
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

  n. 1 del 05/01/2023

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - MISURA STRAORDINARIA DI WELFARE AZIENDALE - 

ART. 12 CCDI 2022. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

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;

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni  locali 
triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022, vigente  al  momento  dell’avvio  della 
procedura, e in particolare l’art. 82 “Welfare integrativo” che al comma 1 stabilisce che  
le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art 7 comma 
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4, la concessione di benefici di  natura  assistenziale  e  sociale  in  favore  dei  propri 
dipendenti;

Dato atto che:
• l’art 36 comma 2 lettera a) del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 prevede la possibilità 

dell’affidamento  diretto,  adeguatamente  motivato,  per  servizi  di  importo  inferiore  a  € 
40.000,00;

• l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), modificato dall’art. 7 del D.Lgs 
52/2012 convertito in legge 94/2012, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 
1 del D.Lgs 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione ovvero ad altri  mercati elettronici istituiti  ai sensi dell’art. 328 del DPR 
207/2010;

• ai sensi del succitato art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), come 
modificato dalla Legge di stabilità 2019 (comma 130 dell'art. 1 legge 30 dicembre 2018 n. 
145), è consentito, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro, non 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 
207,  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Richiamati:

 il  Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del comparto  (CCDI)  triennio 

2022/2024 la cui definitiva sottoscrizione è  stata  autorizzata  con  deliberazione  della 
Giunta regionale nr 2359 del 27/12/2022 e in particolare l’art.12;

 L’art. 12 “Welfare aziendale” del CCDI 2022/2024 che prevede: “(omissis)

3. Al fine di contrastare gli effetti della crisi energetica le parti  concordano di destinare le 
risorse arretrate del biennio 2021/2022 previste dall’art. 79, comma 1 lett. b) e c) a titolo di 
misura  straordinaria  di  welfare  aziendale  per  il  sostegno  del  reddito  delle  famiglie  dei 
lavoratori dipendenti della regione Emilia Romagna;‐

4.  Entro  il  10  gennaio  2023  verranno  erogati  200  euro  di  buoni  spesa  ad  ogni  singolo 
lavoratore del comparto a condizione che il lavoratore: 

a. risulti in servizio al 1° gennaio 2023;

b. rientri tra i dipendenti che hanno diritto alla produttività o alla indennità di risultato;

5. Sono comunque esclusi da questa misura straordinaria i lavoratori che al 1° gennaio 2023 
risultino: a. In aspettativa per incarichi presso altri enti e i dipendenti regionali con incarichi ex 
art. 19 della LR 43/2001 e dell’art. 63 dello statuto regionale; b. In posizione di comando 
presso altri enti (comandi out); c. In posizione di comando presso la regione Emilia Romagna‐  
(comandi IN)”;

Considerato

• che il personale regionale in servizio presso Destinazione Turistica Emilia in posizione 
di  distacco  fino  al  31/12/2022,  è  beneficiario  dei  buoni  Welfare  2022  in  riferimento 
all’accordo di Welfare  aziendale della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 2022.

• che all’erogazione dei buoni spesa digitali ha provveduto la società Sodexo  Benefits 
&Reward Service Italia s.r.l. con sede legale in via Gallarate, 200 cap. 20151 Milano CF 
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e PI 05892970152 affidataria del  servizio  come  da  determinazione  regionale  n. 
22843del 20/12/2022;

Dato atto 

• che da 1° gennaio 2023, il personale regionale in servizio presso Destinazione 
Turistica Emilia, con determinazione n. 25356/2022 del 28/12/2022,  è  stato 
temporaneamente assegnato in posizione comando

• che in  riferimento  ai  precedenti  accordi  con  la  Regione  Emilia-Romagna  la  società 
Sodexo Benefits & Rewards Services Italia S.r.l ha confermato proprio impegno ad erogare 
entro e non oltre il 10/01/2023 i Buoni spesa “Welfare Integrativo” del valore di € 200,00 
per ognuno dei beneficiari che le saranno formalmente comunicati;

Verificato

• che al 01/01/2023 risultano tot. 7 i dipendenti regionali in comando presso Destinazione 
Emilia in possesso dei requisiti per essere considerati beneficiari di euro 200,00= cadauno 
di Buoni spesa oggetto della misura straordinaria di welfare aziendale prevista dal già citato 
art.  12 del  CCDI  2021-2024,  nominalmente elencati  nell’allegato A) parte sostanziale e 
integrante del presente atto;

