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DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA 
(Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) 

Rimini, P.le Fellini n.3 

***** 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
n. 10 del 06.10.2017 

 
 
 
OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico rivolto ai privati per la partecipazione al 

Programma di promo-commercializzazione della Destinazione Turistica Romagna 

 
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno sei (6) del mese di ottobre alle ore 17:30, previa 
osservanza di tutte le formalità previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a 
seguito di convocazione regolarmente recapitata ai componenti mezzo posta elettronica certificata, a 
firma del Presidente della Destinazione.  
 
Preso atto della presenza dei consiglieri come da tabella che segue, attestata con firma su apposito 
modulo di presenza, agli atti della Destinazione Turistica Romagna: 
 

Mirko Capuano PRESENTE 
Christian Castorri PRESENTE 
Enzo Ceccarelli PRESENTE 
Luca Coffari PRESENTE 
Giacomo Costantini ASSENTE 
Renata Tosi ASSENTE 
Marco Fabbri ASSENTE 
Stefano Giannini PRESENTE 
Andrea Gnassi PRESENTE 
Matteo Gozzoli PRESENTE 
Massimo Isola ASSENTE 
Massimo Maisto ASSENTE 
Sabina Mucchi ASSENTE 
Alice Parma ASSENTE 

 
Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Andrea Gnassi il quale,  dopo aver 
constatato la presenza del numero legale, almeno pari alla metà dei suoi componenti, dichiara aperta la 
seduta ed invita il consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato; 
 
Chiama a svolgere le funzioni di segretario della seduta il Dott. Carlo Casadei, dirigente regionale 
autorizzato a seguire la funzione del turismo per la Provincia di Rimini; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 

ROMAGNA 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1066 del 14/07/2017 e ss che approva il 
Bando per l’accesso ai contributi per la realizzazione di progetti di promo-commercializzazione 
turistica realizzati da imprese anche in forma associata, che richiede ai soggetti partecipanti di 
dichiarare la propria partecipazione al Programma delle attività turistiche delle Destinazioni di 
appartenenza; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 in data odierna che approva la proposta di 
Programma annuale delle attività turistiche 2018 da sottoporre all’Assemblea nella prima seduta 
utile, che prevede un contributo di almeno 50.000 euro da parte del privati alle azioni di promo-
commercializzazione; 
 
RITENUTO avviare proficue relazioni con il mondo delle imprese proficue relazioni con il mondo 
delle imprese in modo tale che la Destinazione diventi davvero il luogo dove si anima la discussione 
sul futuro turistico dell’area. 
 
VISTO lo schema di avviso pubblico rivolto ai privati, allegato A parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che ha lo scopo di fornire agli operatori privati la possibilità di manifestare l’interesse 
a partecipare con il versamento di euro 500,00 al Programma di promo-commercializzazione della 
Destinazione Turistica Romagna 2018; 
 
DATO ATTO che: 

-  i requisiti indicati per la partecipazione all’avviso sono stati declinati dal bando regionale di 
cui sopra  

- I rapporti derivanti dall’avviso troveranno perfezionamento con successivi atti, secondo le 
modalità ed i tempi che saranno stabiliti dalla Destinazione Turistica Romagna; 

-  La scadenza per presentare la manifestazione di interesse sulla base del modulo allegato 1 
all’avviso viene fissata nel 30 ottobre 

- L’effettiva ammissione al programma avverrà solo dopo la verifica dei requisiti richiesti da 
bando; 

- La Destinazione comunicherà alla Regione Emilia Romagna e all’APT Servizi srl i 
nominativi di coloro che avranno manifestato interesse, rispondendo all’avviso; 

- L’avviso potrà essere pubblicato dopo l’approvazione del Programma delle attività turistiche  
2018 da parte dell’Assemblea dei soci; 

 
SENTITA la cabina di regia della Destinazione turistica Romagna nelle sedute del 13 agosto ed in 
data odierna che esprime parere positivo alla modalità di coinvolgimento dei privati e alla quota 
richiesta loro per la partecipazione al programma, ai sensi dell’art. 18 dello statuto;  
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 10 c.5 dello Statuto della Destinazione Turistica Romagna, le 
deliberazioni del CDA vengono adottate a maggioranza dei presenti; 
 
all’unanimità dei presenti 
 

D E L I B E R A 
 

dato atto delle motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate 

 
1) Di approvare lo schema di avviso allegato A al presente atto parte integrante e sostanziale; 
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2) Di pubblicare l’avviso di cui al punto precedente dopo approvazione da parte 
dell’Assemblea dei soci del Programma delle attività turistiche 2018; 
 

3) di pubblicare l’avviso sui siti delle Province della Destinazione e sui siti del turismo delle 
Province ancora attivi; 
 

4) Di comunicare alla Regione Emilia Romagna e all’APT Servizi srl i nominativi di coloro 
che avranno manifestato interesse, rispondendo all’avviso; 

 
5) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sulla pagina dedicata alla Trasparenza della 

Destinazione turistica Romagna; 
 

6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del d.lgs. 267/2000, per rispettare i termini di 
trasmissione in Regione dell’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse entro il 31 
ottobre 2017. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
                IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
             (ANDREA GNASSI)                                     (CARLO CASADEI)      
 

La presente delibera è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del 
Dlgs.n.267 del 18.08.2000. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

             (CARLO CASADEI)    

 


