
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

  n. 28 del 17/06/2022

Oggetto: DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  -  PUBBLICAZIONE  VERBALE  4  DEL  CONSIGLIO  DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA SEDUTA DEL 6 GIUGNO 2022 E APPROVAZIONE CONTRIBUTI PTPL 2021 

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
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Considerato che

- che  a  seguito  di  convocazione  del  Presidente  Cristiano  Casa,  il  Consiglio  di 
Amministrazione si  è  riunito  il  giorno lunedì  6  giungo u.s.  per  la  trattazione di  tutti  gli 
argomenti iscritti all'odg;

- che durante la seduta sono stati approvati gli importi dei contributi spettanti ai soggetti che 
avevano partecipato al bando di cui al PTPL 2021 – ambito 1 e ambito 2;

- che è stato approvato all’unanimità dei presenti il verbale n. 4/2022 della seduta

DETERMINA

- di  pubblicare  il  Verbale  della  seduta  del  Consiglio  di  Amministrazione n.  4/2022  del  6 
giugno 2022 (Allegato A) e relativi allegati al PTPL 2021 ambito 1 e 2 (Allegato B e C), quali 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- 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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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile: ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA EMILIA  –  PUBBLICAZIONE  VERBALE  4  DEL 
CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE  DELLA  SEDUTA  DEL  6  GIUGNO  2022  E 
APPROVAZIONE CONTRIBUTI PTPL 2021 

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del 
T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

 Il Responsabile

 ROMERSI PIERANGELO
( firmato digitalmente )
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 Verbale n. 4/2022 della Seduta del Consiglio di Amministrazione 

Lunedì 6 giugno 2022 
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 06 (sei) del mese di giugno alle ore 09:30, 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 Patrizia Barbieri  

 
 
Roberto Pasquali  

 
 
Maria Rosa Zilli  

Reggio Emilia Annalisa Rabitti X 

 Enrico Bini  

 Ivano Pavesi X 
 

 
 
E’ presente 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 al Direttore per trattare il primo punto all’ODG. 

 

Punto n. 1 all’ odg: Conferma contributi PTPL 2021 
Il Direttore mostra al Consiglio le schede (allegate al presente verbale), che riassumono la riparti-
zione dei contributi che si propongono di assegnare in seguito alla rendicontazione dei progetti entro 
il termine del 31 maggio. 
In merito all’Ambito 1 la Commissione ha rilevato che le azioni previste in fase di presentazione del 
progetto, sono state sostanzialmente eseguite, salvo alcune azioni di comunicazione che causa le 
difficoltà conseguenti al persistere della pandemia sono state rimodulate. Si propone pertanto di 
mantenere inalterati gli importi dei contributi come già approvati. 
In merito ai progetti di Ambito 2, si rileva che un paio di Comuni – Montechiarugolo e Fiorenzuola 
d’Arda – non sono stati nelle condizioni di portare a termine i progetti presentati ed hanno pertanto 
rinunciato al contributo previsto e che l’Unione Montana Parma Est, la Strada dei Vini e dei Colli 
Piacentini, oltre al Comune di Reggio Emilia hanno dovuto rimodulare parzialmente i propri progetti, 
ma tali da consentire il conferimento di un contributo ridotto. Ciò ha determinato risparmi per oltre 
39.000,00 euro che la Commissione propone di ridistribuire tra tutti i progetti presentati aumentando 
la proporzione del contributo al 50% della spesa. 
Si propone inoltre, che una parte dei risparmi sia destinata come per l’anno precedente alla promo-
zione della “Notte Celeste” che si svolgerà il prossimo 28 agosto nelle località termali dell’Emilia 
Romagna. 
 
Il Presidente Casa, acquisisce il parere dei Consiglieri presenti che condividono la ripartizione dei 
contributi come proposta. 
Il primo punto all’Odg è pertanto approvato all’unanimità dei presenti. 
 
 
Punto n. 2 all odg: Scelta degli eventi locali da promuovere per il 2022. 
Il Presidente Casa, al fine di programmare una adeguata attività di comunicazione del territorio 
riferisce che si dovranno individuare alcuni eventi, tre o quattro per provincia, che nel periodo da 
settembre in poi, andranno ad animare la nostra Destinazione. Chiede pertanto ai presenti di se-
gnalare  gli eventi che si ritengono più interessanti nei tre territori, e che possano avere una valenza 
turistica. Gli eventi dovranno dare visibilità ad Emilia anche con l’utilizzo del logo. La Consigliera 
Rabitti, segnala alcune delle principali iniziative già programmate e che hanno avuto grande suc-
cesso in termini di presenze e pubblico anche gli scorsi anni. Si riferisce in particolare al “Festival 
Emergency 2022” che si svolgerà a Reggio Emilia il 3, 4 e 5 settembre, alla mostra che si aprirà a 
Palazzo Magnani il prossimo mese di ottobre dedicata all’”arte ai margini”. Il consigliere Pavesi 
suggerisce per il territorio del Po, l’edizione autunnale di “Fiori Piante e animali perduti” che si svol-
gerà a Guastalla. 
Per il territorio di Parma, il Presidente segnala l’evento “Settembre Gastronomico” con la “Cena dei 
Mille”, ed il Salone del Camper, manifestazioni che hanno sempre portato in città numeri conside-
revoli di viaggiatori da tutta la penisola. Per la provincia il Consigliere Moretti, cita il Festival del 
Prosciutto di Langhirano.  
Il Direttore provvederà ad acquisire le indicazioni in merito ai principali eventi di Piacenza. 
 
