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Deliberazione della Giunta 
Regionale Veneto n. 741 del 02 
maggio 2012  
Assegnazione dei fondi alle 
Province per le funzioni 
amministrative esercitate in materia 
di informazione, accoglienza 
turistica e promozione e le altre 
attività in materia di turismo. Legge 
regionale 4 novembre 2002, n. 33, 
articoli 3 e 21. 

 

in B.U.R.V. n. 41 del 29-5-2.012 
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Note per la trasparenza: 

Si provvede ad assegnare alle Province le risorse 

finanziarie per lo svolgimento delle funzioni 

amministrative e di informazione, accoglienza 

turistica e promozione delle singole località e 

destinazioni per l’anno 2012. 

L’Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto 

segue. 

 La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo 

unico delle leggi regionali in materia di turismo”, 

all’articolo 3, prevede tra le funzioni svolte dalle 

Province in materia di turismo, al comma 1, lettera 

c) e lettera n), quelle di informazione, accoglienza 

turistica e promozione delle singole località, 

nell’ambito territoriale regionale e di gestione degli 

Uffici provinciali di informazione e accoglienza 

turistica (IAT). 

 Per garantire lo svolgimento delle citate funzioni, 

ai sensi dell’articolo 21 della stessa legge regionale 

n. 33/2002, la Giunta regionale trasferisce alle 

Province le risorse finanziarie previste nel bilancio 

regionale, che per l’esercizio finanziario 2012 

presenta uno stanziamento complessivo di euro 

4.000.000,00 nel corrispondente capitolo di spesa n. 

100184 “Trasferimento alle Amministrazioni 

provinciali per il finanziamento di funzioni 

amministrative esercitate in materia di 

informazione, accoglienza turistica e promozione 

locale (articoli 3, 10 e 17, legge regionale 4 

novembre 2002, n. 33)”. 

 Premesso quanto sopra, con il presente 

provvedimento si provvede al riparto tra le 

Province della somma stanziata per l’esercizio 

finanziario 2012, secondo quanto stabilito 

dall’articolo 21 della legge regionale n. 33/2002, 

che dispone che tale ripartizione sia operata sulla 

media dei finanziamenti concessi nel triennio 1999-

2001. 

 Pertanto, anche per il corrente anno, si propone il 

riparto tra le Province dei fondi previsti dal bilancio 

di previsione per l’anno 2012 di cui alla legge 

regionale n. 14 del 6 aprile 2012, secondo il criterio 

sopra indicato, che determina una quota di 

partecipazione alla somma complessivamente 

disponibile per ciascuna Provincia come di seguito 

riportato: Provincia di Belluno 16,41% (euro 

656.400,00), Provincia di Padova 13,50% (euro 

540.000,00), Provincia di Rovigo 3,89% (euro 

155.600,00), Provincia di Treviso 6,33% (euro 

253.200,00), Provincia di Venezia 36,47% (euro 

1.458.800,00), Provincia di Verona 14,82% (euro 

592.800,00), Provincia di Vicenza 8,58% (euro 

343.200,00). 

Ogni Provincia, in relazione a quanto 

specificatamente previsto dalla legge regionale n. 

33/2002, nell’ambito della propria autonomia 

amministrativa ed in conformità al programma di 

accoglienza turistica, previsto all’articolo 17 della 

legge regionale in parola, destina le risorse 

finanziarie trasferite per l’esercizio delle funzioni di 

informazione, accoglienza e promozione locale, 

nonché di rilevazione dei dati e di verifica delle 

attività delle strutture ricettive. 

Si dà atto, infine, che spetta al Dirigente regionale 

della Direzione Turismo provvedere alla gestione 

tecnica, finanziaria ed amministrativa dei 

procedimenti derivanti dal presente provvedimento, 

prevedendo che l’erogazione delle risorse a favore 

di ciascuna Provincia, avverrà in relazione 

all’effettiva disponibilità di cassa nel capitolo di 

spesa n.100184 del bilancio regionale per 

l’esercizio finanziario 2012. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone 

all’approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione 

dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 

53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che 

la Struttura competente ha attestato l’avvenuta 

regolare istruttoria della pratica, anche in ordine 

alla compatibilità con la vigente legislazione statale 

e regionale; 

 VISTA la legge regionale n. 33 del 4 novembre 

2002, “Testo unico delle leggi regionali in materia 

di turismo” articoli 3, 17 e 21; 

 VISTA la legge regionale n. 1 del 10 gennaio 1997 

“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della 

Regione”; 

 VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 

2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità 

della Regione”; 

delibera 

1. di ripartire le risorse finanziarie previste 

nel bilancio regionale per l’esercizio 
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finanziario 2012 alle Province, per un 

importo complessivo di euro 4.000.000,00 

in base ai criteri stabiliti dall’articolo 21 

della legge regionale 4 novembre 2002, n. 

33, come in premessa indicato, per 

consentire lo svolgimento delle funzioni 

amministrative in materia di informazione, 

accoglienza, assistenza turistica e 

promozione delle singole località, nonché 

di rilevazioni statistiche e di verifica delle 

strutture ricettive della citata legge 

regionale, assegnando il relativo importo 

ad ogni Provincia, come di seguito 

riportato:  

2. Provincia di Belluno euro 656.400,00 

Provincia di Padova euro 540.000,00 

Provincia di Rovigo euro 155.600,00 

Provincia di Treviso euro 253.200,00 

Provincia di Venezia euro 1.458.800,00 

Provincia di Verona euro 592.800,00 

Provincia di Vicenza euro 343.200,00 

2. di impegnare a favore delle Province sopra 

indicate e per l’importo ad ognuna assegnato, la 

somma complessiva di euro 4.000.000,00 al 

capitolo di spesa n. 100184 “Trasferimento alle 

Amministrazioni provinciali per il finanziamento di 

funzioni amministrative esercitate in materia di 

informazione, accoglienza turistica e promozione 

locale (articoli 3, 10 e 17, legge regionale 4 

novembre 2002, n. 33)”, del bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2012, che presenta la 

necessaria disponibilità in competenza; 

3. di dare atto che spetta al Dirigente regionale della 

Direzione Turismo la gestione tecnica, 

amministrativa e finanziaria dei procedimenti 

derivanti dal presente provvedimento, compresa 

l’erogazione delle risorse a favore di ciascuna 

Provincia, che avverrà in relazione all’effettiva 

disponibilità di cassa nel capitolo di spesa n. 

100184 del bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2012; 

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone 

l’impegno con il presente atto non rientra nelle 

tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 

1/2011; 

5. di pubblicare la presente deliberazione nel 

Bollettino ufficiale della Regione. 

note 

 

Entrata in vigore il 30/5/2011 

 

Id. 2.747 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