Ritenuto di:

  stipulare  con  la  predetta  società  Sodexo  Benefits  &  Rewards  Services  Italia  S.r.l  un 
contratto per l’erogazione dei buoni da 200 euro come da fac simile allegato al presente 
atto quale sua parte integrante e sostanziale Allegato B 

 di impegnare la spesa relativa per un totale di € 1.400,00 oltre euro 2,00 per bolli di legge;

Dato atto altresì che:
• è stato approvato il bilancio 2022-2024 della DTEmilia con atto 70 del 23/12/2021 e il PEG 

2022  con  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  1/2022  (determina  n.  4  del 
07/02/2022);   
è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;

• gli importi sopra specificati sono disponibili al capitolo 10057/0 (Servizi amministrativi), del 
Bilancio 2023 PEG in corso di approvazione;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario.

Visti:
• lo Statuto della DTE;
• i Piani di promocommercializzazione 2023;
• il T.U.E.L.;
• il D.L. 118/2011

Considerato che, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, il soggetto suindicato risulta in regola per 
quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini del DURC e ai sensi dell’art. 3 della 
L.136/2010,  e  si  assumerà  l'obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  impegnandosi  alla 
comunicazione del conto corrente dedicato;

 D E T E R M I N A

• di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
•  stipulare  con  la  predetta  società  Sodexo  Benefits  &  Rewards  Services  Italia  S.r.l  un 
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contratto per l’erogazione dei buoni da 200 euro come da fac simile allegato al presente 
atto quale sua parte integrante e sostanziale Allegato B;

• di impegnare la spesa relativa per un totale di € 1.400,00 oltre € 2,00 per bolli di legge da 
corrispondere alla Sodexo Benefits&Reward Servixe Italia s.r.l. con sede legale in via 
Gallarate, 200 cap. 20151 Milano CF e PI 05892970152  CIG ZB43969DE7;

• di  demandare  al  sottoscritto  Direttore  la  sottoscrizione  dei  contratti  tramite  le  modalità 
prestabilite;

• di dare atto che la spesa di € 1.402,00  trova imputazione   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) 
impegno n. 109/2022 DET. 61/2022;

• di  dare atto  che la  società  Sodexo Benefits  & Rewards Services  Italia  S.r.l.  procederà 
all’erogazione dei buoni spesa destinati ai singoli beneficiari, nei tagli che saranno indicati 
con apposito ordine della Destinazione Turistica Emilia;

• di procedere a regolamentare il presente affidamento tramite lettera commerciale in luogo 
della  sottoscrizione  del  contratto  tra  la  Destinazione  Turistica  EMILIA (amministrazione 
contraente) e la ditta individuata e di provvedere al pagamento del documento contabile 
entro 30 data fattura ;

• di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della 
Provincia di Parma, come da convenzione.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - MISURA STRAORDINARIA DI WELFARE 
AZIENDALE – ART. 12 CCDI 2022. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

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 )

Determina n. 1 del 05/01/2023 pag. 5/5

copia informatica per consultazione



Destinazione Turistica Emilia: personale in servizio al 01/01/2023 

 

 

matr RER Nome Cognome codice fiscale sede 

13028 PIERANGELO ROMERSI RMRPNG73L20G535B PIACENZA 

20556 MIRCA BOLOGNESI BLGMRC63R71G337K PARMA 

20572 DARIA DALCIELO DLCDRA77A45G337F PARMA 

20610 STEFANIA SPAGGIARI SPGSFN65E56G337M PARMA 

20775 ANNAMARIA GUIDI GDUNMR60S65H223T REGGIO EMILIA  

20779 ELISA ROZZI RZZLSE70H42H223R REGGIO EMILIA 

  DANIELA  TANSINI TNSDNL73E64G535W PIACENZA 
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PROPOSTA DI CONTRATTO BUONI ACQUISTO 
 
 
 

 
 

CLIENTE (qui di seguito chiamato Committente) 

P.IVA  02864470345  C.F   92192900345  

RAGIONE SOCIALE           Destinazione Turistica EMILIA  
FORMA GIURIDICA 

INDIRIZZO Viale Martiri della Libertà N°CIV. 15 

CITTÀ     Parma CAP 43123 PROV. PR 

 

 
CONTATTI 

LEGALE RAPPRESENTANTE NOME  EMAIL    

REFERENTE NOME  
PIERANGELO ROMERSI 

 
 

 

 

EMAIL PIERANGELO ROMERSI@REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT 

 

 

CONDIZIONI COMMERCIALI 

VALORE FACCIALE € N° DIPENDENTI N° UTILIZZATORI 

 
 
 
 
COMMISSIONE DI SERVIZIO SUL VALORE FACCIALE DEL BUONO ACQUISTO* % 

FORMA E TERMINI DI PAGAMENTO  BBA BB _ 30 GG DF 

 
L'eventuale  dilazione  di  pagamento  è  valida  unicamente  per  ordini  di  importo  inferiore  a  €10.000,00  (diecimila).  Per  ordini  di  importo 

superiore, il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario anticipato. 