Il Presidente informa delle attività, già approvate e che si stanno realizzando quali l’affidamento a 
CARAT dell’attività di comunicazione. E’ stato assegnata a RO.BA di Dassoni di PC, il servizio per 
la realizzazione dei video emozionali delle tre città che verranno utilizzati anche per la comunica-
zione social e che saranno realizzati riprendendo momenti trasversali della vita delle 3 città con 
l’utilizzo dei suoni che caratterizzano la quotidianità di Emilia.  
In merito alle attività rivolte alla  Svizzera, si sta organizzando un educ tuor rivolto ad una ventina di 
giornalisti che saranno nel territorio dal 28 al 30 agosto. Anche i Consorzi di Emilia, hanno collabo-
rato mettendo a disposizione dei giornalisti svizzeri, i loro prodotti tipici del territorio (vini, parmigiano 
e aceto balsamico). È inoltre stato inviato materiale promozionale di Emilia. 
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Si stanno svolgendo nel territorio le riprese di Discovery, per la produzione delle tre puntate della 
trasmissione televisiva rivolta al pubblico estero che vede protagonista il gastronomo Andrea Pedrini  
affiancato da uno chef internazionale. Sono state realizzate le riprese nella città di Parma con lo 
chef  Isaac McHale e a Reggio Emilia, con lo chef Mauro Colagreco e poi si proseguirà nei luoghi 
piacentini. Gli chef, accompagnati da un giornalista del settore, stanno facendo tappa in alcune delle 
imprese più rappresentative della gastronomia emiliana: ristoranti, produttori, rivenditori e tutto 
quanto possa mostrare al pubblico estero le eccellenze di Emilia. 
E’ stato inoltre attivato un nuovo strumento di collaborazione social con Fanpage, che pubblicherà 
nella propria rubrica articoli di Emilia. 
Le bozze dei video e degli articoli di Fanpage, saranno inviati in visione ai Consiglieri prima della 
loro pubblicazione. 
 
 
Punto n. 3 all’adg: Individuazione componenti tavoli di prodotto APT (Food, Bike, Borghi 
Castelli Cammini, MotorValley, Città d'arte e DWS). 
La Regione Emilia-Romagna con l’Assessore Andrea Corsini, insieme ad APT servizi ha attivato 
dei tavoli di lavoro trasversali che vedono la partecipazione delle tre  Destinazioni Turistiche. Sono 
membri effettivi dei tavoli il Presidente Casa ed il coordinatore Cantoni, oltre a referenti tecnici indi-
viduati tra i dipendenti di Emilia. E’ inoltre possibile per i Consiglieri far parte dei tavoli ed in questa 
sede si chiedono tali disponibilità. 
La Consigliera Rabitti segnala la propria disponibilità a prendere parte ai tavoli che verranno orga-
nizzati per le Città d’Arte ed il Consigliere Pavesi si rende disponibile per partecipare ai tavoli sul 
tema BIKE. Cantoni propone di condividere questa opportunità anche con la Cabina di Regia, affin-
chè chi è interessato e competente in materia possa partecipare ai tavoli in questione. 
 
In attesa di individuare altri eventuali partecipanti ai tavoli, si comunicheranno alla Regione i nomi-
nativi di Rabitti e Pavesi per le partecipazioni già espresse. 
 
 
Punto n. 4: Comunicazione del Direttore inerenti: 

1. la natura dei Fondi regionali aggiuntivi per il 2022  
2. la proposta di comando per il personale 
3. la proposta di revisione del ruolo delle Destinazioni rispetto agli IAT 
4. il parere espresso dalla Regione sulla incompatibilità e inconferibilità degli incarichi 

ai componendi del CdA; 
1. Il Direttore aggiorna l’assemblea in merito ai punti in oggetto a partire dagli ulteriori fondi 

assegnati ad Emilia dalla Regione, la cui variazione di Bilancio è stata approvata nel 
corso della scorsa Assemblea dei Soci. In particolare si evidenzia che tali risorse, pari a 
circa 187.000,00 euro, sono provenienti da fondi statali di origine comunitaria. Tali ri-
sorse, che verranno utilizzate per incrementare l’attività di comunicazione per cui verrà 
realizzato un progetto specifico, dovranno essere gestite in  modo separato dal punto di 
vista amministrativo con specifiche richieste di preventivi e procedure amministrative 
adeguate. Si procederà inoltre all’adeguamento del Piano di Programma 2022. 

