
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

  n. 35 del 17/06/2021

Oggetto: DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  -  PSR  2014-2020  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER - OPERAZIONE 19.2.02 AZIONE SPECIFICA 8.2.1.B 

GESTIONE  IN  RETE  DI  SERVIZI  PER  LA  RICETTIVITA'  -  PORTALE  APPENNINO  PROROGA 

CONCLUSIONE E RENDICONTAZIONE CUP F94J20000000007

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 DT Emilia e la Provincia di 
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Parma;

Dato atto che:
• la Destinazione Turistica Emilia e il GAL DEL DUCATO in data 20 dicembre 2019 

hanno stipulato apposita convenzione con la quale il GAL affida alla    Destinazione 
Turistica Emilia la realizzazione del progetto: “PORTALE APPENNINO” per un costo 
complessivo di € 151.883,00;

• il GAL del Ducato ha successivamente approvato, con delibera n 53 del 29/05/2020, 
la concessione del sostegno alla Destinazione Turistica Emilia (notifica del 5 giugno 
2020 Prot 148/2020):

Considerato che:
▪ con nota  del  30 marzo 2021 Prot  129/2021,  il  Gal  del  Ducato  ha approvato  la 

proroga  di  365  giorni  dal  termine  previsto  per  la  conclusione  dei  lavori  per  la 
conclusione del progetto in oggetto stabilendo che il Piano di lnvestimenti (P.l) dovrà 
quindi  essere  concluso  e  rendicontato  entro  la  data  del  30  giugno  2022.     

▪ con  determinazione  del  Direttore  della  Destinazione  Turistica  Emilia  n.   23  del 
24/07/2020  è  stata  incaricata  la  Fondazione  E35  FONDAZIONE  PER  LA 
PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE in via Vicedomini,  1 a Reggio Emilia C.F. 
91172360355  –  P.IVA 02688910351  per  assistere  il  personale  di  Destinazione 
Turistica  Emilia  nel  predisporre la  documentazione di  gara  e di  rendicontazione 
relativo al contributo PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA “SOSTEGNO 
ALLO  SVILUPPO  RURALE  LEADER".  -  Operazione  19.2.02  Azione  Specifica 
8.2.1.b Gestione in rete di servizi per la ricettività – PORTALE APPENNINO ed è 
stato stipulato il contratto relativo con scadenza 31 gennaio 2021;

▪ con  determinazione del  Direttore  della  Destinazione  Turistica  Emilia  n.   3  del 
26/01/2021 è stata incaricata la ditta  Altrama S.r.l.  Via Caduti  di  Capaci,  n.  6 a 
Cosenza Codice Fiscale/Partita Iva 03321690780 della realizzazione di un portale 
web  per  l’Appennino  Emiliano  ed  è  stato  predisposto  il  contratto  secondo  il 
formulario presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 
con scadenza 30 giugno 2021;

Ritenuto di:
o prorogare  i  due  contratti  citati  rispettivamente  a  Fondazione  E  35  per  continuare 

l’attività  di  assistenza e alla  ditta  Altrama per  completare  l’attività  di  messa  on  line 
completa, testing e rilevazione dei malfunzionamenti nonché per la manutenzione fino 
al 30 giugno 2022 senza modificare gli importi contrattuali e gli altri aspetti del contratto;

o dare mandato al  sottoscritto  Direttore  di  predisporre  gli  atti  per  integrare i  rispettivi 
contratti;

Dato atto altresì:
• è  stato  approvato  il  bilancio  2021-2023  della  DTEmilia  con  atto  59  del 

19/12/2020  e  il  PEG
con atto 1 del 18/01/2021;

• i  pagamenti  riguardanti  le attività  non ancora fatturate avverranno solo al  termine degli 
adempimenti  e  per  la  Fondazione  E35  saranno  conteggiate  le  giornate  effettivamente 
svolte e rendicontate, per la ditta  Altrama il lavoro effettivamente svolto;

• che gli affidamenti in questione sono identificati con i seguenti codici: CIG Z482DA216B per 
la  fondazione  E35  e  CIG  Z692FF7CFB  per  Altrama  mentre  per  entrambi  il  CUP è  il  
seguente: F94J20000000007;

Visti:
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• lo Statuto della DTE;
• iI Regolamento di Organizzazione e Contabilità della DTE
• il T.U.E.L.;
• il D.L. 118/2011

DETERMINA

 di prorogare i due contratti a Fondazione E 35 e ALTRAMA fino al 30 giugno 2022 per le 
attività espresse in premessa;

 dare mandato al sottoscritto Direttore di predisporre gli atti per integrare i rispettivi contratti;
 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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