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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  -  PUBBLICAZIONE  DELIBERE 
CONSEGUENTI  ALL'ASSEMBLEA  DEI  SOCI  DEL  22  LUGLIO  2019:  PROGRAMMA 
ANNUALE ATTIVITÀ TURISTICHE 2020 - EQUILIBRI DI BILANCIO - MODIFICA DELLO 
STATUTO

__________________

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;

- la  Determinazione   del  Direttore  n.  25  del  03/07/2019  con  la  quale  si  pubblica  la 
convenzione per la  gestione delle  attività  intercorrenti  tra  la DTEmilia  e  la  Provincia di  
Parma

Considerato
- che il giorno 22 luglio u.s., si è riunita l'Assemblea dei Soci della Destinazione Turistica;
- che è stata  approvata  la  delibera  n. 2/2019 che definisce il  Programma annuale delle 
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attività turistiche 2020;
- che è stata approvata la delibera n. 3/2019 che approva la relazione tecnica sugli equilibri 

di bilancio di Destinazione Turistica Emilia;
- che è  stata  approvata  la  delibera  n. 4/2019 che approva  le  modifiche dello  statuto  di 

Destinazione Turistica Emilia

DETERMINA

- di  pubblicare  la  delibera  n.  2/2019  che  definisce  il  Programma  annuale  delle  attività 
turistiche 2020;

- di  pubblicare  la  delibera  n.  3/2019  che  approva  la  relazione  tecnica  sugli  equilibri  di 
bilancio di Destinazione Turistica Emilia;

- di pubblicare la delibera n. 4/2019 che approva le modifiche dello statuto di  Destinazione 
Turistica Emilia;

- di  avvalersi  della  procedura  informatizzata  della  Provincia  di  Parma,  come  da 
convenzione;

- di dare mandato agli uffici di Destinazione Turistica Emilia, di dare attuazione a quanto 
previsto nella Delibera dell'Assemblea.

 Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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ESTRATTO DEL VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI 

ATTO N.  3 DEL 22/07/2019

OGGETTO: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – APPROVAZIO NE DELLA RELAZIONE TECNICA 
SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

RICORDATO:

- che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 4/2016 e smi ha disposto la riorganizzazione 
del  sistema turistico regionale e con  la delibera della Giunta Regionale n 595 del 05/05/2017 è  stata 
istituita la Destinazione Turistica "Emilia" (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) e approvato lo 
schema dello Statuto,

- che l’Assemblea dei Soci nella seduta del 30/05/2017, con la costituzione dell’Ente ha provveduto a 
nominare  i  componenti  il  Consiglio  di  Amministrazione  e  ad  eleggere  la  Natalia  Maramotti,  quale 
Presidente e legale  rappresentante legale della DTE;

- che l’Assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017 ha approvato lo Statuto dell’Ente;

CONSTATATO che:

-  la Giunta  Regionale  ha deliberato  il  18/03/2019 con atto  n.  421 il  finanziamento delle  attività  di 
sviluppo  e  promozione  turistica  comprese  quelle  da  trasferire  a  Destinazione  turistica  Emilia  per 
l’esercizio 2019;

- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 giugno 2018, Verbale n. 18/2018, ha provveduto alla 
nomina del Direttore nella persona del Dott. Pierangelo Romersi che ha preso servizio a partire dal 
01/07/2018;

VISTE le proposte di deliberazione approvate dal Consiglio di Amministrazione come risulta dal verbale 
della seduta del 15/07/2019, secondo la Relazione Tecnica (allegata alla presente delibera) predisposta 
dal Direttore in qualità di Responsabile Finanziario dell’Ente, per quanto riguarda il mantenimento degli 
equilibri di bilancio dell’Ente per il primo semestre 2019;

VISTO il parere favorevole del collegio dei revisori;

VISTI:

• lo Statuto dell’Ente;

• la L.R. Emilia-Romagna 4/2016 e smi; 