2. Come da indicazione del Consiglio, il Direttore sta verificando con il Comune di Piacenza 
la possibilità di proroga del comando a Emilia della dipendente Daniela Tansini. Le di-
sposizioni impartite dall’art. 6, comma 2 del D.L. 30.04.2022, n. 32, recante “Ulteriori 
misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in vigore dal 
01.05.2022, dispongono che i comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore 
del citato decreto, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se 
successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano gia' attivato pro-
cedure straordinarie di inquadramento. Emilia procederà pertanto alla richiesta di pro-
roga al 31/12/2022, con l’intesa di effettuare nel frattempo una indagine per verificare 
ulteriori possibilità di inquadramento. Tale disposizione dovrà ritenersi applicata anche 
per il Direttore il cui comando cesserà il prossimo 30 giugno 2024. 

3. Il Direttore informa che si è svolto di recente un incontro con gli uffici regionali del Turi-
smo per introdurre i temi che verranno definiti con l’approvazione di una nuova legge per 
la gestione degli Uffici Turistici. La legge, che si prevede possa entrare in vigore entro il 
prossimo anno, prevede che le Destinazioni Turistiche assumano un ruolo importante in 
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materia di coordinamento, finanziamento e controllo degli uffici Turistici territoriali, Ver-
ranno alleggerite le attuali regole di funzionamento ed abbandonate le definizioni degli 
spazi: scompariranno gli UIT per fare posto a IAT digitali i IAT diffusi  ed il requisito 
fondamentale sarà la qualifica del personale operante negli uffici di informazione al turi-
sta. Nonostante una regolamentazione in materia sia indispensabile, Il Direttore fa no-
tare al Consiglio che ciò comporterà un appesantimento delle attività in capo alle Desti-
nazioni Turistiche. 

4. La Regione Emilia Romagna, ha espresso il proprio parere, relativamente ad un quesito, 
sulla incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi ai componenti del Cda: detto parere, 
riferisce che valutata la natura dell’Ente e la qualificazione giuridica degli incarichi di cui 
trattasi,  i poteri attribuiti al Consiglio di amministrazione sono riconducibili alla sfera del 
solo indirizzo politico-amministrativo e non a quella della gestione. L’attività di gestione 
risulta demandata esclusivamente al Direttore. La nota rileva che nell’Ente sembrerebbe 
correttamente applicata la distinzione tra poteri di indirizzo politico-amministrativo e con-
trollo e poteri di amministrazione attiva, tecnica e finanziaria, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 
165/2001. Quanto rilevato permette di circoscrivere al Direttore l’applicabilità delle di-
sposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, mentre, non esercitando il Presidente e gli altri compo-
nenti del Consiglio di amministrazione, poteri gestionali, gli stessi non sarebbero inqua-
drabili nell’ambito dell’art. 1, comma 2, lett. l), del medesimo decreto. Da questo conse-
gue che non sarebbero loro applicabili le cause di inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 
e la causa di incompatibilità, in particolare, di cui all’art. 11, comma 3, del decreto legi-
slativo in esame. (la risposta della Regione, nella sua interezza, viene inviata ai sigg.ri 
Consiglieri. 

 
In merito a quest’ultimo punto, si ricorda al Consiglio che attualmente il Direttore ricopre incarico di 
posizione organizzativa e alla luce del parere bisognerebbe arrivare alla modalità prevista dallo 
statuto. Il Presidente Casa, sottolinea quanto è necessario che venga data dalla Regione una forma 
amministrativa chiara e definita alle Destinazioni Turistiche a tutela in particolare di chi ci lavora.  
 
Il Presidente della Destinazione Turistica Emilia ringrazia i presenti e chiude la seduta che termina 
alle ore 10:30 

 
 
Verbale n. 04/2022 del 6 giugno 2022. 
 
