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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 28 GENNAIO 2021)

L’anno duemilaventuno, il giorno di giovedì ventotto del mese di gennaio, alle ore 11.02
presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n.
212, previa formale convocazione del Presidente per le 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la
Giunta regionale così composta:
1) ZINGARETTI NICOLA ………......... Presidente

7) ORNELI PAOLO …………...........

2) LEODORI DANIELE ……….......... Vice Presidente

8) PUGLIESE GIOVANNA …………

3) ALESSANDRI MAURO ...…………... Assessore

9) SARTORE ALESSANDRA

Assessore
“

………

“

4) D’AMATO ALESSIO …...…………….

“

10) TRONCARELLI ALESSANDRA …...

“

5) DI BERARDINO CLAUDIO ……….........

“

11) VALERIANI MASSIMILIANO ………

“

6) ONORATI ENRICA ……...…………….

“

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, D’Amato, Di Berardino, Orneli,
Pugliese, Sartore e Valeriani.
È collegata in videoconferenza: l’Assessore Troncarelli.
Sono assenti: il Presidente e l’Assessore Onorati.
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 41
Proposta di legge regionale concernente: “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 –
“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.”

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: “Modifiche alla legge regionale 6 agosto
2007, n. 13 – “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.”

LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità,
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del Sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici
e dei Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
VISTI:
-

la legge regionale 12 agosto 2020, n.11 “Legge di contabilità regionale”;

-

il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente "Regolamento regionale di
contabilità";

-

la legge regionale 30 dicembre 2020, 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;

-

la legge regionale 30 dicembre 2020, 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;

-

la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico
di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese”;

-

la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie
ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la L.R. 6 agosto 2007, n. 13 “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 legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della
Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale);
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, che all’art. 7 prevede: Disposizioni attuative della
legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni” e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città
metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale;
CONSIDERATO che, in ordine alle citate leggi, le funzioni non fondamentali in materia di turismo
previste dall’articolo 7 della L.R. 17/2015, sono riassorbite dalle strutture amministrative regionali;
CONSIDERATO che risulta necessario, in ragione di quanto sopra esposto e dei cambiamenti del
contesto socioeconomico rispetto al momento della promulgazione della legge 13/2007 nella forma
attuale adeguare il medesimo quadro normativo;
VISTO il testo della proposta di legge regionale, formulato in raccordo con l’Ufficio legislativo,
recante “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 – “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 relazione economico-finanziaria che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA la nota prot. n. 68962 del 25 gennaio 2021 dell’Ufficio Legislativo, con la quale si dà atto che
è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale,
come previsto dall’articolo 65, comma 5 bis, del regolamento regionale 1/2002 ed è disposta
l’esenzione dall’AIR ai sensi dell’articolo 71 sexies, comma 1, del medesimo regolamento regionale;
RITENUTO di procedere all’adozione della proposta di legge in oggetto, composta da n. 42 articoli
e dalla relazione illustrativa, da sottoporre all’esame del Consiglio Regionale;
VISTA la Relazione di accompagnamento alla proposta di legge;
PRESO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa,
di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale l’allegata proposta di legge regionale
concernente “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 – “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.”, che consta di 42 articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.

ALLEGATO
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 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” e successive modifiche”

Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 recante “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”)
1. All’’articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera g) del comma 3, le parole “e culturale” sono sostituite dalle seguenti: “, culturale ed
enogastronomico”;
b) alla lettera m) del comma 3, le parole “ai diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “alle
persone con disabilità”.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2007 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, a valenza turistica, da realizzarsi anche
mediante società in house providing partecipate dalla Regione o agenzie regionali”;
b) la lettera e-bis) è soppressa;
c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
“i) la promozione e la valorizzazione, sul mercato locale, nazionale ed estero, dell'immagine unitaria
del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni;”;
d) la lettera n) è sostituita dalla seguente: “n) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco, nonché la
vigilanza sulle associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali,
religiose, assistenziali o sociali con sede legale, succursale o filiale nel territorio regionale”;
e) alla lettera o) le parole “il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonché il finanziamento dei”
sono sostituite dalle seguenti: “la promozione e il riconoscimento di sistemi e forme di aggregazione
territoriale tra soggetti pubblici e privati, nonché il sostegno ai”;
f) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
“r) lo sviluppo di una cultura dell’accoglienza diffusa sul territorio regionale, la formazione e la
qualificazione professionale degli operatori del comparto turistico, anche attraverso forme di raccordo
con le Università e i centri di formazione professionale del Lazio;”;
g) la lettera s) è soppressa;
h) alla lettera t-bis) le parole “i servizi di informazione e di accoglienza turistica (IAT)” sono sostituite
dalle seguenti: “servizi di informazione e accoglienza turistica”;
i) alla lettera t-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, le rievocazioni storiche, ivi incluse
quelle di cui all’articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema Cultura Lazio:
Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e le manifestazioni
fieristiche legate al turismo anche tramite il coinvolgimento delle strade di cui alla legge regionale 3
agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari
tipici e tradizionali) e successive modifiche, riconosciute dalla Regione”;
l) dopo la lettera t-sexies) sono aggiunte le seguenti lettere:
“t-septies) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);
t-octies) l’individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione
turistica ed ai prodotti tipici da incentivare;

t-nonies) la promozione dell’attività imprenditoriale e la valorizzazione delle forme associative e
delle reti d’impresa tra privati nel settore turistico;
t-decies) le professioni turistiche di cui alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 50 (Disciplina della
professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico) e successive modifiche, ivi compresi
l’abilitazione all’esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività;
t-undecies) la raccolta e l’elaborazione dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive anche
con la collaborazione dei comuni e di Roma Capitale.”.

Art. 3
(Abrogazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. L’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2007 è abrogato.

