
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 7774 DEL 10/05/2018GIUNTA REGIONALE

  STRUTTURA

PROPONENTE

ASSESSORATO

PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Area: STUDI, INNOVAZIONE E STATISTICA

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(RASTELLI ANGELA) (RASTELLI ANGELA) (G. TALLONE) (R. OTTAVIANI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

TURISMO E PARI OPPORTUNITA'

(Bonaccorsi Lorenza)___________________________
L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:   

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA              Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

L.R. n. 13 del 6 agosto 2007, art. 20 - Individuazione delle modalità di funzionamento e dei compiti dell'Osservatorio regionale del
turismo. Revoca della DGR n. 146 del 10/04/2015 e approvazione nuove direttive per l'Osservatorio regionale del Turismo.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Pagina  1 / 1Pagina  1 / 7 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

14/05/2018 - prot. 206

DEC11 15/05/2018



OGGETTO: L.R. n. 13 del 6 agosto 2007, art. 20 - Individuazione delle modalità di 

funzionamento e dei compiti dell’Osservatorio regionale del turismo. Revoca della DGR n. 146 del 

10/04/2015 e approvazione nuove direttive per l’Osservatorio regionale del Turismo. 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la LR n. 6 del 18/2/2002, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 

6/9/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale n. 13 del 6/8/2007, concernente “Organizzazione del sistema turistico 

laziale”; 

VISTO in particolare il comma 1 dell’art. 20 della legge regionale 13/2007, che istituisce, nel 

rispetto della normativa vigente in tema di organizzazione, l’Osservatorio regionale del Turismo 

presso l’Assessorato regionale competente in materia di turismo, al fine di monitorare il settore 

turistico attraverso l’acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni e dei dati statistici 

relativi al flusso tra domanda e offerta turistica regionale; 

VISTO il comma 2 del suddetto art. 20 che stabilisce che le modalità di funzionamento 

dell’Osservatorio siano disciplinate con apposita Deliberazione della Giunta regionale, adottata 

previo parere della Commissione consiliare competente in materia di turismo; 

TENUTO CONTO che il comma 3 del suddetto art. 20 prevede che i Comuni e le Province 

mettano a disposizione dell’Osservatorio i dati e le informazioni di cui dispongono, al fine di 

realizzare un flusso informativo continuo; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 concernente “Legge di stabilità regionale 2016” 

che all’art. 7, comma 2, prevede che le funzioni non fondamentali in materia, tra l’altro, di turismo, 

già esercitate dalla città metropolitana di Roma Capitale e dalle provincie alla data di entrata in 

vigore della legge sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e 

convenzione; e che tra le funzioni suddette rientrano quelle di cui alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 

concernente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del 

decentramento amministrativo” previste all’art. 76, comma 4 che prevedeva che le provincie 

cooperano con i comuni per la gestione del servizio turistico provinciale di statistica, nell’ambito 

del sistema statistico regionale; 

VISTO il Regolamento regionale n. 5 del 16/6/2011 n. 5 concernente: “Regolamento di 

organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo”, così come modificato del Regolamento 

regionale n. 15 del 9/9/2013; 

OSSERVATO che, con il citato Regolamento regionale n. 5/2011, così come modificato dal 

Regolamento regionale n. 15/2013, in sede di organizzazione delle strutture della Agenzia regionale 

del Turismo, si è provveduto a istituire l’Area Studi, Innovazione e Statistica che ha, tra le proprie 

competenze, il compito di curare l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale 

del Turismo e di assicurare i rapporti con l’Osservatorio Nazionale del Turismo; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 7 maggio 2018 avente ad oggetto 

“Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il Turismo ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 

2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”, con la quale si conferisce l’incarico di Direttore 

dell’Agenzia Regionale per il Turismo al dott. Roberto Ottaviani; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 444 del 30/9/2011 concernente: L.R. n. 13 del 6 

agosto 2007, art. 20, Individuazione delle modalità di funzionamento e dei compiti 

dell’Osservatorio regionale del turismo. Modifica e integrazione della D.G.R. 226 del 22/3/2010; 

