
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

  n. 60 del 19/12/2022

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - PUBBLICAZIONE VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA SEDUTA DEL 1^ DICEMBRE 2022

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), Ente pubblico strumentale 
degli Enti locali approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato 
dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017.

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 tempo 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

Considerato che
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- che  a  seguito  di  convocazione  del  Presidente  Cristiano  Casa,  il  Consiglio  di 
Amministrazione si è riunito il giorno giovedì 1^ dicembre u.s. per la trattazione di tutti gli  
argomenti iscritti all'odg;

- che è stato approvato all’unanimità dei presenti il verbale n. 08/2022 della seduta;

DETERMINA

- di  pubblicare  il  Verbale  della  seduta  del  Consiglio  di  Amministrazione n.  08/2022 della 
seduta del 1^ dicembre 2022;

- 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. 8/2022 della Seduta del Consiglio di Amministrazione 

Giovedì 1 dicembre 2022 
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 1 (uno) del mese di dicembre alle ore 09:00, 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 dell’Assemblea di Soci n. 5 del 14/12/2020  con la quale sono stati 
nominati i membri del Consiglio di Amministrazione di Emilia per il mandato 2021/2023 (3 

membri per la Provincia di Parma, 3 membri per la Provincia di Piacenza e 3 membri per 

la Provincia di Reggio Emilia); 

• Considerato che con il medesimo atto dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 14/12/2020, è stato 

nominato tra i membri del CdA, il Presidente dell’Ente nella persona del dott. Cristiano 

Casa; 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto, ed oggi presenti: 

 

Composizione CdA Nome Cognome 
 

Presenti 

Parma Cristiano Casa – Presidente 
 

X 

 Filippo Fritelli X 

 
 
Claudio Moretti X 

Piacenza Federico Bonini X 

 
 
Roberto Pasquali X 

 
 
(consigliere da nominare)  

Reggio Emilia Annalisa Rabitti X 

 Enrico Bini  

 Ivano Pavesi X 

 

 
 
Non presenzia il Coordinatore della Cabina di Regia, Dott. Stefano Cantoni, invitato permanente 
alle sedute del Consiglio di Amministrazione. 
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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 Presidente Cristiano 
Casa avvia la seduta e cede la parola dl Direttore Romersi che illustra il punto 3 all’odg: 
 
Punto n. 3 all’odg: Proposta di individuazione del Revisore dei conti di Emilia. 
A partire dal prossimo mese di gennaio, è necessario nominare il nuovo Revisore dei conti di Emilia, 
in quanto è in scadenza l’incarico triennale, non rinnovabile, della Dott.ssa Sabina Menghini. Il 
Direttore informa l’assemblea che Emilia non è soggetta alla nomina del revisore sorteggiato tra i 
professionisti iscritti agli elenchi delle Prefetture e propone pertanto di individuare il professionista, 
chiedendo la disponibilità del Presidente del collegio dei revisori della Provincia di Parma, ente con 
cui Destinazione Turistica Emilia ha in atto una convenzione fin dalla sua istituzione, per la gestione 
delle attività di funzionamento.  Presidente del collegio dei revisori della Provincia di Parma, è la 
dott.ssa Francesca Zennoni, dottore commercialista con sede a Parma, che si è detta disponibile 
ad assumere l’incarico a fronte di un compenso di € 4.000,00 oltre Iva annui. 
 
 Il Presidente Casa, pone in votazione il punto n. 3 all’odg, che viene approvato all’unanimità dei 
presenti. La proposta di nomina verrà sottoposta per l’approvazione all’Assemblea dei Soci nel 
corso della prossima seduta prevista per il 20 dicembre prossimo. 
 
