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Oggetto: Approvazione del Piano turistico annuale della Regione Lazio per il 2015. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio; 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 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 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n.25 recante “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, “Legge di stabilità regionale 2015”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18, “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2015-2017”; 

 

VISTA la  L.R. n. 13/2007 concernente “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” ed in particolare 

l’art.12 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. 5/2011, modificato dal Regolamento Regionale n. 15 del 9 

settembre 2013 che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5 concernente “Regolamento di 

organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo”, e successive modifiche ed integrazioni; 
  
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 169 del 3 luglio 2013 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale del Turismo; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 3/2/2015 che approva il calendario delle 

iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica per il 2015; 

 

VISTA la Deliberazione Consiliare concernente l’approvazione del Piano turistico triennale 2015-

2017 della Regione Lazio n.7 del 2/7/2015 pubblicata sul supplemento ordinario n.1 del BUR n.61 

del 30/7/2015 ; 

 

ATTESA  la necessità ed urgenza  di adottare  un Piano turistico regionale per l’anno 2015 che, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 19 della già citata LR 13/2007, individui in particolare gli 

interventi da realizzare, le coperture finanziarie e le modalità di impiego delle risorse, sentita la 



competente Commissione consiliare, tenendo conto delle effettive disponibilità finanziarie e delle 

priorità di azione; 

 

CONSIDERATO che, come ampiamente evidenziato nel Piano turistico triennale 2015-2017, 

l’esame del contesto internazionale, le previsioni circa l’andamento dell’economia mondiale e 

l’analisi dei principali mercati da cui proviene la maggior parte dei flussi turistici, inducono a 

puntare in particolare sui seguenti cinque gruppi di elementi attrattori per promuovere l’offerta 

turistica regionale: 

- Agricoltura ed Enogastronomia;  

- Cammini, Sport, Salute e Natura; 

- Incoming Formativo, Corsi e Laboratori di Italian Style  

- Congressi e Affari; 

- Personalizzazione e Gamma Alta 

 

CONSIDERATO che si prevede di impegnare la somma complessiva di € 437.654,02 come 

specificato nell’ultima colonna della sottostante tabella, a valere sui Capitoli  B43903,  B43907, 

B43908, B44114, B44115 e B44116, tenendo conto dei limiti imposti dalle attuali normative 

regionali che disciplinano il bilancio e in considerazione delle attività che si ritiene di realizzare o, 

quanto meno, intraprendere entro il 2015: 

Missione 07: TURISMO 

CAPITOLI 

Risorse da 

impegnare su EF 2015 
(al netto di impegni già 

assunti o in itinere e di 

somme non operative) 

Programma 01: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO 

Trasferimenti correnti a amministrazioni locali B41900 0,00 

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private B41901 0,00 

Trasferimenti correnti a altre imprese B43900 0,00 

Trasferimenti correnti a amministrazioni locali B43903 25.000,00 

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private B43906 0,00 

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi 

per trasferta 
B43907 169.154,02 

Giornali, riviste e pubblicazioni B43908 20.400,00 

Trasferimenti correnti a famiglie per vincite B43910 0,00 

Servizi informatici e di telecomunicazioni B43911 0,00 

Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato ai sensi dell'art. 5, 

c. 5, L.. 135/2001 per il cofinanziamento dei sistemi turistici 

locali interregionali o sovraregionali. Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali 

B44108 0,00 



 

 

 

RITENUTO dunque di dover approvare il Piano turistico annuale per il 2015 (Allegato 1) ,che 

forma parte integrante della presente deliberazione, che sintetizza in un unico documento le 

strategie, gli obiettivi, gli strumenti e le risorse finanziarie per promuovere il turismo regionale nel 

2015 ; 

 

CONSIDERATO che per quanto concerne la realizzazione delle 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; 

 

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 27 Ottobre ha disposto l’acquisizione del parere 

della competente Commissione consiliare, e che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, del 