• la L.R. Emilia-Romagna 13/2015 e smi;

• la  delibera di  Giunta Regionale n 786 del 05/06/2017  “  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 s.m.

con la seguente votazione 

Votanti: 63

Voti favorevoli: 61
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Voti contrari: nessuno

Astenuti: 2 – Comune di Lesignano e Comune di Bagnolo in Piano

IL CONSIGLIO

DELIBERA

1) che  quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la Relazione Tecnica allegata che esprime il mantenimento degli equilibri di Bilancio 
dell’Ente;

3) di dare mandato agli uffici competenti di monitorare l’andamento della liquidità;

4) di pubblicare la presente deliberazione ai fini previsti dalla normativa.
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ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

ATTO N. 2 DEL 22/07/2019

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA Emilia  –   PROGRAMMA ANNUALE  DELLE  ATTIVITA' 
TURISTICHE 2020

RICORDATO:

-  che  la  Regione  Emilia  Romagna  con  la  Legge  Regionale  4/2016  e  smi  ha  disposto  la 
riorganizzazione del  sistema turistico regionale e con  la delibera della Giunta Regionale n 595 del 
05/05/2017 è   stata   istituita  la  Destinazione Turistica "Emilia"  (Province di  Parma,  Piacenza, 
Reggio Emilia) e approvato lo schema dello Statuto,

- che l’Assemblea dei Soci nella seduta del 30/05/2017, con la costituzione dell’Ente ha provveduto 
a nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione e ad eleggere la Natalia Maramotti, quale 
Presidente e legale  rappresentante legale della DTE;

- che l’Assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017 ha approvato lo Statuto dell’Ente;

CONSTATATO che:

- la Giunta Regionale ha deliberato il 18/03/2019 con atto n. 421 il finanziamento delle attività di 
sviluppo e promozione turistica comprese quelle da trasferire a Destinazione turistica Emilia per 
l’esercizio 2019;

-  il  Consiglio  di  Amministrazione  nella  seduta  del  1  giugno  2018,  Verbale  n.  18/2018,  ha 
provveduto alla nomina del Direttore nella persona del Dott.  Pierangelo Romersi che ha preso 
servizio a partire dal 01/07/2018;

VISTE le proposte di deliberazione approvate dal Consiglio di Amministrazione come risulta dal 
verbale della seduta del  15/07/2019, secondo gli  elaborati  predisposti  dal  Direttore,  sulla base 
degli indirizzi politico-programmatici indicati dal Consiglio di Amministrazione relativamente a: al 
Programma Annuale delle Turistiche 2020 composto da:

• Linee strategiche programmatiche della Destinazione Turistica Emilia;

• Programma di Promocommrecializzazione Turistica (P.P.C.T);

• Programma Turistico di Promozione locale (P.T.P.L);

• Piano finanziario generale

ACQUISITO il parere favorevole della Cabina di Regia (verbale della seduta del 22/07/2019) circa 
l’approvazione del presenti  documenti  di  programmazione turistica e le osservazioni integrative 
successivamente pervenute;

VISTA la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione  n. 6 del 07/09/2017 con la quale si  è 
provveduto ad approvare la Dotazione Organica dell'Ente; 
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VISTI:

• lo Statuto dell’Ente;

• la L.R. Emilia-Romagna 4/2016 e smi; 

• la L.R. Emilia-Romagna 13/2015 e smi;

• la delibera di Giunta Regionale n 786 del 05/06/2017  “ 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 s.m.

con la seguente votazione 

Votanti: 63

Voti favorevoli: 62

Voti contrari: nessuno

Astenuti: 1 – Comune di Lesignano

IL CONSIGLIO

DELIBERA

1) che  quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare Programma Annuale delle Turistiche 2020 composto da:

• Linee strategiche programmatiche della Destinazione Turistica Emilia;

• Programma di Promocommrecializzazione Turistica (P.P.C.T);

