
 

XI LEGISLATURA 

 

 

 

R E G I O N E    L A Z I O  

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 118 del 27 aprile 2022 ha approvato, ai 

sensi dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, in relazione alla 

proposta di legge regionale “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 

2007, N. 13 (ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE. 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 

“ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE 

PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO” E 

SUCCESSIVE MODIFICHE) E SUCCESSIVE MODIFICHE”, l’ordine del giorno n. 

1160 concernente: 

 

 

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE  

DEL SETTORE TURISTICO  
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

PREMESSO CHE 

− le attività culturali e ricreative nel Lazio costituiscono l'11,9% del settore turistico ripartito 

in termini di addetti, su un totale di 350mila impiegati in circa 72mila aziende; 

− le restrizioni derivanti dalla necessità di contenere la pandemia da COVID-19, tra cui le 

misure restrittive della libertà di circolazione, hanno imposto pesanti difficoltà in particolare 

al settore turistico che ancora oggi fatica a recuperare i livelli dei flussi turistici relativi al 

2019;  

− il calo del fatturato per i teatri privati si attesta al 50%, mentre durante i mesi più intensi 

della pandemia (dicembre 2019-dicembre 2020) le industrie culturali e creative più in 

generale hanno perso oltre il 70% del loro fatturato corrispondente a un dimezzamento della 

spesa media mensile per famiglia, con picchi del 90% per le sale cinematografiche; 

− la fase già complessa di ripresa si è ulteriormente aggravata a causa del diffondersi di 

varianti altamente contagiose del COVID-19, oltre alla crisi economica relativa ai costi 

dell'energia conseguente alle sanzioni imposte alla Federazione Russa per la sua 

aggressione militare all'Ucraina; 
 

CONSIDERATO CHE 

− gli effetti sociali, economici, lavorativi della lunga fase emergenziale pandemica che si sta 

ancora affrontando continuano a svilupparsi con particolare intensità per le attività 

economiche e non di questo settore; 

− la Regione Lazio ha investito sulla ripresa del settore con numerose misure, non da ultimo 

la nuova edizione della misura "Più notti, più sogni. + Experience" per incentivare la scelta 

delle strutture ricettive laziali e il "Bonus wedding" per le coppie che scelgono di celebrare 

il loro matrimonio o unione civile in uno dei comuni della regione Lazio, oltre a misure e 

campagne comunicative dirette in particolare a cinema, teatri e a tutto il mondo dello 

spettacolo volte a sostenere la ripresa delle attività; 

− le sale di cinema e teatri faticano a essere piene e la ripresa delle attività rischia di coincidere 

con la chiusura della stagione teatrale per il sopravvenire della stagione estiva, 
 

IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

− a porre in essere tutte le misure più opportune per sostenere le attività culturali e ricreative, 

economiche e non, in una chiave di forte investimento e rilancio dell'intero comparto del 

turismo, in modo da affiancare alle già citate misure ulteriori iniziative volte a rafforzare il 

settore in vista della graduale ripresa dei flussi turistici prevista per l'anno in corso e per il 

successivo; 

− a farsi promotrice presso il Governo di un'azione politica volta a reperire ulteriori risorse di 
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carattere nazionale ed europeo, intervenendo nelle sedi istituzionali opportune, per dare 

ristoro alle attività culturali e ricreative del settore turistico anche per far fronte al brusco 

innalzamento dei costi dell’energia. 

 

 

 

 

 

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo 

deliberato dal Consiglio regionale. 

 

 

LA SEGRETARIA GENERALE 

(Dr.ssa Cinzia Felci) 
f.to digitalmente Cinzia Felci 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Gianluca QUADRANA) 
 

f.to digitalmente Gianluca Quadrana 

  

IL PRESIDENTE 

(Marco VINCENZI) 

f.to digitalmente Marco Vincenzi  