Art. 4
(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. All’articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b-bis) del comma 1 sono inserite le seguenti:
“b-ter) la verifica della classificazione segnalata dalle strutture ricettive di cui all’articolo 25, comma
2, sulla base dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo
56;
b-quater) la classificazione, ai sensi dell’articolo 52, comma 4, degli stabilimenti balneari sulla base
dei criteri e dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo
56 e la relativa verifica;
b-quinquies) le agenzie di viaggi e turismo;
b) alla lettera c) del comma 1 le parole “provincia competente per territorio” sono sostituite dalla
seguente: “Regione”;
c) alla lettera a) del comma 3 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;
d) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
“3 bis. Ferme restando le funzioni attribuite e delegate ai commi 1, 2 e 3, a Roma Capitale sono
conferiti inoltre le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) la definizione e l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b);
b) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del proprio patrimonio storico,
monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera d);
c) l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con
istituti di credito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g);
d) l’organizzazione, d’intesa con la Regione, dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e
della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione
(ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera t-bis);
e) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore di cui all’articolo
3, comma 1, lettera t-ter).”.

Art. 5
(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2007)
1.

Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2007 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di garantire l’effettivo ed omogeneo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti o
delegati ai comuni e a Roma Capitale ai sensi dell’articolo 5, la Giunta regionale adotta atti di
indirizzo e coordinamento nonché atti di direttiva ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 3, della l.r.
14/1999.”.

Art. 6
(Modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. L’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
(Organizzazione turistica regionale)
1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo complessivo ed omogeneo del turismo regionale
sovrintende all’organizzazione turistica regionale, coinvolgendo gli enti locali e gli altri soggetti
pubblici interessati nonché le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative degli operatori
privati del turismo attivi sul territorio.
2. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, utilizza gli strumenti e le misure
più idonei ed efficaci a previsti nell’ambito della programmazione turistica regionale di cui al Capo
II.”.

Art. 7
(Abrogazione degli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. Gli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 13 del 2007 sono abrogati.

Art. 8
(Modifica all’articolo 11 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. L’articolo 11 della legge regionale n. 13 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 11
(Sviluppo dei sistemi turistici regionali)
1. La Regione, nell’ambito dell’organizzazione turistica regionale, nel rispetto della normativa
nazionale ed eurounitaria vigente ed in coerenza con la programmazione turistica regionale,
promuove la costituzione di sistemi turistici regionali rivolti a qualificare e valorizzare l’offerta
turistica complessiva della Regione.
2. I sistemi turistici regionali possono avere ad oggetto sia ambiti tematici comuni, quali, in
particolare, il turismo culturale, il turismo religioso, il turismo marino, il turismo montano, il turismo
naturalistico, il turismo escursionistico e sportivo, il turismo congressuale, il turismo termale e il
turismo enogastronomico, sia ambiti territoriali, anche con differente vocazione turistica, dotati di
caratteristiche storiche, culturali, ambientali, geografiche e morfologiche unitarie e riconoscibili.
3. Ai sistemi turistici regionali partecipano soggetti pubblici e privati, operanti nella filiera del
turismo, al fine di realizzare iniziative coordinate di gestione, promozione e commercializzazione
dell’offerta e dei servizi, con specializzazione per mercati, segmenti e periodi di fruizione.
4. I sistemi turistici regionali ed i relativi progetti di sviluppo sono rivolti a migliorare l’accoglienza,
la qualità della ricettività, l’accessibilità, la sostenibilità ambientale, economica e sociale, anche
attraverso il ricorso agli strumenti dell’innovazione tecnologica, favorendo la destagionalizzazione
del turismo nonché la cooperazione per tipologia di prodotto turistico, inteso quale insieme coordinato
di beni e servizi di un ambito territoriale, in grado di soddisfare specifici segmenti della domanda.
5.

La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, i requisiti e le modalità di riconoscimento
dei sistemi turistici regionali.
6.

I sistemi turistici regionali sono riconosciuti con determinazione del direttore regionale

competente, nel rispetto dei criteri, dei requisiti e delle modalità stabiliti dalla deliberazione adottata
ai sensi del comma 5.”.

Art. 9
(Abrogazione dell’articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2007. Istituzione della direzione
regionale competente in materia di turismo)
1. L’articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2007 è abrogato.
2. L’Agenzia regionale del Turismo è soppressa e, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 18
febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, è istituita una direzione
regionale preposta al coordinamento e alla gestione delle attività amministrative e tecniche di
competenza regionale in materia di turismo, in attuazione dell’articolo 3 e delle finalità di cui alla
presente legge.

Art. 10
(Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. All’articolo 14 della legge regionale n. 13 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) le parole “Le province ed il Comune di Roma” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione e Roma
Capitale”;
2) le parole “di seguito denominati IAT,” sono soppresse;
3) la parola “IAT” è sostituita dalle seguenti: “servizi di informazione e accoglienza turistica”;
b) al comma 2:
1) le parole “Il piano di cui al comma 1 è adottato” sono sostituite dalle seguenti: “I piani di cui al
comma 1 sono adottati”;
2)le parole “del competente organo provinciale o del Comune di Roma” sono sostituite dalle seguenti:
“della Giunta regionale o del competente organo di Roma Capitale”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Per la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica la Regione e Roma Capitale
possono stipulare convenzioni con i comuni competenti per territorio, le associazioni pro-loco e altri
organismi associativi operanti sul territorio, anche ricorrendo a forme di gestione associata.”

Art. 11
(Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. All’articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea del comma 2, dopo la parola “pro-loco,” sono inserite le seguenti: “di concerto con gli
enti locali interessati,”;
b) alla lettera d) del comma 2, le parole “con gli IAT” sono sostituite dalle seguenti: “con la Regione
o con Roma Capitale ai sensi dell’articolo 14, comma 4”;
c) al comma 3, le parole “regionali e provinciali” sono sostituite dalla seguente: “territoriali”;
d) alla lettera a) del comma 4, dopo la parola “turistico” sono inserite le seguenti: “, storico e
culturale”;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Nell’ambito della programmazione turistica regionale, la Regione concede finanziamenti alle
associazioni pro-loco, sotto forma di patrocinio oneroso, di cui all’articolo 31, comma 3 della legge
regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008) e successive
modifiche per la promozione del turismo locale e la realizzazione delle manifestazioni legate alle
tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari. L’iscrizione all’albo di cui al comma 4 costituisce
condizione per accedere ai suddetti finanziamenti regionali.”;
f) al comma 8, dopo le parole “è disposta” sono inserite le seguenti: “dalla Regione”.

