DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
Responsabile : ROMERSI PIERANGELO
_____________________
DETERMINAZIONE
n. 68 del 17/12/2021
Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - PROGETTO ERASMUS PLUS VISITEMILIA.COM IMPEGNO DI SPESA SALDO

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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Considerato che:
 con determina n. 55 dell’11/12/2020 è stato deciso:
o di procedere alla sottoscrizione dell’”Accordo tra Destinazione Turistica Emilia e
Agencia Europea para la Movilidad Internacional” e dell’”Accordo tra Destinazione
Turistica Emilia e E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale” per
l'implementazione del progetto Erasmus+ “VET to Improve Sustainable Inclusive
Tourism in Emilia” (2020-1-IT01-KA102- 008218);
o di impegnare la somma di € 297.084,90 corrispondente al 70% della spesa prevista;
 il progetto della durata di 18 mesi decorrenti dal 01/10/2020 è stato approvato e finanziato per
un importo di € 424.407,00, come da Convenzione n. 2020-1-IT01-KA102-008218 (Codice
CUP F26G2000036006) stipulata tra INAPP - Agenzia Nazionale Erasmus+ e Destinazione
Turistica Emilia Prot 18838 del 26/08/2020;
 il progetto è rivolto agli studenti e ai neo-diplomati/neo-qualificati delle scuole secondarie di II
grado e agli enti di formazione ad indirizzo turistico delle province di Reggio Emilia, Parma e
Piacenza e finalizzato alla realizzazione di stage formativi all’estero;
 la conclusione del progetto prevista per il 30 marzo 2022 a causa dell’emergenza
epidemiologica Covid 19 potrebbe essere posticipata, ma si prevede che si concluderà nel
2022;
 l’ammontare del saldo sarà determinato sulla base dell’effettivo numero di partecipanti
inviati/ricevuti, dell’effettiva durata delle mobilità, espressa in giorni, e nel rispetto dei massimali
previsti dal Programma Erasmus+ - da trasferirsi entro 30 giorni di calendario dall’avvenuta
erogazione del saldo di progetto da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP nei
confronti di Destinazione Turistica Emilia.
Ritenuto di impegnare la somma di € 127.323,00 quale saldo del progetto Erasmus+ “VET to
Improve Sustainable Inclusive Tourism in Emilia” a favore dell'Agencia Europea para la Movilidad
Internacional
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;
• l’importo sopra specificato è disponibile al Capitolo 10110/0 (Progetto Erasmus Visitemilia)
del Bilancio 2021 PEG 2021;
• che i servizi rientrano nel programma di promo-commercializzazione 2021 a cui è stato
attribuito il seguente CUP F92J20001890006;
Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario.
Visti:
•
•
•
•

lo Statuto della DTE;
i Piani di promocommercializzazione 2021;
il T.U.E.L.;
il D.L. 118/2011

Considerato che, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, i soggetti suindicati risultano 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 assumeranno l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla
comunicazione del conto corrente dedicato;
DETERMINA
•

•

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di impegnare la somma di € 127.323,00 quale saldo del progetto Erasmus+ “VET to
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•

•
•

Improve Sustainable Inclusive Tourism in Emilia” a favore dell'Agencia Europea para la
Movilidad Internacional;
di impegnare la spesa complessiva di € 127.323,00 al Capitolo 10110/0 (Progetto Erasmus
Visitemilia), Titolo 1 (Spese correnti), Missione 7 (Turismo) Programma 01 (Sviluppo e
valorizzazione del turismo) Cod Bilancio U.1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private) del bilancio 2021 e PEG 2021;
di liquidare la relativa somma secondo quanto stabilito dagli accordi sopracitati;
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
VISITEMILIA.COM - IMPEGNO DI SPESA SALDO

–

PROGETTO

ERASMUS

PLUS

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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