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Data inizio Ente istituito con Delibera di Giuinta Regionale DGR 
n. 595 del 05/05/2017 

Data termine Indeterminato

Finalità Destinazione  Turistica  "EMILIA",  istituita  ai  sensi 
dell'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, 
n. 4, è ente pubblico strumentale degli  enti locali ai 
sensi dell'articolo 11-ter del d.lgs. 118/2011.  E' ente 
di  area  vasta  che  coincide  con  il  territorio  delle 
province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Svolge 
le funzioni  previste  dall'art.  12 della citata legge,  e 
ogni altra funzione in materia turistica conferita dalla 
Regione o dagli Enti pubblici aderenti. 
In particolare adotta il Programma Annuale di Attività 
Turistica dell’ambito di riferimento, che si articola in:

• Linee  strategiche  programmatiche  per  lo 
sviluppo  della  attività  di  promo-
commercializzazione  turistica  di  cui  al 
comma 12, articolo 12 della legge regionale 
n. 4 del 2016; 

• Programma  di  promo-commercializzazione 
turistica, di  cui  al  comma 13,  articolo 12  e 
all’art. 7, comma 2, lettera b); 

• Programma  turistico  di  promozione  locale 
(PTPL)

Oneri gravanti  sul  Bilancio  delle  Province  di 
Piacenza, Parma e Reggio Emilia

Nessuno



Oneri gravanti sui bilanci dei Comuni aderenti QUOTE  di  adesione  così  come  stabilito 
dall’assemblea  dei  soci  del  27-11-2019  delibera 
7/2019 (Allegata) 

Numero addetti n. 1 Direttore in distacco dalla Provincia di Piacenza 
n. 1 Dipendere in distacco dal Comune di Piacenza 
n. 6  Dipendenti  regionali,  distaccati  presso l'Ente e 
retribuiti dalla Regione Emilia-Romagna.

Bilanci disponibili sul sito della DTE BILANCIO PREVENTIVO  2018
BILANCIO PREVENTIVO  2019
BILANCIO PREVENTIVO  2020
BILANCIO CONSUNTIVO 2018 
Nessun utile da distribuire 2018
Nessun fatturato commerciale 2018
Avanzo di amministrazione 2018: € 54.545,49

Tutti  i  bilanci  sono  pubblicati  sul  sito  di  Emilia 
www.visitemilia.com,  nella sezione  Amministrazione 
Trasparente.

Situazione debiti e crediti I Comuni, che al 31/12/2019 hanno liquidato le quote 
di adesione 2017-2018-2019, non hanno debiti verso 
la DT EMILIA.
Nessun  Comune  vanta  crediti  certi  verso  la  DT 
EMILIA (i  contributi  del  Ptpl  2019  sono  liquidati  a 
consuntivo e subordinati a idonea rendicontazione)
La situazione  debiti  e  crediti  verrà  allegata  al 
rendiconto del 2019.

Normativa anticorruzione e trasparenza Il  Piano triennale  di  prevenzione della corruzione  e 
della   trasparenza  verrà  approvato  entro  il 
31/01/2020 e pubblicato sul sito  www.visitemilia.com 
dove  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente 
sono già presenti tutti gli atti pubblicati dall’Ente. 

Dati relativi agli incarichi di amministratore (al 31-12-2019)

Cognome e nome Ruolo nell'organo esecutivo Trattamento economico lordo 
complessivo (2018) in €

Natalia Maramotti: Comune di Reggio 
Emilia 

Presidente Nessun compenso

Francesco Rolleri: Provincia di 
Piacenza

Vice Presidente Nessun compenso

Filippo Fritelli: Provincia di Parma - 
Sindaco di Salsomaggiore Terme
Cristiano Casa: - Assessore Turismo 
Comune di Parma 
Claudio Moretti:  Comune di Monchio
Patrizia Barbieri: Sindaco Comune di 
Piacenza

Componenti CdA Nessun compenso



Roberto Pasquali: Sindaco Comune 
di Bobbio
Antonio Manari: Sindaco Comune di 
Ventasso
Andrea Tagliavini: Sindaco Comune 
di Quattro Castella fino al 30/10/2019

Ivano Pavesi Assessore Turismo
Comune di Guastalla dal 30/10/2019

NOTE

• Ciascun  Comune  aderente  acquisisce,  con  l'adesione  lo  status  di  socio  della  DTE,  acquisendo 
l'obbligazione in particolare  di  impegnare e  versare la quota prevista e il  diritto  di  partecipazione 
all'Assemblea (un voto per ogni socio) e di partecipare come capofila ai progetti del PTPL ottenendo 
un punteggio aggiuntivo in qualità di socio;

• Con la  partecipazione  a  DTE  non  si  sottoscrive  capitale  azionario,  DESTINAZIONE TURISTICA 
EMILIA è un Ente pubblico territoriale;

• La quota percentuale  di  partecipazione  non è valorizzabile in quanto  ogni socio conta un voto in 
assemblea e non è quantificato percentualmente;

• Lo  Stato  Patrimoniale  e  il  Conto  Economico  verranno  approvati  e  pubblicati  sul  sito  di  Emilia  - 
www.visitemilia.com - per  la prima volta con il rendicontro 2019 e saranno quindi disponibli  per la 
definizione dei Bilanci Consolidati degli Enti Soci dopo l'approvazione di tali documenti (30/04/2020);

• Al 31  /  12  /  2019   i soci di Emilia   sono   1  1  9  : tra i quali tre Province (Parma, Piacenza e Reggio Emilia) e 
due Unioni di Comuni  per un totale di  124 Enti (l’elenco aggiornato è pubblicato sul sito di Emilia - 
www.visitemilia.com).


