
Allegato 1 alla deliberazione di consiglio n. 25/2017 
Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria 

 
Ai sensi dell’art. 2, comma 81 della legge regionale 27.12.2016 n. 33 concernente “Disposizioni 
collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017” La Regione promuove il Patto per lo Sviluppo 
Strategico del Turismo in Liguria cui possono partecipare gli enti parco, i comuni e le unioni di 
comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di 
obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria. 

 
L’adesione al Patto da parte dei Comuni, Unione di Comuni e Enti Parco comporta in capo agli 
stessi, sulla base di quanto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 
14/7/2017 l’impegno a rispettare i seguenti punti: 
 
a) partecipazione al progetto della app “LaMiaLiguria” fornendo e implementando i dati sugli eventi 

nonché le altre informazioni relative alla propria località che possono essere utili al turista; 
b) partecipazione al progetto “Wifi Liguria” aderendovi, se ve ne sono le condizioni tecniche; 
c) collaborazione con la Regione e con l’Agenzia “In Liguria” per la creazione e promozione dei 

prodotti turistici individuati dalla programmazione regionale, nonché per la realizzazione di 
progetti turistici di eccellenza o inseriti in programmi europei; 

d) gestione, anche in forma associata tra più comuni o in collaborazione con altri soggetti pubblici 
e privati, di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT). Questa condizione è soddisfatta 
anche mediante la conclusione di accordi con un comune capofila che, tramite il proprio IAT, 
fornisce informazioni e materiale relativi anche ai territori dei comuni con i quali è stipulato 
l’accordo; 

e) impegno, in caso di istituzione dell’imposta di soggiorno, prevista dall’art. 4 del D.Lgs 14.3.2011 
n. 23, (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) ad adeguarsi ai principi definiti, 
in collaborazione con ANCI Liguria, con deliberazione della Giunta regionale n.  362 del 
05.05.2017, successivamente riportati; 

f) condivisione delle attività e delle manifestazioni di valenza turistica, con la Regione Liguria e con 
l’Agenzia “In Liguria”, sia fornendo le informazioni relative a tali eventi per implementare la app 
citata alla precedente lett. a), sia collaborando ad iniziative che vengono proposte per 
promuovere la destinazione e i prodotti turistici; 

g) adesione alle iniziative di contrasto dell’abusivismo in campo turistico individuate in 
collaborazione con la Regione Liguria. In particolare i comuni si impegnano a fare una 
campagna di informazione a tutti i proprietari di seconde case con la quale viene ricordata la 
normativa in vigore nel caso di affitto degli appartamenti ad uso turistico, nonché altri interventi 
concordati con Anci Liguria; 

h) collaborazione alle iniziative sviluppate dalla Regione e dall’Agenzia riguardanti il turismo 
accessibile. 

 
La legge regionale 33/2016, in attuazione di quanto stabilito dall’art. .2, commi  83, 84 e 85, 
attribuisce in capo alla Regione rispettivamente i seguenti interventi: 
- contribuisce, a valere sul Fondo strategico di cui alla legge di stabilità per l’anno finanziario 

2017 e sulla base di criteri e modalità definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, 
sentita la Commissione consiliare competente per materia, al finanziamento di interventi di 
riqualificazione ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico realizzati da comuni 
aderenti al Patto di cui al comma 81; 

- riconosce, agli enti di cui al comma 81 aderenti al Patto, con le modalità stabilite dalla Giunta 
regionale, priorità nell’attribuzione di contributi o altri vantaggi economici a valere sui fondi 
regionali destinati ai comuni per interventi e/o iniziative a rilevante impatto turistico. 

- riconosce altresì agli enti aderenti al Patto di forme di premialità nell’ambito dell’attuazione dei 
patti di solidarietà regionale. 

 
L’adesione al Patto determina l’inserimento d’ufficio: 
- nell’elenco dei Comuni, Unioni di Comuni e Enti Parco aderenti al Patto, di cui alla legge 

regionale 33/2016, art. 2, comma 81; 



- nell’elenco delle località turistiche dei  Comuni aderenti al Patto anche al fine dell’eventuale 
applicabilità delle disposizioni di cui all’ art. 4 del D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 (Disposizioni in 
materia di federalismo Fiscale Municipale); 

 
Gli Enti aderenti al Patto hanno facoltà di recedere dal Patto in qualsiasi momento con il preavviso 
di mesi tre, fermo restando la perdita dei vantaggi e dello status connessi all’adesione al Patto ai 
sensi di legge. 
 
Qualora l’Ente non dovesse rispettare gli impegni presi con l’adesione al Patto, la Giunta regionale, 

previa formale richiesta ad adempiere da parte del Settore competente, può dichiarare la 

decadenza dell’adesione al Patto e la conseguente cancellazione dell’ente sia dall’elenco degli 

aderenti al Patto che dall’elenco regionale delle località turistiche. 

 

______________________________________________________________________________ 


