
 

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA   

 

Parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs 
267/2000. Bilancio di previsione anno 2022-2024. 
 
Il sottoscritto Pierangelo Romersi nella sua qualità di responsabile finanziario della Destinazione 
Turistica Emilia 

 
Visti: 
- lo schema di bilancio di previsione 2022-2024, nonché gli allegati a corredo 

- il D.Lgs 267/2000; 
- La Legge regionale 4/2016 e lo Statuto dell’Ente; 
- il D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, il D.L. 78/2010 convertito con 
Legge 122/2010, 
 
 Rilevato: 
- che lo schema di bilancio di previsione 2022-2024, nonché il Piano Programma sono stati 
predisposti sulla base della disciplina di cui al D.Lgs 118/2011; 
- che la Giunta regionale ha deliberato le risorse che finanziano il piano di sviluppo turistico regionale 
e quindi le risorse assegnate a Destinazione Turistica Emilia per il Piano di promo 
commercializzazione e il PTPL per il 20121 e lo stesso importo ha previsto sul suo pluriennale 2022; 
 - che le previsioni di entrata sono state formulate sulla base di tale finanziamento regionale e dalle 
quo te  2022 dovute dai soci; 
 
Verificato: 
 
- che il Bilancio di Previsione 2022-2024 pareggia nell’ammontare complessivo delle entrate e delle 
spese che risulta pari ad € 1.869.421,91 per l’anno 2022 (di cui per l’entrata è previsto l’utilizzo di 
70.000,00 euro di Avanzo di amministrazione accantonato) a fronte dell’assestato 2021 pari ad € 
2.249.640,69; 
- che in tutte e tre le annualità è garantito l’equilibrio economico-finanziario; 
- che le previsioni di entrata per conto terzi e partite di giro conservano l’equivalenza con le previsioni 
di spesa relative; 
- che le previsioni di entrata e di spesa iscritte nello schema di bilancio di previsione 2022- 2024, 
sono compatibili con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; 
 

ATTESTA 
la compatibilità delle previsioni di spesa e la veridicità delle previsioni di entrata previste sul Bilancio 
di previsione 2022-2024. 
 
Parma,  07/12/2021 

       Il Responsabile Finanziario 

       Pierangelo Romersi 

           


