DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
Responsabile : ROMERSI PIERANGELO
_____________________
DETERMINAZIONE
n. 2 del 24/01/2022
Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022

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;
Visto:
 lo statuto dell’Ente;
 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 Determinazioni del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645/2019
e n. 787 del 30/06/2021 fino al 30/06/2023;
 il Decreto del Presidente della Provincia di Parma n.166 del 30/06/2021 con il quale si
approva la proroga della convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra la
DTEmilia e la Provincia di Parma, fino al 30/06/2024;
Considerato che:
 è stato approvato il bilancio preventivo 2022 in data 20/12/2021 dall’Assemblea dei Soci e il
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PEG 2022 è in attesa di imminente approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione;
con precedente determina sono state accertate le risorse di entrata (trasferimenti correnti)
che permettono di garantire la sostenibilità delle azioni previste dalla presente
determinazione, nonché la necessaria copertura finanziaria come indicato dal parere del
responsabile finanziario;
occorre impegnare le seguenti spese che garantiscono il funzionamento dell'ente,
per l'anno 2022, senza le quali si interromperebbero le attività di DTE:
◦ € 96.000,00 al capitolo 10200/0 Rimborsi per personale in comando che riguarda il
direttore e una dipendente in comando rispettivamente dipendenti della Provincia di
Piacenza e del Comune di Piacenza;
◦ € 265.111,91 al capitolo 10205/0 Rimborso alla Regione per personale L.R.
13/2015, in quando personale regionale distaccato;
◦ € 26.400,00 al capitolo 10005/0 Oneri Irap per personale in comando;
◦ € 5.000,00 al capitolo n. 10015/0 per fare fronte ai rimborsi spese degli organi
istituzionali;
◦ € 5.000,00 al capitolo 10022/0 per spese di trasferta del personale in comando alla
DTE;
◦ € 230,00 al capitolo 10030/0 per Corsi e Progetti di formazione, quale integrazione per
completamento corso di formazione a distanza sull’utilizzo dei social per la promozione
turistica rivolta al personale dell’Ente, da corrispondere alla ditta Primo Piano scrl via
Vincenzo Rabolini 13 a MILANO PI/CF 03850580964;
◦ € 1.000,00 al capitolo 10056/0 per spese postali;
◦ € 366,00 (€ 300,00 iva esclusa) al capitolo 10057/0 per servizi amministrativi: da
corrispondere a Intesa Sanpaolo Spa Piazza San Carlo 156 a Torino Partita Iva
10810700152 per canone annuo del servizio “OPI full” grazie al quale il Gruppo
Intesa Sanpaolo svolge per conto della DTEmilia il ruolo di “Tramite PA”
nell’ambito del colloquio con l’infrastruttura Siope+ gestita dalla Banca d’Italia;
◦ € 494,09 (€ 404,99 iva esclusa) al capitolo 10058/0 per applicativi informatici da
corrispondere alla ditta GPI spa Partita Iva/Codice Fiscale 01944260221, con sede
a Trento in Via Ragazzi del '99 n. 13 per manutenzione e gestione sw jobtime;
◦ € 1.200,00 al capitolo 10061/0 per quote associative per il rinnovo dell'adesione per il
versamento della quota annuale a favore dell’Associazione “Avviso Pubblico” costituita
da Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, quantificata in €
1.200,00 annui (quota anno 2022);
◦ € 5.000,00 al capitolo 10201/0 Rimborso enti per convenzioni, di cui € 2.500,00 per la
Provincia di Parma ed € 2.500,00 per la Provincia di Piacenza per far fronte alle spese
di funzionamento della DTEmilia.

Si ritiene pertanto necessario impegnare le spese sopra riportate e che gli impegni conseguenti
che riguardano l’individuazione di ditte, sono tutti sotto la soglia prevista per l'affidamento diretto e
sotto la soglia prevista per l’utilizzo delle piattaforme elettroniche, nonché servizi che derivano da
impegni precedentemente perfezionati.
Dato atto altresì:
• è stato approvato il bilancio 2022-2024 della DT Emilia con atto 70 del 23/12/2021 e il PEG
2022 è in attesa di imminente approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
• che è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
• che gli importi specificati sono a valere sui capitoli sopracitati del bilancio 2022
Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario
Visti:
• lo Statuto della DTE;
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•
•
•

