
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

 n. 35 del 25/09/2020

Oggetto: DESTINAZIONE  TURISTICA EMILIA  -  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE  VERBALE  N.  7 

DELLA SEDUTA DEL 1^ SETTEMBRE 2020

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:
- 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 e prorogato con Determinazione del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645 del 
14/06/2019 fino al 30 giugno 2021;

- 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

Considerato
- che a seguito di convocazione della Presidente, il Consiglio di Amministrazione si è riunito il 

giorno 1^ settembre u.s. , per la trattazione di tutti gli  argomenti iscritti all'odg;
- che  è  stato  approvato  all’unanimità  dei  presenti  il  verbale  n.  7/2020  della  seduta  che 
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riporta, quale parte integrante, il PEG 2020 con le modifiche derivanti dall’approvazione in 
Assemblea dell’emendamento alla variazione di bilancio il 29 luglio 2020; 

DETERMINA

- di pubblicare il Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 7/2020 della sedute 
del 1^ settembre 2020;

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

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

Sottoscritta dal Responsabile
(ROMERSI PIERANGELO)

con firma digitale
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