
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

  n. 3 del 17/01/2023

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - ACCERTAMENTI ANNO 2023 - QUOTE ADESIONE ENTI 

PUBBLICI  -  PROGRAMMA PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA -TRASFERIMENTI E ONERI 

IRAP PER IL PERSONALE 

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;
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Dato atto che l'Assemblea dei Soci con delibere:
• n.  8 del  20/12/2022 ha  deliberato  l'ammontare  delle  quote  di  adesione alla  DTEmilia   dei 

soggetti pubblici per l’anno 2022;
• n. 9 del 20/12/2022 ha approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 della DTEmilia;

• Considerato che:
• nella Cabina di Regia regionale del 03/01/2023 è stata definita la ripartizione delle risorse per 

la realizzazione dei Programmi Annuali delle Attività Turistiche delle Destinazioni Turistiche e 
del Territorio Turistico Bologna – Modena;

• si rende necessario accertare le entrate del 2023 per la DTEmilia, in particolare per:
• € 160.000,00 al capitolo 20002/0 Quote degli Enti Soci;
• € 850.000,00 al capitolo 20001/0 Trasferimenti da Regione Emilia-Romagna per il 

Programma annuale delle Attività Turistiche 2023;

Dato atto che occorre procedere all'accertamento della somma, per il personale in comando, 
riferito all'anno 2023, di:

• € 301.711,91 al capitolo delle Entrate 20005/0 Trasferimento per il personale L.R. 13/2015;
•  € 50.000,00 al capitolo delle Entrate 20001/0 Trasferimenti da Regione Emilia-Romagna;

Dato atto altresì che:
• è stato approvato il bilancio 2023-2025 della DT Emilia con delibera n. 9 dell’Assemblea dei 

soci del 20/12/2022 e il PEG 2023 con delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 
16/01/2023;   

• 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;
• il Piano di promocommercializzazione 2023;
• il T.U.E.L.;
• il D.L. 118/2011

DETERMINA

• di  considerare  la  premessa  quale  parte  sostanziale  ed  integrante  della  presente 
determinazione;

• di accertare i seguenti importi:
- € 160.000,00 a valere sul  Capitolo 20002/0 Quote degli  Enti  Soci,  Titolo 2 (Entrate 

correnti),  Cod Missione/Programma 20101 (Trasferimenti  correnti  da amministrazioni 
pubbliche), Piano dei Conti 2010102 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali);

- € 850.000,00 a valere sul Capitolo 20001/0 Trasferimenti da Regione Emilia-Romagna, 
Titolo 2 (Entrate Correnti), Cod Missione/Programma 20101 (Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni  pubbliche)  Piano  dei  Conti  2010102  (Trasferimenti  correnti  da 
Amministrazioni Locali);

- € 301.711,91 a valere sul Capitolo 20005/0 Trasferimento per il Personale L.R. 13/2015, 
Titolo 2 (Entrate Correnti), Cod Missione/Programma 20101 (Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni  pubbliche)  Piano  dei  Conti  2010102  (Trasferimenti  correnti  da 
Amministrazioni Locali),

Determina n. 3 del 17/01/2023 pag. 2/4

copia informatica per consultazione



- € 50.000,00 a valere sul Capitolo 20001/0 Trasferimenti da Regione Emilia-Romagna, 
Titolo 2 (Entrate Correnti), Cod Missione/Programma 20101 (Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni  pubbliche)  Piano  dei  Conti  2010102  (Trasferimenti  correnti  da 
Amministrazioni Locali);

• 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  –  ACCERTAMENTI  ANNO  2023  -  QUOTE 
ADESIONE ENTI  PUBBLICI  -  PROGRAMMA PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA-
TRASFERIMENTI E ONERI IRAP PER IL PERSONALE   

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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