VISTA altresì la Deliberazione della giunta Regionale n. 146 del 10.0.2015, avente ad oggetto 

“L.R. n. 13 del 6 agosto 2007, art. 20 - Individuazione delle modalità di funzionamento e dei 

compiti dell'Osservatorio regionale del turismo. Revoca della DGR n. 444 del 30/9/2011 e 

approvazione nuove direttive per l'Osservatorio regionale del Turismo”; 

PRESO ATTO che, a seguito della precedente DGR n. 146 del 10.04.2015, alla luce della citata 

riorganizzazione, si è provveduto e rivedere le modalità di funzionamento dell’Osservatorio 

regionale del Turismo e procedere alla modifica e all'aggiornamento della precedente DGR n. 444 

del 30/9/2011, anche con specifico riferimento al mutato ruolo dell’Agenzia regionale del Turismo, 

prevedendo che con un successivo atto l’Agenzia regionale del Turismo, in funzione della 

ottimizzazione delle attività dell’Osservatorio, avrebbe potuto procedere alla istituzione di un tavolo 

tecnico, la cui composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento avrebbero dovuto essere 

stabilite dall’Agenzia stessa con specifico atto di organizzazione, nell’esercizio della propria 

autonomia organizzativa; 

CONSIDERATO che l’Osservatorio è uno strumento strategico per le politiche regionali del 

turismo con la funzione di studiare le dinamiche del mercato nonché le esigenze e i mutamenti del 

settore, al fine di competere efficacemente a livello nazionale e internazionale: 

CONSIDERATO che, tra gli obiettivi strategici dell’Osservatorio regionale del Turismo, vi è 

quello di fornire adeguati strumenti di analisi, conoscenza e verifica a supporto della 

programmazione e della pianificazione regionale di settore, assicurando, nello stesso tempo, ad Enti 

Locali e operatori turistici, informazioni e dati aggiornati, attendibili, dinamici e utili allo 

svolgimento dei loro compiti ed attività; 

RITENUTO che, in coerenza con gli obiettivi predetti, le funzioni, i compiti e le principali attività 

dell’Osservatorio, individuate nell’ambito dell’Agenzia regionale del Turismo, siano le seguenti: 

- la raccolta e l’analisi dei dati relativi ai flussi turistici nella Regione con cadenze e modalità 

da definire in collaborazione con gli Enti Locali; 

- la realizzazione di indagini congiunturali periodiche presso le strutture ricettive, mirate a 

monitorare l’andamento e le dinamiche dei flussi turistici nella Regione e a valutare 

tendenze, ciclicità e fabbisogni del settore; 

- l’elaborazione di ricerche specifiche di approfondimento su tematiche e fenomeni di 

particolare rilevanza per il contesto regionale, ivi compreso il monitoraggio delle attività 

realizzate; 

- la comunicazione e la diffusione delle informazioni, derivanti dalle attività di ricerca, 

l’analisi e l’elaborazione dei dati, tramite la redazione di rapporti e documenti e l’utilizzo di 

idonei e diversificati strumenti di divulgazione (internet, media, materiali vari); 

RITENUTO che, nell’attuazione dei compiti dell’Osservatorio, l’Agenzia regionale del Turismo 

debba procedere, tenuto conto degli indirizzi strategici del Piano turistico triennale della Regione 

Lazio, sulla base del Piano turistico annuale (da adottare con Deliberazione di Giunta Regionale 

entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 13/2007), che individua, 

tra l’altro, le finalità, gli obiettivi, gli strumenti e le risorse per le iniziative da realizzare, ivi 

comprese quelle relative all’Osservatorio stesso; 

RITENUTO che l’Agenzia regionale del Turismo debba operare in sinergia con il SISTAR 

(Sistema statistico regionale) e che, ai fini della raccolta, dell’analisi e della interpretazione dei dati 

per l’Osservatorio, possa altresì avvalersi di tutte le fonti di informazione esistenti, anche attraverso 
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la sottoscrizione di convenzioni e accordi operativi con ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), 

