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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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 legge 5 maggio 2009, n. 42” e
ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti leggi regionali:

- 15 novembre  2001,  n.  40  “Ordinamento  contabile  della  Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile; 

- 26  novembre  2001,  n.  43  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e ss.mm.ii.; 

- 29 dicembre 2020, nn. 11, 12 e 13; 

- 29 luglio 2021, nn. 8 e 9; 

- 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)” e s.m.i.; 

Vista  la  propria  deliberazione n. 2004  del  28/12/2020
“Approvazione  del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2021-2023” e ss.mm.;

Richiamate,  inoltre,  le  seguenti  deliberazioni  di  Giunta
regionale, esecutive nei modi di legge:

- n. 786 del 5 giugno 2017 “L.R. 4/2016 e s.m. art. 5 - Modalità,
procedure e termini per l’attuazione degli interventi regionali
per la promo-commercializzazione turistica.” e ss.mm.;

- n. 601 del 23 aprile 2018 “L.R. n. 4/2016 - Delibera di Giunta
regionale  n.  786/2017.  Integrazione  budget  finanziari  2018  e
approvazione  programmi  annuali  delle  attività  turistiche  2018
delle Destinazioni turistiche. Parziale modifica dell'allegato 1
della delibera di Giunta regionale n. 786/2017.”; 

- n.  1675 del 16/11/2020  “L.R. n. 4/2016 - D.G.R. 786/2017 e
ss.mm.  -  Approvazione  Programmi  di  promo-commercializzazione
turistica  delle  Destinazioni  turistiche  per  l'anno  2021.
Approvazione  budget  e  prima  assegnazione  e  concessione
contributi. Assunzione impegni di spesa.”;

- n.  362 del 22/03/2021  “L.R. n. 4/2016 – Delibera di Giunta
regionale n. 786/2017 e ss.mm.ii. - Assegnazione e concessione
di trasferimenti per la realizzazione dei  Programmi Turistici
di Promozione Locale per l'anno 2021 a enti vari - Assunzione
impegni di spesa.”;

- n.  405 del 29/03/2021  “L.R. n. 4/2016 – Delibera di Giunta
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regionale  n.  786/2017  e  ss.mm.ii.  –  Delibera  di  Giunta
regionale n. 1657/2020 – Ulteriore assegnazione e concessione
di  contributi  per  la  realizzazione  dei  Programmi  di  promo-
commercializzazione  turistica  2021  delle  Destinazioni
turistiche. Assunzione impegno di spesa”;

- n. 938 del 21/06/2021 “L.R. n. 4/2016 – Delibera di Giunta
regionale n. 786/2017 e ss.mm.ii. – Approvazione del Programma
Turistico  di  Promozione  Locale  per  l’anno  2021  della
Destinazione turistica Romagna. Concessione  trasferimento per
la realizzazione – Assunzione impegno di spesa”; 

Dato atto che, ai sensi dei sopra citati atti, il termine per
la realizzazione delle attività dei Programmi in oggetto è fissato
al  31/12/2021  e  la  scadenza  per  la  loro  rendicontazione  al
28/02/2022,  con  possibilità  di  prorogare  tali  termini  per  un
periodo non superiore a tre mesi con atto del dirigente regionale
competente in materia di turismo; 

Richiamato il paragrafo 5.2 del capitolo 3 dell’Allegato A
alla richiamata D.G.R. n. 786/2017 e ss.mm., laddove prevede che
“in caso di slittamento della realizzazione di parte delle azioni
previste all’anno successivo a quello di riferimento, la richiesta
di  proroga,  debitamente  motivata,  deve  essere  approvata  con
apposita  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  regionale
competente in materia di turismo, fatta salva l’impossibilità di
autorizzare proroghe a fronte di acconti già erogati”;

Viste le proprie determinazioni dirigenziali:

 n. 15525 del 24/08/2021 “L.R. 4/16 - DD.GG.RR. N. 362/2021 E N.
938/2021  –  Liquidazione  alla  Destinazione  Turistica  Romagna
dell’acconto relativo al trasferimento per la realizzazione del
Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l’anno
2021”;

 n. 15526 del 24/08/2021 “L.R. 4/16 - DD.GG.RR. N. 1657/2020, N.
362/2021  E  N.  405/2021  –  Liquidazione  alla  Destinazione
Turistica Emilia di acconti relativi al contributo concesso per
la  realizzazione  del  Programma  di  promo-commercializzazione
(P.P.C.T.)  e  al  trasferimento  per  la  realizzazione  del
Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l’anno
2021”;

 n. 21789 del 16/11/2021 “L.R. 4/16 - DD.GG.RR. N. 1657/2020 E
N. 405/2021 - Liquidazione alla Destinazione Turistica Romagna
di un acconto del contributo concesso per la realizzazione del
Programma  di  promo-commercializzazione  (P.P.C.T.)  per  l’anno
2021;

