DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
Responsabile : ROMERSI PIERANGELO
_____________________
DETERMINAZIONE
n. 62 del 30/11/2021
Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - VARIAZIONE TECNICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2021

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:
•

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;
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Dato atto che:
 con determinazione dirigenziale n. 22914 del 22/12/2020 il Dirigente regionale competente
in materia ha provveduto a determinare le somme spettanti alla DESTINAZIONE
TURISTICA “EMILIA” e alla DESTINAZIONE TURISTICA “ROMAGNA” per l’esercizio delle
funzioni attribuite o delegate dalla L.R. 13/2015 e dalla L.R. 4/2016, secondo i criteri di
determinazione previsti nella convenzione di cui alla DGR N. 2323/2019, quantificando per
l’esercizio 2020 una somma da liquidare nei confronti della DESTINAZIONE TURISTICA
“EMILIA” a titolo di finanziamento per l’esercizio delle funzioni conferite dalle leggi regionali
13/2015 e 4/2016 pari a € 351.711,91;
 con la medesima determinazione è stato quantificato il costo complessivo presunto
sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per i dipendenti in distacco oneroso, che le
Destinazioni turistiche “Emilia” e “Romagna” devono rimborsare alla Regione per coprire i
costi per il personale in posizione di distacco oneroso dal 1/1/2020 al 31/12/2020, che per
la Destinazione Turistica Emilia ammontava a € 289.111,91;
 con propria determinazione n. 22139 del 18/11/2021, il Dirigente del Servizio Sviluppo
Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione di Servizio della Regione EmiliaRomagna ha determinato i costi effettivi sostenuti per ogni dipendente in posizione di
distacco oneroso presso la Destinazione Turistica “Emilia” avendo a riferimento la
competenza dell’esercizio 2020 che sono risultati di € 223.930,11
Ritenuto opportuno:
 disimpegnare la parte eccedente di € 49.111,91 già impegnata con determina n. 5 del
02/02/2021 al Cap 10205/0 Rimborso alla Regione per personale L.R 13/2015;
 procedere a una variazione tecnica del bilancio 2021 sugli stanziamenti dei capitoli relativi
al personale in distacco (- € 49.111,91 Cap 10205/0) e versamenti Irap (+ 6.000,00 Cap
10005/0) anche per l’anno 2021, per adeguarli alle necessità presunte;
 aumentare il capitolo relativo alla Promozione Territoriale (+ € 49.111,91 Cap 10066/0)
diminuendo allo stesso tempo i capitoli relativi agli interessi anticipazione di cassa (- €
5.000,00 Cap 10400/0) in quanto non si è proceduto ad usufruirne e alle altre spese per
l’utilizzo di beni di terzi (- € 1.000,00 Cap 10051/0) in quanto non attivate;
Considerato che:
 la presente variazione tecnica di bilancio apporta una variazione compensativa solo nella
parte delle spese, come risulta dall’allegato “variazione novembre 2021” parte integrante e
sostanziale del presente atto, che presenta le seguenti risultanze finali:
Stanziamento Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

1.939.640,69

55.111,91

55.111,91

•

Stanziamento
Definitivo
1.939.640,69

con tale variazione tecnica vengono rispettati gli equilibri di bilancio e non vengono
modificati i totali di spesa approvati in sede di assestamento dall'Assemblea dei Soci.

Dato atto altresì che:
• è stato approvato il bilancio 2021-2023 della DT Emilia con atto 59 del 19/12/2020 e il PEG
con atto 1 del 18/01/2021;
• è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario.
Visti:
•

lo Statuto della DTE;
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•
•
•

i Piani di promocommercializzazione 2021;
il T.U.E.L.;
il D.L. 118/2011
DETERMINA



che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;



di approvare le variazioni tecnica di bilancio come risulta dal prospetto allegato alla
presente determinazione quale parti integranti e sostanziali;



di inviare la presente variazione tecnica come comunicazione al Revisore dei Conti, al
Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei soci.



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 - VARIAZIONE TECNICA DEL BILANCIO DI

PREVISIONE 2021

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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Pagina 1 di 3
del 29/11/2021

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 2

1.939.640,69

0,00

0,00

1.939.640,69

Titolo 7

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

Titolo 9

210.000,00

0,00

0,00

210.000,00

2.249.640,69

0,00

0,00

2.249.640,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.249.640,69

0,00

0,00

2.249.640,69

Totale Entrate
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo Avanzo di Amministrazione
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA
CDA - 10 / 2021
Missione
Programma
Titolo

Descrizione

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato-Spese correnti

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti

07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti
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Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

21.000,00
0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

6.000,00

49.111,91

6.000,00

49.111,91

49.111,91

1.000,00

49.111,91

1.000,00

16.000,00

404.511,91

361.400,00

1.448.128,78

1.496.240,69
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

1.939.640,69

55.111,91

55.111,91

1.939.640,69

Titolo 2

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

Titolo 7

210.000,00

0,00

0,00

210.000,00

2.249.640,69

55.111,91

55.111,91

2.249.640,69

0,00

0,00

0,00

0,00

2.249.640,69

55.111,91

55.111,91

2.249.640,69

Totale Spese
Disavanzo di Amministrazione
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