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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. 9 del 12/06/2018 
 

 

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra la Destinazione Turistica Romagna ed il 

Comune di Pesaro  per la compartecipazione al progetto “La notte rosa 2018”.  

 

 
 
L’anno   duemiladiciotto (2018),  il giorno 12 ( d o d i c i )  del  mese  di giugno alle  ore 10.00, 

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,  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  ASSENTE 

Enzo Ceccarelli  PRESENTE 

Luca Coffari  PRESENTE 

Giacomo Costantini  ASSENTE 

Renata Tosi  ASSENTE 

Marco Fabbri  ASSENTE 

Stefano Giannini  PRESENTE 

Andrea Gnassi  PRESENTE 

Matteo Gozzoli  ASSENTE 

Massimo Isola  PRESENTE 

Massimo Maisto  ASSENTE 

Sabina Mucchi  ASSENTE 

Alice Parma  PRESENTE 
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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  la  Dott.ssa  Chiara  Astolfi,  

Direttore della Destinazione Turistica Romagna; 
 
 
 

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; 

 

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; 

 



3 

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale delle Attività Turistiche 2018 prevede, tra le “Azioni 

di continuità a sostegno della promo-commercializzazione su prodotti turistici tradizionali e 

consolidati”, anche la valorizzazione e lo sviluppo dei grandi eventi di sistema, tra i quali figura La 

Notte Rosa” evento di punta del sistema Romagna, riconfermato anche per l’anno 2018 e che può 

sicuramente essere considerato uno degli eventi in grado di promuovere e comunicare l’identità della 

Destinazione Romagna;  

 

DATO ATTO che l'evento "La Notte Rosa 2018”, giunto alla sua 13^ edizione, è programmato per il 

6 luglio 2018 ed è coordinato dalla Destinazione turistica Romagna in collaborazione con A.P.T. 

Servizi Emilia Romagna e con tutti i Comuni della Destinazione turistica Romagna, gli operatori 

privati e le associazioni di categorie coinvolti, nonché con la Provincia di Rimini, parte attiva nella 

fase di avvio della Destinazione; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Pesaro, con nota prot. 39219 del 11/04/2018, confermava 

l’interesse ad aderire, anche per l’edizione 2018, alla realizzazione dell’evento “Notte Rosa” e 

informava della medesima volontà da parte dei Comuni di Gradara e Tavullia, ritenendo la 

collaborazione sia una ottima opportunità di crescita per l’evento e per gli enti marchigiani coinvolti, 

sia un valido esempio della capacità di far sistema fra territori diversi con obiettivo comune,  

partecipando alla realizzazione dell'evento di cui sopra mediante la corresponsione di un contributo 

di euro 25.000,00; 

 

VALUTATO  opportuno disciplinare l’accordo di collaborazione e compartecipazione alle spese per 

la realizzazione del progetto che saranno rendicontate al Comune di Pesaro dalla Destinazione 

turistica Romagna e dalla Provincia di Rimini, ente attuatore del progetto nell’ambito dell’esecuzione 

del Ptpl 2017, giusta proroga della Regione al 30 settembre 2018; 

 

VISTA la bozza di convenzione ai sensi dell’art.15 della l.241/90, che disciplina gli impegni 

reciproci di Destinazione Turistica Romagna e Comune di Pesaro, allegato A) parte integrante e 

sostanziale del 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 della volontà del Comune di Pesaro, in accordo coi i Comuni di Gradara e 

Tavullia, di compartecipare alla realizzazione della 13^ edizione dell’evento “La Notte 

Rosa” mediante la corresponsione di un contributo di euro 25.000,00; 

 

2. di disciplinare i rispettivi impegni mediante convenzione, allegato A) parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
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3.  di stabilire che il Comune di Pesaro provvederà al versamento del suddetto contributo entro 

30 giorni dal ricevimento del  consuntivo delle spese da parte di Destinazione turistica 

Romagna; 

 

4. di provvedere con successivo atto del Direttore all’assunzione contabile di entrata, a seguito 

di apposita variazione di bilancio. 

5. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio della Provincia di Rimini alla sezione Atti di 

altri enti; 

 
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) 

 


