
Allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio n. 25/2017 

  
 
 

 Spett.le 
 Regione Liguria  
 Settore Politiche Turistiche  
 Via Fieschi 15 
 16121 Genova 

 
 
 

OGGETTO: Atto di adesione al Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in Liguria di 
cui all’art. 2, comma 81 della legge regionale 27.12.2016 n. 33 “Disposizione collegate 
alla legge di stabilità per l’anno 2017”. 

 
 

Premesso che 

 

 

- con deliberazione n. 568 del 14/7/2017 la Giunta regionale ha definito i criteri per l’adesione, 

da parte dei Comuni, Unioni di Comuni e Enti Parco, al Patto per lo Sviluppo strategico del 

Turismo in Liguria, ai sensi dell’art. 2, comma 82 della legge regionale della legge regionale 

27.12.2016 n. 33 “Disposizione collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017, 

- con la deliberazione n. 362 del 5.5.2017 la Giunta regionale ha approvato, ai fini 

dell’adesione al Patto, i principi connessi all’eventuale ed autonoma decisione di applicazione 

dell’imposta di soggiorno da parte dei comuni  e dell’unione dei comuni, definiti in 

collaborazione con ANCI, ai sensi della lett. e) del comma 82 della citata l.r. 33/2016, di 

seguito riportati: 

1) utilizzare gli introiti annuali derivanti dall’applicazione dell’imposta nel modo seguente: 
a) almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle 

strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12.11.2014 n. 32 e ss.mm. e ii., per la promozione 

dell’accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing 

turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un’area 

vasta, o comunque per interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese 

possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l’ufficio di 

informazione e accoglienza turistica (IAT); 

b) massimo il 40% destinato direttamente dall’ente locale al miglioramento del decoro 

della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica; 

2) non utilizzare l’imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località; 

3) applicare l’imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12.11.2014 

n. 32 e ss.mm. e ii., nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in base ad 

aliquote decise dal comune o dall’unione di comuni; 

4) promuovere accordi tra i comuni della medesima area al fine di cercare di adottare criteri e 

aliquote uniformi per le località che hanno simili caratteristiche turistiche; 

 



 

La sottoscritta Daniela SEGALE nato/a a __________________________ il 

_______________ in qualità di Presidente dell’Ente Parco dell’Antola  

 
intende 

 
partecipare al Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in Liguria promosso della Regione 

Liguria per la realizzazione, in collaborazione con i Comuni, Unioni di Comuni e Enti Parco, di 

azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore 

e delle potenzialità turistiche della Liguria. 

 

A tal fine, l’Ente Parco dell’Antola 

 
dichiara 

 
di condividere le finalità del Patto per il Turismo e di aderirvi impegnandosi al rispetto dei 
contenuti e degli adempimenti  previsti dalla citata dGR 568/2017 di seguito indicati: 
 

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 dell’Ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT) sito in Torriglia 

presso la Sede Scientifica dell’Ente – Via N.S. della Provvidenza 3. E’ in corso di 

definizione e discussione la proposta di gestione del suddetto IAT in forma associata 

con i Comuni del Parco dell’Antola (Busalla, Crocefieschi, Fascia, Gorreto, 

Montebruno, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, Savignone, Torriglia, Valbrevenna, 

Vobbia) per cui si rinvia ad un successivo atto l’approvazione del relativo 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 (non rientra tra le competenze del Parco); 

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. 

 



Prende atto 
 

- che l’adesione al Patto determina, fra l’altro, l’iscrizione d’ufficio: 

 nell’elenco dei Comuni, Unioni di Comuni e Enti Parco aderenti al Patto  di cui alla legge 

regionale 33/2017, art. 2, comma 81; 

 nell’elenco regionale delle località turistiche dei Comuni di cui all’art. 4 del 

D.Lgs.23/2011; 

 
- che, in caso di mancato rispetto degli impegni sopra indicati, previa formale richiesta da 

parte della Regione ad adempiere, la Giunta regionale può dichiarare la decadenza dal 

Patto e la conseguente cancellazione dai due elenchi sopra indicati. 

 

- che l’Ente Parco dell’Antola ha facoltà di recedere dal Patto in qualsiasi momento con i 

preavviso di tre mesi, fermo restando la perdita dei vantaggi e dello status connessi 

all’adesione al Patto ai sensi di legge. 

 
 

Torriglia, lì  
 
 
 

       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                 (Daniela SEGALE) 