Art. 12
(Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2007 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’alinea, la parola “promuove” è sostituita dalle seguenti: “, a tal fine, individua le linee
strategiche per rendere il proprio territorio una destinazione sempre più competitiva mediante lo
strumento della programmazione turistica. La Regione attraverso la programmazione turistica
provvede, in particolare, a”;
b) alla lettera b), le parole “l'identificazione dei criteri operativi di allocazione delle risorse pubbliche
disponibili” sono sostituite dalle seguenti: “l’individuazione dei criteri per l’utilizzo delle risorse
pubbliche disponibili e il loro riparto per il migliore utilizzo delle stesse in termini di efficienza ed
efficacia degli interventi”;
c) alla lettera c), dopo la parola “avvantaggiate” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, favorendo
l’incremento dell’occupazione nel settore”;
d) alla lettera d), dopo le parole “nuovi turismi o turismi di nicchia, quali quelli relativi ai
diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “il turismo sostenibile, i nuovi turismi o turismi di
nicchia, il turismo accessibile alle persone con disabilità”.

Art. 13
(Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. Al comma 1, dell’articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2007 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera b) le parole “nell’ambito dei STL” sono sostituite dalle seguenti: “nei vari ambiti
tematici e territoriali dei sistemi turistici regionali di cui all’articolo 11”;
b) alla lettera c):
1) la parola “sua” è soppressa;
2) dopo la parola “internazionale” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “delle destinazioni e dei prodotti
turistici del territorio regionale, attraverso campagne promozionali ed azioni di comunicazione
coordinate, di tipo tradizionale e innovativo, basate sull'utilizzo delle nuove tecnologie
dell'informazione e comunicazione, al fine di stimolare i flussi turistici;
c) le lettere e), h) e l) sono soppresse;
d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
“g) gli indirizzi per favorire la valorizzazione, la fruizione e la promozione della Rete dei Cammini
del Lazio (RCL) di cui alla legge regionale10 marzo 2017 n. 2 recante disposizioni per la
realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della
Regione Lazio e successive modifiche, in coerenza con gli atti di indirizzo e programmazione previsti
nella medesima legge regionale”;

Art. 14
(Modifica all’articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. Al comma 1, dell’articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2007 la parola “giugno” è sostituita
dalla seguente: “settembre”.

Art. 15
(Modifica all’articolo 20 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale n. 13 del 2007 le parole “e le province” sono
sostituite dalle seguenti: “e Roma Capitale”.

Art. 16
(Modifica all’articolo 21 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. Al comma 1, dell’articolo 21 della legge regionale n. 13 del 2007 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole “dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della
legislazione nazionale del turismo)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 4 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato
del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della
direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) e successive modifiche”;
b) le parole “facenti parte dei STL” sono soppresse.
2. dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Sono imprese turistiche senza scopo di lucro, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n.
79 del 2011, le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative,
culturali, religiose, assistenziali o sociali. Le imprese turistiche senza scopo di lucro esercitano le
attività di cui al presente capo, nel rispetto delle medesime regole e condizioni di cui all’articolo 4
del citato d.lgs. 79/2011, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni
straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione ed assicurano il
rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.”.

Art. 17
(Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. All’articolo 23 della legge regionale n. 13 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, la parola “Individuazione” è sostituita dalla seguente: “Tipologie”;
b) al comma 4-bis, dopo le parole “presente comma” sono inserite le seguenti: “e i relativi requisiti
territoriali e demografici di localizzazione”;
c) dopo il comma 4 bis, sono inseriti i seguenti commi:
“4-ter. Sono condhotel, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, gli esercizi
alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate
nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente
vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a
destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il
40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
4- quater. Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo
di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e
limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono
stabiliti nel D.P.C.M. 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di
esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di
destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente
alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133).
d) al comma 6, le parole “a favorire la presenza di almeno un ostello per la gioventù in ogni capoluogo
di provincia e a favorire anche il turismo giovanile per i disabili ed istituendo un numero verde con il
fine di creare una sinergia tra gli operatori e le categorie del settore nonché un centro di prenotazione
unica per il turismo giovanile” sono sostituite dalle seguenti: “a favorire anche il turismo giovanile
per i disabili attraverso opportune forme di informazione e pubblicizzazione”.

Art. 18
(Modifica all’articolo 25 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. Al comma 2, dell’articolo 25 della legge regionale n. 13 del 2007 le parole “la provincia” sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “il comune”.

Art. 19
(Modifica all’articolo 26 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. Al comma 1, dell’articolo 26 della legge regionale n. 13 del 2007 le parole “, che ne trasmette copia
alla provincia” sono soppresse.

Art. 20
(Modifica all’articolo 27 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. Al comma 4, dell’articolo 27 della legge regionale n. 13 del 2007 le parole “, contestualmente alla
provincia e” sono soppresse.

Art. 21
(Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. All’articolo 28 della legge regionale n. 13 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo la parola “statistici” sono aggiunte le seguenti: “e per fini di monitoraggio
dell’offerta ricettiva”;
b) al comma 1:
1) dopo le parole “esercizio ricettivo” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 23 della presente
legge, nonché i soggetti che intendono offrire ospitalità in alloggi locati esclusivamente per finalità
turistiche,”;
2) le parole “e all’amministrazione provinciale competente per territorio” sono soppresse;
3) dopo la parola “regionale”, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e del monitoraggio dell’impatto
dell’offerta ricettiva;
c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma:
“1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente e dal comma 1, i soggetti che
intendono offrire ospitalità in alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche provvedono a darne
preventiva comunicazione al comune territorialmente competente.

Art. 22
(Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. All’articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “e dalle province nell’ambito delle rispettive competenze” sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente comma:
“2. I comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di turismo, eventuali
informazioni, ove richieste, circa le funzioni svolte in attuazione del presente capo.”.

