
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

 n. 43 del 29/10/2020

Oggetto: DESTINAZIONE  TURISTICA EMILIA  -  PUBBLICAZIONE  VERBALE  9  DELLA SEDUTA DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 OTTOBRE 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:
- 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 a seguito di convocazione della Presidente, il Consiglio di Amministrazione si è riunito il 
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giorno 19 ottobre u.s. , per la trattazione di tutti gli  argomenti iscritti all'odg;
- che è stato approvato all’unanimità dei presenti il verbale n. 9/2020 della seduta;

DETERMINA

- di pubblicare il Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 9/2020 della seduta 
del 19 ottobre 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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Verbale n. 09/2020 della Seduta del Consiglio di Am ministrazione 
Lunedì 19 ottobre 2020 

 
 
L’anno duemilaventi, il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre alle ore 11:00, 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; 

• 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, 

• Visti i Verbali n. 3/2019 e n.1/2020 dell’Assemblea dei Soci con i quali si prende atto 
delle dimissioni di un consigliere della Provincia di Reggio Emilia e di un Consigliere della 
Provincia di Piacenza e  si nominano in loro sostituzione rispettivamente il Sig. Ivano 
Pavesi e la dott.ssa Maria Rosa Zilli,  

• Visto il Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 6/2020, con il quale si 
nomina per la carica di Vice Presidente di Emilia il Consigliere Cristiano Casa; 

• Visto il Verbale dell’Assemblea dei Soci n. 3/220, con il quale si prende atto delle 
dimissioni dell’Avv.ta Natalia Maramotti dal ruolo di Presidente di Emilia; 

 
Risultano presenti:  

 

Composizione CdA Nome Cognome 
 

Presenti  

Parma Filippo Fritelli  
 

X 

 Cristiano Casa – Vice Presidente  X 

 
 
Claudio Moretti  X 

Piacenza Patrizia Barbieri X 

 
 
Roberto Pasquali  

 
 
Maria Rosa Zilli X 

Reggio Emilia Antonio Manari  X 

 Ivano Pavesi X 
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E’ presente il Coordinatore della Cabina di Regia, Dott. Stefano Cantoni, invitato permanente alle 
sedute del Consiglio di Amministrazione. 
 
Partecipa alla seduta in veste di uditore l’Assessore al Turismo del Comune di Piacenza, 
Jonathan Papamarenghi. 
 
La seduta si svolge in video conferenza come previsto dai decreti in vigore per la prevenzione 
della diffusione del coronavirus: 
 
In esecuzione dell’art. 10 dello Statuto e verificato il numero dei presenti, il Vice Presidente 
Cristiano Casa avvia la seduta. 
 

Punto n. 1 all’odg: Presa d’atto delle dimissioni d i Natalia Maramotti dal ruolo di Presidente 
di Destinazione Turistica Emilia; 

Il Vice Presidente Casa, ripercorre brevemente con i Consiglieri i motivi che hanno indotto la 
Presidente Maramotti a rassegnare le proprie dimissioni e ancora una volta, manifesta il proprio 
disappunto. Al momento non può far altro che prendere atto delle dimissioni ed esprimere  la 
propria disponibilità per portare avanti il mandato di Vice Presidente fino alla nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazione che dovrà avvenire entro il 31/12/2020. 

Il Direttore ricorda che nel 2017 in fase di costituzione di Emilia, si era giunti alla individuazione 
dei nominativi dei Consiglieri da proporre all’Approvazione dell’Assemblea dei Soci, dopo un 
percorso di condivisione all’interno delle tre province. Il Vice Presidente ritiene che anche in 
questa occasione la strada del dialogo e della condivisione preventiva sia il sistema più corretto 
per arrivare al prossimo 14 dicembre (data già individuata per la seduta dell’Assemblea) , con una 
rosa di nomi da approvare; lui stesso contatterà il Sindaco del Comune capoluogo ed il Presidente 
della Provincia di Parma e chiede ai consiglieri presenti di fare lo  stesso per i propri territori. Il 
Vice Presidente Casa si rende disponibile alla propria candidatura al ruolo di Presidente per il 
prossimo mandato. 

