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__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA   VERBALE  DEL  CONSIGLIO  DI 
AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 22 AGOSTO 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;

Visti:

- 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 22 agosto u.s., si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Destinazione 

Turistica Emilia;
- che è stato approvato all’unanimità dei presenti il verbale della seduta;

Visti:
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- lo Statuto dell’Ente;
- La legge regionale 4/2016;
- Il T.U.E.L.;

DETERMINA

- di pubblicare il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 21 del  22 agosto 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. 21 della Seduta del Consiglio di Amministrazione 

Mercoledì 22 agosto 2018 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 22 (ventidue) del mese di agosto alle ore 15:00 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 Comune di Salsomaggiore  

 

 
Cristiano Casa  
Assessore Comune di Parma 

X 

 
Claudio Moretti  
Assessore Monchio delle Corti 

X 

Piacenza 
Francesco Rolleri  - Vice Presidente 
Presidente Provincia di Piacenza 

X 

 
Patrizia Barbieri 
Sindaco di Piacenza 

X 

 
Roberto Pasquali 
Sindaco di Bobbio 

X 

Reggio Emilia 
Antonio Manari  
Sindaco di Ventasso 

X 

 
Andrea Tagliavini  
Sindaco di  Quattro Castella 
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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. 
 
 
Punti 1 all’odg: Approvazione PEG 2018  
La Presidente Natalia Maramotti saluta i presenti e cede la parola al Direttore Pierangelo Romersi 
che illustra brevemente  il PEG  2018. Il documento, che si propone all’approvazione entro 20 
giorni dalla pubblicazione del bilancio, rispecchia i contenuti del bilancio stesso esplicitando tutti i 
capitoli di spesa e di entrata.. La struttura della DTEmilia è organizzata con un unico Ufficio a cui 
sono assegnati tutti gli obiettivi dell’Ente sotto la responsabilità del Direttore Pierangelo Romersi. 
Il Direttore segnala  la suddivisione del capitolo relativo ai trasferimenti per l’attuazione del PTPL 
resasi necessaria per poter correttamente impegnare i fondi del PTPL  2018, infatti due domande 
non sono state presentate da Comuni o Unioni di Comuni ma da Proloco di Castel San Giovanni e 
Strada dei vini e sapori dei colli piacentini. 
Il PEG 2018 viene approvato all’unanimità dei presenti.  
 
Punto 2 all’odg: Attività di Comunicazione e attività settore FOOD 2018 
E’ fissato un incontro con la ditta Intersezioni per il prossimo lunedì 3 settembre, nel quale 
verranno illustrate le fasi di avanzamento e realizzazione delle 4 fasi di attività delle quali la ditta è 
stata incaricata per la realizzazione:  
- Brochure illustrativa , sono state inviate le prime bozze degli impaginati e si chiede che vengano 

anticipate sia la presentazione della bozza sia la stampa delle copie per averle pronte ad inizio 
ottobre. 

- Sito WEB: è stato impostato ma la DTE sta inviando modifiche e preparando i testi, dovrà essere 
pronto per il 17 settembre, contestualmente alla pubblicità prevista in Stazione Centrale a Milano. 

- Mappa cartacea: sono stati individuati i luoghi e i prodotti e inviate le immagini per poter 
effettuare i disegni , ma la mappa deve ancora essere disegnata. 

- Video promozionale: è necessario individuare la “sig.ra Emilia”; si propone di utilizzare il 
percorso di selezione e casting che sta realizzando il circuito Castelli con il Comune di Monchio 
nell’ambito di un progetto  del PTPL 2018, per la realizzazione di un loro video, e quindi 
proporre alle “Emilia” individuate di partecipare anche alle riprese del Video di DTEmilia. Le 
riprese verranno effettuate nel mese di  settembre. 

 
Per quanto riguarda Fb e Istagram, si potrebbe utilizzare la stagista per implementare le notizie sui 
due social, anche se è necessario approfondire se il contratto con Mediagroup prevede fino a 
dicembre questa attività da parte loro. 
 
E’ rimasto in sospeso la proposta dello Chef “Giorgione” su Gambero Rosso, il nostro ufficio 
stampa più che sulla trasmissione punterebbe ad educational tour; si propone di sospendere la 
proposta della trasmissione visti anche gli alti costi previsti. 
 
Si propone e si approva l’organizzazione di una conferenza stampa da tenersi presso la Stazione di 
Milano alla presenza dei 3 sindaci dei tre capoluoghi davanti ai cubi con la pubblicità di DTEmilia 
che saranno visibili dal 17 al 30 settembre. 
 
Punto 3 all’odg:. Proposte Tavoli tematici e proposte progetti di comunicazione APT Servizi 
APT Servizi ci ha proposto di attivare tavoli tematici, con successiva individuazione di un 
disciplinare per i ristoranti, gli alberghi, i negozi che servirebbe anche a DTE per rapportarsi con i 
nostri privati. DTEmilia ha individuato i privati che parteciperanno ai vari tavoli e le prime 
convocazioni saranno il 3 e 4 settembre, 
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Mirca Bolognesi riporta la necessità di interpellare i privati sui loro pacchetti per i ponti del 1 
novembre, 8 dicembre e 31 dicembre per poterne dare visibilità. 
 
Punto 4 all’odg:.Approvazione protocollo Michelin 
E’ stato visionato il protocollo e presentato ai Sindaci, manca l’approvazione del comune di Reggio 
Emilia. Per quanto riguarda gli impegni di DTEmilia si mette in approvazione il protocollo. I costi 
saranno suddivisi per anno e indicativamente: nel 2018 saranno impegnati da DTEmilia 50.000 
euro, nel 2019, € 75.000 e nel 2020 € 70.000 euro. Anche se tali somme non sono esplicitate nel 
protocollo che rimane una dichiarazione comune d’intenti.  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 5 all’odg .PTPL 2018-rinuncia del contributo da parte del Comune di Viano (RE);  
Si rende atto della rinuncia al contributo al PTPL 2018 del Comune di Viano (RE) e si decide di 
utilizzare l’economia di € 6.131,10 per progetti di promozione turistica gestiti direttamente dalla 
DTEmilia presentando entro il 30 settembre apposita richiesta alla Regione Emilia-Romagna; 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 6 all’odg. Richiesta di adesione di un nuovo Socio – Comune di Alseno (PC) 
Con propria lettera prot. PEC 6813 del 20/07/2018 il Sindaco del Comune di Alseno (PC). In 
attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 23/05/2018 chiede di aderire alla 
Destinazione Turistica Emilia come disposto dallo statuto dell’ente approvato con delibera di 
Giunta Regionale n. 595/2017. 
Il Consiglio prende atto della richiesta e sottoporrà l’istanza di adesione alla Assemblea dei Soci 
per la delibera di ammissione del nuovo ente. 
 
Punto 7- varie ed eventuali 
La Presidente della Destinazione Turistica Emilia ringrazia i presenti e chiude la seduta che 
termina alle ore 17:00. 
 
 
Verbale n. 21 del  22 agosto 2018 
         La Presidente 
        Avv.ta Natalia Maramotti 
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