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Delibera della Giunta Regione 
Liguria 17 dicembre 2004 n. 1529. 
Linee di indirizzo per il 
riconoscimento e il finanziamento 
dei sistemi turistici locali. 

 
in B.U.R.L. n. 2 del 12-1-2005 

sommario 
 

 
LA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la legge n. 14 del 10.08.2004 concernente 
“Organizzazione turistica regionale modifica della 
legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 e della legge 
regionale 11 aprile 1996 n. 17”; 
Visto, in particolare, il comma 1 dell’art. 12 della 
succitata l.r. 14/2004 che prevede che “La Giunta 
regionale, con gli atti di indirizzo attuativi della 
programmazione turistica regionale, stabilisce i 
criteri e le modalità per il riconoscimento ed il 
rinnovo dei STL” (Sistemi turistici locali); 
Visto, inoltre, l’art. 10, comma 2 della medesima 
l.r. che dispone: “Ai fini della concessione del 
riconoscimento, i STL devono essere costituiti da 
soggetti pubblici e privati e i proponenti devono 
specificare la natura giuridica del sistema, mediante 
l’invio alla Regione dell’atto costitutivo. I STL 
devono soddisfare i requisiti definiti negli atti di 
indirizzo attuativi della programmazione turistica 
regionale. I requisiti attengono al rispetto di 
parametri minimi concernenti i seguenti elementi: 
a) numero, ubicazione e rilevanza dei Comuni 
partecipanti, con specifico riferimento alla 
consistenza demografica, all’estensione territoriale, 
nonché all’aggregazione, nell’ambito di un 
medesimo STL, tra aree della costa ed aree 
dell’entroterra; 
b) consistenza della ricettività alberghiera ed 
extralberghiera e numero delle presenze turistiche; 
c) quota di partecipazione del Settore privato al 
finanziamento del Sistema Turistico Locale.”; 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 10, comma 3 
“possono essere ammesse deroghe ai parametri 
minimi di cui al comma 2 per aree di riconosciuta 
valenza turistica, sentita la competente 
Commissione consiliare”; 
Atteso, pertanto, che l’applicazione della legge 
presuppone l’adozione di un atto di indirizzo 
specifico nel quale siano opportunamente 
individuati i requisiti che i Sistemi Turistici Locali 
devono soddisfare per ottenere il riconoscimento; 
Ritenuto di fissare tali requisiti ad un livello idoneo 
a favorire le aggregazioni più vaste, in una logica di 

economia di scala, compatibile con un efficace 
assolvimento di quelle finalità di sviluppo locale 
per il perseguimento delle quali i STL sono 
costituiti; 
Ritenuto, altresì, opportuno individuare le tipologie 
di possibilità di deroga, fermo restando che per 
l’effettivo ottenimento della stessa dovrà essere 
sentita la competente Commissione consiliare come 
previsto dall’art. 10, comma 3; 
Ricordato che, ai fini del riconoscimento, i STL 
devono presentare, ai sensi dell’art. 10, comma 4, 
“un Piano di sviluppo turistico di durata non 
superiore ai cinque anni che precisi gli obiettivi e le 
strategie per il territorio di riferimento, nonché i 
tempi di realizzazione. Al Piano di sviluppo 
turistico deve essere annesso un piano finanziario, 
nel quale risultino specificate le risorse 
di cui si avvarrà il Sistema”; 
Attesa l’opportunità di costituire, nell’ambito del 
Dipartimento competente, un gruppo di valutazione 
dei Piani di sviluppo in questione ai fini 
dell’istruttoria per la concessione del 
riconoscimento; 
Visto, infine, l’art. 13 della l.r. 14/2004 che regola i 
finanziamenti ai STL ed in particolare le risorse che 
la Regione destina agli stessi disponendo al comma 
3 che la Giunta regionale, con propria 
deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la 
concessione dei finanziamenti ai STL e ritenuto, 
pertanto, necessario fornire gli indirizzi 
conseguenti; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 32 
del 06.08.2003 inerente l’approvazione del 
Programma turistico regionale per gli anni 2003-
2007, attualmente all’esame del Consiglio 
regionale; 
Visto il Documento di Programmazione economico 
e finanziario regionale per gli anni 2004-2006 
approvato dal Consiglio regionale il 9 e 18 
dicembre 2003 con la deliberazione n. 48, che 
contiene le linee programmatiche, anche in materia 
turistica, per gli anni in questione e che individua 
nei Sistemi turistici locali il luogo di creazione di 
“partnership pubblico-private” con il compito, per 
la Regione Liguria, di sostenerne il loro sviluppo; 
Visto il Documento di Programmazione economico 
e finanziario regionale per gli anni 2005-2007 
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 
n. 23 del 06.08.2004, attualmente all’esame del 
Consiglio regionale che tra gli obiettivi prioritari 
per il triennio prevede la messa a punto degli 
strumenti per il riconoscimento ed il sostegno dei 
Sistemi turistici locali; 
Su proposta dell’Assessore al turismo; 

