
 

 

 

Delibera di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

ATTO N. 1 DEL  16/01/2023 
 

 
Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILA – APPROVAZIONE PEG 2023 

: 
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) e si approva il relativo 
Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 
15 del 20/12/2017; 

 
Visti: 

- lo statuto dell’Ente; 

- la Delibera dell’Assemblea di Soci n. 5 del 14/12/2020 con la quale sono stati nominati i 
membri del Consiglio di Amministrazione di Emilia per il mandato 2021/2023 (3 membri per 
la Provincia di Parma, 3 membri per la Provincia di Piacenza e 3 membri per la Provincia di 
Reggio Emilia);  

Dato atto che con il medesimo atto dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 14/12/2020, è stato nominato 
tra i membri del CdA, il Presidente dell’Ente nella persona del dott. Cristiano Casa; 
 
Considerato che: 

- l'Assemblea dei Soci nella seduta del 20 dicembre 2022 ha approvato il Bilancio di 
previsione 2023-2025   con delibera n. 9; 

- il bilancio di previsione è stato caricato in data 19 gennaio 2022 sul Portale BDAP (Banca 
Dati Amministrazioni Pubbliche); 

- è necessario: 
o approvare e pubblicare il PEG 2023 sia per parte Entrate e Parte Spese allegati alla 

presente delibera quale parte integrante e sostanziale; 
o accertare e impegnare le entrate e le spese relative alle partite di giro; 
o dare atto che è previsto un unico centro di costo e un unico Responsabile   

 
DELIBERA 

 

- di approvare e pubblicare il PEG 2023, sia per parte Entrate e Parte Spese allegati alla 
presente delibera quale parte integrante e sostanziale; 

- accertare e impegnare le entrate e le spese relative alle partite di giro; 
- dare atto che è previsto un unico centro di costo e un unico Responsabile;    

- di dare mandato agli Uffici di Destinazione Turistica Emilia, di dare attuazione a quanto 
previsto nel verbale. 