il Piano di promocommercializzazione 2022;
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 impegnare i seguenti importi come da premessa per garantire la continuità di
funzionamento dell’Ente:
€ 96.000,00 al Capitolo 10200/0 (Rimborsi per personale in comando) Titolo 1 (Spese
correnti), Cod Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Cod Programma 10
(Risorse umane), Cod Bilancio U.1.09.01.01.001 (Rimborsi per spese di personale comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) del Bilancio 2022;
€ 265.111,91 al Capitolo 10205/0 Rimborso alla Regione per Personale LR 13/2015 Titolo 1
(Spese correnti), Cod Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione),Cod
Programma 10(Risorse umane) cod. Bilancio U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di
personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) del PEG 2022 e Bilancio
2022;
€ 26.400,00 al Capitolo 10005/0 (Oneri Irap) Titolo 1 (Spese correnti), Cod Missione 1
(Servizi istituzionali, generali e di gestione), Cod Programma 10 (Risorse umane), Cod
Bilancio U.1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività produttive IRAP) del Bilancio
2022;
€ 5.000,00, al Capitolo 10015/0 (Rimborsi spese organi istituzionali) Titolo 1 (Spese
correnti), Cod Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Cod Programma 1
(Organi Istituzionali), Cod Bilancio U.1.02.01.01.001 (Imposta regionale sulle attività
produttive IRAP) del Bilancio 2022;
€ 5.000,00 al capitolo 10022/0 (Spese per trasferte), Titolo 1 (Spese correnti), Cod.
Missione 7 (Turismo), Cod. Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Cod.
Bilancio U.1.03.02.02.001 (Rimborso per viaggio e trasloco), del Bilancio 2022;

•

€ 230,00 da corrispondere alla ditta Primo Piano scrl via Vincenzo Rabolini 13 a MILANO
PI/CF 03850580964 – CIG Z9734E614F- al Capitolo 10030/0 (Corsi e Progetti di
formazione) Titolo 1 (Spese correnti), Missione 7 (Turismo), Cod Programma 1 (Sviluppo e
valorizzazione del Turismo), Cod Bilancio U.1.03.02.04.999 (Acquisto di servizi per altre
spese per formazione e addestramento n.a.c.), del Bilancio 2022;

•

€ 1.000,00 al Capitolo 10056/0 (Spese postali) Titolo 1 (Spese correnti), Cod Missione 1
(Servizi istituzionali, generali e di gestione), Cod Programma 3 (Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato), Cod Bilancio U.1.03.02.16.002 (Spese
postali) del Bilancio 2022;

•

€ 366,00 (€ 300,00 iva esclusa) da corrispondere a Intesa Sanpaolo Spa Piazza San Carlo
156 a Torino Partita Iva 10810700152 per canone annuo del servizio “OPI full” grazie al
quale il Gruppo Intesa Sanpaolo svolge per conto della DT Emilia il ruolo di “Tramite PA”
nell’ambito del colloquio con l’infrastruttura Siope + gestita dalla Banca d’Italia al Capitolo
10057/0 (Servizi amministrativi) Titolo 1 (Spese correnti), Cod Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Cod Programma 3 (Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato), Cod Bilancio U.1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi
amministrativi) del Bilancio 2022;

•

€ 494,09 (€ 404,99 iva esclusa) da corrispondere alla ditta GPI spa Partita Iva/Codice
Fiscale 01944260221, con sede a Trento in Via Ragazzi del '99 n. 13 per manutenzione e
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gestione sw jobtime - CIG Z3334E63C5 - al Capitolo 10058/0 (Applicativi informatici),
Titolo 1 (Spese correnti), Cod. Missione 7 (Turismo), Cod. Programma 1 (Sviluppo e
valorizzazione del turismo), Cod. Bilancio U.1.03.02.19.001 (Gestione e manutenzione
applicazioni), del Bilancio 2022;
•

€ 1.200,00 al Capitolo 10061/0 (Quote associative), Titolo 1 (Spese correnti), Cod.
Missione 7 (Turismo), Cod. Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Cod.
Bilancio U.1.03.02.99.003 (Quote di associazioni), del Bilancio 2022;

•

€ 5.000,00, al Capitolo 10201/0 (Rimborso Enti per Convenzioni), titolo 1 (Spese correnti),
Cod. Missione 01 (Servizi istituzionali generali di gestione), Cod. Programma 03 (Gestione
economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Cod. Bilancio U.1.04.01.02.002
(Trasferimenti correnti a Province), del Bilancio 2022, così suddivisa:
- € 2.500,00 a favore della Provincia di Parma;
- € 2.500,00 a favore della Provincia di Piacenza;

•

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 – SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022
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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