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DECRETO DEL DIRIGENTE 
SETTORE TURISMO REGIONE 
LIGURIA del 31.01.2002, n° 171  
Restituzione dei Depositi Cauzionali 
delle Agenzie di Viaggio e Turismo 
Liguri ai Sensi dell'Articolo 3 della 
Legge Regionale 7 Dicembre 2001 n. 
44. 

 
in B.U.R.L. n. 9 del 27-2-2.002 

 
 
IL DIRIGENTE 
Vista la legge regionale 7 dicembre 2001 n. 44, 
concernente "Misure a sostegno delle agenzie di 
viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 27 
dicembre 1994 n. 66 (Tasse sulle concessioni 
regionali) e la legge regionale 24 luglio 1997 n. 28 
(Organizzazione e intermediazione di viaggi e 
soggiorni turistici)" ed in particolare l'articolo 2, che 
prevede l'abrogazione dell'obbligo del deposito 
cauzionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per 
l'attività di agenzia di viaggio e turismo; 
Preso atto che il predetto articolo 2 ha abrogato 
l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della l.r. 28/97, il 
quale prevedeva che la cauzione, prestata in titoli o 
mediante fidejussione bancaria o polizza 
fidejussoria assicurativa, fosse vincolata al periodo 
di attività dell'agenzia a garanzie di tasse non 
pagate e di sanzioni pecuniarie e che lo svincolo 
fosse subordinato al loro regolare pagamento; 
Considerato che l'articolo 3 della citata l.r. 44/2001 
prevede la restituzione d'ufficio dei depositi 
cauzionali stipulati dalle agenzie di viaggio 
operanti nel territorio ligure, entro trenta giorni 
dall'entrata in vigore della citata legge regionale 
07.12.2001 n. 44; 
Dato atto dei depositi cauzionali in essere alla data 
di entrata in vigore della predetta l.r. 44/01 stipulati, 
ai sensi della previgente normativa regionale, per 
l'attività delle agenzie di viaggio e turismo di cui 
all'allegato elenco che costituisce parte integrante e 
necessaria del presente atto e per i quali è 
necessario procedere allo svincolo; 
Dato atto altresì dei depositi cauzionali prestati per 
l'attività delle agenzie di viaggio e turismo che alla 
data di entrata in vigore della l.r. 44/2001 non sono 
più operanti, indicate nel predetto elenco, ma per 
i quali non è stato a suo tempo richiesto lo 
svincolo; 
Preso atto dell'entrata in vigore in data 
10.01.2002 della citata l.r. 44/2001, pubblicata con 
dichiarazione di urgenza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione n. 1 del 09.01.2002; 

Ritenuto di dover provvedere in merito 
DECRETA 

per i motivi in premessa indicati: 
1) di restituire i depositi cauzionali stipulati per 

l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio 
e turismo operanti nel territorio ligure indicate 
nell'allegato elenco che costituisce parte 
integrante e necessaria del presente atto, ai 
sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 
dicembre 2001 n. 44; 

2) di restituire altresì i depositi cauzionali delle 
agenzie di viaggio e turismo non più operanti 
alla data di entrata in vigore della l.r. 44/2001, 
indicate nel predetto elenco, per i quali non è 
stato chiesto lo svincolo nelle forme previste 
dalla previgente normativa (art. 11, comma 5 
l.r. 28/97); 

3) di restituire gli originali delle predette cauzioni, 
costituite sia da fidejussione bancaria sia da 
polizza assicurativa, ai rispettivi fidejussori e di 
comunicare ai contraenti la restituzione dei 
corrispondenti depositi cauzionali; 

4) di disporre la pubblicazione integrale del 
presente atto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
25 della l.r. 6.6.91 n. 8; 

5) avverso il presente atto è possibile presentare 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 
giorni ovvero ricorso amministrativo 
straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla comunicazione, notifica 
o pubblicazione dello stesso. 

IL DIRIGENTE 
Antonio Orengo 

note 
 
 