• Programma Turistico di Promozione locale (P.T.P.L);

• Piano finanziario generale

allegati alla presente deliberazione quale parti integranti e sostanziali;

3) di comunicare i documenti approvati alla Regione Emilia Romagna e ad APT SERVIZI e  dare 
mandato agli uffici di predisporre i bandi per i progetti sul PTPL 2020 e per l’adesione dei privati ai 
programmi 2020 della DTE;

6) di dichiarare, per l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 [comma 4] del D.Lgs. 267/2000 e smi, 
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ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

ATTO N. 4 DEL 22/07/2019

OGGETTO: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – MODIFICA D ELL’ART. 10 DELLO STATUTO 
DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

RICORDATO:
-  che  la  Regione  Emilia  Romagna  con  la  Legge  Regionale  4/2016  e  smi  ha  disposto  la 
riorganizzazione del  sistema turistico regionale e con  la delibera della Giunta Regionale n 595 del 
05/05/2017 è   stata   istituita  la  Destinazione Turistica "Emilia"  (Province di  Parma,  Piacenza, 
Reggio Emilia) e approvato lo schema dello Statuto,
- che l’Assemblea dei Soci nella seduta del 30/05/2017, con la costituzione dell’Ente ha provveduto 
a nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione e ad eleggere la Natalia Maramotti, quale 
Presidente e legale  rappresentante legale della DTE;
- che l’Assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017 ha approvato lo Statuto dell’Ente;

CONSTATATO che:
- la Giunta Regionale ha deliberato il 18/03/2019 con atto n. 421 il finanziamento delle attività di 
sviluppo e promozione turistica comprese quelle da trasferire a Destinazione turistica Emilia per 
l’esercizio 2019;
-  il  Consiglio  di  Amministrazione  nella  seduta  del  1  giugno  2018,  Verbale  n.  18/2018,  ha 
provveduto alla nomina del Direttore nella persona del Dott.  Pierangelo Romersi che ha preso 
servizio a partire dal 01/07/2018;

VISTE le proposte di deliberazione approvate dal Consiglio di Amministrazione come risulta dal 
verbale della seduta del 15/07/2019, riguardanti lo modifica dello Statuto di Destinazione Turistica 
Emilia;
CONSTATATO che tale modifica si rende necessaria per permettere l’ingresso di nuovi soci non 
Enti Locali nella compagine societaria della Destinazione, così come indicato dalla Regione, al fine 
di garantire una loro rappresentanza nel CdA;
PRESO ATTO che le modifiche riguardano appunto l’art. 10 dello Statuto ai Commi 1 e 5 secondo 
le seguenti formulazioni:

Comma 1: Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di 
nove membri, purché dispari, massimo di dodici membri compreso il Presidente
Comma  5: Il  Consiglio  di  Amministrazione  delibera  con  la  presenza  della  maggioranza  dei 
componenti, e a maggioranza dei presenti; qualora il Consiglio sia composto da un numero  
pari di membri e quando tutti presenti l’espression e di voto risulti paritaria, prevale il voto  
espresso dalla metà del Consiglio che annovera tra i votanti il Presidente
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DATO ATTO che per lo modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza degli 
Enti Soci;

CONSTATA la presenza di 63 soci su 115 totali, quindi oltre il 50% necessario;

VISTI:
lo Statuto dell’Ente;
la L.R. Emilia-Romagna 4/2016 e smi; 
la L.R. Emilia-Romagna 13/2015 e smi;
con la seguente votazione 

Votanti: 63
Voti favorevoli: 63
Voti contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

L’ASSEMBLEA
DELIBERA

1) che  quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare la modifica dello Statuto all’articolo 10 Commi 1 e 5 come espresso in premessa;
3) di dare mandato agli uffici competenti di comunicare la suddetta modifica a tutti gli Enti Soci e 
alla Regione Emilia Romagna.
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