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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA    VERBALE  DEL  CONSIGLIO  DI 
AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2018

__________________

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  Dirigenziale della  Provincia  di  Parma n. 684 del  09/07/2018 con la 
quale si approva una convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra i due Enti;

Considerato
- che il giorno 17 luglio u.s., si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Destinazione 
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Turistica Emilia;
- che è stato approvato all’unanimità dei presenti il verbale della seduta;

DETERMINA

- di pubblicare il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 17 luglio 2018 e gli  atti 
ad esso allegati;

- di dare mandato agli uffici di Destinazione Turistica Emilia, di dare attuazione a quanto 
previsto nel verbale. 

Il Responsabile

 ROMERSI PIERANGELO
( firmato digitalmente )
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Destinazione Turistica EMILIA 
 (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) 

 
 
 

 
Verbale n. 20 della Seduta del Consiglio di Amministrazione 

Martedì 17  luglio 2018 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 17 (diciassette) del mese di luglio alle ore 14:00 nella Sala 
Savani della sede della Provincia di Parma, in V.le Martiri della Libertà, 15, previa 
osservanza di tutte le formalità previste dall’art. 10 dello Statuto, a seguito di convocazione 
regolarmente recapitata ai componenti mezzo posta elettronica certificata, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione della Destinazione Turistica “Emilia” (Province di Parma, 
Piacenza, Reggio Emilia). 
 
Vista la Delibera n. 1/2017  dell’Assemblea dei Soci, nella quale è stata nominata Presidente 
della Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), l’Avv.ta 
Natalia Maramotti, Assessora con delega al turismo del Comune di Reggio Emilia; 
 
Vista la Delibera n. 3/2017 dell’Assemblea dei Soci,  nella quale sono stati nominati i membri del 
Consiglio di Amministrazione ripartiti in 3 membri per la Provincia di Parma, 3 membri per la 
Provincia di Piacenza, 3 membri per la Provincia di Reggio Emilia, risultano presenti:  

 

Composizione CdA Nome Cognome 
 

Presenti 

 
Natalia Maramotti  Presidente 
Assessore del Comune di Reggio Emilia 

X 

Parma 
Filippo Fritelli  
Sindaco di Salsomaggiore  

X 

 
Cristiano Casa  
Assessore Comune di Parma 

 

 
Claudio Moretti  
Assessore Monchio delle Corti 

X 

Piacenza 
Francesco Rolleri  - Vice Presidente 
Presidente Provincia di Piacenza 

 

 
Patrizia Barbieri 
Sindaco di Piacenza 

 

 
Roberto Pasquali 
Sindaco di Bobbio 

 

Reggio Emilia 
Antonio Manari  
Sindaco di Ventasso 

X 

 
Andrea Tagliavini  
Sindaco di  Quattro Castella 

X 

 
La Presidente della Destinazione Turistica Emilia Avv.ta Natalia Maramotti,  visto l’art. 10 dello 
Statuto e verificato il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.  
E’ presente il Direttore delle DTE dott. Pierangelo Romersi, e partecipano alla seduta,  in veste di 
uditori, la dott.ssa Flora Raffa per il Comune di Parma e la dott.ssa Antonella Gigli per il Comune 
di Piacenza. 
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Punti 1 all’odg: Approvazione dello schema di bilancio 2018 della DTEmilia 
 
