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DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA  

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

 

DETERMINAZIONE  

 

N.  9 DEL  15/06/2018 

 

 

Oggetto:  PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA DESTINAZIONE 
TURISTICA ROMAGNA AL CORSO DI FORMAZIONE “IL CODICE DEI 
CONTRATTI AGGIORNATO AL CORRETTIVO, LA NUOVA PIATTAFORMA 
ACQUISTI IN RETE DI CONSIP, MODALITA’ DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NEL MEPA” 
ORGANIZZATO DA UPI EMILIA-ROMAGNA - CIG ZA524031FE 

 
 

     IL DIRETTORE 

 

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

 

 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei soci della Destinazione Turistica Romagna n. 15 
del 06/12/2017 con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2018 e la 
successiva delibera n. 4 del 05/04/2018 di ‘Variazione n.1 Bilancio di previsione 2018 

 
VISTO il corso organizzato da Upi Emilia-Romagna “Il codice dei contratti aggiornato al 
correttivo, la nuova piattaforma acquisti in rete di Consip, modalità di scelta del 
contraente per l’acquisto di beni e servizi nel Mepa” che si terrà a Bologna il 22.06.2018; 
 
DATO ATTO che la formazione e l’aggiornamento costante del personale, oltre ad 
essere uno degli strumenti principali per la valorizzazione delle risorse umane, 
rappresenta per la Destinazione Turistica Romagna una leva strategica per la promozione 
e il sostegno dello sviluppo organizzativo; 
 
CONSIDERATO che è interesse dell’Ente provvedere alla formazione ed 
aggiornamento costante del proprio personale dipendente e, più nello specifico, a 
garantire le tipologie di formazione finalizzate ad aggiornare quelle figure professionali 
per l’efficace svolgimento delle attività loro demandate; 
 
CONSIDERATO  che in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 (così come modificata 
dalla L. 217 del 17/12/2010) sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la competente 
Autorità ha assegnato il seguente numero di Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 
ZA524031FE 
 
RITENUTO, pertanto, autorizzare la partecipazione dei dipendenti Tania Berardi, 
Alberto Castellini e Barbara Oliverio, al succitato corso di formazione che si terrà a 
Bologna il 22.06.2018 per un costo totale di € 351,00; 
 
DATO ATTO che ai sensi della L. 24.12.1993, n. 537 e ss.mm.ii., i versamenti eseguiti 
dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, 
riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di 
prestazioni di servizi esenti dall’IVA; 
 

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa 
la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147, bis, comma l 
del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma l lett. d) del DL 10/12/2012 n. 174, 
convertito con modificazioni nella legge 7.12.2012, n. 213". 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 
147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 
n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213; 
 
       Tutto quanto sopra ritenuto e premesso; 
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     DETERMINA 

 
 

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la partecipazione dei 
collaboratori della Destinazione Turistica Romagna Tania Berardi, Alberto 
Castellini e Barbara Oliverio al corso avente ad oggetto “Il codice dei contratti 
aggiornato al correttivo, la nuova piattaforma acquisti in rete di consip, modalità 
di scelta del contraente per l’acquisto di beni e servizi nel Mepa” organizzato da 
UPI Emilia-Romagna che si terrà a Bologna il 22.06.2018; 
 

2. di dare atto che la spesa relativa è complessivamente quantificata in € 351,00 
esente da IVA come da normativa vigente in quanto attività di formazione, come 
da impegno sul capitolo di bilancio del corrente esercizio 2018: 

 
Cap/Art 

PEG Mis Prog. Tit. Macr. Conto (piano dei conti integrato) 

141001/0060 7 01 1 03 U.1.03.02.04.001 

Descrizione capitolo Spese Personale 

Descrizione articolo Spese per aggiornamento personale 

Creditore  Upi Emilia-Romagna Via I. Malvasia 6 - 40131 Bologna  - P.I. 02709951202 
 

Causale 
Partecipazione corso di Formazione 

CIG CUP MEPA Anno esigibilità 

ZA524031FE - no 2018 2019 2020 successivi 

Importo Pren./Imp.-Acc. 

 
€ 351,00 2018/ 

 

 

3. di procedere mediante successivi provvedimenti del Dirigente Responsabile alla     
liquidazione ai sensi del vigente Regolamento di contabilità; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, c. 9, 
lett. e), della legge n. 190/2012, del Codice  nazionale di comportamento dei 
dipendenti pubblici, per il presente atto non sussistono motivi di conflitto di 
interesse in capo al responsabile del procedimento; 
 

5. di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio Provinciale nonché sul sito 
internet della Provincia di Rimini nella sezione “Operazione trasparenza - 
Amministrazione aperta” ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 n. 33 del 14/03/2013 art. 
23-26-27; 
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6. di identificare in ZA524031FE il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto in 
ottemperanza alla Legge n. 136/2010 (così come modificata dalla L. 217 
del17/12/2010) sulla tracciabilità dei flussi finanziari dall’Autorità competente;  

  
7. di individuare nella sottoscritta il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione. 
 
 
 
 

Il DIRETTORE 
            CHIARA ASTOLFI 
          (firmato digitalmente) 