 

 

COSTI OPERATIVI 
 

SPEDIZIONI PRESSO LA SEDE DEL COMMITTENTE*: €  10,00 a spedizione 
 

VALIDITA' DEI BUONI ACQUISTO: 12  mesi dall'emissione 

 
SPESE PRODUZIONE BUONI  ACQUISTO CARTACEI*: €

 0,00 
cad. 

SPESE  PRODUZIONE  BUONI  ACQUISTO  DIGITALI*: € 0,00 
cad. 

 
SPESE  DI  CONFEZIONAMENTO  PACK STANDARD*: €  cad. 

INFORMAZIONI FATTURAZIONE 

Codice Destinatario (SDI) 
UFG96H 

 
 
 

PEC per fatture  

 
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (indicare SOLO SE DIVERSO dall' indirizzo principale) 

INDIRIZZO  N°CIV.    
 

CITTÀ  CAP  PROV.    

 
 

*Importi assoggettati ad aliquota IVA ordinaria 

NOTE 

Buoni digitali inviati via mail 
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AREA RISERVATA 

Nr. Proposta Commerciale BERBEGLIA 
Gruppo Codice cliente 
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05/01/2023

Sodexo Benefits & Rewards Services Italia S.r.l. (di seguito SBRS), con 

sede legale in Milano, Via Gallarate n. 200, n. R.E.A. 1046306 - p.iva - C.F. 

Reg. Impr.  MI 05892970152, società sottoposta  ad attività  di direzione  e 

coordinamento di Sodexo Pass International s.a.s. ex art. 2497-bis c.c., è 

una primaria società operante nel settore dei beni e servizi; in questo 

ambito SBRS svolge per le proprie aziende ed enti clienti, un servizio di 

fornitura di titoli di legittimazione, in formato cartaceo e/o elettronico, 

utilizzabili dai dipendenti del Committente (di seguito Utilizzatori e/o 

Beneficiari) presso una rete di esercizi convenzionati (di seguito EC) con 

SBRS per la fruizione di determinati beni e servizi. 

Per Titoli di legittimazione (di seguito Titoli e/o Buoni Acquisto) si 

devono intendere i titoli di legittimazione a marchio Sodexo ex art. 2002 

del c.c., in formato cartaceo e/o elettronico, emessi da SBRS, che 

legittimano il Beneficiario a ricevere dagli EC un bene e/o un servizio di 

importo pari al valore del Buono Acquisto medesimo. Rientrano nella 

definizione di Buono Acquisto tutte le tipologie di titoli di tale natura che 

SBRS, di volta in volta, potrà emettere. 

Il Committente intende mettere a disposizione dei propri dipendenti e/o 

collaboratori e/o a specifici utenti/target dallo stesso identificati  detti titoli. 

Il presente documento costituisce semplice proposta di contratto avanzata 

dal Committente a SBRS. La proposta è irrevocabile per il Committente per 

un periodo di 60 giorni dalla data della sua formulazione. L’accettazione 

della proposta da parte di SBRS si intenderà ad ogni effetto intervenuta nel 

caso in cui, entro il medesimo termine di cui sopra, SBRS non abbia 

comunicato per iscritto di rifiutarla a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o 

PEC. 

 
INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART 13 Reg. Eu. 2016/679 

Il Titolare del trattamento è SBRS. Il trattamento dei dati personali forniti 

nel presente modulo è necessario al fine di consentire: a) la gestione del 

rapporto precontrattuale e contrattuale, la base giuridica del trattamento 

è l’art 6 lett. B) del Reg. Eu 2016/679 b) l’adempimento di obblighi di legge, 

la base giuridica del trattamento è l’art 6 lett. C) del Reg. Eu 2016/679. Per 

le finalità a) e b) i dati possono essere conservati sino a 10 anni successivi 

alla fine del rapporto contrattuale. Per entrambe le finalità a) e 

b) il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale 

è soggetto il titolare del trattamento. I dati possono essere trattati anche 

per c) Inviare comunicazioni commerciali mediante indirizzo di posta 

elettronica per fornire al Committente informazioni in merito a prodotti 

simili a quelli che ha già acquistato. La base giuridica è il legittimo interesse 

ai sensi dell’art 6 lett.f) GDPR. In tal caso i dati per tale finalità sono 

conservati per 24 mesi dalla cessazione del rapporto commerciale. Il 

conferimento dei dati per la finalità c) è facoltativo. SBRS, con consenso, 

del Committente, svolge anche d) attività di marketing mediante 

newsletter e comunicazioni promozionali di prodotti e servizi di SBRS. I 

dati per la finalità d) sono conservati per 24 mesi dall’acquisizione degli 

stessi e poi cancellati. Il conferimento  dei dati per le finalità di market- ing 