La Presidente cede la parola al Direttore che illustra Il Piano Programma 2018/2020 e lo schema di 
bilancio di previsione 2018 della Destinazione Turistica Emilia, che è stato redatto in conformità a 
quanto previsto all’art. 11 del D.Lgs n. 118/2011 e sm.  
Nel Piano Programma sono presenti gli obiettivi strategici, quelli operativi e le risorse umane e 
finanziarie per realizzarli. 
Come dettagliatamente espresso nella “nota integrativa al bilancio 2018”, che si allega quale parte 
integrante del presente verbale, le entrate correnti della DTE son in gran parte entrate per 
trasferimenti dalla Regione Emilia Romagna e dalle pubbliche amministrazioni  socie e in minima 
parte da entrate da privati aderenti al programma annuale della DTE. Per il 2018 sono considerate 
anche le quote dei soci del 2017 non ancora incassate per cui è stato possibile aumentare il 
finanziamento su due schede in particolare, quella relativa al Food Valley e Castelli e quella delle 
spese di comunicazione. 
La voce di previsione di Parte Spesa è quella relativa alle attività di promocommercializzazione e 
di promozione turistica locale, funzione principale del nuovo Ente. Le spese di funzionamento 
rappresentano una quota del bilancio pari a circa il 10%.  
La Presentazione del Bilancio prosegue con la lettura di tutti i capitoli di spesa illustrandone 
motivazione di inserimento e finalità. I consiglieri presenti chiedono spiegazioni su alcune poste di 
spesa e ritengono appropriati gli stanziamenti previsti.  
Al Bilancio sono allegati tutte le stampe previste dalla normativa e il parere del responsabile 
finanziario dott. Pierangelo Romersi. 
La Presidente quindi pone in votazione i documenti di Bilancio che prevedono il seguente schema 
di pareggio dei conti: 
 

2 Trasferimenti correnti 

Entrate Assestato 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 
     Trasferimenti correnti 0,00 1.039.350,00 969.350,00 1.160.000,00 

    Totale 0,00 1.039.350,00 969.350,00 1.160.000,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Entrate Assestato 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 
     Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

    Totale 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

Entrate Assestato 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 
     Entrate per partite di giro 0,00 2.800,00 5.600,00 5.600,00 

    Entrate per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Totale 0,00 2.800,00 5.600,00 5.600,00 

 
TOTALE ENTRATE             1.092.150,00     1.024.950,00       1.215.600,00 
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Spesa         Riepilogo per Missioni 

Missione 
Spese 

Correnti 

Spese 
Conto 

 Capitale 

Spese 
Investimenti 

Rimborso 
Prestiti Totale 

Anno 2018 
 

     01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 67.650,00 0,00 
 

0,00 0,00 67.650,00 

02 Giustizia 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitÃ  
culturali 

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

07 Turismo 941.700,00 30.000,00 
 

0,00 0,00 971.700,00 

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilitÃ  0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

11 Soccorso civile 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

13 Tutela della salute 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e competitivitÃ  0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

50 Debito pubblico 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

Totale 1.009.350,00 30.000,00 0,00 0,00 1.039.350,00 

 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 50.000,00 50.000,00 

Totale 
0,00 50.000,00 50.000,00 

  99 Servizi per conto terzi 2.800,00   2.800,00 

Totale 2.800,00 2.800,00 

 
 
 
      2018    2019   2020 
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TOTALE SPESE    1.092.150,00  1.024.950,00  1.215.600,00  

 

Il Consiglio approva la proposta all’unanimità dei presenti 
 
 
Punto 2 all’odg.: Affidamento del Servizio di Tesoreria 
Si è conclusa la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 
15/07/2018 al 14/07/2021. E’ pervenuta una sola offerta  presentata da Banca Intesa San Paolo, che 
ha proposto un’offerta congrua e conveniente per la DTE, in considerazione della validità 
dell’offerta tecnico qualitativa e delle condizioni economiche proposte per le quali ha ottenuto un 
punteggio di 90/100.  Si è quindi provveduto ad aggiudicare a Banca Intesa San Paolo il Servizio a 
partire dal 15 luglio. 
 
 
Punto 3 all’odg.: Adesione ad avviso Pubblico 
“Avviso Pubblico - La rete nazionale degli enti locali antimafia”, è un’Associazione senza scopo di 
lucro, apartitica e aconfessionale, nata nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli 
amministratori locali che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella 
politica, nella pubblica amministrazione e sui territori da essi governati. Scopi e finalità 
dell’associazione sono quelli di diffondere i valori costituzionali della democrazia, della giustizia 
dell’uguaglianza, della solidarietà e la cultura della legalità e responsabilità oltre che mettere in rete 
gli enti locali e territoriali d’Italia per favorire lo scambio di esperienze ed informazioni. 
Avviso pubblico promuove iniziative dirette allo studio di procedure, che consentono agli enti di 
agire con trasparenza e integrità, organizza, seminari, incontri rassegne e convegni rivolti a 
cittadini, amministratori e personale della pubblica amministrazione e svolge ricerche e studi sui 
temi inerti la criminalità organizzata, la corruzione, la sicurezza, l’immigrazione i mercati illeciti 
etcc..  L’adesione è subordinata al versamento di una quota di adesione annuale quantificata per la 
DTE in € 1.200,00 annui.  
 
