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 OGGETTO: Approvazione del “Piano turistico annuale della Regione Lazio per il 2013”. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta del Presidente della Regione 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; 

 

VISTE la L.R. n. 3 del 29/4/2013 che approva il bilancio di previsione della Regione Lazio per 

l’esercizio finanziario 2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015 e la L.R. n.  2 del 29/4/2013  

“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”; 

 

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 con particolare riferimento all’art. 19; 

 

VISTO l’articolo 12 della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema 

turistico laziale. Modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), come modificato 

dall’articolo 1, commi 11, 12, 13, 14 e 15  della Legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 

(Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) che ha 

istituito l’Agenzia regionale del turismo; 

VISTO il Regolamento regionale n. 15  del  9 settembre 2013 che disciplina l’organizzazione 

dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 269 del 5/9/2013 avente ad oggetto 

l’approvazione del calendario delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica – 

secondo semestre 2013; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 270 del 5/9/2013 avente ad oggetto “Modifiche 

del Regolamento Regionale 16 giugno 2011, n. 5, "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia 

regionale del Turismo", ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 1/2008 e dell'art. 12 della L.R. n. 

13/2007, come modificato dall'art. 1, commi 11, 12, 13, 14 e 15  della L.R. 3/2010”; 

 

VISTO il “Piano turistico triennale 2011/2013” della Regione Lazio, approvato con 

Deliberazione Consiliare n. 2 del 17/11/2010; 

 

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; 

 

ATTESA la necessità, in adempimento dell’art. 19 della L.R. 13/2007, di predisporre un Piano  

turistico della Regione Lazio relativo all’annualità 2013, sentita la competente Commissione 



Consiliare, che tenga conto delle effettive disponibilità finanziarie e delle priorità di azione in 

coerenza con la programmazione triennale; 

 

CONSIDERATO che appare urgente procedere all’adozione della proposta del Piano turistico 

annuale 2013 che ha subito un parziale ritardo in conseguenza sia dell’approvazione del Bilancio 

di previsione 2013 in data successiva al 31 marzo sia del processo di riorganizzazione 

dell’apparato regionale determinatosi con l’insediamento della nuova Giunta Regionale; 

 

CONSIDERATO che le risorse effettivamente disponibili sui capitoli B41900, B43900 e 

B43906 ammontano complessivamente per l’EF 2013 a € 233.392,30 come di seguito riportato: 

 

Cap. B41900  €    140.000,00 

Cap. B43900  €      33.392,30 

Cap. B43906  €      60.000,00 

   ------------------- 

Totale    €    233.392,30 

 

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;  

 

VISTO il “Piano turistico annuale per il 2013” (Allegato 1) parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

CONSIDERATO altresì che per le attività di cui al presente Piano l’Agenzia regionale del 

Turismo potrà effettuare eventuali variazioni e compensazioni parziali tra le risorse assegnate 

alle varie linee di azione, giustificate da esigenze di natura strettamente contingente; 

 

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 

10.10.2013; 

 

DELIBERA 

 

Di adottare, 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 

2013” (Allegato 1), definendo le modalità di utilizzo delle somme disponibili, in linea, peraltro, 

con quanto previsto dall’art. 16 ed ulteriormente specificato dall’art. 17 della L.R. 13/2007, 

allegato e parte integrante alla presente deliberazione; 

 

La spesa complessiva per l’importo di € 233.392,30 graverà sul Bilancio dell’EF 2013 come di 

seguito riportato e ulteriormente specificato con indicazione dei capitoli di spesa, delle relative 

dotazioni finanziarie e linee di azione del suddetto Piano di cui all’Allegato 1: 

 

Cap. B41900  €    140.000,00 

Cap. B43900  €      33.392,30 

Cap. B43906  €      60.000,00 

   ------------------- 

Totale    €    233.392,30 

 

Per le attività di cui al presente Piano l’Agenzia regionale del 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. 

 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 

approvato all’unanimità. 




