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Prot.125/2009                                                                  Bologna, 21.12.2009 
 
                                                                                      Alla Presidente  
                                                                                      dell’Assemblea Legislativa 
                                                                                      Sede 
Oggetto 5107 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
l’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, 
 

preso atto 
 

che nel Bilancio di Previsione 2010 della Regione Emilia Romagna, non è stata finanziata la voce 
UPB 1.3.3.3.10010 Capitolo 25536, Trasferimenti alle Province per la concessione di contributi in 
conto capitale alle imprese private per la realizzazione e ristrutturazione di opere inerenti l’attività 
turistica, in base alla Legge n. 40 del 2002; 
 

considerato 
 

che, al contrario, nel DPEF 2009 -2010, in riferimento al settore turistico, vi è scritto testualmente:  
“Per quanto riguarda gli obiettivi si confermano quelli indicati nei Dpef precedenti: 
accrescere la competitività del sistema delle imprese, dei territori, delle destinazioni, dei prodotti, 
servizi turistici emiliano - romagnoli sia sul mercato interno sia internazionale, in primo luogo 
attraverso un particolare impegno per la riqualificazione delle strutture ricettive; 
promuovere un processo di riqualificazione del tessuto urbano e delle strutture ricettive 
attraverso il “recupero” e il “riuso” del patrimonio edilizio esistente”; 
  

considerato altresì 
 

che circa il 30% delle imprese dell’Emilia Romagna rientrano nel settore “Commercio ed Alberghi”, 
e che circa il 15% rientrano nel settore edilizio; 
 

evidenziato 
 
le evidenti incongruenze tra gli obiettivi indicati nel Dpef 2009 – 2010 e quanto finanziato nel 
Bilancio di Previsione 2010 della Regione in riferimento al settore turistico; 
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impegna la Giunta 

 
a predisporre, al più presto possibile, una variazione di Bilancio di Previsione 2010 della Regione, 
con l’obiettivo di dar seguito e rispettare quanto indicato nel Dpef 2009 -2010 nel ambito del 
settore turistico, finanziando con adeguate risorse la voce UPB 1.3.3.3.10010 Capitolo 25536, 
trasferimenti alle Province per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese private per 
la realizzazione e ristrutturazione di opere inerenti l’attività turistica, in base alla Legge n. 40 del 
2002, nonché tutte quelle leggi regionali, in grado di creare nel giro di pochi mesi un effetto 
volano dell’economia della Regione Emilia Romagna, creando nuovo lavoro per liberi professionisti, 
artigiani, ed imprese edilizie. 
 
                                                                                            Gioenzo Renzi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