Art. 23
(Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. All’articolo 31 della legge regionale n. 13 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. La mancata comunicazione ai comuni, ai sensi
dell’articolo 28, comma 1-ter, comporta la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro.”;
b) il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. La reiterazione di una delle violazioni di cui al presente
articolo nei due anni successivi, comporta il raddoppio delle relative sanzioni pecuniarie e la
sospensione delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA ai sensi
dell’articolo 26.”;
c) il comma 14 è sostituito dal seguente: “14. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai
comuni competenti per territorio e i relativi importi sono introitati dallo stesso ente e destinati alle
funzioni conferite in materia di turismo.”;
d) il comma 15 è abrogato.

Art. 24
(Sostituzione dell’articolo 32 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. L’articolo 32 della legge regionale n. 13 del 2007 è sostituito dal seguente articolo:
“Art. 32
(Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)

1.

Le Agenzie di viaggi e turismo sono imprese turistiche che esercitano, anche esclusivamente

sul web, congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione
di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di
accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di
assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2.

Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale

l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando
assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo
prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle
che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività
ricollegabili alle precedenti.
3.

Le agenzie di viaggi di cui al presente articolo e le rispettive filiali sono iscritte in apposito

elenco istituito presso il comune competente per territorio, che provvede alla sua tenuta ed
aggiornamento. In tale elenco sono riportati la denominazione dell’agenzia, il tipo di attività oggetto
di SCIA, il nome del titolare o la denominazione dell’ente in caso di persona giuridica o la ragione o
denominazione sociale in caso di società, il nome del direttore tecnico, nonché i provvedimenti
relativi a ciascuna agenzia assunti dal comune;
4.

Le imprese turistiche che intendano effettuare esclusivamente “on line” le attività di cui al

presente articolo, sono soggette al rispetto di quanto previsto nel presente Capo, nonché al rispetto
della normativa vigente nazionale ed europea della vendita del servizio turistico ivi compresa la
responsabilità e gli obblighi verso il consumatore, ivi compreso l’obbligo di indicare sul proprio sito,
la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con la relativa ricevuta di ricevimento da parte
del comune competente ai sensi dell’articolo 34 e la polizza assicurativa di cui all'articolo 33.
5. Con i regolamenti di cui all’articolo 56 sono definite le attività delle agenzie di viaggi e turismo
prevedendo:

a) i criteri e le modalità per l’apertura delle filiali gestite da soggetti aventi gli stessi requisiti previsti
per l’agenzia principale;
b) i criteri per la redazione dei programmi dei viaggi;
c) i soggetti responsabili delle agenzie di viaggi e turismo;
d) idonea distinzione tra l’attività di organizzazione e quella di intermediazione da specificare al
momento del rilascio della presentazione della SCIA.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni competenti per territorio, trasmettono alla Regione
gli elenchi di cui al comma 4, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini della
pubblicazione annuale dell’elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel BUR.

Art. 25
(Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. All’articolo 33 della legge regionale n. 13 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, le parole “e deposito cauzionale” sono soppresse;
b) al comma 1, le parole “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “al comune”;
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1 bis. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a
garantire, inoltre, che i contratti di organizzazione di pacchetto turistico siano assistiti da polizze
assicurative o garanzie bancarie nei casi di insolvenza o liquidazione giudiziale dell'organizzatore o
del venditore, ai sensi dell'articolo 47 dell’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai
contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio), al fine di garantire senza ritardo, su richiesta del viaggiatore, il rimborso del
prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il
pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e
dell'alloggio prima del rientro o, in alternativa, la continuazione del pacchetto ai sensi degli articoli
40 e 42 del d.lgs. 79/2011. La garanzia di cui al periodo precedente è effettiva, adeguata al volume di
affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto
dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti
e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di
insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore.”.

Art. 26
(Sostituzione dell’articolo 34 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. L’articolo 34 della legge regionale n. 13 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 34
(Apertura ed esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo)
“1. L’apertura e l'esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo sono soggette alla presentazione
di apposita SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, allo
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio. L’attività
può essere avviata dalla data di invio della segnalazione medesima al comune.
2. Nella SCIA sono indicati:
a) la denominazione dell’agenzia di viaggi e turismo:
b) il nome del titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la
ragione sociale ed il legale rappresentante;
c) le generalità, la cittadinanza e la residenza del direttore tecnico;
d) gli estremi dell’abilitazione professionale del direttore tecnico;
e) gli estremi di identificazione dell’impresa;
f) la sede operativa dell’agenzia e l’ubicazione dei locali;
g) l’attività svolta ai sensi dell’articolo 32, commi 1 e 2;
3.

Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici temporanei in occasione di fiere o

manifestazioni nell’area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della
manifestazione medesima, previa comunicazione al Comune.
4.

Le agenzie di viaggi e turismo espongono la SCIA con la relativa ricevuta di ricevimento del

comune territorialmente competente nei locali ad essa preposti nonché, in caso di vendita di prodotti
e-commerce, la rendono visibile e consultabile dal pubblico nei relativi siti on line.
5.

Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione

dichiarata nella SCIA. In caso di utilizzo da parte delle agenzie di marchi o loghi diversi dalla loro
denominazione per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, deve comunque
risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell’agenzia che propone o vende il prodotto
turistico.”.

Art. 27
(Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. L’articolo 35 della legge regionale n. 13 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 35
(Mutamenti nell’organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo comportanti presentazione di
nuova SCIA)
1. Sono ammessi mutamenti nell’organizzazione dell’agenzia dovuti a subentri nell’impresa già
esistente a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per tale attività.
2.

I mutamenti relativi alla modifica della titolarità dell’agenzia di viaggi e turismo comportano

la presentazione di nuova SCIA. Sono ammessi, altresì, a seguito di presentazione di nuova SCIA, i
mutamenti nell’organizzazione dell’agenzia di viaggi e turismo relativi agli ulteriori elementi indicati
nella SCIA di cui all’articolo 34, comma 2.
3.

