
 

ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

DELIBERA N 2 DEL 26/10/2021 

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA Emilia – PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA'  
TURISTICHE 2022 

RICORDATO: 

• che la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 4/2016 e smi ha disposto la riorga-
nizzazione del sistema turistico regionale; 

• che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione Turi-
stica 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;  

• che l’Assemblea dei Soci nella seduta del 30/05/2017, con la costituzione dell’Ente ha prov-
veduto a nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione e ad eleggere Natalia Mara-
motti, quale Presidente e legale rappresentante legale della DTE;  

• che con verbale dell’Assemblea dei Soci n. 3/2020 e verbale del Consiglio di Amministra-
zione n. 09/2020 si è preso atto delle dimissioni dell’Avv.ta Natalia Maramotti dal ruolo di 
Presidente di Emilia;  

• che con verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 6/2020 con il quale si no-
mina per la carica di Vice Presidente della DTEmilia, il Consigliere Cristiano Casa;  

• che nella seduta dell'Assemblea dei Soci del 14/12/2020, è stata proposta la candidatura a 
Presidente di Destinazione Turistica Emilia del dott. Cristiano Casa e con delibera n. 5/2020 
è stato nominato Presidente della DTE  

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 dal 1^ luglio 2018 e 
prorogato con Determinazioni del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645/2019 e n. 787 
del 30/06/2021 fino al 30/06/2023; 

• il Decreto del Presidente della Provincia di Parma n.166 del 30/06/2021 con il quale si 
approva la proroga della convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra la 
DTEmilia e la Provincia di Parma, fino al 30/06/2024 

 
CONSTATATO che: 

• con Delibera di Giunta Regionale n. 1657 del 16/11/2020 la Regione Emilia-Romagna ha 
provveduto ad approvare i Programmi annuali delle attività turistiche 2021 e definire il budget 
per l'attività di Promocommercializzazione 2021 relativo alla DT Emilia a cui sono stati asse-
gnati e concessi contributi per la realizzazione dei Programmi di Promocommercializza-
zione Turistica (P.P.C.T.) pari a € 200.000,00;  

• con Delibera di Giunta Regionale n. 362 del 22/03/2021 sono stati assegnati e concessi 
alla DTEmilia, contributi per la realizzazione dei Programmi di Promocommercializza-
zione Turistica (P.P.C.T.) e Programmi Turistici di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 
2021 così come segue:  



• € 385.000,00 per il P.P.C.T. (€ 185.000,00 accertamento n. 10/2021) comprensivi di 
€ 200.000 già assegnati e accertati (accertamento n. 3/2021)  

• € 420.000,00 per il P.T.P.L.(accertamento n. 11/2021),  
 per un totale di € 805.000,00  

 

VISTE le proposte di deliberazione approvate dall’Assemblea dei Soci come risulta dal verbale della 
seduta del 26/10/2021 (verbale 3), secondo gli elaborati predisposti dal Direttore, sulla base degli 
indirizzi politico-programmatici indicati dal Consiglio di Amministrazione relativamente a: al 
Programma Annuale delle Turistiche 2022 composto da:  

• Linee strategiche programmatiche della Destinazione Turistica Emilia; 

• Programma di Promocommrecializzazione Turistica (P.P.C.T); 

• Programma Turistico di Promozione locale (P.T.P.L); 

• Piano finanziario generale 

ACQUISITO il parere favorevole della Cabina di Regia (verbale della seduta del 25/10/2021) circa 
l’approvazione dei presenti documenti di programmazione turistica; 

VISTA la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 6 del 07/09/2017 con la quale si è 
provveduto ad approvare la Dotazione Organica dell'Ente;  

VISTI: 

• lo Statuto dell’Ente; 

• la L.R. Emilia-Romagna 4/2016 e smi;  

• la L.R. Emilia-Romagna 13/2015 e smi; 

• la delibera di Giunta Regionale n 786 del 05/06/2017 “L.R. 4/2016 e s.m art 5 modalità 
procedure e termini per l’attuazione degli interventi regionali per la promo 
commercializzazione turistica” e s.m. 

L'assemblea dei Soci all'unanimità  

DELIBERA  

1) che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 2) di approvare il Programma Annuale delle Attività Turistiche 2022 composto da: 

• Linee strategiche programmatiche della Destinazione Turistica Emilia; 

• Programma di Promocommrecializzazione Turistica (P.P.C.T); 

• Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L); 

• Piano finanziario generale 

allegati alla presente deliberazione quale parti integranti e sostanziali; 

3) di comunicare i documenti approvati alla Regione Emilia Romagna e ad APT SERVIZI e dare 
mandato agli uffici di predisporre e pubblicare i bandi per i progetti sul PTPL 2022 e per l’adesione 
dei privati ai programmi 2022 della DTE; 

6) di dichiarare, per l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 [comma 4] del D.Lgs. 267/2000 e smi.  

Il Presidente 



         Cristiano  Casa 

 


