DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
Responsabile : ROMERSI PIERANGELO
_____________________
DETERMINAZIONE
n. 63 del 09/12/2021
Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - PUBBLICAZIONE VERBALE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N. 9/2021 DELLA SEDUTA DEL 25/10/2021

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 25 ottobre u.s. per la trattazione di tutti gli argomenti
iscritti all'odg;
che è stato approvato all’unanimità dei presenti il verbale n. 09/2021 della seduta;
DETERMINA

-

di pubblicare il Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 09/2021 della
seduta del 25 ottobre 2021;
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 DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9/2021 DELLA SEDUTA DEL 25/10/2021

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. 09/2021 della Seduta del Consiglio di Amministrazione
Lunedì 25 ottobre 2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 25 (venticinque) del mese di ottobre 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
Parma

Piacenza

Nome Cognome

Presenti

Cristiano Casa – Presidente

X

Filippo Fritelli

X

Claudio Moretti

X

Patrizia Barbieri
Roberto Pasquali

Reggio Emilia

Maria Rosa Zilli

X

Annalisa Rabitti

X

Enrico Bini

X

Ivano Pavesi

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.
Punto n. 1 dell’odg: Proposta di variazione di Bilancio 2021
Il Direttore Romersi, illustra ai presenti la proposta di Variazione di Bilancio preventivo 2021 che si
è resa necessaria in quanto lo scorso anno la Regione Emilia Romagna aveva garantito un
finanziamento che era stato tenuto a Bilancio anche per l’anno in corso. In realtà la Regione non è
riuscita a confermare il maggior importo di 55.000,00 euro bensì ha aumentato le risorse rivolte alla
gestione del personale. E’ pertanto necessario adeguare il Bilancio 2021 al finanziamento reale che
arriva dalla Regione, così come descritto.
Variazione
Stanziamento finale
Trasferimenti regionali
- 55.000
805.000 euro
Noleggio Auto
- 6.000
0 euro
Spese pubblicità istituzionale
Organizzazione eventi DTE
Promozione Reti
Totale bilancio a Pareggio

- 5.000
- 4.000
- 40.000
parte corrente

0 euro
1.000 euro
70.000 euro
1.939.640 euro

Gli equilibri di bilancio risultano rispettati ed è stato espresso parere favorevole da parte del Revisore Unico di Destinazione.
Il Presidente pone in votazione la proposta di proposta di variazione che viene approvata all’unanimità dei presenti.
Tuttavia, il mancato riconoscimento da parte della Regione dei 55.000,00 euro già previsti a Bilancio
come per gli anni precedenti, ha generato reazioni di scontento da parte di tutti i presenti. L’importo
a disposizione per le attività di Emilia, stanziato dalla Regione Emilia-Romagna, pare insufficiente
e non correttamente proporzionato. Il Presidente riferisce che nel corso della Cabina di Regia Regionale sono emerse varie opportunità di coinvolgimento di Emilia nelle attività di promozione messe
in campo direttamente da APT e dalla Regione stessa, che però nella stesura finale delle “Linee
guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale triennio 2022/2024”, sono state
accolte solo in parte.
L’impressione del Consiglio, condivisa dal Coordinatore della Cabina di Regia, è che la Regione
non sia propriamente concentrata sulla promozione turistica del nostro territorio e che sia necessaria una azione forte da parte delle autorità locali unite, che possano sollecitare una maggior attenzione sia per quanto riguarda le dotazioni economiche che le specifiche attività di promozione
turistica rivolte al territorio emiliano.
Punto n. 2 all’odg: Varie ed eventuali.
In merito alla proposta del Programma annuale delle attività turistiche 2022: Linee strategiche programmatiche – Programma di Promo-commercializzazione turistica- PTPL (Programma Turistico di
Promozione Locale), che verrà portato all’attenzione della Cabina di Regia e all’Assemblea dei Soci
per la sua approvazione, il Consigliere Bini, ha inoltrato una comunicazione al Presidente Casa
esprimendo alcune perplessità rispetto al Bando PTPL2022.
(Si precisa che il programma annuale delle attività turistiche 2022, è stato approvato dal Consiglio
nella precedente seduta consigliare e che il Consigliere Bini, per motivi personali, non era presente
alla discussione).
In particolare il Consigliere, esprime il proprio timore di non riuscire a portare a termine i progetti già
avviati con il supporto dei contributi del PTPL delle scorse annualità, che si caratterizzano con la
partecipazione di aggregazioni di Comuni limitrofi e accomunati da specifiche peculiarità territoriali.
Inoltre l’importo totale del progetto che si andrà a presentare, secondo il nuovo bando dovrà essere
trasversale ed extraterritoriale, rischia di risultare irrisorio.
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Il Presidente risponde al Consigliere specificando che è necessario ricondurre le attività di Emilia al
primario obiettivo che deve essere quello del riconoscimento del Brand Emilia: il pubblico turista,
che si vuole fidelizzare deve riconoscere Emilia come un unico prodotto turistico. La consapevolezza del marchio “Emilia” come un ben definito territorio, deve crescere sia in Italia che all’estero e
questa nuova modalità di concessione contributi, pur nelle difficoltà che in un primo momento si
potranno inevitabilmente riscontrare, potrà essere il mezzo per giungere alla definizione del Brand.
Il Presidente conferma che i progetti già avviati, quali ad esempio l”Appennino Reggiano Bike”, potrà
continuare ad esistere e a crescere, ma potrà farlo sotto ad un “cappello” più esteso che si chiamerà
“Emilia”.
Il Presidente conferma comunque la sua disponibilità ad organizzare un incontro specifico sul tema,
con il Consigliere Bini.
Il Direttore riferisce al Consiglio che per dar seguito alle attività di Emilia è necessario provvedere
alla individuazione del Tesoriere di Emilia (incarico attualmente affidato ad Intesa SanPaolo e in
scadenza al 31/12/2021) e che pertanto in data 26/11/2021, verrà pubblicata la “RICHIESTA DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELLA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
01/01/2022-31/12/2024”.
Il Consiglio di Amministrazione è chiamato in questa sede, alla nomina della Commissione valutatrice delle offerte, composta da personale di Emilia e così determinata:
Presidente della Commissione: il Direttore – Pierangelo Romersi
Membro esperto: Anna Maria Guidi
Membro esperto: Daria Dalcielo
Segretario verbalizzante: Stefania Spaggiari
Il Presidente della Destinazione Turistica Emilia ringrazia i presenti e chiude la seduta che termina
alle ore 10:00
Verbale n. 09/2021 del 25 ottobre 2021

Il Presidente
Cristiano Casa
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: Cristiano Casa
Organizzazione: COMUNE DI PARMA/00162210348
Data: 02/12/2021 11:39:26
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