 Il Consigliere Manari segnala di essere nel suo Comune a fine mandato e che non valuta 
opportuno sostenere la propria ricandidatura al ruolo di consigliere di Emilia. Sostiene però molto 
importante che la rappresentazione dell’Appennino sia mantenuta. 

L’Assessore Jonathan Papamarenghi, interviene per conto della Consigliera Barbieri, che ha 
momentaneamente lasciato la riunione, e concorda in merito alla figura di Casa in veste di 
Presidente di Emilia. Riferirà alla Barbieri della necessità di avviare un dialogo nel territorio per 
l’individuazione dei tre membri per Piacenza, del CDA. 

Il Consigliere Fritelli riconferma la propria disponibilità al ruolo di Consigliere perché il suo territorio 
deve essere ben rappresentato soprattutto in questa fase così complessa, ma concorda in merito 
alla necessità di un confronto a livello provinciale anche in vista del rinnovo di molti altri organi 
politici (quali ad esempio il Consiglio Provinciale in scadenza nel mese di novembre). 

Anche il Consigliere Pavesi, conferma la sua disponibilità a rappresentare la bassa reggiana e 
l’area del Po, e concorda sulla necessità di un confronto territoriale per l’individuazione dei tre 
rappresentanti il territorio di Reggio Emilia. 

Il Consigliere Moretti, conferma quanto detto da Fritelli: serve un raffronto con il territorio, perché 
anche gli equilibri politici sono un po’ modificati e il Presidente della Provincia di Parma, dovrà 
essere coinvolto affinchè le attività di Emilia restino al di fuori della politica, ma volte allo sviluppo 
del territorio. 

Il Consiglio prende atto delle dimissioni della Presidente Natalia Maramotti e approva la necessità 
di intraprendere un percorso di confronto con i tre territori per l’individuazione dei nominativi da 
sottoporre all’Assemblea dei Soci per la costituzione del CDA di Emilia. 
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Punto n. 2 all’odg: Convenzione con la Regione Emil ia Romagna per la gestione del 
personale distaccato alla DTEmilia. 

Il Direttore, riporta all’attenzione del Consiglio la Convenzione che la Regione Emilia Romagna 
chiede di approvare per la gestione del personale di Emilia (e della Romagna). Si precisa che la 
Convenzione ha l’intento di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Destinazioni Turistiche, con la 
finalità principale di favorire l’esercizio autonomo delle funzioni conferite ai sensi della LR n. 
13/2015 e dalla LR n. 4/2016.  

La necessità di sottoscrivere entro l’anno in corso emerge in quanto l’assegnazione temporanea di 
distacco presso Emilia del personale Regionale, terminerà il prossimo 31/12/2020 e a partire dal 
01/01/2021 il personale si troverebbe in una posizione non disciplinata.  

La Regione inoltre, con la sottoscrizione della convenzione si impegna a mettere a disposizione 
delle Destinazioni la somma necessaria per i costi del personale (somma calcolata in base alle 
spese del personale sostenute nell’anno 2018) ai quali sarebbero aggiunti € 50.000, per le spese 
di gestione. I costi del personale, con partita di giro sarebbero versati sul Bilancio delle 
Destinazioni che a loro volta le verserebbero alla Regione per il pagamento degli stipendi.  

Come il Consiglio ricorderà, la convenzione aveva già fatto emergere alcuni dubbi: in particolare in 
merito alla sua durata, in quanto prevede per il personale solo  un periodo di transizione in 
posizione di comando e fino al 31/12/2022, con la possibilità entro tale data o di rientrare in 
regione o di diventare a tutti gli effetti dipendenti di Destinazione Turistica. Inoltre mancano le  
garanzie al personale in caso di eliminazione delle Destinazioni Turistiche (essendo le stesse 
costituite con legge regionale).  

Il Direttore fa notare che con la sottoscrizione della convenzione verrebbe meno l’idea di ente 
snello che è stato promosso all’avvio delle destinazioni, in quanto le spese di personale, anche se 
provenienti da fondi regionali transiterebbero sul bilancio di Emilia. La determinazione del Fondo 
delle spese di produttività del personale sarebbe inoltre a carico delle destinazioni.  