Per la presentazione della SCIA da parte di persone fisiche o persone giuridiche non

appartenenti a Stati membri dell’Unione europea sono fatte salve le disposizioni previste dall’articolo
58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

Art. 28
(Modifica all’articolo 35 bis della legge regionale n. 13 del 2007)
1. Al comma 1 dell’articolo 35 bis della legge regionale n. 13 del 2007, le parole “dell’autorizzazione
di cui all’articolo 35”, sono sostituite dalle seguenti: “della SCIA di cui all’articolo 34”.

Art. 29
(Sostituzione dell’articolo 36 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. L’articolo 36 della legge regionale n. 13 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 36
(Divieto di prosecuzione dell’attività e sanzioni)
1. L’attività di agenzia di viaggi e turismo si intende vietata ed il comune competente adotta motivato
provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività medesima sia in sede di presentazione della
SCIA sia successivamente, nel corso dell’esercizio dell’attività, ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e
4, della legge 241/1990:
a) in caso di carenza dei requisiti e presupposti previsti per l’esercizio dell’attività dagli articoli 34 e
35 nonché qualora venga accertato che l’attività dell’agenzia risulti pregiudizievole per l’immagine
dell’offerta turistica regionale, previa concessione di un termine non inferiore a trenta giorni per
provvedere a sanare le relative carenze, scaduto il quale l’attività si intende vietata ai sensi del
presente articolo;
b) in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni nella presentazione della SCIA o di cause di
annullamento d’ufficio ai sensi degli articoli 21 e 21 nonies della l. 241/1990 e nel caso di condanna
passata in giudicato per reati connessi all’esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo;
c) in caso di mancata stipula delle garanzie assicurative obbligatorie ai sensi dell’articolo 33;
e) qualora il titolare dell’agenzia di viaggi e turismo non abbia consentito agli enti competenti gli
accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati nella SCIA di cui all’articolo
34.
3. Il comune comunica alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.

Art. 30
(Abrogazione dell’articolo 37 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. L’articolo 37 della legge regionale n. 13 del 2007 è abrogato.

Art. 31
(Sostituzione dell’articolo 39 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. L’articolo 39 della legge regionale n. 13 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 39
(Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro. Elenco regionale delle associazioni e degli altri enti
senza scopo di lucro)
1.

Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro il cui statuto o atto costitutivo prevede

come finalità l’organizzazione di viaggi per i propri associati, che operano in modo continuativo nel
settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali,
possono organizzare viaggi esclusivamente per i propri associati da almeno due mesi, anche se
appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di
collaborazione.
2. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, politiche, culturali,
religiose, sportive, assistenziali e sociali, non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, possono
organizzare viaggi occasionali esclusivamente a favore dei propri associati da almeno sei mesi, nel
limite di due viaggi nell’arco temporale dell’anno solare, superate le quali si applicano anche ai
suddetti soggetti le disposizioni del presente capo IV.
3. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di turismo, l’elenco delle associazioni
e degli altri enti senza scopo di lucro di cui al comma 1, con sede legale, succursale o filiale nel
territorio regionale.
4.

Le modalità di iscrizione all’elenco regionale di cui al comma 3 sono disciplinate nel

regolamento di cui all’art. 56.
5.

Le associazioni ed enti di cui ai commi 1 e 2, nonché gli enti locali nei casi previsti ai sensi

del comma 6, stipulano, in occasione dell’organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di
responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla
partecipazione all’attività svolta per il risarcimento dei danni, di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo n. 79 del 2011.
6.

Gli enti locali devono avvalersi per l’organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo

autorizzate, fatti salvi i viaggi organizzati per finalità istituzionali dell’ente.

Art. 32
(Abrogazione dell’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. L’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2007 è abrogato.

Art. 33
(Modifica all’articolo 41 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. Al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale n. 13 del 2007, le parole “dalla provincia” sono
sostituite dalle seguenti: “dal comune”.

Art. 34
(Modifiche all’articolo 42 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. All’articolo 42 della legge regionale n. 13 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “senza aver ottenuto le autorizzazioni prescritte dalla presente legge” sono
sostituite dalle seguenti: “in mancanza di SCIA ai sensi degli articoli 34 e 35”;
b) al comma 2, le parole “tenuto conto delle attività che l’agenzia è autorizzata a svolgere” sono
soppresse;
c) al comma 4, le parole “dell’autorizzazione di cui all’articolo 35” sono sostituite dalle seguenti: “o
la mancata pubblicazione sui relativi siti web della SCIA di cui all’articolo 34 e della relativa ricevuta
da parte del Comune competente territorialmente”;
d) al comma 6 le parole: “operanti a livello nazionale” sono soppresse;
e) al comma 7, le parole “e 40” sono soppresse;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Le sanzioni sono irrogate dai comuni competenti per territorio, i relativi importi sono introitati e
trattenuti dallo stesso ente e destinati allo svolgimento delle funzioni conferite in materia di turismo.”.

Art. 35
(Sostituzione dell’articolo 43 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. L’articolo 43 della legge regionale n. 13 del 2007 è sostituito dal seguente
“Art. 43
(Sviluppo e consolidamento del brand e dell’immagine del sistema turistico regionale)
1. La Regione promuove e valorizza sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine complessiva
del sistema turistico laziale, delle sue aree territoriali di destinazione e dei suoi prodotti turistici,
consolidati ed emergenti, al fine della rappresentazione unitaria dei caratteri identitari regionali, in
grado di fornire un’immagine unica dell’offerta regionale che valorizzi, altresì, le eccellenze, le
attrattive e le peculiarità dei singoli territori.
2. La Regione promuove e coordina l’attuazione di strategie mirate di promozione e marketing
territoriale, finalizzate a consolidare e rafforzare sul mercato nazionale e internazionale il brand e
l’immagine del sistema turistico del Lazio e definite nella programmazione turistica regionale anche
attraverso il confronto con i soggetti pubblici e privati coinvolti.
3.

Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, presso tutti i soggetti pubblici e gli

operatori turistici coinvolti, l’utilizzo di un brand unitario e incisivo di comunicazione turistica, basato
su un’immagine coordinata utilizzabile nell’ambito dei vari strumenti di promozione, tradizionali e
innovativi.”.

Art. 36
(Sostituzione dell’articolo 44 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. L’articolo 44 della legge regionale n. 13 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 44
(Sviluppo della formazione in materia turistica)
1.

Al fine di favorire la continua crescita professionale e manageriale degli operatori del

comparto turistico regionale, nonché lo sviluppo di una cultura diffusa dell’accoglienza presso le
comunità locali, la Regione promuove e sostiene forme di raccordo con le Università e i centri di
formazione professionale del Lazio, rivolte ad offrire corsi di approfondimento e aggiornamento,
anche di breve durata, in aree e tematiche specifiche, e ad integrare i percorsi scolastici e professionali
previsti dalla vigente normativa di settore.

Art. 37
(Modifiche all’articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. All’articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione sostiene le attività per la tutela e la valorizzazione della qualità dell’offerta turistica e
il rispetto dei diritti del turista e delle comunità locali ospitanti.”.
b) al comma 2:
1) dopo le parole “e ne promuove la distribuzione” sono sostituite dalle seguenti: “provvedendo alla
sua pubblicazione sul sito istituzionale regionale e promuovendone la sua diffusione”;
2) le parole “gli IAT,” sono soppresse;
3) dopo le parole “viaggi e turismo” sono inserite le seguenti: “, i quali provvedono alla pubblicazione
nei propri siti web della carta del turista”.

Art. 38
(Modifica all’articolo 52 della legge regionale n. 13 del 2007)
1. Al comma 4 dell’articolo 52 della legge regionale n. 13 del 2007 le parole “La provincia” sono
sostituite dalle seguenti: “Il comune”.

Art. 39
(Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1999 e alla legge regionale n. 15 del 2014)
1. All’articolo 75 della legge regionale 14 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1:
1) all’alinea, dopo le parole: “commi 1 e 4,” sono inserite le seguenti: “nonché all’articolo
77, comma 3-bis,”;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) l'adozione del piano turistico regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli
obiettivi da perseguire nel triennio di validità, gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento
nonché i criteri per la concessione di contributi per le imprese turistiche e le attività ricettive;”;
3) alla lettera a-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, a valenza turistica, da realizzarsi
anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione o agenzie regionali”;
4) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
e-bis) la promozione e la valorizzazione, sul mercato locale, nazionale ed estero, dell'immagine
unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni;”;
5) la lettera e-ter è soppressa;
6) la lettera g) è soppressa;
7) alla lettera h), le parole: “, operanti a livello nazionale,” sono soppresse;
8) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
“n) l’individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione
turistica ed ai prodotti tipici da incentivare”;
9) alla lettera n-ter) le parole “il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonché il
finanziamento dei” sono sostituite dalle seguenti: “la promozione e il riconoscimento di sistemi e
forme di aggregazione territoriale tra soggetti pubblici e privati, nonché il sostegno ai”;
10) la lettera n-quinquies) è sostituita dalla seguente:
“n-quinquies) lo sviluppo di una cultura dell’accoglienza diffusa sul territorio regionale, la
formazione e la qualificazione professionale degli operatori del comparto turistico, anche attraverso
forme di raccordo con le Università e i centri di formazione professionale del Lazio;”;
11) alla lettera n-sexies) le parole “i servizi di informazione e di accoglienza turistica (IAT)”
sono sostituite dalle seguenti: “servizi di informazione e accoglienza turistica”;
12) alla lettera n-octies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, le rievocazioni storiche
e le manifestazioni fieristiche legate al turismo”;

13) dopo la lettera n-octies) sono aggiunte le seguenti:
“n-nonies) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all’articolo 77, comma 1,
lettera a);
n-decies) la promozione dell’attività imprenditoriale e la valorizzazione delle forme
associative e delle reti d’impresa tra privati nel settore turistico;
n-undecies) le professioni turistiche di cui alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 50 (Disciplina
della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico) e successive modifiche, ivi
compresi l’abilitazione all’esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività;
n-duodecies) la raccolta e l’elaborazione dei dati sul movimento turistico delle strutture
ricettive anche con la collaborazione dei comuni e di Roma Capitale.”;
b) il comma 3 è abrogato.
2. All’articolo 76 della legge regionale 14 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere a), b), c), c-quater), c- quinquies) del comma 1 sono soppresse;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.”;
3. All’articolo 77 della legge regionale 14 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e di Roma Capitale”
b) al comma 1:
1) la lettera b) è soppressa;
2) dopo la lettera c-bis) sono aggiunte le seguenti:
“c-ter) la verifica della classificazione segnalata dalle strutture ricettive, sulla base dei requisiti
minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera b);
c-quater) la classificazione degli stabilimenti balneari sulla base dei criteri e dei requisiti minimi
strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera b) e la
relativa verifica;
c-quinquies) le agenzie di viaggi e turismo;
c-sexies) la formulazione di proposte alla Regione per l'attivazione di uffici di informazione e
accoglienza turistica e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico.”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I comuni svolgono, altresì, funzioni e compiti amministrativi delegati concernenti la
classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla
base dei criteri previsti dalla normativa regionale in materia nonché il rilascio, il rinnovo, la revoca

delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, comprese quelle immediatamente
prospicienti, per finalità turistiche e ricreative e la relativa vigilanza.”.
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. I comuni, inoltre:
a) collaborano con la Regione per la raccolta dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive;
b) assicurano all'Osservatorio regionale del turismo e al sistema statistico regionale la necessaria
collaborazione.”;
e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Ferme restando le funzioni attribuite e delegate ai sensi del presente articolo, a Roma Capitale
sono conferiti inoltre le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a)

la definizione e l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse di cui all’articolo

75, comma 1, lettera a-bis);
b)

i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del proprio patrimonio storico,

monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici di
cui all’articolo 75, comma 1, lettera a-quater);
c)

l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni

con istituti di credito di cui all’articolo 75, comma 1, lettera c);
d)

l’organizzazione, d’intesa con la Regione, dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza

e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione
(ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 75, comma 1,
lettera n-sexies);
e)

la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore di cui

all’articolo 75, comma 1, lettera n-septies).”.
4. All’articolo 11 della legge regionale 15 del 2014 le parole: “, presso l'Agenzia regionale del
turismo, un albo regionale delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni tradizionali” sono
sostituite dalle seguenti: “un albo regionale delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni
tradizionali tenuto dalla direzione regionale competente in materia di turismo”.

