SCHEDA AGGIORNATA AL 13/05/2019

Consorzio Destination Management Organization Padova

Denominazione ente

Consorzio Destination Management Organization Padova

Funzioni attribuite

Il Consorzio si propone di garantire che le azioni degli
organismi pubblici e privati operanti nel settore turistico e
che ricevono finanziamenti pubblici operino secondo
programmi che vanno a beneficio degli interessi generali
dell'economia padovana e specifici di tutto il settore del
turismo provinciale. Il Consorzio provvederà a definire gli
indirizzi e la programmazione degli interventi destinati al
settore turistico provinciale, ed a coordinare e supportare le
azioni che gli interventi delle amministrazioni locali, Enti,
rappresentanze associative ed imprenditoriali realizzano per
la valorizzazione del sistema turistico. Il Consorzio
programma le linee guida dello sviluppo turistico con
l'obiettivo di valorizzare progetti di promozione e sviluppo,
in ottica coordinata, per migliorare la competitività del
settore e far crescere la destinazione turistica del territorio.

Art. 22, comma 1,
lett. c)

Attività svolte in
favore della Provincia
Attività di servizio
pubblico affidate
all’Ente dalla Provincia
Natura giuridica (dati
relativi alla ragione
sociale)
Art. 22 commi 2 e 3

Misura della
partecipazione della
Provincia

/

/
Consorzio

Partecipazione al fondo di dotazione per € 5.000,00, pari a
circa il 42% del fondo stesso.

Durata dell’impegno

Onere
complessivo
gravante per l’anno sul
bilancio
(importo
complessivo
pagato
nel 2018)
Numero dei
rappresentanti della
Provincia negli organi
di governo dell’Ente
Trattamento
economico
complessivo spettante
a ciascuno di essi
Risultati bilancio ultimi
3 esercizi finanziari

La durata è fissata fino al 31/12/2020.

€ 92.000,00

n. 1 (Presidente del Consiglio Direttivo)
Flavio Rodeghiero

Non è previsto alcun trattamento economico

Bilancio 2016: perdita € 80.112,00
Bilancio 2017: perdita € 55.532,00
Bilancio 2018: utile € 13.598,00

Incarichi di
amministratore
dell’Ente e relativo
trattamento
economico
complessivo

Collegamento con il
sito istituzionale
dell’Ente

Tipologia di ente

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 3 componenti:
Flavio Rodeghiero – Presidente
Alajmo Erminio - VicePresidente
Andrea Colasio - Consigliere.
Non è previsto alcun trattamento economico (le cariche
sono gratuite).

www.padovaconvention.it

Ente di diritto privato in controllo pubblico (art. 22, comma
1, lettera c)

