
 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

DELIBERA N. 3  DEL 26/10/2021 
 
 
Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA Emilia – Variazione del bilancio di previsione 2021 
 

RICORDATO: 

• che la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 4/2016 e smi ha disposto la riorganiz-
zazione del sistema turistico regionale; 

• 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, successi-
vamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;  

• che l’Assemblea dei Soci nella seduta del 30/05/2017, con la costituzione dell’Ente ha provve-
duto a nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione e ad eleggere Natalia Maramotti, 
quale Presidente e legale rappresentante legale della DTE;  

• che con verbale dell’Assemblea dei Soci n. 3/2020 e verbale del Consiglio di Amministrazione 
n. 09/2020 si è preso atto delle dimissioni dell’Avv.ta Natalia Maramotti dal ruolo di Presidente 
di Emilia;  

• che con verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 6/2020 con il quale si nomina 
per la carica di Vice Presidente della DTEmilia, il Consigliere Cristiano Casa;  

• che nella seduta dell'Assemblea dei Soci del 14/12/2020, è stata proposta la candidatura a Pre-
sidente di Destinazione Turistica Emilia del dott. Cristiano Casa e con delibera n. 5/2020 è stato 
nominato Presidente della DTE  

VISTI: 

• il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 1^ giugno 2018 che 
prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far dal 1^ luglio 2018 e 
prorogato con Determinazioni del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645/2019 e n. 787 
del 30/06/2021 fino al 30/06/2023; 

• il Decreto del Presidente della Provincia di Parma n.166 del 30/06/2021 con il quale si 
approva la proroga della convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra la 
DTEmilia e la Provincia di Parma, fino al 30/06/2024 

 
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25/10/2021 ha altresì approvato 
le proposte di variazione di bilancio; 
 
Considerato che la variazione di bilancio apporta una variazione complessiva agli stanziamenti di 
competenza in entrata e spesa del bilancio anno 2021, di € 55.000,00 (allegato variazione ottobre 
2021) così sintetizzata: 

 COMPETENZA 

UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER SPESE CORRENTI 0,00 

MINORI ENTRATE CORRENTI -55.000.00 

TOTALE MINORI ENTRATE -55.000,00 



MINORI SPESE CORRENTI -55.000,00 

TOTALE MINORI SPESE -55.000,00 

PARTITA DI GIRO 0 

TOTALE VARIAZIONE -55000,00 

TOTALE BILANCIO 2021 A PAREGGIO 2.249.640,69 
 

 
• che con tale variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio. 
• le minori entrate sono dovute a una mancata assegnazione regionale che non ha stanziato i 

fondi aggiuntivi previsti per le attività di promocommercializzazione;  

VISTI: 

• lo Statuto dell’Ente; 

• la L.R. Emilia-Romagna 4/2016 e smi; 

• la L.R. Emilia-Romagna 13/2015 e smi; 

Dato atto altresì che è stato approvato il bilancio 2021-2023 della DT Emilia con atto 59 del 
19/12/2020 e il PEG con atto 1 del 18/01/2021; 

all’unanimità dei presenti: 

L’ASSEMBLEA 

DELIBERA 

 

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

2) di approvare le variazioni di bilancio come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione 
quale parti integranti e sostanziali; 


