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OGGETTO: Approvazione del Piano turistico annuale della Regione Lazio per l’anno 2012. 
 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
Su proposta dell’Assessore al Turismo e Marketing del Made in Lazio; 
 
VISTO lo Statuto regionale; 
 
VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente “Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 
successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 concernente “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 
 
VISTA la L.R. n. 13 del 6 agosto 2007, recante norme in materia di “Organizzazione del sistema 
turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle 
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 
successive modifiche; 
 
VISTA la L.R. n. 3/2010 ed in particolare l’art. 1, comma 11, che istituisce l’Agenzia Regionale 
del Turismo attribuendole, tra gli altri, i compiti di promuovere l’offerta turistica in Italia ed 
all’estero nonché di organizzare e realizzare la partecipazione regionale alle manifestazioni 
turistiche di maggiore interesse per la Regione Lazio; 
 
VISTO il Piano turistico triennale 2011/2013 della Regione Lazio, approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 2 del 17/11/2010; 
 
CONSIDERATO che l’art. 19 della L.R. n. 13/2007, prevede che, ai fini dell’attuazione del 
Piano turistico triennale, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente 
competente in materia di turismo, adotti un Piano annuale entro il 31 marzo dell’anno di 
riferimento; 
 
VISTA la D.G.R. n. 650 del 28/12/2011 di approvazione del calendario delle iniziative e delle 
manifestazioni di promozione turistica per l’anno 2012; 
 
TENUTO CONTO della finalità strategica, degli obiettivi generali e specifici e delle linee di 
azione stabilite nel Piano turistico triennale 2011/2013 della Regione Lazio e riassunte nel 
Quadro di sintesi dell’allegato “C” al suddetto Piano triennale; 
 
VISTO il Documento tecnico (ALLEGATO “I”), che forma parte integrante e sostanziale della 
presente Deliberazione che individua, in coerenza con gli obiettivi specifici e le linee di azione 
del suddetto Piano triennale, l’articolazione delle attività previste dal Piano turistico annuale 
2012, le relative risorse e i corrispondenti capitoli di spesa dell’esercizio finanziario 2012; 



VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 concernente il Bilancio di previsione della 
Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2012; 
  
CONSIDERATA pertanto l’esigenza di finalizzare le suddette risorse, in linea, peraltro,  con 
quanto previsto dall’art. 16 ed ulteriormente specificato dall’art. 17 della L.R. n. 13/2007; 
 
CONSIDERATO che, in base alle limitazione previste dall’art. 6 della L.R. 20/2011, le effettive 
disponibilità sui Capitoli di spesa sono di € 2.828.004,23, rinviando per i dettagli all’allegato 
Documento tecnico (ALLEGATO “I”); 
 
TENUTO CONTO che le attività di cui al presente Piano verranno realizzate dalle diverse 
strutture amministrative competenti con il coordinamento della Direzione regionale Turismo, che 
si avvarrà anche della collaborazione dell’Agenzia regionale del Turismo, istituita dalla L.R. n. 
3/2010, art. 1; 
 
CONSIDERATO altresì che per le attività di cui al presente Piano la Direzione regionale 
Turismo potrà effettuare eventuali variazioni e compensazioni parziali tra le risorse assegnate 
alle varie linee di azione, giustificate da esigenze di natura strettamente contingente; 
 
CONSIDERATO che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, del Regolamento del 
Consiglio Regionale; 
 
 
 
all’unanimità  

 
 

DELIBERA 
 
 
 
 di approvare, in attuazione del Piano turistico triennale 2011/2013 della Regione Lazio, 

approvato con Deliberazione consiliare n. 2 del 17/11/2010, il Piano turistico annuale 
per il 2012; 

 
 di prenotare le somme disponibili, per un totale di Euro 2.828.004,23, sul bilancio 2012 

come di seguito ripartite: 
 

Cap. B43900  € 2.514.634,10 
Cap. B44106  €      66.482,63 
Cap. B44108  €    246.887,50 

 
  Totale  € 2.828.004,23 
 
rinviando per i dettagli all’allegato Documento tecnico (ALLEGATO “I”) che forma parte 
integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
 
Le attività di cui al presente Piano verranno realizzate dalle diverse strutture amministrative 
competenti con il coordinamento della Direzione regionale Turismo, che si avvarrà anche della 
collaborazione dell’Agenzia regionale del Turismo, istituita dalla L.R. n. 3/2010, art. 1. 
 



Per le attività di cui al presente Piano la Direzione Regionale Turismo potrà effettuare eventuali 
variazioni e compensazioni parziali tra le risorse assegnate alle varie linee di azione, giustificate 
da esigenze di natura strettamente contingente. 
 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 




