XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 51 del 4 giugno 2020 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
deliberazione consiliare “PIANO TURISTICO TRIENNALE 2019-2021 DELLA REGIONE
LAZIO”, l’ordine del giorno n. 672 concernente:

AMMORTIZZATORI SOCIALI STRAORDINARI PER IL SETTORE TURISMO

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
− ad oggi i contagiati dal COVID-19 in Italia sono quasi 3.000;
− il turismo rappresenta uno dei principali indotti economici per l'Italia: con una quota del 13,6%
sul totale dell’Unione europea, l'Italia è il terzo Paese in Europa per numero di presenze negli
esercizi ricettivi, dopo Spagna e Francia;
− in Italia il comparto turistico ha inciso nel 2018 per il 13,2% del PIL nazionale, pari ad un valore
economico di 232,2 miliardi di euro;
− alle attività turistiche sono direttamente riconducibili oltre il 6% degli occupati del Paese;
CONSIDERATO CHE
− i dati emersi relativi al settore turistico a seguito dell'emergenza sanitaria italiana afferente il virus
COVID-19 sono allarmanti: nel trimestre 1 marzo - 31 maggio 2020 sono stati previsti 31,625
milioni di turisti in meno in Italia, con una perdita di 7,4 miliardi di euro;
− secondo i dati forniti da alcune associazioni, c'è stato un crollo del 60-70% delle prenotazioni
riguardanti i viaggi all'estero, quelli in Italia, i congressuali, le gite scolastiche;
− a Roma i danni relativi al settore turistico e alle attività commerciali sono già computati in 800
milioni di euro, secondo quanto dichiarato dall'Assessore al Commercio di Roma Capitale;
− rispetto alla media dei flussi di febbraio, pur non essendo un mese ad alta affluenza, il calo è stato
del 18%, con un danno previsionale soprattutto afferente le vacanze di Pasqua, periodo
generalmente di alta stagione ma per il quale, ad oggi, le prenotazioni sono ancora bloccate, come
riferiscono le associazioni;
− le stesse associazioni quantificano in 7/8 mesi un danno per le strutture ricettive alberghiere di 500
milioni: oltre i 2 milioni di perdite giornaliere;
− le associazioni turistiche riferiscono che si registrano cancellazioni nel mese corrente pari al 90%
e altissime rinunce per il mese di giugno;
− nella città di Fiuggi, maggior polo ricettivo del Lazio dopo la città di Roma, è stato rilevato un
calo di affluenza turistica dell'80%;

VISTO CHE
− a seguito di questi dati si rischia un vero e proprio tracollo per tutte le aziende, i negozi e le imprese
che ruotano intorno all'asset turistico, che fino ad ora hanno rappresentato un motore trainante
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dell'economia della regione Lazio;
− molte aziende stanno annunciando la cassa integrazione per i propri dipendenti;
− gli istituti statistici parlano di migliaia di posti di lavoro a rischio dei 250.000 in organico nel
settore alberghiero nella sola città di Roma,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
a chiedere al Governo degli ammortizzatori sociali straordinari per salvare il settore turistico della
regione Lazio, preservando i posti di lavoro e salvaguardando le imprese e gli asset che ruotano
intorno al settore.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Michela DI BIASE)

IL PRESIDENTE
(Mauro BUSCHINI)

f.to digitalmente Michela Di Biase

f.to digitalmente Mauro Buschini

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

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to digitalmente Cinzia Felci
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