Ora la Regione chiede alle Destinazioni Turistiche di sottoscrivere la Convenzione così come 
proposta, con l’impegno di apportare entro il mese di novembre alcune modifiche che possano 
conciliare con le richieste delle parti e cioè: estendere il termine di scadenza della convenzione al 
31/12/2023 e di prevedere per il personale la posizione di comando per un periodo di 6 anni (3+3).  

Il personale di Emilia esprime ancora una volta la propria preoccupazione e chiede al Consiglio 
una verifica in merito alla proposta regionale e suggerisce che sarebbe auspicabile sottoscrivere 
una convenzione che includa già le proposte di modifica che sono state paventate. 

Il Consiglio acquisiste le informazioni dal Direttore e dal personale concorda in merito alla 
necessità di un ulteriore approfondimento con la Regione con l’intento di giungere alla 
sottoscrizione di una convenzione  condivisa dalle parti.  

Il Consiglio approva inoltre che la convenzione, non appena acquisiti gli elementi necessari alla 
sua condivisione, venga sottoscritta dal Vice Presidente Cristiano Casa.  

 

Punto 3 all’Odg: Determinazione della quota di ades ione annuale 2021, per gli Operatori 
Turistici aderenti al programma di promo-commercial izzazione della Destinazione Turistica 
Emilia. 

In privati che intendono aderire ai programmi annuali di Destinazione Turistica Emilia, devono 
aderire all’avviso pubblico (ora in pubblicazione con scadenza il prossimo 23/10), e provvedere al 
pagamento di una quota annua pari ad € 500,00. Il Vice Presidente Casa, acquisito il parere 
favorevole della Cabina di Regia, propone al Consiglio di azzerare detta quota (o fissare una 
quota simbolica di € 10,00 in caso non fosse applicabile la modifica), quale segnale di vicinanza 
alle imprese in questo momento pesante causato dalla pandemia. Per il Bilancio di Emilia sarebbe 
una minore entrata pari a circa 10.000,00 euro che non pregiudicherebbero le attività dell’Ente. 
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Il Consiglio accoglie la proposta e la approva. Da mandato al Direttore di verificarne la fattibilità 
con la Regione Emilia Romagna e in caso positivo di azzerare a Bilancio la quota di entrata 
proveniente dalle quote di adesione dei privati al programma 2021. 

 

Punto 4 all’0dg: Piano Uscite RCS - Realizzazione d el video Sky su Emilia 2021 

Nei giorni scorsi era stato inviato in visione ai Sigg.ri Consiglieri il video documentario, realizzato 
da Sky dello speciale “Parma2020. Il nuovo ritmo della città”, che la città di Parma ha fatto 
realizzare per la promozione dell’anno della cultura e del proprio territorio. Il Vice Presidente 
propone che vengano realizzati per Piacenza e per Reggio Emilia due documentari simili che 
potranno essere un utile strumento per la ripartenza del post pandemia.  

Il Direttore illustra inoltre il piano editoriale proposto dal media partner RCS: verrà creato uno 
special issue (speciale web) all’interno del canale turismo del Corriere.it/DOVE alimentato da 20 
articoli di natura giornalistica realizzati da RCS. Il piano prevede che nello special issue venga  
ospitato: un contenuto introduttivo di Emilia  e tutti i link utili per la sua scoperta oltre a  4 sezioni, 
una per provincia, più info e offerte, nelle quali verranno pubblicati articoli relativi a Cultura, Sapori 
e Natura. Sono previsti inoltre due approfondimenti, uno su Bobbio, borgo dei borghi e uno su 
Salsomaggiore Terme.   

Il Consiglio approva la proposta di realizzare due video documentari simili a quanto già realizzato 
dalla città di Parma e da mandato al Direttore di prendere contatti con il produttore per la loro 
realizzazione.  

In merito al piano editoriale proposto da RCS, il Consiglio approva quanto esposto e suggerisce di 
inserire un ulteriore approfondimento oltre ai due proposti che promuova la zona del Fiume Po e 
della bassa. 

