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VARIAZIONE DI BILANCIO 
C.N.I. 1154015 “Spese di missione e rimborso spese
di viaggio sostenute dal personale del Servizio
Turismo in occasione di manifestazioni fieristiche,
eventi ed attività promozionali in Italia ed all’estero”
‐ cod. d.lgs. 118/2011 7.2.1.3.2.2

L’Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo,
sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi
illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conse‐
guente atto finale.

Tale atto è di competenza della Giunta a norma
dell’art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n.
7/1997.

LA GIUNTA

udita la relazione dell’Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Dirigente Ufficio Promozione,
dal Dirigente del Servizio Turismo e dal Direttore
dell’Area Politiche per la Promozione del Territorio,
dei Saperi e dei Talenti;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

‐ di prendere atto di quanto riportato in narrativa
e che qui si intende integralmente riportato;

‐ Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad
istituire il capitolo di nuova iscrizione indicato
nella parte COPERTURA FINANZIARIA collegato al
capitolo n. 1154010 Programma Operativo FESR
2007/2013 Spese per attuazione Asse IV linea di
intervento 4.1 Infrastrutturazione, promozione e
valorizzazione dell’economia turistica (quota UE.‐
Stato);

‐ Di dare atto che le spese oggetto del presente
atto e i residui iscritti ai capitoli originari, trovano
copertura, nella parte ENTRATA del Bilancio

Regionale, ai capitoli 2052000 e 2052400 e che
tali Entrate sono state regolarmente accertate;

‐ di pubblicare il presente provvedimento nel
B.U.R.P.

‐ di inviare il presente atto, ai sensi dell’art. 14
comma 2 della l.r. 53/2014, al Consiglio Regionale.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia                     Angela Barbanente

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
maggio 2015, n. 1017

Linee guida per l’iscrizione nell’elenco regionale
dei comuni ad economia prevalentemente turi‐
stica e città d’arte (art. 4, comma 1, D.lgs n.
23/2011). Approvazione.

L’Assessore al Mediterraneo Cultura e Turismo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
P.O. “Assistenza giuridico‐amministrativa in materia
di Turismo”, e confermata dal Dirigente dell’Ufficio
Sviluppo del Turismo e dal Dirigente del Servizio
Turismo, riferisce quanto segue.

II Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23,
recante disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale, ha conferito ai Comuni la facoltà di isti‐
tuire l’imposta di soggiorno.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell’art.4 del
suddetto decreto legislativo, “I Comuni capoluogo
di provincia, le unioni di Comuni nonchè i Comuni
inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche
o citta d’arte possono istituire, con deliberazione del
Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro
che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul
proprio territorio, da applicare, secondo criteri di
gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per
notte di soggiorno. Il relativo gettito e destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi com‐
presi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonchè interventi di manutenzione, fruizione e recu‐
pero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè
dei relativi servizi pubblici locali”.
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La Regione Puglia, con regolamento regionale 23
dicembre 2004, n. 11, in attuazione della l.r. n.
11/2003, ha istituito l’elenco regionale dei Comuni
ad economia prevalentemente turistica e delle Citta
d’arte tenuto presso l’Assessorato al Commercio
della Regione Puglia. L’ elenco, determinante ai fini
della regolamentazione delle aperture degli esercizi
commerciali, sebbene successivamente abbia perso
tale utilità per effetto della liberalizzazione interve‐
nuta net settore, e stato conservato in quanto rile‐
vante ai fini dell’applicazione dell’imposta di sog‐
giorno.

Con l’entrata in vigore del “Codice del Com‐
mercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.
24, la l.r. n. 11/2003 è stata abrogata e conseguen‐
temente il regolamento regionale di attuazione 23
dicembre 2004, n. 11. Poichè detto regolamento
stabiliva i criteri per conseguire la qualifica di
comune ad economia prevalentemente turistica e
di citta d’arte ed ottenere l’iscrizione net relativo
all’elenco, la sua abrogazione ha determinato un
vuoto normativo che impedisce di dare completa
attuazione all’art. 4 d.lgs 23/2011, precludendo ai
Comuni pugliesi interessati la possibilità di istituire
l’imposta di soggiorno in quanto Comuni ad eco‐
nomia prevalentemente turistica e di Citta d’arte.

Tanto premesso, al fine di ovviare alla criticità
rappresentata, nelle more di una nuova regolamen‐
tazione della materia si propone l’approvazione
delle linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nel‐
l’elenco dei Comuni ad economia prevalentemente
turistica e Citta d’arte, contenute nell’allegato docu‐
mento, parte integrante del presente provvedi‐
mento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n.
28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRA‐
ZIONI

La presente deliberazione non comporta implica‐

zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
Bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore
relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale di specifica competenza della
Giunta Regionale, cosi come puntualmente definito
dalla l.r. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K), nonchè
dalla l.r. n. 7/2004 “Statuto delta Regione Puglia”.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato e che qui
si intende integralmente confermato:

‐ di approvare, “Linee guida per l’iscrizione nel‐
l’elenco regionale di comune ad economia preva‐
lentemente turistica e citta d’arte”, parte inte‐
grante del presente provvedimento;

‐ di pubblicare il presente provvedimento sul Bol‐
lettino Ufficiale delta Regione Puglia e sul sito isti‐
tuzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia                     Angela Barbanente
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