al 30, si è svolto a Rimini l'UlisseFest un festival del 
viaggio  di Lonely  Planet   organizzato  dalla  casa editrice  EDT,   partner  unico  di  Lonely 
Planet in Italia;

• ogni anno il festival è un' occasione per guardare oltre i nostri confini, non solo geografici, e 
per ragionare sul mondo e in particolare il 28 agosto si è tenuto un seminario dal titolo 
“Tesori ed eccellenze tra Adriatico ed Appennino” in collaborazione con APT Servizi per 
promuovere  un  itinerario  attraverso  le  eccellenze  dell’Emilia  Romagna,  alla  ricerca  di 
esperienze, emozioni e sapori che impreziosiscono il viaggio;.

• sono  stati  individuati  alcuni  testimonial  in  grado  di  suscitare  interesse  per  i  territori 
coinvolti; per l'appennino emiliano è stato scelto il giornalista Davide Rampello che ha fatto 
un intervento dal titolo "Viaggio tra le dolci colline e i castelli di Emilia";

• per l'intervento sopracitato sono stati richiesti € 1.600,00 al netto di IVA e ritenute;
• è stato inoltre incaricato di  partecipare alle giornate dell'UlisseFest lo stagista Giovanni 

Speziale per il quale è stato previsto solo il rimborso spese
• rimangono in calendario La Fiera dei vignaioli indipendenti di Piacenza e si aggiunge la 

Fiera dell’archeologia di Paestum.      
  
Si ritiene:

• di confermare la partecipazione al  Salone del Camper a Parma dal 12 al 20 settembre 2020 
oltre che al  TTG di Rimini  dal  14 al  16 ottobre 2020 e  i l  WTM di  Londra,  dal  2 al  4 
novembre 2020;

• necessario impegnare la spesa di € 2.030,08  lorda ed onnicomprensiva da corrispondere a 
Rampello Davide Via Euripide, 3  a Milano (MI)  Codice Fiscale  RMPDVD47M24H159N 
Partita IVA  08686980965 (CIG Z342E484F1);

• rimborsare  le  spese  per  la  partecipazione  dello  stagista  Giovanni  Speziale  per  la 
partecipazione alle giornate dell'UlisseFest; 

• di disimpegnare la somma di € 12.017,00 già impegnata con determina  n. 4/2020 impegno 
11/2020 a favore della ditta Video Type srl in considerazione del fatto che la presenza della 
DTE alle  altre fiere previste, presso le fiere di Parma, è stata annullata  e non sono stati 
necessari gli allestimenti relativi;

Dato atto altresì:
• che  è  stato  approvato  il  bilancio  2020-2022  della  DTEmilia  con  atto  56/2019  e  le 

successive variazioni con determinazioni nn. 19/2020 e 29/2020;
• che il PEG 2020 è stato aggiornato nelle seduta del CDA del 28/01/2020 e del 01/09/2020
• che è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore; 
• che gli importi specificati sono a valere sui capitoli sopracitati del bilancio 2020 PEG 2020

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario

Visti:
• lo Statuto della DTE;
• il Piano di promocommercializzazione 2020;
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• il T.U.E.L.;
• il D.L. 118/2011

Considerato che, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, i soggetti suindicati, risultano 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 assumeranno l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 
comunicazione del conto corrente dedicato;

DETERMINA

• di confermare la partecipazione al  Salone del Camper a Parma dal 12 al 20 settembre 2020 
oltre  che al  TTG di  Rimini  dal  14 al  16  ottobre  2020 e il  WTM di  Londra, dal  2 al  4 
novembre 2020;

• di  impegnare  la  spesa  di  €   2.030,08   lorda  ed  onnicomprensiva  da  corrispondere  a 
Rampello  Davide Via Euripide, 3 a Milano (MI)  Codice Fiscale  RMPDVD47M24H159N 
Partita IVA  08686980965 (CIG Z342E484F1) al Capitolo 10068/0 (Partecipazione a Fiere e 
Workshop)  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 2020 e PEG 2020;  

• di  rimborsare  le  spese  per  la  partecipazione  dello  stagista  Giovanni  Speziale  per  la 
partecipazione alle giornate dell'UlisseFest; 

• di disimpegnare la somma di € 12.017,00 già impegnata con determina  n. 4/2020 impegno 
11/2020 a favore della ditta Video Type s.r.l. Via Trento, 49 Parma C.F/P.I 01762050340 
(CIG Z312B56086),  in considerazione del fatto che la presenza della DTE alle altre fiere 
previste,  presso  le  fiere  di  Parma, è stata annullata  e  non  sono  stati  necessari  gli 
allestimenti relativi;

• di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della 
Provincia di Parma, come da convenzione.

Sottoscritta dal Responsabile
(ROMERSI PIERANGELO)

con firma digitale
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA  – AGGIORNAMENTO PIANO FIERE   2020

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del 
T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

 Il Responsabile

 ROMERSI PIERANGELO
( firmato digitalmente )
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