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Atti di cui all’art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32



AVVISO

Legge regionale 29 novembre 2004 n. 22 (disciplina dei servizi di
sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo
rurale) pubblicata nel B.U.R.L. 1o dicembre 2004 n. 11 - parte I:
esito favorevole esame di compatibilità da parte della Commissio-
ne Europea. pag. 137
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LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2005
N. 18

Disposizioni in materia di organizza-
zione turistica regionale. Modifiche
alla legge regionale 10 agosto 2004 n.
14 (Organizzazione turistica regiona-
le. Modifica della legge regionale 27
marzo 1998 n. 15) e alla legge regiona-
le 27 marzo 1998 n. 15 (Agenzia regio-
nale per la promozione turistica).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 14/2004)

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regiona-
le 10 agosto 2004 n. 14 è così sostituito:

“1. I S.T.L. vengono costituiti per concertare
ed attuare progetti per lo sviluppo di prodotti
turistici completi, secondo le linee individua-
te dalla Regione in accordo con il Comitato di
Coordinamento di cui all’articolo 7. Il S.T.L.
ha la funzione di integrare ed arricchire
l’offerta turistica ligure di prodotti turistici
nuovi, seguendo le esigenze del mercato e va-
lorizzando le risorse del territorio.”.

Articolo 2

(Modifica dell’articolo 10 della l.r. 14/2004)

1. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 14/2004 è
così sostituito:

“4. Entro i sei mesi successivi al riconosci-
mento, a pena di revoca dello stesso, i propo-
nenti devono presentare alla Regione un Pia-
no di sviluppo turistico di durata triennale
che precisi gli obiettivi e le strategie per il ter-
ritorio di riferimento, nonché i tempi di rea-
lizzazione. Al piano di sviluppo turistico deve
essere allegato un piano finanziario, nel quale

risultino specificate le risorse di cui si avvarrà
il Sistema.”.

2. Il comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 14/2004 è
così sostituito:

“6. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale
entro sessanta giorni dalla ricezione, ferma
restando la possibilità di richiedere, con inter-
ruzione dei termini, delucidazioni ed integra-
zioni. Ai fini dell’approvazione e della conse-
guente conferma del riconoscimento dei
S.T.L. la Giunta regionale tiene conto dei se-
guenti elementi:

a) adeguatezza delle risorse conferite dai pro-
ponenti per la copertura, a regime, delle
spese di funzionamento dei S.T.L.;

b) idoneità del Piano a promuovere, attraver-
so specifici progetti o iniziative, la valoriz-
zazione turistica del territorio, con parti-
colare riferimento all’entroterra;

c) del parere della Provincia competente”.

Articolo 3

(Proroga delle APT)

1. Salvo diversa disposizione della normativa re-
gionale di riordino dell’organizzazione turi-
stica, il termine di soppressione delle Aziende
di promozione turistica (APT), già previsto
dall’articolo 14 comma 2 della l.r. 14/2004, è
fissato al 31 dicembre 2006.

2. Fino alla data di cui al comma 1, i Commissari
Straordinari delle APT continuano a svolgere
le funzioni e i compiti loro assegnati secondo
le norme di cui alla l.r. 14/2004.

3. Fino alla data di cui al comma 1, i Collegi dei
Revisori dei Conti continuano ad esercitare le
proprie funzioni.

4. Il termine previsto dall’articolo 16 comma 1
della l.r. 14/2004 è prorogato al 31 dicembre
2006.

5. Sino al 31 dicembre 2006, i S.T.L. costituiti
possono stipulare convenzioni con l’Agenzia
regionale “In Liguria” e con le APT per la pro-
mozione dei prodotti turistici che gli stessi
S.T.L. avranno realizzato.
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Articolo 4

(Modifica dell’articolo 4 della l.r. 15/1998)

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regiona-
le 27 marzo 1998 n. 15 è così sostituito:

“2. Il Direttore generale è nominato dalla
Giunta regionale, sentito il parere della Com-
missione consiliare competente in materia di
nomine, per un periodo, rinnovabile, non su-
periore ai cinque anni. La nomina deve ri-
spondere a titoli ed esperienze professionali
adeguate alla qualità e alla specificità
dell’incarico. Non si applica la disciplina in
materia di nomine dei Direttori Generali degli
Enti strumentali.".

Articolo 5

(Modifica dell’articolo 5 della l.r. 15/1998)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 15/1998 è
così sostituito:

“1. Per favorire il coordinamento delle attività
promozionali dell’Agenzia con quelle di altri
organismi operanti nel settore è istituita,
presso l’Agenzia, una Commissione tecnica
nominata dalla Giunta regionale e avente du-
rata coincidente con la legislatura. La Com-
missione è composta dal Direttore generale
del Dipartimento regionale competente in
materia turistica, che la presiede, dal Diretto-
re generale dell’Agenzia, da due rappresentan-
ti del sistema delle imprese designati da cia-
scuna delle Camere di Commercio liguri, da
un rappresentante designato dall’UNPLI, da
tre rappresentanti designati dall’ANCI, da un
rappresentante per ciascuna Provincia ligure
e da un rappresentante del Comune di Geno-
va.”.

