
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

  n. 37 del 09/09/2022

Oggetto: DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  -  PSR2014-2020  OPERAZIONE  19.2.02  AZIONI 

SPECIFICHE  PER  L'ATTUAZIONE  DELLA  STRATEGIA  PROGETTO  IN  CONVENZIONE  B.3.1.B 

PROMOZIONE E MARKETING UNITARIO E COORDINATO DELL'APPENNINO DI PARMA E PIACENZA - 

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E POSA DI  SEGNALETICA STRADALE CUP F94J20000010008 - 

CIG Z1730A94DE - RINUNCIA AL SERVIZIO 

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; 
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 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;

Dato atto che:
• la  Destinazione Turistica  Emilia  e  il  GAL del  Ducato  in  data  20 dicembre 2019 hanno 

stipulato apposita convenzione con la  quale il  GAL del  Ducato affida  alla  Destinazione 
Turistica  Emilia  la  realizzazione  del  progetto:  “MARKETING  TERRITORIALE  DELL' 
APPENNINO” per un costo complessivo di € 587.770,00;

• il  GAL del Ducato ha successivamente approvato, con delibera n. 53 del 29/05/2020, la 
concessione del sostegno alla Destinazione Turistica Emilia  (notifica dell'8 giugno 2020 
Prot 149/2020);

• nel  piano  dettagliato  delle  attività  è  prevista  la  progettazione,  realizzazione  e  posa  di 
cartellonistica  di  14  cartelli  di  benvenuto  da  posizionare  sulle  strade  di  maggiore 
percorrenza all'ingresso ed uscita delle 7 vallate di seguito identificate:
• Val Tidone
• Val Trebbia
• Val Nure
• Val d'Arda
• Val Parma
• Val Ceno
• Val Taro 

Dato atto inoltre che:

• con  determina n.  13  del  09/03/2021 era  stata  aggiudicato  l'affidamento  del  Servizio  di 
progettazione,  realizzazione  e  posa  di  cartellonistica  di  n.  14  cartelli  di  benvenuto  da 
posizionare sulle strade di maggiore percorrenza all'ingresso e all’uscita delle 7 vallate, con 
riferimento al PSR 2014-2020 Operazione 19.2.02 Azioni specifiche per l'attuazione della 
strategia: Progetto in convenzione B.3.1.b “PROMOZIONE E MARKETING UNITARIO E 
COORDINATO",  alla  Ditta  SAGIT  Contatti  Visivi  s.r.l.  Sede  legale  in  via  Martiri  della 
Resistenza, 10 a Piacenza P.Iva 02682390121 per un importo € 4.780,00 IVA compresa;

• in  seguito  a  telefonate  intercorse  tra  le  parti  e  note  precedenti  del  30/09/2021  e  del 
21/12/2021,  relativamente  all’aggiornamento  dello  stato  dell’arte  e  delle  tempistiche 
previste  per  la  posa  della  cartellonistica  in  merito,  non  risultava  pervenuta  nessuna 
risposta;

• con nota del 24/01/2022 la ditta informava sulla conclusione degli interventi prevista per il 
30/03/2022, ma nessun riscontro in merito;

• con nota  nostro prot  PEC 21155 del  05/07/2022 la ditta  SAGIT Contatti  Visivi  s.r.l.  ha 
comunicato la rinuncia al servizio per problemi tecnici sopraggiunti in seguito al cambio 
gestore delle strade, nonché ad eccessivi costi tecnici e di approntamento dei materiali.

Ritenuto di:
 prendere atto della rinuncia della ditta SAGIT Contatti Visivi s.r.l., il cui documento si allega 

alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 annullare la citata determina n.13 del 09/03/2021 e il relativo impegno di spesa;
 di  dare  atto  che  la  somma  di  €  €  4.780,00  IVA compresa  costituiscono  economia  di 

progetto.  

Considerato che:
 i tempi necessari per un nuovo affidamento non sono compatibili con quelli di conclusione 

del progetto;
 è  opportuno  rinviare  la  realizzazione  dei  cartelli  ad  un  nuovo  progetto  da  realizzarsi 

presumibilmente nel 2023;  
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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;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario.

Visti:
• lo Statuto della DTE;
• il Piano di promocommercializzazione 2021/2022;
• il T.U.E.L.;
• il D.L.gs 118/2011

DETERMINA

• di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
• di prendere atto della rinuncia da parte della ditta SAGIT Contatti Visivi s.r.l., come risulta 

dal documento allegato, quale parte integrante e sostanziale dell'atto;
• di annullare la citata determina n.13 del 09/03/2021 e il relativo impegno di spesa;
• di dare atto che la somma di € 4.780,00 IVA compresa costituiscono economia di progetto;  
• 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 – PSR2014-2020 OPERAZIONE 19.2.02 AZIONI 
SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PROGETTO IN CONVENZIONE B.3.1.B 
PROMOZIONE E MARKETING UNITARIO E COORDINATO DELL’APPENNINO DI  PARMA E 
PIACENZA – PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E POSA DI SEGNALETICA STRADALE CUP 
F94J20000010008  - CIG Z1730A94DE – RINUNCIA  AL SERVIZIO 

 

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
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( firmato digitalmente )
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