
 

 

 

 

 

 
 
 

Delibera di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ATTO N. 04 DEL 22/06/2020 

 

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – VARIAZIONE DI BILANCIO PER 

ACCERTAMENTO ENTRATE  E ADEGUAMENTO CASSA 

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; 

 
Considerato che l'Assemblea dei Soci nella seduta del 29/05/2020, debitamente informata dal 
Direttore sulle variazioni di bilancio da adottare, ha approvato le linee di indirizzo e ha dato mandato 
al Consiglio di Amministrazione per predisporre la relativa Delibera di variazione; 
  
Considerato che: 

• la Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta n  303 del 06/04/2020 ha comunicato le 
risorse assegnate a DTEmilia per il 2020 relativamente a PTPL e PPCT per un importo pari 
ad € 805.000,00, da imputare sul capitolo di entrata 20001 ed è necessaria una variazione 
in diminuzione di € 55.000 rispetto alla previsione iniziale; 

•  il Gal del Ducato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, Piano d’Azione 
Locale, misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale LEADER, ha affidato con apposita   con-
venzione a DTEMILIA due progetti; 
◦ - Piano di azione della strategia di sviluppo Locale –  “Portale Appennino”: costo com-

plessivo di € 151.883,00 di durata annuale per la costruzione da parte di Destinazione 
Turistica Emilia di un Portale nel quale l’Appennino possa trovare una adeguata presen-
tazione con i suoi contenuti territoriali (Parma e Piacenza). 

◦  - Piano di azione della strategia di sviluppo locale - “Marketing Territoriale dell’Appen-
nino”: costo complessivo di € 587.770,00 di durata triennale 2020/2022 così ripartiti: 
▪ € 195.000,00 anno 2020 
▪ € 210.000,00 anno 2021 

▪ € 182.770,00 anno 2022 

◦  Il progetto è volto alla promozione della “destinazione Appennino”: Verrà creata una im-
magine identitaria del territorio nel rispetto delle identità di vallata, verrà costruito un ca-
lendario integrato degli eventi dell’Appennino e realizzate campagne di comunicazione e 
marketing innovative e diretta a target specifici indirizzate a catturare visitatori/turisti 
esterni. 

Si rende quindi necessario apposita variazione di bilancio in entrata e uscita e l'inserimento 



di nuovi appositi capitoli di entrata e uscita come dettagliato nell'allegato prospetto delle va-
riazioni  parte sostanziale ed integrante della presente determinazione; 

• con la determina del Direttore  n. 9   del 31/03/2020 sono stati accertati i residui attivi e passivi 
occorre variare la cassa adeguando gli stanziamenti; 

 
 Ritenuto di approvare la seguente variazione al bilancio 2020/2022: 
 
anno 2020 
 

ENTRATE COMPE-
TENZA 

USCITE COMPE-
TENZA 

ENTRATE CASSA USCITE 
CASSA 

€ 291.883,00 € 291.883,00 € 279.944,55 € 887.459,95 

 

Anno 2021 

 

ENTRATE CORRENTI USCITE  CORRENTI 

€ 210.000,00 € 210.000,00 

 
 

ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI 

€ 182.770,00 € 182.770,00 

 
 

 Constatato che con tale variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio e che il PEG si considera 

variato come da dettaglio dei capitoli contenuti nell'allegata variazione; 
 

Dato atto altresì: 
• che è stato approvato il bilancio 2020-2022 della DTEmilia con atto 56/2019 e il PEG 2020 

aggiornato nella seduta del CDA del 28/01/2020; 
• che è stato individuato un unico responsabile, nella figura del Direttore  con unico centro di 

costo; 
 

Considerato che la prososta del Direttore e responsabile finanziario è agli atti del verbale della 
seduta del 22/06/2020. 
 

Visti: 
• lo Statuto della DTE; 
• il Piano di promocommercializzazione 2020; 
• il T.U.E.L.; 
• il D.L. 118/2011 
 

DELIBERA 
 

• di approvare la variazione di Bilancio di Previsione 2020-2022 considerando la premessa e 
gli allegati "Variazione Entrata - Spesa”  2020 e “variazioni  di bilancio equilibri di bilancio 
2020 2021 2022” parti sostanziali ed integranti  della presente determinazione; 

• di constatare che vengono rispettati gli equilibri di bilancio e che il PEG si considera variato 
come da dettaglio dei capitoli contenuti nell'allegata variazione; 

• di inviare tutti i documenti al Revisore dei conti per l’espressione del suo parere e al Tesoriere 
con apposito documento; 

• di dare mandato agli uffici di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione. 