Regolamento del Consiglio Regionale; 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Piano turistico annuale per il 2015, allegato e parte 

integrante alla presente deliberazione (Allegato 1), che individua  in particolare gli interventi da 

realizzare, le coperture finanziarie e le modalità di impiego delle risorse;  

 

La spesa complessiva per l’importo di € 437.654,02 graverà sul Bilancio dell’EF 2015 come 

specificato nell’ultima colonna della sottostante tabella, a valere sui Capitoli B43903, B43907, 

B43908, B44114, B44115 e B44116, tenendo conto dei limiti imposti dalle attuali normative 

regionali che disciplinano il bilancio e in considerazione delle attività che si ritiene di realizzare o, 

quanto meno, intraprendere entro il 2015; a tal fine si prevede di impegnare: 

 

Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato disposta ai sensi 

dell’art.5, comma 5, L. 135/2001 per il cofinanziamento dei 

sistemi turistici locali interregionali o sovraregionali e altri 

beni materiali 

B44114 187.100,00 

Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato disposta ai sensi 

dell’art.5, c. 5, L..135/2001 per il cofinanziamento dei sistemi 

turistici locali interregionali o sovraregionali e spese di 

investimento per beni immateriali N.A.C. 

B44115 18.000,00 

Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato disposta ai sensi 

dell’art.5, c.  5, L. 135/2001 per il cofinanziamento dei sistemi 

turistici locali interregionali o sovraregionali e software 
B44116 18.000,00 

Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato disposta ai sensi 

dell’art.5, c. 5, L. 135/2001 per il cofinanziamento dei sistemi 

turistici locali interregionali o sovraregionali e rimborsi in 

conto capitale ad amministrazioni centrali di somme non 

dovute o incassate in eccesso 

B44117 0,00 

TOTALE GENERALE    437.654,02 



 

 

 

 

 

Missione 07: TURISMO 

CAPITOLI 

Risorse da 

impegnare su EF 2015 
(al netto di impegni già 

assunti o in itinere e di 

somme non operative) 

Programma 01: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO 

Trasferimenti correnti a amministrazioni locali B41900 - 

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private B41901 - 

Trasferimenti correnti a altre imprese B43900 - 

Trasferimenti correnti a amministrazioni locali B43903 25.000,00 

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private B43906 - 

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi 

per trasferta 
B43907 169.154,02 

Giornali, riviste e pubblicazioni B43908 20.400,00 

Trasferimenti correnti a famiglie per vincite B43910 - 

Servizi informatici e di telecomunicazioni B43911 - 

Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato ai sensi dell'art. 5, 

c. 5, L.. 135/2001 per il cofinanziamento dei sistemi turistici 

locali interregionali o sovraregionali. Contributi agli 

investimenti a Amministrazioni Locali 

B44108 - 

Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato disposta ai sensi 

dell’art.5, comma 5, L. 135/2001 per il cofinanziamento dei 

sistemi turistici locali interregionali o sovraregionali e altri 

beni materiali 

B44114 187.100,00 

Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato disposta ai sensi 

dell’art.5, c. 5, L..135/2001 per il cofinanziamento dei sistemi 

turistici locali interregionali o sovraregionali e spese di 

investimento per beni immateriali N.A.C. 

B44115 18.000,00 

Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato disposta ai sensi 

dell’art.5, c.  5, L. 135/2001 per il cofinanziamento dei sistemi 

turistici locali interregionali o sovraregionali e software 
B44116 18.000,00 

Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato disposta ai sensi 

dell’art.5, c. 5, L. 135/2001 per il cofinanziamento dei sistemi 

turistici locali interregionali o sovraregionali e rimborsi in 

conto capitale ad amministrazioni centrali di somme non 

dovute o incassate in eccesso 

B44117 - 

TOTALE GENERALE    437.654,02 



Per realizzare 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. 

 

 

 

 

 

 

 