Articolo 6

(Ulteriore modifica dell’articolo 9,
comma 4 della l.r. 14/2004)

1. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 14/2004
dopo le parole “le Comunità Montane,” sono
aggiunte le parole “i Parchi regionali e nazio-
nali,”.

La presente legge regionale sarà pubblicata

nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto ob-
bligo a chiunque spetti di osservarla e farla osser-
vare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1 dicembre 2005

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE

Massimiliano Costa

NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE

1 dicembre 2005 n. 18

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati so-
no redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del
Consiglio regionale ai sensi dell’art. 7 della legge re-
gionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge citate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all’Iter di formazione della legge

a) La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
Margherita Bozzano, ha adottato il disegno di
legge con deliberazione n. 7 in data 4 ottobre
005;

b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio
regionale in data 19 ottobre 2005, dove ha ac-
quisito il numero d’ordine 132;

c) è stato assegnato alla III Commissione consi-
liare, ai sensi dell’articolo 23, primo comma del
Regolamento interno del Consiglio in data 19
ottobre 2005;

d) la III Commissione consiliare si è espressa fa-
vorevolmente a maggioranza nella seduta del 17
novembre 2005;

e) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio
regionale nella seduta del 29 novembre 2005;

f) la legge regionale entra in vigore il 22 dicembre
2005.

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Conti)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

La Regione Liguria ha proceduto, al termine della
scorsa legislatura, ad una revisione del modello di
organizzazione turistica.
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La legge regionale 10 agosto 2004 n. 14, relativa
all’organizzazione turistica regionale, ha infatti
previsto, da un lato, la costituzione dei Sistemi Tu-
ristici Locali (S.T.L.) e, dall’altro, la soppressione,
alla data ultima del 31 dicembre 2005, delle cinque
Aziende di Promozione Turistica (APT), gli enti
strumentali regionali che hanno fino ad oggi svolto
le funzioni di informazione e di accoglienza al
cliente attraverso gli uffici ubicati nelle principali
località turistiche.
Il varo della riforma è intervenuto in un momento
critico per il turismo italiano, il quale, come è ben
noto, non riesce più, per motivi strutturali, a man-
tenere le posizioni storicamente acquisite in virtù
delle proprie peculiarità paesaggistiche, culturali e
ambientali.
A tale «trend» negativo non si sottrae il turismo li-
gure, la cui situazione di crisi perdura da diversi
anni, con una costante perdita di quote di merca-
to, a dimostrazione del fatto che la tradizionale of-
ferta estiva balneare non è più sufficiente a compe-
tere neppure con le realtà turistiche tradizionali
che sono state maggiormente capaci di rinnovare e
diversificare la propria offerta.
All’interno di tale quadro, in considerazione
dell’importanza che il turismo riveste per l’econo-
mia della nostra Regione, tutti gli interventi inno-
vativi vanno ben valutati e le scelte effettuate devo-
no essere ponderate al fine di evitare che il cambia-
mento avvenga in assenza della disponibilità di
nuovi strumenti operativi.
La l.r. 14/2004 appare come il tentativo un po’ fret-
toloso di definire una nuova organizzazione che
coinvolge tanti soggetti senza avere prima ben veri-
ficato il livello di condivisione di tale progetto. Re-
gione, Agenzia «In Liguria», Province, Comuni,
STL, sono tutti i soggetti a cui la legge affida com-
piti nella materia.
La formulazione testuale non sufficientemente
chiara ha reso reale il rischio di interpretazioni di-
scordi della disciplina normativa con la conse-
guenza di possibili sovrapposizioni e confusioni di
ruoli.
Tale mancanza di chiarezza è dimostrata anche dal
fatto che la costituzione dei Sistemi Turistici Loca-
li sta procedendo a rilento e non è prevedibile che,
alla data del 31.12.2005, tali nuovi soggetti siano
operanti.
In un tale contesto si rende opportuno una verifica
sul territorio, che permetta di effettuare le scelte del
caso, confermando quanto di positivo la legge con-
tiene e apportando le modifiche necessarie a rende-
re chiaro e funzionale il sistema.
Proprio per le ragioni suesposte e l’importanza

