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DESTINAZIONE TURISTICA  ROMAGNA (Province 

di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna c Rimini) 

Rimini, P.le Fellini n.3 
 

***** 
DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 
n. 7 del 04/05/2018 

 

 

 

OGGETTO: L.R. 4/2016. Programma turistico di promozione locale 2018 – Ripartizione del 

contributo regionale per filoni di attività turistica – 1^ tranche 

 
 

L’anno   duemiladiciotto (2018),  il giorno venerdì ( 4 )  del  mese  di maggio alle  ore 11.00 , 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  ASSENTE 

Christian Castorri  PRESENTE 

Enzo Ceccarelli  ASSENTE 

Luca Coffari  PRESENTE 

Giacomo Costantini  PRESENTE 

Renata Tosi  ASSENTE 

Marco Fabbri  PRESENTE 

Stefano Giannini  ASSENTE 

Andrea Gnassi  PRESENTE 

Matteo Gozzoli  PRESENTE 

Massimo Isola  ASSENTE 

Massimo Maisto  ASSENTE 

Sabina Mucchi  ASSENTE 

Alice Parma  PRESENTE 
 

Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione  il Presidente Andrea Gnassi i l  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  la  Dott.ssa  Chiara  Astolfi,  Direttore della 

Destinazione Turistica Romagna; 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE 

TURISTICA ROMAGNA 
 

 

 

DATO ATTO che la Destinazione è dotata di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria 

ed economica e patrimoniale; 

 

RICHIAMATI: 

-  

l’art. 20 dello statuto “Disposizioni in materia di contabilità e bilancio” che indica che l’esercizio 

finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno ed entro il mese di 

dicembre l'Assemblea approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 

giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso; 

 

- L’art. 5 “Fonti di finanziamenti e Patrimonio” che indica quali fonti di finanziamento per la 

Destinazione i finanziamenti assicurati dalla Regione per i programmi, i progetti e le iniziative 

di promo-commercializzazione di interesse regionale e locale ai sensi della L.R. n. 4/2016, le 

quote di adesione annuale dei soci pubblici che aderiscono alla Destinazione, le quote di 

partecipazione dei soggetti privati ai programmi di iniziative realizzati dalla Destinazione turistica, 

i contributi concessi dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici, ogni 

altra entrata che concorra a incrementare il patrimonio della Destinazione turistica,  anche da 

attività di fundraising da svolgersi nel rispetto della normativa vigente; 

 

VISTO il Programma annuale  delle attività turistiche 2018 della Destinazione approvato con delibera di 

Assemblea n. 11 del 17 ottobre scorso, e la successiva variazione approvata con delibera Assembleare n. 2 

del 5/4/2018 che prevede un costo totale del Programma di promo-commercializzazione di euro 

3.000.000,00 finanziato per 45.000,00 da privati e per la restante parte da risorse regionali e dei soci ed un 

costo totale del Programma turistico di Promozione locale per 3.057.035,00; 

 

DATO ATTO che con deliberazione Assembleare n. 15 del 6/12/2017 è stato approvato il Bilancio 2018 

e con delibera assembleare n. 4 del 5/4/2018 è stata approvata la variazione n. 1/2018; 

 

CONSIDERATO che, con delibera di Giunta Regionale n. 270 del 26/02/2018, sono state modificate le 

procedure relative ai Programmi di promo-commercializzazione turistica prevedendo: 

 di innalzare dall’80% al 90% della spesa ammissibile complessiva la quota massima di contributo 

regionale al Programma di promo-commercializzazione, 

 di ammettere, nell’ambito della spesa ammissibile complessiva del Programma di promo-

commercializzazione turistica, la previsione di una quota di spese generali forfettarie, pari a 

massimo il 10% delle spese riferite alle azioni progettuali vere e proprie, per consentire la copertura 

di eventuali costi di funzionamento delle D.T., non già incluse in convenzioni con la Regione, 

necessari alla realizzazione dei rispettivi Programmi di promo-commercializzazione turistica; 
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PRESO ATTO che, con delibera di Giunta Regionale n. 601 del 23/04/2018 ad oggetto “L.R. 4/2016 – 

Delibera di giunta Regionale n. 786/2017. Integrazione budget finanziari 2018 e approvazione programmi 

annuali delle attività turistiche 2018 delle destinazioni turistiche. Parziale modifica dell’allegato 1 della 

delibera di giunta Regionale n. 786/2017” ha assegnato alla D.T. Romagna, per la realizzazione del 

Programma annuale di attività turistiche, il budget complessivo di 5.757.035,00; 

 

CONSIDERATO che il Programma turistico di promozione locale 2018 della Destinazione Turistica 

Romagna è articolato in ambiti di attività e distinti in:  

- servizi turistici di base dei Comuni (il quale comprende sia gli interventi di accoglienza che le            

azioni inerenti l’animazione e l’intrattenimento turistico);  