Art. 40
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede
a adeguare il Titolo III del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, con
riferimento all’individuazione delle competenze e delle articolazioni della direzione regionale
competente in materia di turismo istituita ai sensi dell’articolo 9.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, le strutture dell’Agenzia regionale del turismo
e il relativo personale dirigenziale e non dirigenziale transitano nella direzione regionale istituita ai
sensi dell’art. 9. La Regione provvede all'adozione dei conseguenti atti di organizzazione della
suddetta direzione ai sensi della normativa vigente.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 9 e al comma 2 del presente articolo trovano applicazione alla
data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale di cui al comma 1. Fino a tale data l’Agenzia regionale del turismo svolge le
funzioni di propria competenza ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 13 del
2007.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
modifica il regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive
alberghiere) e successive modifiche, disciplinando le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività dei
condhotel di cui all’articolo 17.”;
5. I soggetti che all’entrata in vigore della presente legge svolgono già servizi di ospitalità in alloggi
locati esclusivamente per finalità turistiche, provvedono ad inviare al comune competente
territorialmente la comunicazione di cui all’articolo 21 entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 41
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All’attuazione della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale per il triennio 2021-2023, all’interno
del programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali” e del programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del
turismo” della missione 07 “Turismo”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, già
destinate alle medesime finalità.

Art. 42
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.
OMISSIS
IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)
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RELAZIONE TECNICA
La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della
normativa vigente in materia.

¾ Informazioni generali
La PL in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale (Assessore competente in materia di turismo), reca
disposizioni modificative della l.r. n. 13/2007, in riferimento all’organizzazione del sistema turistico
laziale, anche a completamento del percorso tracciato nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 7
della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016), attuative della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni),
per quel che concerne la normativa di settore.
Come si ricorderà, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. n. 17/2015, le funzioni non fondamentali in materia di
turismo già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle Province e non riconferite ai
sensi della predetta legge, sono esercitate dalla Regione, nelle more dell’approvazione della disciplina
relativa al conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo agli enti predetti.
In tale direzione, quindi, si collocano alcune delle modifiche apportate alla l.r. n. 13/2007, tra le quali
evidenziamo, in particolare, quelle concernenti l’attribuzione delle funzioni a Roma Capitale ed ai
Comuni (ex articoli 4 e 5 della l.r. n. 13/2007), le modifiche relative alle attività di vigilanza e controllo
attribuite ai Comuni ed alla gestione delle sanzioni amministrative (ex articoli 30, 31, 41 e 42, della l.r. n.
13/2007), nonché le modifiche concernenti le attività amministrative attribuite sempre ai Comuni in
relazione alle agenzie di viaggio ed agli stabilimenti balneari (ex articoli 32 e seguenti e 52, comma 4).
In relazione alle attività attribuite ai Comuni, si evidenzia che, per l’esercizio delle stesse, i Comuni
medesimi dispongono degli importi introitati dalle sanzioni amministrative, tenuto conto della specifica
competenza attribuitagli nell’irrogazione di queste ultime.
Da evidenziare, inoltre, la soppressione dell’Agenzia regionale del Turismo, ex articolo 12 della l.r. n.
13/2007, sostituita da un’apposita direzione regionale preposta al coordinamento e alla gestione delle
attività amministrative e tecniche di competenza regionale in materia di turismo.
Infine, per quel che concerne gli altri articoli della PL che apportano ulteriori modifiche alla l.r. n.
13/2007, gli stessi si configurano come a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, anche nel caso
delle norme concernenti le funzioni attribuite alla Regione da realizzarsi attraverso l’adozione di un piano
turistico triennale. Tali norme, infatti, sono esplicative degli interventi in materia di turismo realizzati
dalla Regione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente
e destinate alle medesime finalità.

¾ Qualificazione degli oneri finanziari
Dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed all’attuazione
delle disposizioni ivi contenute si provvede nell’ambito delle risorse iscritte nel bilancio regionale per il
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triennio 2021-2023, già destinate alle medesime finalità, all’interno del programma e della missione di
spesa relativi al turismo.
In particolare, relativamente all’attribuzione in favore dei Comuni delle risorse derivanti dall’irrogazione
delle sanzioni amministrative, le norme specifiche non determinano minori entrate per la Regione visto il
contestuale conferimento delle attività connesse ai Comuni medesimi.
Infine, per quanto concerne la soppressione dell’Agenzia regionale del Turismo e la sostituzione della
stessa con la direzione regionale competente in materia di turismo, le disposizioni specifiche sono a valere
sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

¾ Quantificazione degli oneri finanziari
Dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed all’attuazione
delle disposizioni ivi contenute si provvede nell’ambito delle risorse iscritte nel bilancio regionale per il
triennio 2021-2023, già destinate alle medesime finalità, all’interno del programma e della missione di
spesa relativi al turismo.