dell’argomento per l’economia ligure, il presente
disegno di legge, nelle sue linee essenziali, ha otte-
nuto ampia condivisione anche in sede di Com-
missione, dove, data l’urgenza del provvedimento,
i Commissari si sono fatti portatori di alcune
istanze di modifica che la Giunta regionale si è im-
pegnata ad accogliere, apportando emendamenti
direttamente in sede di Consiglio.
Sommariamente i contenuti del disegno di legge
sono i seguenti.
I STL si confermano quali organismi non istitu-
zionali con il compito di aggregare i partecipanti
intorno ad un Piano di sviluppo turistico del terri-
torio di riferimento.
Si è, tuttavia, ritenuto importante, riformulare le fi-
nalità degli STL con la modifica degli articoli 9 e 10
della l.r. 14/2001 (artt. 1 e 2), prevedendo che i Piani
di sviluppo turistico siano limitati ad un triennio,
per favorirne una maggiormente operatività, siano
presentati entro 6 mesi dalla data del riconoscimen-
to del STL ed approvati entro 60 giorni dalla Giunta
regionale, stabilendo tempi certi ai fini del finanzia-
mento regionale e dell’attuazione dei piani.
Proroga della scadenza delle APT di un anno (art.
3), allo scopo di garantire lo svolgimento dei com-
piti a queste affidati senza soluzione di continuità.
In tale lasso di tempo sarà compito della Regione
confrontarsi direttamente con i vari soggetti pub-
blici e privati, approfondendo le eventuali modifi-
che da apportare alla legge.
In relazione alla nomina del Direttore Generale
dell’Agenzia regionale per la promozione turistica
“In Liguria” si prevede una modifica ai limiti posti
dalla vigente normativa in merito alla nomina di
direttori generali degli enti strumentali regionali
(art. 4). Proprio le specificità dell’Agenzia richiedo-
no, infatti, la possibilità di scegliere tra specialisti
che, eventualmente, possono non rispettare com-
pletamente i criteri di tipo «amministrativo» previ-
sti dalla suddetta normativa, a beneficio della ri-
spondenza a criteri più legati alla professionalità e
all’esperienza maturate nel settore.
Si apportano, infine, delle modifiche alla composi-
zione della Commissione tecnica che opera
nell’Agenzia «In Liguria» con il compito di concer-
tare l’attività promozionale della stessa con i prin-
cipali soggetti pubblici e privati (art. 5). Con tali la
modifiche si tende ad ampliare la partecipazione
alle decisioni dell’Agenzia, a dimostrazione che
l’Agenzia è, e deve essere, a servizio di tutta la co-
munità ligure.
Per i motivi in precedenza delineati si auspica, per-
tanto, che il presente disegno di legge, possa essere
suffragato da unanimi consensi.
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3. Note agli articoli

Note agli articoli 1, 2, 3 e 6

La legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 è pubbli-
cata nel B.U. 25 agosto 2004, n. 7 Parte prima;

Note agli articoli 4 e 5

La legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 è pubbli-
cata nel B.U. 15 aprile 1998, n. 6 Parte prima;

Il testo dell’articolo 9 della legge regionale 10 ago-
sto 2004 n. 14 coordinato con le modifiche appor-
tate dalla presente legge è il seguente:
“1. I S.T.L. vengono costituiti per concertare ed at-
tuare progetti per lo sviluppo di prodotti turistici
completi, secondo le linee individuate dalla Regio-
ne in accordo con il Comitato di Coordinamento
di cui all’articolo 7. Il S.T.L. ha la funzione di inte-
grare ed arricchire l’offerta turistica ligure di pro-
dotti turistici nuovi, seguendo le esigenze del mer-
cato e valorizzando le risorse del territorio.
2. Il S.T.L., ai fini di cui al comma 1, è il soggetto
che realizza la collaborazione fra pubblico e priva-
to nella formazione di un prodotto turistico a livel-
lo territoriale sulla base di un piano di sviluppo
complessivo e di progetti specifici.
3. Il S.T.L. è costituito da un ambito turistico
omogeneo o integrato caratterizzato dall’offerta dei
beni culturali, ambientali e delle attrazioni turisti-
che, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e
dell’artigianato locali, o dalla presenza diffusa di
imprese singole o associate.
4. Ai S.T.L. possono partecipare le Province, i Co-
muni, le Comunità Montane, i parchi regionali e

nazionali, le Camere di Commercio, le Pro Loco, i
privati singoli o associati, che operano nel settore
turistico e che intendono concorrere allo sviluppo
turistico del proprio territorio.”

4. Struttura di riferimento:

Dipartimento Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo.

AVVISO

Legge regionale 29 novembre 2004 n.
22 (disciplina dei servizi di sviluppo
agricolo e degli interventi di anima-
zione per lo sviluppo rurale) pubblica-
ta nel B.U.R.L. 1o dicembre 2004 n. 11
- parte I: esito favorevole esame di
compatibilità da parte della Commis-
sione Europea.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 bis
della legge in oggetto, si pubblica il presente

AVVISO

La commissione Europea, con nota 25 novem-
bre 2005 C (2005) 4703 indirizzata al Ministro
degli Affari Esteri, ha deciso di considerare com-
patibile con il Tratto CE la misura di aiuto notifi-
cata.
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Direttore responsabile: Mario Gonnella Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)