- i progetti  di promozione turistica di interesse locale 

 

CONSIDERATA: 

 la particolare rilevanza dei Servizi di accoglienza ed informazione ai turisti per la comunicazione 

delle informazioni e per l’offerta dei servizi presenti sul territorio, si ritiene opportuno garantire 

continuità in attesa di ripensare il sistema informativo turistico in chiave più modera e funzionale 

alle nuove esigenze del turista, intercettando nuove modalità di diffusione dell’informazione 

turistica, in considerazione anche delle analisi e studi avviati allo scopo di conferire unitarietà a 

tutti gli strumenti attuativi presenti sul territorio; 

 Che il sostegno alle iniziative di intrattenimento e animazione dei Comuni  rappresenta un 

imprescindibile tassello della promozione turistica dell’intera area, con innegabili ricadute positive 

per l’intero territorio, in termini di presenze e di attrattività e diversificazione dell’offerta turistica; 

 Che il sostegno alla programmazione di eventi e manifestazioni di grande qualità, in grado di 

determinare la scelta della destinazione e di generare presenze turistiche che coinvolgano più 

ambiti territoriali e che possano essere valorizzati anche attraverso i canali promozionali della 

programmazione regionale di APT Servizi, sia obiettivo prioritario della Destinazione Turistica 

Romagna; 

RITENUTO pertanto di provvedere al riparto delle risorse assegnate dalla Regione Emilia-Romagna, 

destinate al finanziamento del Programma turistico di promozione locale, così determinato, anche a seguito 

di positive consultazioni con i Comuni: 

Servizi turistici di base dei comuni  

 Servizi di accoglienza ed informazione ai turisti – 

gestione uffici Informazione ed accoglienza turistica            

€  1.451.908,44  

 

 Iniziative di animazione e intrattenimento turistico 

realizzate dai Comuni     

€   368.935,00  
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Iniziative di promozione turistica d’interesse locale realizzate dai 

Comuni 

€   179.278,88  

 

TOTALE       €    2.000.122,32  

 

dando atto che, qualora nel corso dell’attuazione del Programma turistico venissero accertate economie di 

spesa, le stesse verranno utilizzate dalla Destinazione Turistica Romagna a completamento delle iniziative 

di promozione e valorizzazione turistica dei territori, realizzate nell’ambito delle Destinazioni turistiche, 

previste nel Programma Annuale delle Attività Turistiche o che integreranno le stesse con iniziative di 

promozione per l’interno territorio, iniziative coerenti con le  Linee strategiche, ai sensi e per gli effetti 

della deliberazione della Giunta regionale n. 786/2017 e succ. modifiche; 

DATO ATTO: 

- che tutti gli enti/società i cui progetti sono stati inseriti nel Programma Turistico di Promozione 

Locale 2018 hanno confermato la realizzazione dei progetti ad eccezione del Comune di Talamello 

il quale  ha ridimensionato le spese del progetto di animazione/intrattenimento turistico ad euro 

16.000,00; 

- che il Comune di Mondaino ha comunicato il trasferimento dell’ufficio di informazioni turistiche 

presso altra sede e pertanto l’assegnazione del contributo è subordinata alla verifica dei requisiti 

previsti nella delibera di Giunta Regionale n. 956/2005; 

- che l’assegnazione del contributo al Comune di Iolanda di Savoia, non avendo ancora aderito alla 

Destinazione Turistica Romagna, è subordinata all’adesione entro 30 gg dalla presente;  

RITENUTO pertanto di ripartire gli importi sopra indicati agli enti/società, a finanziamento del servizio 

informazioni turistiche e/o per la realizzazione delle iniziative di animazione ed intrattenimento e dei 

progetti di promozione turistica locale, come indicato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

CONSIDERATO che procedure e termini di rendicontazione dei soggetti attuatori sono connesse e 

condizionate alle procedure e ai termini che la Destinazione Turistica deve a sua volta osservare per la 

rendicontazione alla Regione; 

RITENUTO opportuno, alla luce dei criteri fissati per la rendicontazione alla Regione e in coerenza con 

quanto previsto nelle Linee Strategiche, criteri e modalità per l’accesso ai finanziamenti del PTPL per 

l’anno 2018, esplicitare  come segue le procedure e i termini che i soggetti ammessi a contributo dovranno 

seguire nella rendicontazione alla Destinazione Turistica Romagna ai fini della liquidazione del contributo:  

Ciascun soggetto attuatore dovrà trasmettere alla Destinazione Turistica Romagna, entro il termine del 