ONT (Osservatorio Nazionale del Turismo), ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) e UIC – Banca 

d’Italia, nel rispetto della vigente normativa in materia; 

RAVVISATA l’esigenza, per lo svolgimento dei compiti e delle attività dell’Osservatorio, che 

l’Agenzia regionale del Turismo possa avvalersi del supporto di altri soggetti pubblici e privati, e 

che per la migliore organizzazione delle attività dell’Osservatorio sia opportuno adottare un 

approccio partecipativo prevedendo l’istituzione di un Tavolo Tecnico del quale facciano parte i 

principali soggetti coinvolti nella raccolta di dati ed informazioni sul turismo regionale; 

RITENUTO di definire che il Tavolo Tecnico avrà il compito di: 

- valutare congiuntamente, in supporto all’attività dell’Osservatorio, modalità tecniche di 

raccolta di dati sul turismo, nell’ambito delle competenze istituzionali di ciascun soggetto 

partecipante e della normativa di settore; 

- facilitare la raccolta e il flusso di dati e di informazioni riguardanti il turismo; 

- stabilire, nell’ambito delle competenze istituzionali ciascun soggetto partecipante, linee 

condivise per campagne di raccolta di dati sul turismo;   

- promuovere studi ed analisi sul turismo regionale;  

- promuovere la divulgazione al pubblico delle informazioni raccolte dall’Osservatorio e dai 

soggetti partecipanti al Tavolo Tecnico; 

RITENUTO di stabilire che il Tavolo Tecnico sarà presieduto dal Direttore dell’Agenzia regionale 

del Turismo o suo delegato e sarà così composto; 

- il dirigente dell’Area Studi, innovazione e statistica dell’Agenzia regionale del 

Turismo, con funzioni di coordinatore; 

- il dirigente dell’Ufficio Sistema Statistico Regionale della Direzione Affari 

Istituzionali, personale e sistemi informativi; 

- il dirigente dell’Area Processi di qualificazione, valorizzazione e multifunzionalità 

della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca; 

- un rappresentante della Presidenza della Regione; 

- un rappresentante del Comune di Roma; 

- un rappresentante dell’ANCI; 

- un rappresentante dell’UPI; 

- un rappresentante del Convention Bureau Roma e Lazio; 

- un rappresentante per ciascuna delle Università La Sapienza, Tor Vergata, Roma 3, 

Tuscia, Cassino; 

- un rappresentante per ciascuna delle università LUISS, Università Europea di Roma, 

UNINT, Unicusano; 

- un rappresentante di Unioncamere Lazio; 

- un rappresentante di Unindustria Lazio, Sezione Industria del Turismo e del Tempo 

libero; 

- un rappresentante di Federalberghi Lazio; 

- un rappresentante di Confesercenti Lazio; 

- un rappresentante di Faita Lazio; 

- un rappresentante di ALBAA Lazio; 

- un funzionario dell’Area Studi, innovazione e statistica con funzioni di Segretario; 
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al Tavolo Tecnico potranno inoltre essere invitati altri soggetti che possano portare un contributo 

specifico sui temi oggetto dei suoi lavori; il Tavolo Tecnico inoltre potrà definire al suo interno 

sottogruppi per approfondire specifiche questioni; 

DATO ATTO che le attività organizzative e di supporto del tavolo tecnico saranno garantite 

dall’Agenzia regionale del Turismo attraverso l’Area Studi, innovazione e statistica; 

RITENUTO di definire che il Tavolo Tecnico si debba riunire almeno due volte l’anno e 

comunque quando necessario, che le sue attività ed orientamenti vengano verbalizzati e resi 

disponibili ai soggetti interessati, dando atto delle posizioni e proposte emerse dai vari soggetti 

partecipanti, anche predisponendo specifici documenti tecnici;  