 
Punto n. 4 all’odg: Individuazione di una unità di personale con funzioni  di esperto di turismo 
ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267. 
Il Direttore comunica all’assemblea che a partire dal prossimo mese di gennaio 2023 e per un anno, 
il personale regionale di Emilia passerà dall’istituto del distacco all’istituto del comando. Hanno 
accettato tale condizione 5 delle 6 dipendenti (Bolognesi Mirca, Daria Dalcielo e Spaggiari Stefania 
di Parma, Annamaria Guidi, Elisa Rozzi di Reggio Emilia): la collega di Piacenza, Isabella Rossi 
non ha accolto tale istituto.  
In seguito all’approvazione del Consiglio della dotazione organica e del Piano occupazionale 
2022/2023 di Emilia (seduta del 16/09 us.) si è provveduto alla pubblicazione di un avviso pubblico 
per l’individuazione di una unità di personale con funzioni di esperto di turismo da assegnare alle 
dirette dipendenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento alla 
sede di Piacenza a far tempo dal 1 gennaio 2023. 
Nel tempi previsti dall’avviso è pervenuta al protocollo dell’Ente una sola candidatura da parte della 
dott.ssa Daniela Tansini, dipendente del Comune di Piacenza e già in comando presso DTemilia. 
Valutata la corrispondenza dei requisiti richiesti la Commissione valutatrice ha ritenuto la dott.ssa 
Tansini idonea ad assumere il ruolo di esperto di turismo ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 18/08/2000 
n. 267.  
 
Il Presidente Casa pone in votazione il punto 4 all’odg che viene approvato dall’unanimità dei 
presenti, e da mandato al Direttore di espletare tutte le azioni conseguenti e necessarie per 
l’assunzione della dott.ssa Daniela Tansini. 
 
 
Punto n. 1 all’odg: Proposta di definizione delle quote di adesione dei soci pubblici per 
l’annualità 2023. 
Si propone al Consiglio di approvare le quote di adesione dei Soci mantenendo invariate i criteri di 
calcolo, così come approvate fin dalla costituzione di Emilia con atto n. 11/2017. Per l’annualità 
2023, si propone di prendere come riferimento il numero degli abitanti dei singoli Comuni come da 
tabelle ISTAT al 1 gennaio 2022. Le quote a carico del Comune di Salsomaggiore Terme e dei 
Comuni capoluogo (Parma, Piacenza e Reggio Emilia) sono determinate indipendentemente dal 
numero degli abitanti. Di seguito la tabella con i parametri utilizzati per la definizione delle quote: 
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QUOTE ANNUALI n. ABITANTI 

Importo da a 

€ 100,00 Fino a 1000 

€ 250,00 1.001 6.000 

€ 500,00 6.001 11.000 

€ 1.000,00 11.001 18.000 

€ 2.500,00 Oltre 18.000  

€ 30.000,00 3 Comuni Capoluogo 

€ 13.000,00 Comune di Salsomaggiore Terme 

Il Direttore precisa che la definizione delle quote e la successiva quantificazione totale, contribuisce 
al calcolo delle competenze di entrata per il 2023 al fine di determinare il Bilancio. 
 
Il Presidente Casa pone in votazione il punto 1 all’odg, che viene approvato all’unanimità dei 
presenti. La proposta verrà sottoposta per l’approvazione all’Assemblea dei Soci nel corso della 
prossima seduta prevista per il 20 dicembre prossimo. 
 
 
Punto n. 2 all’odg: Proposta Piano di Programma e Bilancio preventivo 2023/2025 
Il Direttore illustra ai Consiglieri presenti la proposta dei due documenti che saranno oggetto di 
approvazione da parte dell’Assemblea Soci. Il Piano di Programma che è il documento di 
programmazione 2023/2025 che definisce gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente, individua le 
risorse finanziarie e le risorse umane su cui si basa il Bilancio preventivo. Nel Bilancio sono 
dettagliati i capitoli di spesa. 
Le risorse a disposizione di Emilia sono così determinate: 

- Quote derivanti dall’adesione dei Soci    

- Risorse regionali       
- Ulteriori risorse regionali PTPL     

- Finanziamento della Regione per il personale in comando   

- Ulteriori partite di giro  per ritenute  

Dal prossimo anno sono inseriti a bilancio i capitoli per la gestione del personale (stipendi e 
contributi) per far fronte alla gestione dell’assunzione dell’art. 90, e da metà anno per l’assunzione 
di un art. 40 per la figura del Direttore. Sarà così ridotta la voce di rimborso ad altri enti per personale 
in comando. 
La gestione delle spese viene ripartita come segue: 