Il Consiglio approva di aderire all’associazione e di concordare con Avviso Pubblico, 
l’organizzazione di almeno tre eventi formativi  da tenersi a cadenza annuale nelle tre città della 
DTEmilia. 
 
Approvazione del manuale d’uso del Loco della Destinazione Turistica Emilia 
Il Consiglio esamina il regolamento già distribuito nella seduta precedente. Si recepiscono i 
suggerimenti e modifiche e si approva il testo finale del regolamento d’uso corredato dalla “Scheda 
di richiesta del logo per Eventi”. Il consiglio propone di individuare il Direttore e due collaboratrici 
della DTE come soggetti deputati alla valutazione dell’assegnazione del logo e per i casi più 
rilevanti, si propone di portare la scelta all’attenzione del CDA. Il regolamento verrà sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.  
 
 
Punto 4 all’odg -  Proposte di Spesa relative ad eventi 

- “Iniziative Turistiche”,   propone alla DTE di partecipare alla realizzazione della IX 
edizione della “Borsa del Turismo Fluviale e del Po” promossa da Confesercenti; un 
importante appuntamento di promo commercializzazione turistica che si terrà dal 20 al 24 
settembre p.v. e che vedrà coinvolte numerose località dell’Emilia-Romagna con particolare 
attenzione alle destinazioni turistiche sulle rive del Grande Fiume. La richiesta di 
partecipazione è volta a sostenere i costi relativi ad un Educational Tour rivolto a circa 
trenta Tour Operator stranieri. Il Consiglio esprime un parere favorevole e da mandato agli 
uffici di verificare l’impegno economico richiesto. Il Consiglio ritiene inoltre necessario 
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provvedere all’organizzazione di un eductour che si sviluppi nel territorio montano della 
DTE 

 
- “MiCOM”  di Michele Milani, propone alla DTE il progetto “Giorgione Destinazione 

Emilia”, che prevede il coinvolgimento di Giorgio Barchesi. Il progetto propone di portare 
in televisione sui canali del Gambero Rosso i prodotti di punta dell’area geografica 
compresa tra Reggio Emilia, Parma e Piacenza sull’asse di interesse del fiume Po e i 
prodotti tipici del territorio. MiCOM propone la realizzazione di un format per “Giorgione 
Destinazione Emilia”, di 12 puntate (4 per città) che andranno in onda sei volte per un totale 
di 24 messe in onda, dove si incontreranno i prodotti e i produttori di 12 prodotti tipici che 
verranno cucinati a bordo della nave Stradivari che farà tappa a Boretto, Polesine P.se e 
Isola Serafini. Nel contempo verranno promossi gli aspetti ambientali e paesaggistici 
dell’intero territorio. L’impegno economico richiesto è di € 51.000,00 (+IVA). Il Consiglio 
si riserva di esprimere un parere dopo avere visionato altre proposte di comunicazione 
simili, e da mandato agli uffici affinchè l’ufficio stampa acquisisca altre proposte e  
preventivi.  

 
- “GEKOLAB”  multimedia e management, chiede alla DTEmilia il patrocinio a sostegno 

dell’iscrizione al Bando 2018 della FILM Commission Emilia Romagna per la produzione 
di opere cinematografiche da parte di Ditte Regionali per l’opera:  La scoperta del Cinema 
Lungometraggio di Fiction. Lungometraggio ispirato al racconto “L’asino di Vermont” di 
Attilio Bertolucci. Il Consiglio accoglie la richiesta ed esprime farere favorevole. 

 
- “Settembre gastronomico 2018” . Il Comune di Parma, sta organizzando di concerto con 

Parma Alimentare, per il prossimo mese di settembre una serie di eventi che si svolgeranno 
nei 4 fine settimana del mese, che avranno come tema conduttore i 4 prodotti  di Parma; 
Prosciutto, Parmigiano, Pomodoro e Pasta. Iniziative che coinvolgeranno sia la città che il 
territorio in un percorso culinario che coinvolgerà tutte  le eccellenze: Festival del 
Prosciutto e finestre aperte, Tomaca Fest a Collecchio, Cena dei Mille, Giardini Gourmet, 
Caseifici aperti e tanto altro. Il Comune di Parma, auspica in una partecipazione ecomomica 
anche di DTEmilia che potrebbe essere corrisposto anche in termini di servizi prestati vdi 
isto il coinvolgimento di produttori e consorzi di Piacenza e Reggio Emilia. 