 
Punto n. 5 odg: Varie ed eventuali 

Il Direttore vista la proroga dello stato emergenza emanata dal Governo e la conseguente 
sollecitazione alla fruizione dell’istituto dello smartworking, propone che anche il personale di 
Emilia prosegua la propria attività con modalità di presenza mista: 1/2 giorni alla settimana in 
presenza in ufficio e 3/4 giorni la settimana in smartworking secondo le necessità dettate dalle 
attività in corso.  

Il Consiglio approva la proroga dello smartworking per il personale di Emilia.  

 

Il Consigliere Fritelli, chiede al Direttore un riscontro in merito alla presenza al TTG di Rimini e il 
dato relativo alle presenze che l’evento “Campionati Europei su Pista Junior e Under 23 di 
ciclismo” che si è svolto a Fiorenzuola d’Arda la scorsa settimana. 

In merito al TTG il Direttore esprime soddisfazione per l’investimento della Regione Emilia 
Romagna per la realizzazione dello stand che è parso equilibrato e proporzionato dal punto di 
vista della visibilità dei territori. Le giornate di mercoledì e giovedì hanno visto un buon flusso di 
visitatori  e gli operatori che erano quasi esclusivamente italiani, hanno avuto l’opportunità di 
tessere buoni rapporti.   

All’evento di Fiorenzuola d’Arda erano attesi circa 400 atleti con famiglie e staff che con una 
permanenza media di 3, 4 notti, dovrebbero avere generato un buon numero di presenze nelle 
strutture di Fiorenzuola, Piacenza, Fidenza, Salsomaggiore e Tabiano. Il Direttore si riserva di 
acquisire dati puntuali e di trasmetterli al consigliere Fritelli. 

Il Vice Presidente Casa, propone al Consiglio una ulteriore iniziativa che Parma, nell’ambito delle 
proposte di Parma Capitale della Cultura sta già mettendo in campo: in questo momento in cui si 
pratica lo staycation, Parma si sta attivando per individuare e proporre attraverso la stampa locale, 
degli itinerari turistici interessanti che spingano il turista a visitare la città e i dintorni, incuriosito da 
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quanto di bello e nascosto il luogo può offrire. Come già fatto per la promozione degli itinerari 
escursionistici nel nostro Appennino, propone simile pratica per le città e le altre zone di Emilia. 

Il Coordinatore della Cabina di Regia Cantoni, condivide la proposta del Vice Presidente e 
segnala che anche Confesercenti sta portando avanti insieme ai commercianti una attività simile 
per proporre degli interessanti motivi di visita e percorsi. Riferisce inoltre che iniziative nel territorio 
e di vicinato, quali ad esempio Caseifici Aperti, sono state vincenti ed hanno visto nel fine 
settimana del 3 e 4 ottobre circa 5.000 presenze.  Cantoni inoltre, in vista del rinnovo degli organi 
di Emilia, coglie l’occasione per ringraziare il Consiglio per il lavoro svolto insieme . 

Il Consigliere Moretti, in merito alle buone pratiche da seguire, illustra al Consiglio quanto 
realizzato nella località di Rigoso in Comune di Monchio delle Corti dove è stata realizzata una 
cooperativa di comunità. La Cooperativa avviata durante il periodo di lock down da un gruppo di 
residenti, ha preso sputo dalla cooperativa della Valle dei Cavalieri di Succiso ed ha come 
obiettivo la ricostruzione della storia di un paese con un passato ricco di storia e contenuto. 
L’obiettivo è quello di sviluppare un progetto di attrattività turistica puntando sulla collaborazione di 
tutte le istituzioni (Comune, Parco Nazionale, Parco Regionale, Gal, Unione dei Comuni) e creare 
opportunità di lavoro grazie a un progetto economicamente sostenibile. La cooperativa sta 
riscuotendo grande interesse. 

Il Vice Presidente Casa, esprime apprezzamento per l’attività avviata a Rigoso e condivide la 
necessità di comunicare la buona pratica intrapresa ed il successo che sta ottenendo. 

 
Il Vice Presidente della Destinazione Turistica Emilia ringrazia i presenti e chiude la seduta che 
termina alle ore 12:30. 
  
Verbale n. 9/2020 del 19/10/2020 
 
 
 
 

f.to Il Vice Presidente 
  Cristiano Casa   
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