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O GG E TTO  : Nuovi criteri e modalità per la concessione, a soggetti pubblici o privati, di contributi a sostegno di iniziative 
turistiche di interesse regionale ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) e c) della l.r. 28/2006. Abrogazione d.G.R. n. 1447/2008. 

DELIBERAZIONE N. 933 IN 25/07/2014 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTA la legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 “Organizzazione turistica regionale” che, all’articolo 1, riconosce il ruolo 
strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio ligure e per la crescita culturale e sociale della 
persona e della collettività; 
 
CONSIDERATO che la suddetta legge intende valorizzare e promuovere la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, 
interessati allo sviluppo ed alla qualificazione del turismo ligure in osservanza delle disposizioni contenute nel Titolo V della 
Costituzione e nel rispetto del principio di sussidiarietà; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi) e ss. mm. che, all’articolo 12, prevede la predeterminazione e la pubblicazione da parte delle 
amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di 
provvedimenti attributivi di vantaggi economici; 
 
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1, lettere a) e c) della citata l.r. 28/2006, che individua, fra le competenze della 
Regione, la promozione in Italia ed all’estero di un’immagine unitaria e complessiva della Liguria e la determinazione, il 
coordinamento e l’assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla promozione e all’accoglienza turistica del territorio 
ligure e alle iniziative turistiche di interesse regionale; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di garantire l’accesso ai contributi a sostegno di iniziative turistiche di interesse regionale al 
maggior numero di soggetti attivi sul territorio nel settore della promozione, dell’accoglienza e della valorizzazione turistica, 
consentire l’accesso agli interventi finanziari di cui sopra ai soggetti pubblici ed a quelli privati; 
 
VISTA la d.g.r. n. 1447 del 14.11.2008 “Criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno di iniziative turistiche di 
interesse regionale ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a) e c) della l.r. 28/2006 “Organizzazione turistica regionale” con la quale 
erano stati fissati i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui trattasi; 
 
RITENUTO opportuno abrogare la predetta d.g.r n.1447/2008, anche alla luce della nuova normativa nazionale e regionale in 
materia di trasparenza, anticorruzione e di semplificazione amministrativa; 
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RIBADITA l’opportunità di sostenere le iniziative che meglio concorrono al conseguimento delle finalità della 
programmazione turistica regionale, sulla base delle risorse annuali disponibili a bilancio; 
 
RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto premesso, stabilire criteri e modalità cui attenersi per la concessione e la 
liquidazione di contributi per le iniziative volte a valorizzare turisticamente il territorio ligure, secondo quanto previsto 
dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 28/2006 ed in conformità agli atti della programmazione turistica di cui 
all’art.7 della l.r. 28/2006, sostituendo così quelli approvati con la più volte richiamata d.g.r. n. 1447/2008; 
 
 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo Angelo Berlangieri 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni specificate in premessa: 
 
1. di approvare i nuovi criteri e modalità per la concessione, a soggetti pubblici o privati, di contributi a sostegno di 

iniziative turistiche di interesse regionale ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a) e c) della l.r. 28/2006 (Organizzazione 
turistica regionale)” allegati al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria; 

2. di definire con successivo provvedimento  le tempistiche, le modalità e le procedure di presentazione delle domande, la 
tipologia di procedura valutativa (a sportello o mediante graduatoria per fasce di merito) delle istanze di contributo 
presentate, nonché le modalità di liquidazione del contributo medesimo e il modello per la presentazione delle 
domande di contributo, che sarà pubblicato in versione scaricabile sul sito web di Regione Liguria 
www.regioneliguria.it alla sezione turismo/contributi per iniziative di interesse turistico; 

3. di abrogare, con la presente, la Deliberazione della Giunta regionale n. 1447/2008. 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, 
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o 
pubblicazione dello stesso. 
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