- Spese per la gestione dell’ente 
- Comunicazione web e social 
- Servizi per la cultura e l’enogastronomia (gestione reti) 
- Promozione territorio (spese ricorrenti: McCann,  Autostrade, evento Svizzera, etc) 
- Comunicazione turistica (centro media per la comunicazione: CARAT) 

- Ferie e workshop (Rispetto al piano approvato ad ottobre è stato previsto un aumento di 
5.000,00 euro per rispettare la percentuale del 10% a carico del nostro Ente) 

- Trasferimenti a Comuni e Privati (PTPL) 
 
Si prende atto del parere del Responsabile Finanziario e si approva la proposta di Bilancio che 
chiude in pareggio tra entrate e spese per il 2023 ad euro 1.649.711,91 
Il Bilancio 2023, verrà successivamente presentato nel dettaglio nella prima seduta del mese di 
gennaio con l’approvazione del Piano di Gestione Economica (PEG). 
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Il Presidente ricorda ai presenti che il prossimo 14/12 sarà a Parma presso la sede della Provincia 
l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini e insieme al Direttore di APT Servizi Emanuele 
Burioni, verranno presentati ai Soci ed alla Cabina di Regia i Piani di promozione turistica 2023 di 
APT servizi e di Emilia alla presenza della stampa. 
A specificazione di una voce delle voci di Bilancio il Presidente Casa condivide la proposta ricevuta 
dall’Agenzia Tasari Atelier (agenzia che sta seguendo le nostre azioni di promozione rivolte alla 
Svizzera). L’agenzia Tasari atelier propone di organizzare in Emilia l’Assemblea annuale degli 
operatori svizzeri. Si tratta di circa 170 TO che potrebbero essere nel nostro territorio nel mese di 
novembre 2023 (dal 15 al 19) per il loro raduno annuale. Sarà necessario organizzare l’ospitalità e 
individuare una sala idonea per accoglierli. Durante la permanenza in Emilia, gli operatori saranno 
poi invitati a visitare il territorio. La Regione Emilia Romagna ed il Comune di Parma, hanno 
espresso la loro disponibilità a supportare Emilia nelle spese e nella concessione degli spazi.  
L’impegno economico richiesto ad Emilia è di circa 30.000.00 per le spese inerenti ai tour, oltre a 
cene ed ospitalità. L’Associazione SRW (agenzia che organizza l’assemblea) sosterrà le spese di 
pernottamento. 
 
Il Presidente Casa, pone in votazione il punto 2 all’odg, che viene approvato all’unanimità dei 
presenti. Il Piano di Programma ed il Bilancio preventivo 2023/2025, verranno sottoposti per 
l’approvazione all’Assemblea dei Soci nel corso della prossima seduta prevista per il 20 dicembre 
prossimo 
 
Punto n. 5 all’odg: Piano Fiere 2023 
Le prossime Fiere a cui parteciperà Emilia sono quelle di FITUR Madrid 18-22 gennaio 2023 e CMT 
Stoccarda 14-22 gennaio 2023. 
Si sta inoltre lavorando, come da proposta dell’agenzia Tasari atetlier,  per organizzare la presenza 
di Emilia alla Fiera di Zurigo FESPO 2023 dal 2 al 5 febbraio p.v. Si intende essere presenti alla 
Fiera con uno stand “grande” all’interno del quale posizionare sia postazioni per informazioni 
turistiche che uno spazio degustazione. Sono stati già avviati i contatti con i Consorzi del territorio 
che provvederanno alle degustazioni dei prodotti tipici. Verrà realizzata una brochure di Emila di 24 
pagine, stampata in 15.000 copie che verrà distribuita durante la manifestazione. Tasari atelier sta 
organizzando un momento aperitivo all’interno del nostro stand per le autorità che parteciperanno 
all’inaugurazione della fiera.  
Altre Fiere a cui si intende partecipare sono: 

- Monaco di Baviera: F.RE.E, Monaco 22-26 febbraio 

- BMT di Napoli 16-18 marzo 

- Parigi Destination Nature (possibile partecipazione insieme alla destinazione Bologna in 
base al possibile collegamento con i voli diretti che si dovrebbero attivare a breve) 

- Discovery Italy, Sestri Levante – fiera dedicata ai buyer internazionali 30-31 marzo 

- Fiera dei Territori di Bergamo   30 marzo- 2 aprile 

Altre fiere saranno definite secondo il calendario che verrà presentato da APT Servizi nei prossimi 
giorni. 
 