 
La Presidente sottolinea che DTEmilia non concede contributi a singoli eventi; lo scopo dell’Ente è 
promuove l’intero territorio dell’area vasta. Informa pertanto il Consiglio che anche nelle province  
di Reggio Emilia e Piacenza, nel mese di settembre sono previsti eventi a carattere gastronomico  
volti alla valorizzazione di prodotti tipici e alla promozione culturale delle zone di cui sono parte e 
che la DTEmilia potrebbe farsi carico di una campagna di comunicazione aggiuntiva rispetto a 
quanto già è in atto. 
In particolare a Reggio Emilia è in programma un evento tradizionale, la “Sagra della Giarada” in 
centro città e, a fine settembre si svolgerà Agripride e una iniziativa legata alla diffusione della 
conoscenza dell’erbazzone con una manifestazione in piazza che vedrà la partecipazione di 
produttori di prodotti dell’Emilia . 
A Piacenza è in programma per la fine del mese di settembre la manifestazione “Coppa D’Oro” e 
“Piacenza è un Mare di Sapori”, organizzate dal Consorzio di Tutela Salumi Dop Piacentini, e 
presentate all’interno del cartellone delle iniziative estive per la valorizzazione dei prodotti 
d’eccellenza predisposto dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna e inserite 
nel calendario nazionale delle iniziative celebrative "2018 Anno del Cibo Italiano”. Inoltre il 
consueto e originale “Valtidone Wine Fest” è un altro appuntamento, grande rassegna che 
coinvolge tutti i comuni della Valtidone che propone oltre alla degustazione di vini e di prodotti 
piacentini anche mostre, spettacoli, concerti e intrattenimento. 
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Alla luce di quanto esposto, la Presidente propone di individuare le risorse necessarie (20.000,00 
euro oltre IVA) per una campagna di comunicazione per il “Settembre Emiliano” e per tutti gli 
eventi proposti nell’intero territorio di Emilia chiedendo al Direttore di individuare la modalità 
migliore per realizzarla visti i tempi ristretti, contattando il Comune di Parma che sta organizzando 
il settembre gastronomico. 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla proposta.  

- “Gola Gola Festival” – La Presidente riferisce di un colloquio con il  dott. Arturo 
Balestrieri, organizzatore e proprietario del marchio del Gola Gola Festival, manifestazione 
gastronomica costruita intorno al tema del cibo che attraverso il format del Festival è in 
grado di mettere in relazione persone, imprese, competenze e forme di intrattenimento con 
l’obiettivo finale di creare un evento che sappia coinvolgere valorizzare e crescere la cultura 
alimentare.  
Il festival si è svolto per due anni consecutivi a Parma, ed ora potrebbe essere esportato per 
prossime edizioni a Piacenza e/o a Reggio Emilia. La dirigente dott.ssa Gigli, riferirà della 
proposta al Sindaco Patrizia Barbieri. 

 
 
Punto 7- varie 
 
La Presidente ricorda al Consiglio che durante l’ultima seduta della Cabina di Regia, è stato 
suggerito che per instaurare e mantenere una maggiore connessione con le imprese private, sarebbe 
opportuno calendarizzare a cadenze regolari degli incontri di lavoro. Si stabilisce pertanto di fissare 
almeno due appuntamenti entro la fine dell’anno in corso. 
Il Direttore, riferisce che per la strutturazione e corretto funzionamento amministrativo della 
DTEmilia, è necessario avvalersi della consulenza di professionisti esperti. Sono stati acquisiti un 
paio di preventivi (Studio Allegretti, e TRIO Delfino&partners) entrambi quantificabili con un 
importo inferiore ad € 1.000,00. 
 
Verbale n. 20 del 17 luglio 2018 
          
 
 

La Presidente 
        Avv.ta Natalia Maramotti 
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