10/01/2019: 
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 una dettagliata relazione tecnico-finanziaria consuntiva per la gestione del Servizio Informazioni 

turistiche, descrittiva del progetto realizzato, dei risultati ottenuti e contenente il consuntivo delle 

spese effettivamente sostenute, con utilizzo dei modelli predisposti dal servizio;  

 per ogni ufficio turistico le relazioni dovranno contenere anche una scheda riassuntiva dei dati 

relativi all’attività degli uffici di Informazione turistica e Informazioni ed accoglienza turistica, 

redatta secondo il facsimile predisposto dagli uffici; 

 le rendicontazioni inerenti i finanziamenti ai progetti di animazioni ed intrattenimento turistico e di 

promozione turistica locale dovranno contenere una dettagliata relazione tecnico-finanziaria 

consuntiva descrittiva del progetto realizzato, degli obiettivi raggiunti e delle presenze registrate e 

contenente il consuntivo delle spese effettivamente sostenute, con utilizzo dei modelli predisposti 

dal servizio; 

 tutte le rendicontazioni dovranno essere sottoscritte dal Dirigente del Servizio responsabile del 

procedimento; 

La Destinazione Turistica Romagna provvederà all’erogazione di un acconto pari al 50% del contributo 

assegnato successivamente all’introito dell’acconto liquidato dalla Regione Emilia Romagna, il saldo verrà 

erogato, previa verifica della conformità dei documenti. Qualora a consuntivo dovesse risultare che il 

contributo assegnato dalla Destinazione Turistica, sommato ad altri contributi e/o ad altre entrate di 

qualsiasi genere, ecceda l’importo complessivo delle spese, lo stesso contributo sarà ridotto fino alla 

relativa concorrenza. Pena la revoca del contributo concesso, le iniziative ammesse a finanziamento 

devono essere realizzate entro il 31/12/2018; 

DATO ATTO che, con successivo provvedimento, verranno ripartite le ulteriori risorse non destinate col 

presente atto; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore della Destinazione 

Turistica Romagna, Dott.ssa Chiara Astolfi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL; 
 

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 prendere atto che, con delibera di Giunta Regionale n. 601 del 23/04/2018, la Regione Emilia 

Romagna ha comunicato l’importo del budget per la realizzazione del Programma annuale di 

attività delle Destinazioni turistiche, prevedendo per la D.T. Romagna euro 5.757.035,00, importo 

che si accerta sul cap/art. 022410/2044; 

 

2. di destinare la quota di euro 3.057.500,00 al Programma Turistico di Promozione Locale, 

assegnando ai Comuni/loro Società di gestione una prima tranche di importi così come indicato 
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nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, demandando a successivo atto 

l’assegnazione sulle risorse rimanenti; 

 

3. di stabilire che: 

a.  l’assegnazione al Comune di Mondaino, per la gestione dell’ufficio informazioni 

turistiche, è subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla delibera di G.R. 956/2005 

per la sede in cui lo stesso viene trasferito; 

b. l’assegnazione del contributo al Comune di Iolanda di Savoia, non avendo ancora aderito 

alla Destinazione Turistica Romagna, è subordinata all’adesione entro 30 gg dalla presente;  

 

4. di prenotare la somma di euro 1.584.002,32 sul cap/art. 141501/7150 denominato 

“Trasferimenti/Turismo - Contributi diversi per il turismo” e la somma di euro 416.120,00 sul 

cap/art. 141501/7212 denominato “Trasferimenti/Turismo - Trasferimenti ai privati”; 

 

4. di approvare i criteri e le modalità procedurali individuati in narrativa, che dovranno essere seguiti 

per la rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito del P.T.P.L. 2018; 

5. di stabilire che, qualora nel corso dell’attuazione del Programma turistico venissero accertate 

economie di spesa, le stesse verranno utilizzate dalla Destinazione Turistica Romagna a 

completamento delle iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori, realizzate 

nell’ambito delle Destinazioni turistiche, previste nel Programma Annuale delle Attività 

Turistiche o che integreranno le stesse con iniziative di promozione per l’intero territorio, 

iniziative coerenti con le  Linee strategiche, ai sensi e per gli effetti della deliberazione della 

Giunta regionale n. 786/2017 e succ. modifiche; 

6. di disporre l’erogazione di un acconto pari al 50% del contributo assegnato successivamente 

all’introito dell’acconto liquidato dalla Regione Emilia Romagna; il saldo del contributo verrà 

erogato successivamente all’approvazione dei rendiconti di spesa ed all’introito del saldo del 

contributo regionale; 

7. di provvedere con successivo atto alla ripartizione della ulteriore quota di contributo destinata al 

finanziamento del Programma Turistico di Promozione Locale 2018. 

 

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

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

          (ANDREA GNASSI)                             CHIARA ASTOLFI                                                        
(firmato digitalmente)                                       (firmato digitalmente) 

 

 

La presente delibera è resa immediatamente eseguibile con separata unanime votazione, ai sensi 

dell’art.134, 4° comma, del Dlgs.n.267 del 18.08.2000. 
 
 

IL DIRETTORE 

      (CHIARA ASTOLFI) 
    (firmato digitalmente) 