è facoltativo e non pregiudica il rapporto principale, il titolare SBRS ha 

nominato un Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) a livello di 

gruppo. Per le richieste relative ai dati personali trattati da SBRS scrivere 

a: GDPR.MS.IT@sodexo.com anche per esercitare i diritti riconosciuti agli 

interessati (artt. 12 - 22 GDPR). Per maggiori dettagli si veda l’informativa 

presente sul sito www.sodexo.it 

 
CONSENSO PER LE ATTIVITÀ DI MARKETING 

In riferimento al conferimento dei dati personali per le attività di marketing 

(invio di newsletter, questionari di gradimento e comunicazioni 

promozionali su prodotti e servizi SBRS), il soggetto che qui sottoscrive il 

Contratto è il medesimo che presta o nega il consenso 

 do il consenso  nego il consenso 

Particolari, nonché delle Condizioni Generali di Contratto nella 

versione presente al momento della sottoscrizione all’indirizzo 

www.sodexo.it/informative-legali    nella    sezione     dedicata, che 

il Committente dichiara  di  aver  visionato  e  compreso senza 

riserve, di accettarne integralmente il contenuto, di impegnarsi a 

provvedere alla loro stampa e, comunque, alla conservazione di 

relativa copia su supporto duraturo, anche informatico. La 

presente proposta di fornitura di buoni acquisto viene sottoscritta da 

entrambe le Parti tramite DocuSign, sistema informatico che garantisce 

la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento ai sensi dell’ex 

D.Lgs. n. 82/2005 (CAD). 

 
 

Luogo e Data    

 
 
 
 
 

 
 

Sodexo Benefits & Rewards Services Italia Srl 

 
 
 
 
 
 

Il Committente 
 

Il Committente e SBRS dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 

e segg. c.c., di approvare specificamente a mezzo sottoscrizione apposta 

tramite DocuSign, sistema informatico che garantisce la sicurezza, integrità 

e immodificabilità del documento ai sensi dell'ex D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), 

le clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto 

nella versione presente al momento della sottoscrizione all’indirizzo 

www.sodexo.it/informative-legali nella sezione dedicata: 

Articolo 4 - Durata del contratto (Durata illimitata del contratto); Articolo 
8 – Responsabilità, utilizzo e sostituzione delle Card (Esclusione 
responsabilità SBRS da utilizzo improprio 

e/o smarrimento delle  Card); Articolo   10   –   Termini   di  pagamento e   
sospensione   della   fornitura  (Sospensione  fornitura    per ritardato 

pagamento dei corrispettivi dovuti a SBRS); Articolo 11 – Spedizioni  e 
Reclami (Modalità  e   termini, a   pena   di   decadenza, per le segnalazioni 

di ammanchi); Articolo 14 – Diritto di recesso (Termine di preavviso per 

la disdetta. Ipotesi, termini e modalità per l’esercizio del diritto di recesso 

attribuito a SBRS); Articolo 15 – Esclusiva (Clausola di esclusiva in favore 

di SBRS); Articolo 16 – Obblighi del Committente e clausola risolutiva 
espressa (Ipotesi per la risoluzione  di  diritto  del   Contratto  ai sensi 

dell’art.   1456 c.c.); Articolo  17  –  Esclusioni  e  limitazioni  di   
responsabilità (Esclusione responsabilità SBRS da utilizzo improprio dei 

Titoli da parte dei Beneficiari. Manleva in favore di SBRS); Articolo 20 – 
Foro competente (Foro esclusivo di Milano). 

 
 
 
 

 

Luogo e Data 
05/01/2023 

 
 
 
 
 

 

Sodexo Benefits & Rewards Services Italia Srl 

 

La presente proposta di fornitura di buoni acquisto, che  viene 

sottoscritta da entrambe le Parti in segno di integrale e incondizionata 

accettazione, si compone delle suindicate Condizioni    

 

Il Committente 
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