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Relazione illustrativa al progetto di legge
Negli ultimi anni lo sviluppo delle politiche turistiche sta
affrontando nuovi scenari e nuove sfide che richiedono
l’adozione di comportamenti e di approcci diversi da quelli seguiti fino ad ora.
I cambiamenti economici e culturali hanno modificato gli
schemi della domanda e dell’offerta sia a livello regionale e nazionale, che in tutta l’area europea. Le priorità globali stanno
variando e gli obiettivi che il turismo europeo si troverà ad affrontare nel prossimo futuro necessiteranno di azioni pratiche
ed efficaci da parte sia delle pubbliche amministrazioni sia delle imprese del territorio per mantenere o aumentare la competitività delle destinazioni turistiche.
Poiché lo sviluppo turistico dei territori ha un impatto notevole sulla loro sostenibilità, è necessario pianificare un adeguato equilibrio tra il gradimento dei turisti, il benessere della comunità ospitante e la salvaguardia dell’ambiente circostante.
In questo contesto si inquadra la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle due principali reti di regioni e autorità locali sul turismo, quale opportunità di scambio e confronto
a livello europeo con i principali interlocutori/attori delle politiche turistiche.
“Bureau International du Tourisme Social”, denominato
successivamente BITS, è un’associazione internazionale filantropica di diritto privato senza scopo di lucro, creata per promuovere il turismo sociale. Il suo obiettivo primario è quello di
favorire lo sviluppo del turismo sociale in un quadro internazionale, promuovendo azioni che favoriscono l’accesso al turismo
di giovani, famiglie, anziani e persone diversamente abili. Al
BITS aderiscono circa 140 tra Enti Pubblici e associazioni private, in rappresentanza di più di 40 Nazioni del Mondo.
“Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism”, denominato successivamente NECSTouR, è
un’associazione europea senza fine di lucro, che ha lo scopo di
sviluppare e rafforzare una coerente struttura per il coordinamento di programmi regionali di sviluppo e ricerca sul turismo
competitivo e sostenibile in linea con la comunicazione della
Commissione Europea “Agenda per il turismo sostenibile e
competitivo europeo” (COM(2007) 0621-19-10-2007).
Al fine di conseguire gli scopi prefissi, le reti BITS e
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NECSTouR sviluppano, mediante i propri associati, azioni organiche e congiunte dirette a:
– favorire lo scambio delle migliori pratiche sviluppate a livello regionale o locale per promuovere il turismo sociale con
particolare riferimento al:
– turismo giovanile;
– turismo solidale;
– turismo per diversamente abili;
– definire gli obiettivi chiave che il turismo europeo dovrà sviluppare nei prossimi anni per essere sempre più sostenibile e
competitivo;
– individuare un quadro di azioni possibili per affrontare le
principali sfide del sistema turistico riguardo a:
– responsabilità sociale e ambientale;
– qualità della vita dei residenti;
– destagionalizzazione;
– conservazione attiva del patrimonio e dell’identità;
– trasporti e mobilità.
L’interesse della Regione a partecipare alle reti BITS e
NECSTOUR si fonda quindi sul riconoscimento di un valore
aggiunto che un’azione di confronto e di lavoro a livello internazionale (BITS) o europeo (NECSTouR) con i protagonisti
chiave nella pianificazione e nella gestione delle più rilevanti
destinazioni turistiche europee e internazionali può apportare
allo sviluppo territoriale locale.
Il presente progetto di legge intende pertanto porre le con-

dizioni per rendere possibile la partecipazione della Regione
alla Rete delle autorità locali e regionali (BITS) ed alla Rete di
Regioni europee per il turismo sostenibile e competitivo
(NECSTouR), evidenziandone le finalità e le modalità di partecipazione.
Il progetto di legge
L’art. 1 descrive le finalità e le condizioni per la partecipazione in qualità di socio alla Rete delle autorità locali e regionali creata dal Bureau International du Tourisme Social “BITS”,
con sede a Bruxelles.
L’art. 2 descrive le finalità e le condizioni per la partecipazione in qualità di socio alla Rete di Regioni europee per il turismo sostenibile e competitivo “NECSTouR” (Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism),
con sede a Bruxelles.
L’art. 3 stabilisce le modalità di esercizio dei diritti partecipativi nonché le modalità per la nomina da parte della Giunta
del rappresentante della Regione negli organi delle Associazioni in conformità allo Statuto delle medesime.
L’art. 4 stabilisce sia condizioni per la partecipazione finanziaria della Regione sia un contributo annuale di importo
definito secondo le disponibilità del bilancio regionale annuale, oltre un contributo iniziale una tantum per entrambe le
reti.
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Art. 1
Autorizzazione a partecipare all’associazione
Bits- Bureau International du Tourisme Social
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo
64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare in qualità di
socio al Bureau International du Tourisme Social, d’ora
in avanti denominato BITS.
2. Il BITS è un’associazione di diritto privato, non governativa, costituita conformemente alla legge belga del
25 ottobre 1919, modificata dalle Leggi 6 dicembre 1954
e 30 giugno 2000, ed ha l’obiettivo di favorire un partenariato e lo scambio di buone pratiche fra gli attori locali e
regionali che operano nel settore del turismo sociale e solidale, partendo dalla valorizzazione delle esperienze esistenti.
3. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna in
qualità di socio all’associazione Bits – Bureau International du Tourisme Social è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l’Associazione non persegua scopi di lucro;
b) che la stessa goda di autonomia patrimoniale perfetta.
Art. 2
Autorizzazione a partecipare
all’associazione NECSTouR “Network of European
Regions for a Sustainable and Competitive Tourism”
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo
64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare in qualità di
socio alla Associazione di regioni europee per il turismo
sostenibile e competitivo “NECSTouR” (Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism)” d’ora in avanti denominata NECSTouR.
2. NECSTouR è un’associazione europea senza fine di
lucro, costituita conformemente alla legge belga del 27
giugno 1921, che ha lo scopo di sviluppare e rafforzare
una coerente struttura per il coordinamento di programmi
regionali di sviluppo e ricerca sul turismo competitivo e
sostenibile.
3. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna in
qualità di socio all’associazione “NECSTouR” (Network
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of European Regions for a Sustainable and Competitive
Tourism)” è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l’Associazione non persegua scopi di lucro;
b) che la stessa goda di autonomia patrimoniale perfetta.
Art. 3
Esercizio dei diritti partecipativi
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle associazioni BITS e NECSTouR.
2. I diritti attinenti alla qualità di socio sono esercitati
dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un suo
delegato allo scopo.
3. La Giunta regionale provvede alla nomina del rappresentante della Regione negli Organi delle Associazioni di cui agli artt. 1 e 2.
4. Ogni modifica dello Statuto delle Reti BITS e
NECSTouR deve essere previamente comunicata alla
Giunta ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla
continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa
provvederà a informare l’Assemblea legislativa, in attuazione dell’articolo 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Art. 4
Partecipazione finanziaria
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alle associazioni di cui agli artt. 1 e 2 con una prima quota di adesione
una tantum, pari ad Euro 1000,00 per la rete BITS e a
Euro 2000,00 per la rete NECSTouR. La Regione è, altresì, autorizzata a corrispondere la quota associativa annuale, il cui importo viene determinato nell’ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale a norma di quanto disposto
dall’art. 37 della Legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. La Regione può concedere eventuali contributi per la
realizzazione dei programmi di attività delle associazioni,
nell’ambito delle disponibilità autorizzate dalle leggi di
bilancio.
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