Preso atto che:

 la Destinazione Turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini), con nota acquisita agli atti del
Servizio Turismo, Commercio e Sport con prot. n. PG/1082868 del
25/11/2021, ha richiesto, a causa del perdurare dello stato di
emergenza  sanitaria  e  dell’impossibilità,  pertanto,  di
realizzare talune azioni di promozione per Natale/Capodanno, la
proroga  al  31/03/2022  per  la  realizzazione  delle  azioni
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relative  al  Programma  di  promo-commercializzazione  e  al
Programma  Turistico  di  Promozione  Locale  2021,  nonché  la
proroga  al  30/06/2022 per  la  rendicontazione  dei  suddetti
Programmi;

 la Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza,
Reggio  Emilia),  con  nota  acquisita  agli  atti  del  Servizio
Turismo,  Commercio  e  Sport  con  prot.  n.  PG/1125861  del
06/12/2021, ha richiesto proroghe dei termini al 31/03/2022 per
la  realizzazione  di  parte  del  Programma  promo-
commercializzazione  turistica  e  del  Programma  Turistico  di
promozione locale 2021 e al 31/05/2022 per la rendicontazione
dei  sopra  citati  Programmi,  causa  le  difficoltà  riscontrate
nella  realizzazione  dei  progetti,  dovute  al  perdurare  della
fase  emergenziale  Covid  19,  che  hanno  comportato  un
allungamento dei tempi previsti;

- la Città metropolitana di Bologna, con nota acquisita agli atti
del Servizio Turismo, Commercio e Sport con prot. n. PG/1179710
del 23/12/2021, ha richiesto proroga dei termini al 31/03/2022
per  la  realizzazione  delle  attività  previste  nel  2021  dal
Programma Turistico di promozione locale e dal Programma di
promo-commercializzazione turistica, attuato in convenzione con
la Provincia di Modena, e al 31/05/2022 la proroga dei termini
per  la  rendicontazione  dei  sopra  citati  Programmi,  per  le
difficoltà causate dall’emergenza Covid-19;

Evidenziato  che  il  termine  di  proroga  richiesto  dalla
Destinazione  Turistica  Romagna  per  la  rendicontazione  delle
attività  realizzate  nell’ambito  del  Programma  di  promo-
commercializzazione  turistica  e  del  Programma  Turistico  di
promozione locale 2021, non è accoglibile, in quanto ai sensi delle
deliberazioni di Giunta sopra citate il termine massimo concedibile
è il 31/05/2022;

Considerato che sono state rispettate le condizioni di cui
alla precitata D.G.R. n. 786/2017 e ss.mm.;

Dato atto che, con riferimento ai Programmi per i quali è
stata richiesta la proroga di realizzazione, sono stati erogati i
seguenti acconti:

 Programma  di  promo-commercializzazione  turistica  2021  della
Destinazione  Turistica  Romagna:  erogato  un  acconto  di  Euro
564.502,57, pari al 22,72% del contributo concesso, a fronte di
una  rendicontazione  di  spesa  di  Euro  650.387,85,  esigibile
nell’anno 2021;

 Programma Turistico di promozione locale 2021 della Destinazione
Turistica Romagna: erogato un acconto di Euro 2.907.900,00, pari
al 90% del trasferimento concesso, a fronte della dichiarazione
di esigibilità di tale importo nell’anno 2021;

 Programma  promo-commercializzazione  turistica  2021  della
Destinazione  Turistica  Emilia:  erogato  un  acconto  di  Euro
88.421,54, pari al 22,967% del contributo concesso, a fronte di
una  rendicontazione  di  spesa  di  Euro  99.911,35,  esigibile
nell’anno 2021;
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 Programma Turistico di promozione locale 2021 della Destinazione
Turistica Emilia: erogato un acconto di Euro 378.000,00, pari al
90% del trasferimento concesso, a fronte della dichiarazione di
esigibilità di tale importo nell’anno 2021;

 Programma di promo-commercializzazione turistica 2021 della Città
metropolitana di Bologna, attuato in convenzione con la Provincia
di Modena: non è stato erogato alcun acconto;

 Programma  Turistico  di  promozione  locale  2021  della  Città
metropolitana di Bologna: non è stato erogato alcun acconto;

Ritenuto pertanto, in relazione a quanto sopra esposto:

 di allineare il termine richiesto per la rendicontazione delle
attività  realizzate  nell’ambito  del  Programma  di  promo-
commercializzazione  turistica  e  del  Programma  Turistico  di
promozione locale 2021 dalla Destinazione Turistica Romagna al
termine massimo concedibile;

 di  concedere  a  Destinazione  Turistica  Emilia,  Destinazione
Turistica Romagna e Città metropolitana di Bologna, in relazione
al Programma  di  promo-commercializzazione  turistica  e  al
Programma  Turistico  di  promozione  locale  2021,  le  seguenti
proroghe:

 31/03/2022 termine per il completamento della realizzazione
delle attività programmate;

 31/05/2022 termine per la rendicontazione dei Programmi; 

 di specificare che la concessione delle sopracitate proroghe
comporterà la rivisitazione delle scritture contabili ai fini
della corretta registrazione degli impegni di spesa assunti con
la  citate  proprie  deliberazioni  di  Giunta  regionale  n.
1675/2020, n. 362/2021, n. 405/2021 e n. 938/2021, in linea con
i  principi  e  postulati  previsti  dal  D.Lgs.  n.  118/2011  e
ss.mm.ii.,  nonché  in  coerenza  con  quanto  sopra  riportato  in
merito agli acconti già liquidati e con quanto previsto dal
Paragrafo 5.1 della deliberazione n. 786/2017 e ss.mm., laddove
prevede che “Le attività connesse agli importi già liquidati a
titolo  di  acconto  dovranno  essere  realizzate  entro  il  31
dicembre dell’anno di riferimento e non potranno pertanto essere
richieste proroghe per la loro realizzazione.”;

Richiamati:

- il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28/01/2021,
avente  ad  oggetto  “Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Viste,  inoltre,  le  seguenti  deliberazioni  di  Giunta
regionale:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
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e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.,
per quanto applicabile;

- n. 468/2017, n. 2013/2020, n. 2018/2020 e n. 771/2021;

Viste  inoltre  le  determinazioni  dirigenziali  n.  2373/2018,
n.10257/2021 e 10285/2021”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente  non  si  trova  in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:

1. di concedere alla Destinazione Turistica Romagna (Province di
Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) proroga al 31/03/2022
dei  termini  per  il  completamento  della  realizzazione  del
Programma  promo-commercializzazione  turistica  e  del  Programma
Turistico  di  promozione  locale  2021  e  al  31/05/2022 per  la
rendicontazione dei programmi sopra citati;

2. di concedere alla Destinazione Turistica Emilia (Province di
Parma,  Piacenza,  Reggio  Emilia)  proroghe  al  31/03/2022  del
termine per il completamento della realizzazione del Programma
promo-commercializzazione turistica e del Programma Turistico di
promozione locale 2021 e al 31/05/2022 per la rendicontazione
dei programmi sopra citati;

3. di concedere alla Città metropolitana di Bologna proroghe al
31/03/2022 del termine per il completamento della realizzazione
del  Programma  promo-commercializzazione  turistica  e  del
Programma Turistico di promozione locale 2021 e al 31/05/2022
per la rendicontazione dei programmi sopra citati;

4. di evidenziare che le spese relative alle attività oggetto di
proroga  nell’ambito  del  Programma  promo-commercializzazione
turistica e del Programma Turistico di promozione locale 2021
della  Destinazione  Turistica  Romagna  e  della   Destinazione
Turistica  Emilia  dovranno  essere  compatibili  con  le
dichiarazioni di esigibilità della spesa nell’anno 2021 rese in
fase di richiesta degli acconti, ai sensi del Paragrafo 5.1
della deliberazione n. 786/2017 e ss.mm., laddove prevede che
“Le attività connesse agli importi già liquidati a titolo di
acconto  dovranno  essere  realizzate  entro  il  31  dicembre
dell’anno  di  riferimento  e  non  potranno  pertanto  essere
richieste proroghe per la loro realizzazione”;

5. che  la  concessione  delle  proroghe  a  Destinazione  Turistica
Emilia, Destinazione Turistica Romagna e Città metropolitana di
Bologna comporterà la rivisitazione delle scritture contabili ai
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fini della corretta registrazione degli impegni di spesa assunti
con  la  citate  proprie  deliberazioni  di  Giunta  regionale  n.
1675/2020, n. 362/2021, n. 405/2021 e n. 938/2021, in linea con
i  principi  e  postulati  previsti  dal  D.Lgs.  n.  118/2011  e
ss.mm.ii.,  nonché  in  coerenza  con  quanto  sopra  riportato  in
merito agli acconti già liquidati e con quanto previsto dal
Paragrafo 5.1 della deliberazione n. 786/2017 e ss.mm., laddove
prevede che “Le attività connesse agli importi già liquidati a
titolo  di  acconto  dovranno  essere  realizzate  entro  il  31
dicembre dell’anno di riferimento e non potranno pertanto essere
richieste proroghe per la loro realizzazione.”;

6. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa.

                              Paola Bissi
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