RILEVATO, altresì, che tutte le direttive assunte in seno al Tavolo tecnico dovranno essere 

formalizzate con l’adozione di specifici provvedimenti dirigenziali a cura del Direttore dell’Agenzia 

Regionale del Turismo; 

DATO ATTO che il Tavolo tecnico sarà costituito, ai sensi dell’art. 41 comma 8 dello Statuto, con 

Decreto del Presidente della Regione Lazio sulla base delle designazioni dei componenti effettivi e 

supplenti che perverranno dai soggetti stabili appartenenti al Tavolo; 

RITENUTO inoltre che: 

- i componenti designati, salvo dimissioni o sostituzione per giustificati motivi, debbano 

restano in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale; 

- la partecipazione al Tavolo Tecnico non comporta alcun onere finanziario a carico del 

bilancio regionale; 

- in sede di prima convocazione del Tavolo Tecnico saranno concordate le modalità di 

partecipazione e programmate le attività. 

ACQUISITO il parere della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta del ______; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi esposti in premessa,    

 di revocare la DGR n. 146 del 10/04/2015; 

 di definire, nell’ambito dell’Agenzia regionale del Turismo, le modalità di funzionamento 

dell’Osservatorio regionale del Turismo, nonché i compiti di seguito indicati, al fine di 

fornire uno strumento di conoscenza a supporto alla programmazione e alla pianificazione 

regionale di settore: 

- la raccolta e l’analisi dei dati relativi ai flussi turistici nella Regione con cadenze e 

modalità da definire in collaborazione con gli Enti Locali; 

- la realizzazione di indagini congiunturali periodiche presso le strutture ricettive, 

mirate a monitorare l’andamento e le dinamiche dei flussi turistici nella Regione e a 

valutare tendenze, ciclicità e fabbisogni del settore; 

- l’elaborazione di ricerche specifiche di approfondimento su tematiche e fenomeni di 

particolare rilevanza per il contesto regionale, ivi compreso il monitoraggio delle 

attività realizzate; 

- la comunicazione e la diffusione delle informazioni, derivanti dalle attività di ricerca, 

l’analisi e l’elaborazione dei dati, tramite la redazione di rapporti e documenti e 

l’utilizzo di idonei e diversificati strumenti di divulgazione (internet, media, 

materiali vari); 
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 di stabilire che, nell’attuazione dei compiti dell’Osservatorio, l’Agenzia regionale del 

Turismo debba procedere, tenuto conto degli indirizzi strategici del Piano turistico triennale 

della Regione Lazio, sulla base del Piano turistico annuale (da adottare con Deliberazione di 

Giunta Regionale entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 

13/2007), che individua le finalità, gli obiettivi, gli strumenti e le risorse per le azioni da 

realizzare, ivi comprese quelle relative all’Osservatorio stesso; 

 di stabilire che l’Agenzia regionale del Turismo debba operare in sinergia con il SISTAR 

(Sistema statistico regionale) e che, ai fini della raccolta, dell’analisi e della interpretazione 

dei dati per l’Osservatorio, può altresì avvalersi di tutte le fonti di informazione esistenti, 

anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni e accordi operativi con ISTAT (Istituto 

Nazionale di Statistica), ONT (Osservatorio Nazionale del Turismo), ENIT (Agenzia 

Nazionale del Turismo) e UIC - Banca d’Italia, nel rispetto della vigente normativa in 

materia; 

 di stabilire che, per lo svolgimento dei compiti e delle attività dell’Osservatorio l’Agenzia 

regionale del Turismo possa avvalersi del supporto di altri soggetti pubblici e privati, e che 

per la migliore organizzazione delle attività dell’Osservatorio sia opportuno adottare un 

approccio partecipativo prevedendo l’istituzione di un Tavolo Tecnico del quale facciano 

parte i principali soggetti coinvolti nella raccolta di dati ed informazioni sul turismo 

regionale; 

 di definire che il Tavolo Tecnico avrà il compito di: 

