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DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA
(PROVINCE DI FERRARA, FORLI’-CESENA, RAVENNA E RIMINI)

DECRETO DEL PRESIDENTE  

N° 1  DEL  10/02/2021

Oggetto:  NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE UNICA PER LE 
STAZIONI APPALTANTI PER LA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA 
EX ART. 33 TER D.L.179/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA 
L. 221/2012  

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

VISTA la  L.R.  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”);

VISTO in  particolare  l’art.  12  della  L.R.  n.  4/2016  che  definisce  le  Destinazioni 
turistiche  “enti  pubblici  strumentali  degli  enti  locali  ai  sensi  dell'articolo  11-ter  del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi,  a norma degli  articoli  1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dotati  di 
personalità  giuridica  e  di  autonomia  amministrativa,  organizzativa,  finanziaria  e 
contabile,  costituiti  da enti  locali,  a  cui  possono aderire  le  Camere  di  commercio  e 
qualsiasi  altra  amministrazione  pubblica,  operante in ambito  turistico,  che rientri  tra 
quelle indicate dall'ISTAT come pubbliche”;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 212 del 27/02/2017 di istituzione dell’area 
vasta a finalità  turistica coincidente con il territorio delle Province di Ferrara, Forlì- 
Cesena,  Ravenna  e  Rimini,  e  di  istituzione  della  Destinazione  Turistica  “Romagna 



(Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)" relativa all’area vasta a finalità 
turistica (di seguito Destinazione Turistica Romagna);

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Assemblea  dei  soci  n.1  del  5  febbraio  2020, 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e successive 
variazioni;

DATO  ATTO  che,  con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  della 
Destinazione Turistica Romagna n. 18 del 19/12/2017, sono stati approvati  i verbali e la 
documentazione  della  Commissione  istruttoria  relativi  alla  selezione  interna  per 
l’istituzione  della  P.O.  “Direttore  della  Destinazione  Turistica  Romagna”  da  cui  è 
risultata idonea la Dott.ssa Chiara Astolfi, nominata responsabile della P.O. “Direttore 
della Destinazione Turistica Romagna” i cui compiti sono esplicitamente riportati nella 
dotazione  organica,  giusta  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  7  del 
29.9.2017;

DATO  ATTO  che  con  deliberazione  di  Consiglio  di  Amministrazione  n.  16  del 
28/12/2020 si è proceduto a rinnovare per mesi 12 l’incarico di P.O. “Direttore della 
Destinazione Turistica Romagna” alla Dott.ssa Chiara Astolfi, alle stesse condizioni del 
precedente;

PREMESSO che:

- l’art.  33  ter  del  D.L.  179 del  18.10.2012 convertito  con modificazioni  nella  L. 
221/2012 ha istituito,  presso l’"Autorità per la vigilanza sui contratti  pubblici  di 
lavori,  servizi  e  forniture"  (ora  ANAC),  l’Anagrafe  Unica  Stazioni  Appaltanti 
(AUSA);

- le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’AUSA presso la 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita ai sensi dell’articolo 62-bis del 
Codice  dell’Amministrazione  Digitale  (CAD)  di  cui  al  DLgs  82/2005,  e  di 
aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi;

- l’obbligo  di  iscrizione  ed  aggiornamento  dei  dati,  comporta,  in  caso  di 
inadempimento,  la  nullità  degli  atti  adottati  e  la  responsabilità  amministrativa  e 
contabile dei funzionari responsabili;

- il comma 2 dello stesso articolo 33 ter della legge n. 221/2012 demanda all’AVCP 
di stabilire le modalità operative e di funzionamento dell’AUSA;



-  il comunicato del 28 ottobre 2013 dell’AVCP fornisce indicazioni operative per la 
comunicazione del soggetto Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) 
incaricato della compilazione e dell’aggiornamento dell’AUSA;

PRESO ATTO che il suddetto provvedimento prevede che:

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento del 
legale  rappresentante  il  RASA,  responsabile  incaricato  della  verifica  e/o  della 
compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni 
e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa;

- la  trasmissione  del  provvedimento  di  nomina  del  RASA  potrà  essere  richiesta 
dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche;

- il  RASA  è  unico  per  ogni  stazione  appaltante,  intesa  come  amministrazione 
aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore indipendentemente dall’articolazione 
della stessa in uno o più centri di costo;

RICHIAMATI:

- l’art.  12  dello  statuto  dell’Ente  che  riconosce  in  capo  al  sottoscritto  la 
rappresentanza legale dell’Ente;

-  l’art.  13 dello  statuto dell’Ente che individua in capo al  Direttore le seguenti 
funzioni: 

“Il  Direttore  dirige  le  attività  della  Destinazione  turistica  ed  è  responsabile  della 
gestione complessiva dell'ente stesso. 2. Il Direttore, tra gli altri compiti: a) formula 
proposte  ed  esprime  pareri  al  Consiglio  di  Amministrazione  e  all'Assemblea;  b) 
esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate; c) adotta gli atti generali 
di organizzazione e di gestione del personale; d) provvede alla predisposizione dello 
schema del bilancio di previsione e dello schema del bilancio consuntivo e alla sua 
sottoposizione preliminare al Consiglio di Amministrazione, redatto secondo i principi 
di trasparenza e leggibilità, e strutturato mediante disaggregazione delle voci al fine di 
renderlo leggibile ai cittadini”;

RITENUTO  quindi  necessario  aggiornare  il  ruolo  di  Responsabile  dell’Anagrafe 
Stazione  Appaltante  e  quindi  di  nominare  la  Dott.sa  Chiara  Astolfi,  in  qualità  di 
Direttore  della  destinazione  Turistica  Romagna,  quale  soggetto  responsabile  dei 
predetti adempimenti;



Tutto quanto sopra ritenuto e premesso

DECRETA

1. di nominare la Dott.ssa Chiara Astolfi, in qualità di Direttore della Destinazione 
Turistica  Romagna,  quale Responsabile  Anagrafe Stazione Appaltante  (RASA), 
per  la compilazione e  l’aggiornamento  dell’Anagrafe Unica Stazioni  Appaltanti 
(AUSA) e per gli altri adempimenti di legge; 

2. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  all’albo  pretorio  dell’Ente 
nonché sul sito internet nella sezione Operazione Trasparenza ai sensi del dlgs. 
33/2013 art.li 23-26-27.

Il PRESIDENTE
          ANDREA GNASSI
        (firmato digitalmente)


