
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

  n. 21 del 13/05/2022

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA -  COORDINAMENTO SITUR E  SERVIZI  INERENTI  LA 

GESTIONE  REDAZIONE  LOCALE  PIACENZA  PROROGA  TITOLOLARITA'  REDAZIONE  LOCALE  DI 

PIACENZA FINO AL 31 DICEMBRE 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:
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 Destinazione Turistica Emilia e i Comuni di Piacenza, Bobbio, Castell’Arquato, l’Unione dei 
Comuni Valnure e Valchero hanno sottoscritto in data 14/01/2020 un protocollo d'intesa per 
il coordinamento e la gestione della redazione locale dello IAT di Piacenza;

 il  servizio  di  coordinamento  e gestione della  Redazione Locale  del  territorio  piacentino 
comprende in particolare:
- attività di redazione centrale:

a) gestione del portale visitpiacenza.it nel suo complesso mediante accesso con privilegio da 
amministratore al back end (gestione Home, redazione newsletter periodica, redazione news, 
gestione immagini ecc.);

b) gestione statistiche del sito e SEO;

c) gestione canali social correlati;

d)  stesura  relazione  rendiconto  attività  finale  secondo  lo  schema  della  Regione  Emilia-
Romagna per Redazione Locale in collaborazione con Destinazione Turistica Emilia;

e) coordinamento delle attività delle sub-redazioni;

- attività di sub redazione per i territori di Piacenza, Val Tidone e Bassa Po:

f) aggiornamento ed integrazione dell'attuale database (redazione testi, traduzione testi in 
inglese e gestione immagini);

g) individuazione di un team manager nell'ambito dello staff dell'ufficio IAT che svolga attività di 
direzione  dello  staff  medesimo  ed  operativa,  si  rapporti  con  continuità  con  Destinazione 
Turistica Emilia e l'ufficio Turismo del Comune di Piacenza, svolga le sue mansioni garantendo 
una presenza quotidiana (esclusi i festivi).

 allo  scadere  della  convenzione  (1°  febbraio  2022)  Comune di  Piacenza  si  impegnava  ad 
assumere il ruolo di coordinatore; 

  con Prot. PEC (PR) n. 33449 del 14 dicembre 2021 Destinazione Turistica Emilia ha scritto 
alla Regione chiedendo ulteriori risorse per il territorio provinciale attraverso il riconoscimento 
di un’ulteriore quota di contributo di Redazione Locale anche per sviluppare la comunicazione 
e l’informazione turistica, specificando l’imminente subentro del Comune di Piacenza;

 a seguito dell’incontro online con il  Comune medesimo tenutosi  il  24 gennaio u.s.,  è  stata 
recepita tuttavia l’indisponibilità a ricevere il contributo e svolgere il ruolo di coordinamento fino 
all’ottenimento di una risposta positiva da parte della Regione in tal senso;

 In questo contesto Destinazione Turistica Emilia, onde garantire la continuità della presenza e 
dell’attività  redazionale  del  territorio  piacentino  all’interno  del  Sistema  Informativo  Turistico 
Regionale, provvederà a prorogare in capo a sé medesima la titolarità della Redazione Locale 
di Piacenza (città e provincia), fino alla fine dell’anno in corso;  
Considerato  che la  realizzazione del  sito  in  questione visitpiacenza.it  era  stata  affidata  ad 
Altrama s.r.l. e che per il 2022 la ditta si impegna ad effettuare la manutenzione correttiva e 
l’assistenza del sito per 12 mesi al costo € 3.050,00 iva compresa (€ 2.500,00 iva esclusa) 

Ritenuto:
 di affidare il servizio di assistenza e di manutenzione del sito anche per il 2022 alla ditta 

Altrama Italia srl P.zza Caduti di Capaci, 6/C Cosenza C.F./P. IVA 03321690780 per un 
importo di € 2.500,00 senza iva (€ 3.050,00 iva compresa),

 di prorogare il servizio di gestione della redazione locale dello IAT di Piacenza a Società 
Socioculturale Cooperativa sociale SCS con sede in Via Boldani 18 a Mira Venezia, 
Codice Fiscale/Partita Iva 02079350274, società individuata dal Comune di Piacenza 
come gestore dello IAT a seguito di procedura di gara, fino 31 dicembre 2022 per un 
importo di € 13.000,00 lordo ed onnicomprensivo (€ 10.655,74 senza iva);

 di affidare anche la campagna di sponsorizzate sui canali social di visitpiacenza con 
relativo piano redazionale per il 2022 al costo di € 2.500,00 lordi (€ 2.049,18 senza iva) 
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analogamente  all’anno 2021 a  Società  Socioculturale  Cooperativa  sociale  SCS con 
sede in Via Boldani 18 a Mira Venezia, P.I. 02079350274

Constatato che, gli importi per le attività di gestione della redazione locale, per la campagna 
delle sponsorizzate e per la  manutenzione e assistenza,  da liquidare alle ditte  in  un’unica 
soluzione al  termine delle attività realizzate,  sono ritenuti  congrui e in  linea con i  prezzi  di 
mercato;

Dato atto, inoltre, che i canoni annuali dei domini di Visitpiacenza per € 175,00+IVA, sono stati 
corrisposti alla ditta Gedinfo;

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;

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

2022 con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 1/2022; 
• che è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
• che gli importi specificati sono a valere sui capitoli sopracitati del bilancio 2022 PEG 2022

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario

Visti:
• lo Statuto della DTE;
• 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, 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, si assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 
comunicazione del conto corrente dedicato;

DETERMINA

• di prorogare il servizio di gestione della redazione locale dello IAT di Piacenza a Società 
Socioculturale Cooperativa sociale SCS con sede in  Via Boldani  18 a Mira a Venezia, 
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Codice Fiscale/Partita Iva 02079350274, società individuata dal Comune di Piacenza come 
gestore dello IAT a seguito di procedura di gara, fino 31 dicembre 2022 per un importo di € 
13.000,00 lordo ed onnicomprensivo (€ 10.655,74 senza iva) e affidare alla medesima ditta 
la  campagna  di  sponsorizzate  sui  canali  social  di  visitpiacenza  con  relativo  piano 
redazionale  per  il  2022  al  costo  di  €  2.500,00  lordi  (€  2.049,18  senza  iva),  totale 
complessivo € 15.500,00 iva compresa (€ 12.704,92 iva esclusa) CIG Z5F366307F;

• di affidare il servizio di assistenza e di manutenzione del sito anche per il 2022 alla ditta 
Altrama Italia srl P.zza Caduti di Capaci, 6/C Cosenza C.F./P. IVA 03321690780 per un 
importo di € 3.050,00 iva compresa (€ 2.500,00 iva esclusa) CIG Z6A3663180;

• di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  18.550,00  iva  compresa,  è  disponibile  al 
Capitolo  10062/0  (Comunicazione  Web  e  Social  DTE)  Titolo  1  (Spese  correnti),  Cod 
Missione 7 (Turismo),  Cod Programma 1 (Sviluppo e  valorizzazione del  Turismo),  Cod 
Bilancio U.1.03.02.99.013 (Comunicazione Web), del Bilancio 2022 e PEG 2022;

• 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  –  COORDINAMENTO  SITUR  E  SERVIZI 
INERENTI  LA  GESTIONE  REDAZIONE  LOCALE  PIACENZA  PROROGA  TITOLOLARITA' 
REDAZIONE LOCALE DI PIACENZA FINO AL 31 DICEMBRE 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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