- valutare congiuntamente, in supporto all’attività dell’Osservatorio, modalità tecniche 

di raccolta di dati sul turismo, nell’ambito delle competenze istituzionali di ciascun 

soggetto partecipante e della normativa di settore; 

- facilitare la raccolta e il flusso di dati e di informazioni riguardanti il turismo; 

- stabilire, nell’ambito delle competenze istituzionali ciascun soggetto partecipante, 

linee condivise per campagne di raccolta di dati sul turismo;   

- promuovere studi ed analisi sul turismo regionale;  

- promuovere la divulgazione al pubblico delle informazioni raccolte dall’Osservatorio 

e dai soggetti partecipanti al Tavolo Tecnico; 

 di stabilire che il Tavolo Tecnico sarà presieduto dal Direttore dell’Agenzia regionale del 

Turismo o suo delegato e sarà così composto; 

- il dirigente dell’Area Studi, innovazione e statistica dell’Agenzia regionale del 

Turismo, con funzioni di coordinatore; 

- il dirigente dell’Ufficio Sistema Statistico Regionale della Direzione Affari 

Istituzionali, personale e sistemi informativi; 

- il dirigente dell’Area Processi di qualificazione, valorizzazione e multifunzionalità 

della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca; 

- un rappresentante della Presidenza della Regione; 

- un rappresentante del Comune di Roma; 

- un rappresentante dell’ANCI; 

- un rappresentante dell’UPI; 

- un rappresentante del Convention Bureau Roma e Lazio; 
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- un rappresentante per ciascuna delle Università La Sapienza, Tor Vergata, Roma 3, 

Tuscia, Cassino; 

- un rappresentante per ciascuna delle università LUISS, Università Europea di Roma, 

UNINT, Unicusano; 

- un rappresentante di Unioncamere Lazio; 

- un rappresentante di Unindustria Lazio, Sezione Industria del Turismo e del Tempo 

libero; 

- un rappresentante di Federalberghi Lazio; 

- un rappresentante di Confesercenti Lazio; 

- un rappresentante di Faita Lazio; 

- un rappresentante di ALBAA Lazio; 

- un funzionario dell’Area Studi, innovazione e statistica con funzioni di Segretario; 

al Tavolo Tecnico potranno inoltre essere invitati altri soggetti che possano portare un 

contributo specifico sui temi oggetto dei suoi lavori; il Tavolo Tecnico inoltre potrà definire 

al suo interno sottogruppi per approfondire specifiche questioni; 

 di dare atto che le attività organizzative e di supporto del tavolo tecnico saranno garantite 

dall’Agenzia regionale del Turismo attraverso l’Area Studi, innovazione e statistica; 

 di definire che il Tavolo Tecnico si debba riunire almeno due volte l’anno e comunque 

quando necessario, che le sue attività ed orientamenti vengano verbalizzati e resi disponibili 

ai soggetti interessati, dando atto delle posizioni e proposte emerse dai vari soggetti 

partecipanti, anche predisponendo specifici documenti tecnici;  

 di stabilire che altresì, che tutte le direttive assunte in seno al Tavolo Tecnico dovranno 

essere formalizzate con l’adozione di specifici provvedimenti dirigenziali a cura del 

Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

 di stabilire che il Tavolo Tecnico sarà costituito, ai sensi dell’art. 41 comma 8 dello Statuto, 

con Decreto del Presidente della Regione Lazio sulla base delle designazioni dei componenti 

effettivi e supplenti che perverranno dai soggetti stabili appartenenti al Tavolo; 

 di stabilire che i componenti designati, salvo dimissioni o sostituzione per giustificati 

motivi, restano in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale; 

 di stabilire che la partecipazione al Tavolo Tecnico non comporta alcun onere finanziario a 

carico del bilancio regionale; 

 di stabilire che in sede di prima convocazione del Tavolo Tecnico saranno concordate le 

modalità di partecipazione e programmate le attività. 

 

Il Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo è incaricato di porre in essere gli adempimenti 

amministrativi necessari all’attuazione del presente atto. 

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul 

Sito regionale www.regione.lazio.it. 
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