Il Presidente Casa pone in votazione il punto 5 all’odg  che viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 
 
Punto n. 6 all’odg: Varie ed eventuali  
Si sono tenuti a Parma, lo scorso 24 novembre gli Stati Generali del Turismo, iniziativa organizzata 
in chiusura del percorso sostenuto con il GAL del Ducato. L’iniziativa, molto partecipata ha offerto 
spunti di confronto molto interessanti, riferiti sia al nostro appennino che ai territori vicini. 
Il Presidente suggerisce che vengano replicati questi momenti di confronto anche con le altre nostre 
aree turistiche quali il Po e le Terme.  
Prende la parola il Consigliere Frittelli che aggiorna il Consiglio in merito alla situazione del suo 
territorio termale. Dopo la pandemia da Covid che ha visto drasticamente ridursi le presenze, ancora 
nel 2022 si registra un 70-75% delle presenze a Salso (rispetto al 2019) ed un 40% a Tabiano: il 
settore delle cure respiratorie è stato drasticamente colpito. Il mese di marzo ha visto anche la 
chiusura del Baistrocchi (ora la struttura è in mano ad un curatore fallimentare) e si prevede resterà 
comunque chiuso ancora per tutto il 2023. 
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Per sopperire a tali mancanze, la città si sta posizionando verso il benessere: intercettando degli 
investitori si stanno portando nel territorio due grandi centri quali il Berzieri QC Terme che prevede 
possa essere aperto nel prossimo anno 2024 e l’importante operazione del polo Valentini/Porro per 
il quale è in corso un’acquisizione da parte del gruppo Terme di Saturnia. 
Salso ha bisogno di strutture importanti quali il Grand hotel, un 5 stelle, che già dal 2017 aveva 
iniziato la conversione verso il benessere. 
Dato positivo è quello legato alla rete dei Castelli che in particolare con il Castello di Tabiano sta 
facendo grandi numeri di presenze anche estere. Positivo il prodotto Golf, gestito da un gruppo 
solido che sta producendo buoni risultati. 
Salsomaggiore può, e ancora di più nei prossimi anni potrà, offrire buoni indicatori per andare nella 
direzione positiva per traguardare il periodo difficile. Il territorio ha bisogno di supporto da parte delle 
istituzioni e di Destinazione in quanto si stanno creando buoni requisiti di crescita.  
 
Il Direttore ricorda al Consiglio che il prossimo 31/12 terminano i progetti del GAl del Ducato e  verrà 
avviata la convenzione con l’Appennino Reggiano; chiede in proposito, se si ritiene opportuno 
mantenere attivi gli 8 tavoli di vallata che sono stati costituiti e che potrebbero diventare i nostri 
riferimenti sul territorio.   
Il Presidente si dice favorevole a questa opportunità, e così il Consigliere Moretti ed il Consigliere 
Bonini. Si avvierà un confronto con le parti per individuarne le modalità.   
Il Consigliere Pasquali prende la parola per rimarcare la necessità di azioni concrete sul territorio in 
particolare appenninico. Per salvare l’appennino non è sufficiente attrarre il turista, ma servono 
azioni per rendere il territorio più fruibile, bisogna incrementare i servizi, migliorare la viabilità, le 
infrastrutture. La Regione deve investire maggiori risorse: unico modo per portare le persone in 
montagna e soprattutto permettere loro di restare.  
 
Il Presidente della Destinazione Turistica Emilia ringrazia i presenti e chiude la seduta che termina 
alle ore 10:30. 

 
 
Verbale n. 08/2022 del 1 dicembre 2022. 
 
 
 

              Il Presidente 
             Cristiano Casa 
         (firmato digitalmente) 
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