¾ Copertura degli oneri finanziari
All’articolo 40 della PL è stata inserita un’apposita clausola di invarianza (o neutralità) finanziaria, ai
sensi dell’articolo 39, comma 3, lettera b), della l.r. n. 11/2020. Specificatamente, si dispone che
«all’attuazione della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale per il triennio 2021-2023, all’interno del
programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali” e del programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della
missione 07 “Turismo”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, già destinate alle
medesime finalità».
In virtù di quanto sopra, nel bilancio regionale 2021-2023, le risorse libere destinate agli interventi in
materia di turismo sono rappresentate nell’ambito dell’allegato 1 alla legge regionale 30 dicembre 2020,
n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023), concernente la Nota integrativa,
di cui si riporta un estratto per la parte di relativa competenza.
Spese di parte corrente
Interventi

2021

2022

2023

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA
COMUNI

1.400.000,00

1.400.000,00

1.000.000,00

PATROCINIO
ONEROSO
MANIFESTAZIONI
TRADIZIONALI (L.R. N. 26/2007, ART. 31)

1.000.000,00

900.000,00

800.000,00

PROMOZIONE TURISTICA (L.R. N. 13/2007)

805.000,00

805.000,00

455.000,00

CELEBRAZIONE
DELLA
GIORNATA
DI
VENTOTENE, LUOGO DELLA MEMORIA E ISOLA
D'EUROPA (L.R. N. 12/2020)

150.000,00

150.000,00

150.000,00
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Interventi

2021

2022

2023

PROMOZIONE RETE DEI CAMMINI – PARTE
CORRENTE (L.R. N. 2/2017)

50.000,00

-

-

RIEVOCAZIONI STORICHE (L.R. N. 15/2014, ART. 11)

100.000,00

100.000,00

100.000,00

SPESE VARIE

148.000,00

144.000,00

4.000,00

3.653.000,00

3.499.000,00

2.509.000,00

Interventi

2021

2022

2023

PROMOZIONE RETE DEI CAMMINI – PARTE IN
C/CAPITALE (L.R. N. 2/2017)

400.000,00

-

-

TOTALE

400.000,00

-

-

TOTALE

Spese in conto capitale

Le risorse libere esplicative degli interventi rappresentati nelle tabelle sopra riportate sono iscritte sui
capitoli di spesa del bilancio regionale 2021-2023, di cui al programma 01 della missione 05 ed al
programma 01 della missione 07, titoli 1 e 2, di seguito indicati:
Capitolo

2021

2022

2023

B41900

2.100.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

B41901

300.000,00

300.000,00

300.000,00

B41906

140.000,00

140.000,00

-

8.000,00

4.000,00

4.000,00

B41917

150.000,00

150.000,00

150.000,00

B43906

100.000,00

100.000,00

100.000,00

B43907

805.000,00

805.000,00

455.000,00

50.000,00

-

-

400.000,00

-

-

B41913

M

07

P

titolo spesa

01
1

G23916
05
G24570

01
2

Alle risorse libere del bilancio regionale 2021-2023, possono concorrere le risorse con vincolo di
destinazione derivanti dalle assegnazioni statali che, nel corso del 2020, hanno riguardato, in particolare,
gli interventi per la realizzazione degli interventi di valorizzazione e messa in sicurezza dei cammini del
Lazio, iscritte sui capitoli di spesa B44120 e B44121 (complessivamente, euro 606.000,00 per l’anno
2020, euro 700.000,00, per l’anno 2021 ed euro 3.917.252,36, per l’anno 2022).
Sono da segnalare, altresì, le risorse con vincolo di destinazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014–
2020, finalizzate alla realizzazione delle azioni conseguenti all’attuazione dell’Accordo tra il Ministro del
3
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Sud e della Coesione territoriale e la Regione Lazio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10
luglio 2020, n. 446 ed alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) 28 luglio 2020, n. 38, pari ad euro 10.000.000,00, per l’anno 2021, ed iscritte sul capitolo di spesa
C17104.
A quanto sopra, si aggiunge anche l’eventuale concorso delle risorse comunitarie finalizzate alla
realizzazione di specifici progetti interregionali che, nel corso del 2020, hanno interessato in particolare i
progetti “BEST MED” e “COEVOLVE4BG”, a valere sui capitoli di spesa di cui al programma 02 della
missione 19 (vari capitoli di spesa A33).
Infine, sono da considerare anche le ulteriori risorse relative alla Programmazione della politica di
coesione 2021-2027 – Obiettivo di Policy (OP) 5, “Un’Europa più vicina ai cittadini”. L'OP 5 è dedicato
alla promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutte le tipologie di territori. La proposta di
Regolamento FESR 2021-2027 lo declina in due soli obiettivi specifici (OS) (ai quali dovranno essere
destinate almeno il 6% delle risorse del FESR), dedicati rispettivamente alle aree urbane e ad altri territori,
e ne specifica l’oggetto in “promozione dello sviluppo locale integrato” per le dimensioni sociale,
economica e ambientale e citando espressamente le tematiche del patrimonio culturale, del turismo e della
sicurezza in tali aree. Lo sviluppo territoriale integrato potrà essere attuato attraverso esplicite strategie
territoriali a base partenariale locale. Le strategie locali potranno essere finanziate dai programmi operativi
(uno o più) sia attraverso assi/priorità OP5-FESR sia attraverso assi/priorità per gli altri OP (1, 2, 3 e 4)
con contributi di fondi FESR e FSE+, nonché del FEASR.

¾ Quadro di riepilogo
In virtù di quanto fin qui rappresentato, dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico
del bilancio regionale.
ONERI

2021

2022

2023

TOTALE COMPLESSIVO

-

-

-

-

di cui parte corrente

-

-

-

-

di cui in c/cap.

-

-

-

-

ONERI E COPERTURE

2021

2022

2023

TOTALE COMPLESSIVO

-

-

-

-

di cui parte corrente

-

-

-

-

Totale 2021-2023

Totale 2021-2023

Modalità di copertura oneri di parte corrente
Fondo speciale T27501

-

-

-

-

Altri fondi

-

-

-

-

Riduzioni precedenti
autorizzazioni di spesa

-

-

-

-

Fondi comunitari

-

-

-

-

-

-

-

-

Nuove o maggiori entrate
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di cui in conto capitale

-

-

-

-

Modalità di copertura oneri in conto capitale
Fondo speciale T28501

-

-

-

-

Altri fondi

-

-

-

-

Riduzione precedenti
autorizzazioni di spesa

-

-

-

-

Fondi comunitari

-

-

-

-

Nuove o maggiori entrate

-

-

-

-
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