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     n. 21    del  19/05/2022    

   
Oggetto:

Approvazione bilancio consuntivo e nota integrativa al 31.12.2021.

Prospetto delle presenze dei componenti del Cda per la trattazione dell’argomento

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

CHIERICI SIMONE Presidente 1

ALTERINI ALESSIO Consigliere delegato 2

MUZZI MARIA CRISTINA Consigliere 3

MEACCI FRANCESCO Consigliere 4

FEI CATIUSCIA Consigliere 5

VESTRI FEDERICO Consigliere -

Premesso:

-   che  con  delibera  del  C.C.  di  Arezzo  n.  20  del  23/2/2018  si  approvava  la
costituzione  della  Fondazione  di  partecipazione  denominata  “Fondazione  Arezzo
Intour,  nonché lo  statuto  e  lo  schema di  convenzione  disciplinante  i  rapporti  tra
Comune di Arezzo e la Fondazione medesima;

Visto:
- l’atto costitutivo della Fondazione “Arezzo Intour”, repertorio n. 157163, raccolta
n.  23851 del  8.3.2018,  registrato  in  Arezzo  il  14.03.2018 n.  2636 Serie  1T e la
successiva modifica, repertorio n. 157376, raccolta n. 23982 del 22.5.2018, registrata
in Arezzo il 23.5.2018 n. 5151 Serie 1T;
- il riconoscimento della Fondazione “Arezzo Intour”, iscritta in data 30.5.2018 nel
volume 2 al n. 391, pagina 13 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura
di Arezzo;

Ricordato:
- quanto successivamente concordato e disposto con deliberazione GC n. 545 del
8.11.2018 e dalle relative convenzioni n. A/18168 del 20.6.2018 e n. A/18304 del
17.1.2019 tra il  Comune di  Arezzo e la  fondazione  “Arezzo intour”;  nonché con
deliberazione  GC  n.  505  del  23/12/2019  in  merito  al  rinnovo  delle  suddette
convenzioni per ulteriori tre anni a decorrere dalla loro scadenza;
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Vista la deliberazione di GC n. 191 del 22/06/2021 di approvazione dello schema di
convenzione tra il Comune di Arezzo e la Fondazione Arezzo intour per la gestione
dei  servizi turistici e culturali dell'Ente;

Considerato: 
- che da statuto la Fondazione Arezzo intour ha tra i suoi compiti precipui in ambito
culturale e turistico anche la promozione delle Città di Arezzo e della sua immagine
turistica,  a  livello  nazionale  e  internazionale,  l'attrazione  e  la  canalizzazione  del
turismo verso la città e lo sviluppo della sua struttura turistica e dei servizi ad essa
collegati; 
che la legge prevede le seguenti funzioni e mansioni in capo agli enti territoriali e
nello specifico:
a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile,
la promozione e la valorizzazione del territorio;
b)  promuovere  e  valorizzare,  sul  mercato  locale,  nazionale  ed  estero,  l'immagine
unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;
c)  definire  e  attuare  politiche  di  gestione  coordinata  delle  risorse  turistiche,
valorizzando  anche  il  patrimonio  storico,  monumentale,  naturalistico  e  culturale
regionale;
d)  favorire  il  miglioramento  e  l'ampliamento  dell'offerta  turistico-ricettiva,  anche
attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica ed organizzativa del settore;
e) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso
azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori,  dei servizi  e
delle strutture;
f) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il
profilo ambientale, economico e sociale;
g)  riconoscere,  promuovere  e  valorizzare  tutte  le  forme  di  turismo  tematico  o
settoriale;

Visto  il  bilancio  consuntivo  al  31.12.2021,  corredato  da  nota  integrativa,  redatto
dallo studio Cassai & Associati con sede in Arezzo, nonché la relazione del Revisore
dei Conti Dott. Jacopo Fabbroni;

Ritenuta la competenza del Consiglio di amministrazione in materia di approvazione
del bilancio;

Con votazione unanime

Delibera

-  di  approvare  il  bilancio  consuntivo  al  31.12.2021 e  la  relativa  nota  integrativa
allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali.
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  F.to Il Consigliere delegato
   Alessio Alterini

________________________________
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