DELIBERA 
 
1) di stabilire, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della 
l.r. 10.08.2004 n. 14, i seguenti parametri 
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quantitativi minimi necessari per il riconoscimento 
di un sistema turistico locale: 
a) Numero, ubicazione e rilevanza dei comuni 
interessati: 
I) Numero dei comuni partecipanti: almeno il 25% 
dei Comuni della Provincia dove ha sede il sistema 
turistico locale. Di questi almeno 1/3 devono essere 
Comuni che non hanno affaccio sul mare. I Comuni 
devono essere contigui fra di loro; 
II) Numero dei residenti: superiore ai 30.000; 
III) Estensione del territorio: superiore a150 kmq; 
b) Consistenza della ricettività alberghiera ed 
extralberghiera: almeno 5.000 posti letto effettivi; 
c) Presenze turistiche ufficiali: almeno 400.000 
(prendendo a riferimento la media degli ultimi due 
anni disponibili); 
d) Quota di partecipazione del Settore privato al 
finanziamento del STL: almeno il 10%; 
2) di prevedere, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della 
l.r. 14/2004, la possibilità di costituire STL in 
ambiti territoriali minori, e quindi in deroga ad uno 
o più dei requisiti di cui al punto 1, con esclusione 
della lett. d), purché gli stessi siano 
omogeneamente caratterizzati dalla concentrazione 
di valori ambientali e paesaggistici di riconosciuta 
eccellenza internazionale; 
3) di negare il riconoscimento ai STL il cui atto 
costitutivo non preveda la possibilità di adesione 
successiva da parte di nuovi soggetti; 
4) di affidare la verifica della congruità dei Piani di 
Sviluppo Turistico, presentati dai costituendi STL, 
ai sensi dell’art. 10, comma 4 della l.r. 14/2004, ad 
un apposito gruppo di valutazione, composto dal 
Direttore del Dipartimento competente e dai 
Dirigenti delle strutture del turismo. Ad esso sono, 
altresì, affidati i compiti di monitoraggio sulla 
realizzazione degli stessi; 
5) il gruppo di valutazione esamina i Piani, che 
devono contenere i dati previsti dall’art. 10, comma 
5 della l.r. 14/2004, attribuendogli un punteggio che 
tiene conto dei seguenti elementi: 
I) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti 
per la copertura, a regime, delle spese di 
funzionamento dei STL: sono attribuiti da 1 a 5 
punti; 
II) idoneità del piano alla valorizzazione turistica 
dell’entroterra: sono attribuiti da 1 a 5 punti; 
III)idoneità del piano a favorire lo sviluppo di 
segmenti di offerta complementari o alternativi 
rispetto al prodotto balneare: sono attribuiti da 1 a 5 
punti; 
IV) idoneità del piano ad incidere in modo stabile 
sulla qualità dell’offerta turistica nel territorio di 
riferimento: sono attribuiti da 1 a 5 punti, 
V) ampiezza e rilevanza del territorio del STL: 
possono essere attribuiti da 1 a 5 punti. 
Di stabilire che il Piano si intende congruo se 
viene raggiunto motivatamente un punteggio 
minimo di 15 punti; 
6) di stabilire, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della 
l.r. 14/2004, la seguente procedura per la 

presentazione delle domande e l’attribuzione del 
riconoscimento: 
I) le domande sono presentate dal legale 
rappresentante del STL in caso di persona giuridica 
ovvero, nel caso in cui non sia stato costituito 
apposito soggetto giuridico, dal capofila individuato 
tra i partecipanti nell’atto costitutivo; 
II) il riconoscimento, attribuito con delibera della 
Giunta regionale anche alla luce delle risultanze del 
gruppo di valutazione, è adottato entro novanta 
giorni dal ricevimento della domanda, ha validità 
quinquennale e può essere revocato in qualsiasi 
momento qualora, dall’attività di monitoraggio, 
risultino gravi inadempienze in rapporto a quanto 
previsto dal Piano; 
III) alla scadenza del quinquennio, il rinnovo 
interviene con le medesime modalità; 
7) di stabilire che i Piani di sviluppo turistico 
possono essere aggiornati con cadenza annuale 
previa valutazione positiva della Giunta regionale; 
8) di stabilire che, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 
14/2004, la Regione contribuisce al 
cofinanziamento dei STL: 
a) in una prima fase con la concessione di un 
importo per complessivi € 1.000.000,00. 
La somma è suddivisa tra i STL riconosciuti nel 
modo seguente: il 10% in relazione alla superficie 
degli stessi, il 5% in base alla popolazione, il 40% 
in base alle presenze turistiche, il 15% in base ai 
posti letto delle strutture ricettive turistiche e, il 
30% del totale in base al numero dei Comuni 
partecipanti ad ogni STL. Le strutture regionali 
competenti provvedono ai conseguenti 
adempimenti; 
b) sulla base di bandi annuali riservati ai STL, che 
dovranno essere approvati dalla Giunta regionale, 
per progetti relativi a specifiche misure e che 
dovranno prevedere una quota minima di 
compartecipazione del STL, comunque mai 
inferiore al 30%. I bandi prenderanno gli indirizzi e 
le priorità individuate dalla programmazione 
turistica regionale. I bandi potranno stabilire, per 
determinate misure, una % minima di 
compartecipazione finanziaria del settore privato al 
progetto. 
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. 
 
IL SEGRETARIO 
Mario Martinero 
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