 
 

              Il Presidente 
             Cristiano Casa 
         (firmato digitalmente) 
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Soggetto Capofila/Ente

Importo ammesso 

progetto (max € 

70.000)

Conferma/Rimodul

azione progetto al 

31/07/2021

contributo proposto 
spesa a consuntivo 

(entro 31/05/2022)

contributo effettivo a 

seguito di 

rendicontazione

risparmi

Unione Valnure Valchero 49.000,00 40.000,00              14.250,00 33.859,08                   14.250,00 0,00

Parma 70.000,00 70.000,00              19.000,00 399.409,00                 19.000,00 0,00

Piacenza 70.000,00 70.000,00              18.150,00 177.192,14                 18.150,00 0,00

Bobbio 63.500,00 63.500,00              16.450,00
43.710,00                   

16.450,00
0,00

Reggio Emilia 70.000,00 70.000,00              18.000,00 61.700,00                   18.000,00 0,00

Colorno 64.955,89 64.955,89 16.150,00 62.322,89                   16.150,00 0,00

Salsomaggiore Terme 70.000,00 70.000,00              17.150,00 133.563,18                 17.150,00 0,00

Unione Montana Appennino Reggiano 70.000,00 70.000,00              16.900,00 53.347,01                   16.900,00 0,00

Bedonia 36.000,00 33.000,00              8.600,00
32.927,93                   

8.600,00
0,00

Fidenza 70.000,00 70.000,00              15.450,00 126.852,56                 15.450,00 0,00

Guastalla 36.000,00 36.000,00              7.700,00 20.209,73                   7.700,00 0,00

Langhirano 45.649,70 45.649,70 9.400,00 45.649,70                   9.400,00 0,00

Unione Pedemontana P.se 28.500,00 28.500,00              5.000,00 35.222,41                   5.000,00 0,00

Fornovo Taro 22.100,00 22.100,00              3.850,00 22.100,00                   3.850,00 0,00

Canossa 20.000,00 20.000,00              3.100,00 20.103,40                   3.100,00 0,00

Montechiarugolo 18.000,00 18.000,00              2.650,00 30.652,70                   2.650,00 0,00

San Secondo P.se 39.200,00 39.200,00              5.500,00 30.676,00                   5.500,00 0,00

Berceto 21.500,00 21.500,00              2.700,00 12.826,78                   2.700,00 0,00

Totale 864.405,59 200.000,00 200.000,00

PTPL 2021 AMBITO 1 GRADUATORIA 
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Soggetto Capofila/Ente
Importo ammesso/ 

da rendicontare

Conferma o 

rimodulazione 

progetto (al 

31/07/2021) 

Contributo assegnato
IMPORTO 

RENDICONTATO

CONTRIBUTO A 

RENDICONTAZIO

NE

RISPARMI
 Contributo ricalcolato 

con ripartizione 

economie 

Unione Bassa Reggiana 50.000,00 50.000,00                   30.000,00 49.902,60              30.000,00           -                     30.000,00                     

Unione Montana Appennino Reggiano 30.000,00 30.000,00                   12.000,00 31.401,46              12.000,00           -                     15.000,00                     

Unione Pedemontana P.se 40.000,00 in attesa di conferma 16.000,00 12.053,00              4.821,20             11.178,80         6.000,00                       

Strada dei Vini e dei Colli P.ni 36.250,00 18.125,00                   14.500,00 20.862,59              8.345,04             6.154,96           10.000,00                     

Montechiarugolo (RINUNCIA) 11.250,00 in attesa di conferma 4.500,00 -                          -                       4.500,00           

Albinea 11.250,00 11.250,00                   4.500,00 13.196,07              4.500,00             -                     6.000,00                       

Unione Valli Taro e Ceno 36.250,00 36.250,00                   14.500,00 39.950,00              14.500,00           -                     18.000,00                     

Castel San Giovanni 41.250,00 41.250,00                   16.500,00 41.249,99              16.500,00           -                     20.000,00                     

CAI - Club alpino sez. Parma 15.000,00 6.000,00 11.944,76              4.777,90             1.222,10           6.000,00                       

Piacenza 18.750,00 18.750,00                   7.500,00 27.191,25              7.500,00             -                     9.500,00                       

Monchio delle Corti 20.000,00 20.000,00                   8.000,00 22.563,60              8.000,00             -                     10.000,00                     

Fidenza 40.000,00 40.000,00                   16.000,00 40.000,00              16.000,00           -                     20.000,00                     

Bobbio 35.000,00 35.000,00                   14.000,00 40.903,00              14.000,00           -                     17.000,00                     

Salsomaggiore Terme 40.000,00 40.000,00                   16.000,00 68.494,08              16.000,00           -                     20.000,00                     

Ottone 21.250,00 21.250,00                   8.500,00 20.500,00              8.200,00             300,00              10.000,00                     

Fiorenzuola d'Arda (RINUNCIA) 35.000,00 in attesa di conferma 14.000,00 -                          -                       14.000,00         

Reggio Emilia 18.750,00 18.750,00                   7.500,00 12.996,60              5.198,64             2.301,36           6.000,00                       

Alta ValTidone 25.000,00 25.000,00                   10.000,00 39.855,08              10.000,00           -                     12.000,00                     

Totale 525.000,00 220.000,00 493.064,08            180.342,78         39.657,22         215.500,00                   

Notte Celeste 4.500,00                       

220.000,00                   

PTPL 2021 AMBITO 2 GRADUATORIA ANNO 2021 
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