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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA   -  AUTORIZZAZIONE  TRASFERTE 
ALL'ESTERO DEL DIRETTORE

__________________

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;

• la Determinazione del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645 del 14/06/2019 con la 
quale viene prorogato il comando del Direttore fino al 30 giugno 2021

Considerato che:
• il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Destinazione  Turistica  Emilia  nelle  sedute  del  6 

settembre  2019  e  14  ottobre  2019  ha  approvato  la  partecipazione  di  DTEmilia  alle 
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manifestazioni  fieristiche ed eventi che si svolgeranno  nel mese di novembre a Lugano, 
Londra e Fort Worth (USA);

• la Presidente di DTEmilia Natalia Maramotti ha autorizzato la partecipazione del Direttore 
alle manifestazioni previste nel mese di novembre

DETERMINA

• di pubblicare l'autorizzazione alle trasferte all'estero del Direttore, che si svolgeranno nel 
mese di novembre 2019;

• di dare mandato agli uffici di Destinazione Turistica Emilia, di dare attuazione a quanto 
previsto nell'allegata autorizzazione, quale parte integrante del presente atto;

• di dare atto che gli impegni sono a valere sui rispettivi capitoli:  10068/0 Partecipazione a 
Fiere e Workshop e 10022/0 Spese per trasferte del Bilancio 2019 e PEG 2019;

• 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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Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) 

P.IVA 02864470345 – C.F. 92192900345 

Sede legale: viale Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma 

e-mail: info@visitemilia.com – tel. 0521 931634 

LA PRESIDENTE 

 

Visti i verbali delle sedute del CDA di DTEmilia n. 7 e n. 8 in cui si approvava la partecipazione di DTEmilia alle 

seguenti manifestazioni fieristiche/eventi: 

- Salone Internazionale delle Vacanze di Lugano dal 1 al 3 novembre; 

- WTM di Londra in collaborazione con APT servizi dal 4 al 6 novembre; 

- Settimana della cucina italiana a Forth Worth (Stati uniti) in collaborazione con Camera commercio Italo 

Americana e Fondazione E35 dal 16 al 21 novembre; 

Ritenuta strategica la presenza presso questi eventi per valorizzare il lavoro di promozione di DTEmilia; 

Riscontrata la disponibilità del Direttore Pierangelo Romersi a rappresentare DTEmilia in queste occasioni 

AUTORIZZA 

Il direttore Pierangelo Romersi alle suddette trasferte all’estero che si svolgeranno nel mese di novembre nelle 

seguenti date: 

Lugano: 2 novembre 2019 

Londra: 4 e 5 novembre 2019 

Fort Worth (USA): 16-21 novembre 2019 

INDIVIDUA 

Le risorse per la copertura delle spese tra i capitoli del PEG di competenza dello stesso direttore che riguardano i 

rimborsi per le trasferte e la partecipazione a Fiere ed Eventi.  

RICHIEDE 

Che le missioni siano oggetto di relazione e condivisione dei contatti presi e delle attività di promozione, da portare 

all’attenzione del Cda. 

In fede 

La Presidente Avv.ta Natalia Maramotti 

 

 

 

copia informatica per consultazione


