
Estratto del Verbale dell'ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERA N. 3 DEL 14/12/2020

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  –  QUOTE  DI  ADESIONE  ALLA 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA DEI SOGGETTI PUBBLICI PER L’ANNO 2021

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;

Dato atto

• che  la  Regione Emilia  Romagna con proprio  atto  595 del  05/05/2017,  su  proposta  delle 
Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia ha approvato:
- l’istituzione dell’area vasta a finalità turistica coincidente con i tre territori;

- l’istituzione della Destinazione Turistica  denominata “Emilia (Provincie di Parma, Piacenza, 
Reggio Emilia)

- lo Statuto della Destinazione Turistica Emilia;

Visto il predetto Statuto che:

• all’art.  1  comma 2 e  3 prevede che possano aderire alla  DT Emilia,  Comuni  e  Unioni  di 
Comuni  situati  nel  territorio  delle  Province  di  Parma,  Piacenza  e  Reggio  Emilia,  oltre  a 
Camere di Commercio e qualsiasi altra amministrazione Pubblica, operante in ambito turistico, 
che rientri tra quelle indicate dall’ISTAT come pubbliche;

• che all’art. 5 comma 1 lettera b) e c), prevede che le fonti di finanziamento delle Destinazioni 
Turistiche siano tra l’altro  costituite, dalle quote  di adesione annuale dei soci  pubblici  che 
aderiscono alla Destinazione, fatta eccezione delle Province, e dalle quote di partecipazione 
dei soggetti privati ai programmi di iniziative realizzate dalla Destinazione;

• che all’art.  7 comma 2 lettera  e) e f),  prevede che l’Assemblea dei Soci,  su proposta del 
Consiglio  di  Amministrazione e  sentita  la  Cabina  di  Regia  definisca,  le  quote  annuali  di 
adesione dei soggetti pubblici ad esclusione delle Province (come previsto all’art. 5), fermo 
restando che le quote di adesione dei tre Comuni capoluogo, Parma, Piacenza, Reggio Emilia 
devono essere di pari entità, e le quote di partecipazione dei soggetti privati ai programmi di 
iniziative realizzati dalla Destinazione Turistica;



Dato atto che:

• l’Assemblea dei Soci con proprio atto n. 11 del 3/10/2017 ha approvato le quote di adesione 
dei soggetti pubblici per gli anni 2017 e 2018; 

• l’Assemblea dei Soci con proprio atto n. 09 del 11/12/2018 ha approvato le quote di adesione 
dei soggetti pubblici per l’anno 2019; 

• l’Assemblea dei Soci con proprio atto n. 07 del 17/12/2019 ha approvato le quote di adesione 
dei soggetti pubblici per l’anno 2020; 

• occorre pertanto provvedere all’approvazione delle quote di adesione per l’anno 2021 e si 
propone (come già approvato dal CDA nella seduta del 04/12/2020), e sentita la Cabina di 
Regia, di mantenere inalterate le modalità di definizione delle stesse, che saranno pertanto 
definite calcolando la somma in base al numero degli abitanti dei singoli Comuni ad accezione 
del Comune di Salsomaggiore che partecipa con un importo quantificato in 13.000,00 ed i 
Comuni Capoluogo che corrisponderanno ciascuno la quota di € 30.000,00.

• Tale quantificazione serve per calcolare le relative competenze di entrata per il 2021 al fine di 
determinare il Bilancio.

QUOTE ANNUALI n. ABITANTI

Importo da a

€ 100,00 Fino a 1000

€ 250,00 1.001 6.000

€ 500,00 6.001 11.000

€ 1.000,00 11.001 18.000

€ 2.500,00 Oltre 18.000

€ 30.000,00 3 Comuni Capoluogo

€ 13.000,00 Comune di Salsomaggiore Terme

L'ASSEMBLEA

DELIBERA

All'unanimità dei soci presenti

1) che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di definire le quote annuali di adesione per l’anno 2021 dei soggetti pubblici, ad esclusione 
delle Province, così dettagliate:

QUOTE ANNUALI n. ABITANTI

Importo da a



€ 100,00 Fino a 1000

€ 250,00 1.001 6.000

€ 500,00 6.001 11.000

€ 1.000,00 11.001 18.000

€ 2.500,00 Oltre 18.000

€ 30.000,00 3 Comuni Capoluogo

€ 13.000,00 Comune di Salsomaggiore Terme
 

3) di mantenere pertanto inalterate le quote di adesione rispetto agli anni precedenti.

 Il Presidente

      Cristiano Casa

      (Firmato  digitalmente)


