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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA   -  PROGRAMMA  DI  PROMOZIONE 
TURISTICA  LOCALE  PTPL  2019.  NOMINA  COMMISSIONE  PER  LA  VALUTAZIONE 
DELLE  DOMANDE  PERVENUTE.  

__________________

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), Ente pubblico strumentale 
degli Enti locali  approvandone 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;

Dato atto che:
• L'Assemblea dei Soci della Destinazione Turistica Emilia, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, 

nella  seduta  del  27 luglio  u.s.,  ha  approvato  con  proprio  atto  n.  5/2018  il  Programma 
annuale delle attività turistiche 2019 della Destinazione Turistica Emilia che comprende:
◦ Linee strategiche programmatiche
◦ Programma di Promozione Turistica Locale - PTPL 2019:

Considerato che:
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• In data 02 agosto 2018, (scadenza per la presentazione delle domande 10/09/2018), è 
stato  pubblicato  l'”Invito  a  presentare  progetti  per  il  cofinanziamento  di  iniziative  a  
sostegno e qualificazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica e dei progetti  
di  promozione turistica  della  Destinazione Turistica Emilia”  PTPL 2019  e gli  schemi di 
domanda per il cofinanziamento di progetto di ambito 1 e ambito 2;

• l’invito a presentare progetti del Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) 2019, 
è un documento comune per le tre Province,  le cui domande saranno istruite in modo da 
formare  due  graduatorie  distinte  in  ambito  1  e  ambito  2  -  per  tutto  il  territorio  della  
Destinazione Turistica;

• sono pervenute allo scadere del bando, n. 39 domande di cofinanziamento (20 domande 
relative all'Ambito 1 e 19 domande relative all'Ambito 2;.

• è  pertanto  necessario  nominare  una  Commissione  per  la  valutazione  delle  domande 
presentate e che per garantire l’imparzialità del giudizio, si ritiene di nominare quali membri 
della Commissione, il Direttore Dott. Pierangelo Romersi e il personale della DT Emilia e  
precisamente:

◦ Anna Maria Guidi - Reggio Emilia
◦ Elisa Rozzi - Reggio Emilia
◦ Daria Dalcielo - Parma
◦ Mirca Bolognesi - Parma
◦ Stefania Spaggiari - Parma
◦ Isabella Rossi - Piacenza

Visti:
• lo statuto dell’Ente;
• la L.R. 4/2016 "Ordinamento Turistico Regionale";
• il Piano di promocommercializzazione 2018;
• il T.U.E.L.;

DETERMINA

• di nominare la Commissione per la valutazione delle domande di cui al PTPL 2019 che 
risulta composta da:

◦ Pierangelo Romersi - Direttore
◦ Anna Maria Guidi - Reggio Emilia
◦ Elisa Rozzi - Reggio Emilia
◦ Daria Dalcielo - Parma
◦ Mirca Bolognesi - Parma
◦ Stefania Spaggiari - Parma
◦ Isabella Rossi - Piacenza

• di fissare la prima seduta per la valutazione delle domande di cui al PTPL 2019 per il 
prossimo martedì 18  settembre presso la sede di Parma;

• di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della 
Provincia di Parma, come da convenzione.

 Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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