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CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
VICE SINDACO METROPOLITANO

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di dicembre, presso la sede della Città
Metropolitana di Roma Capitale, in via IV Novembre n. 119/A, il Vice Sindaco metropolitano, con
l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, Dott. Domenico Maresca, ha adottato
il seguente atto:

DECRETO N. 166 del 23.12.2015

OGGETTO: Regione Lazio legge n. 50 del 19 aprile 1985 e ss.mm.ii. – “Disciplina delle
professioni di guida, accompagnatore ed interprete turistico” – Art. 23 Determinazione compensi
per prestazioni professionali – Anno 2016.
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OGGETTO: Regione Lazio legge n. 50 del 19 aprile 1985 e ss.mm.ii. – “Disciplina delle
professioni di guida, accompagnatore ed interprete turistico” – Art. 23 Determinazione compensi
per prestazioni professionali – Anno 2016.

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

Visti:
l’art. 23 della legge Regione Lazio 19.4.1985 n.50, come modificato dalla legge Regione
Lazio 16.11.1988 n.74, con cui si è stabilito che i compensi per le prestazioni di guida,
accompagnatori ed interpreti turistici sono definiti con validità annuale o pluriennale dalle Province
per il loro territorio;
l’art. 1 comma 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle Città Metropolitane,
sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni” per il quale dal 1° Gennaio 2015 la Città
Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22
dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana di Roma Capitale;
la deliberazione GP n. 688/46 del 19.12.2012 con la quale sono stati stabiliti i compensi per
le professioni turistiche per il biennio 2013 -2014;
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 348 del 18.12.2014, con la quale sono
stati confermati per l’anno 2015 i compensi stabiliti con la citata deliberazione n. 688/46 del
19.12.2012;
Considerato:
che in data 10/12/2015, con nota iscritta al ns. prot. n. 192169/2015, La Federagit –
Confesercenti di Roma trasmetteva alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 23 comma 1, della L.R. Lazio n. 50/85 e ss.mm.ii., le proposte relative ai
compensi delle professioni turistiche per l’anno 2016;
che è necessario definire per l’anno 2016 i compensi per le prestazioni professionali in
ambito turistico e che a tal fine, con nota del 18 dicembre 2015, prot. n. 19798 per le parti sindacali
e prot. n. 19799 per le parti datoriali, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 23 della L.R. Lazio n.
50/85 e ss.mm.ii., sono state convocate, in data 21.12.2015, tutte le parti interessate, per affrontare
la questione dei compensi;
ritenuto opportuno, esaminate le proposte delle parti intervenute di cui sopra e valutate le
osservazioni avanzate nel corso della riunione del 21.12.2015, anche in considerazione del
particolare momento di riorganizzazione istituzionale e amministrativa di cui alla legge 56/2014,
confermare per l’anno 2016 i medesimi compensi e la medesima normativa adottata per l’anno
2014, approvati con deliberazione GP n. 688/46 del 19.12.2012 e confermati per l’anno 2015 con
deliberazione C.S. n. 348 del 18.12.2014;
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ritenuto opportuno specificare quanto segue:
a. nei compensi base, come stabiliti con deliberazione GP n. 688/46 del 19.12.2012, relativi
alle guide turistiche i servizi relativi ai Musei Vaticani con la Basilica di San Pietro ed ai
tours che si effettuato a Tivoli, Ostia Antica e nelle località della provincia di Roma si
svolgono di norma, in un arco di tempo di 4 ore;
b. nel testo della deliberazione C.S. n. 348 del 18.12.2014, il termine “tariffe” è da intendersi
“compensi”;
Preso atto che:
il Dirigente del Servizio 2 “Impresa Turismo.” del Dipartimento V “Sviluppo economico e
Promozione del territorio”, Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri, ha espresso parere favorevole di
regolarità tecnica, in analogia a quanto previsto dall’art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii;
il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, in analogia a
quanto previsto dall’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
il Direttore del Dipartimento V “Sviluppo economico e Promozione del territorio ” ha
apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16,
comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);
il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza,
esprime parere favorevole;
Visti:
l’art. 1, comma 40, della legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
l’art. 23 rubricato “il Vice Sindaco e i Consiglieri delegati”, comma 4, dello Statuto della
Città Metropolitana di Roma Capitale;
DECRETA

Per i motivi di cui in premessa:
1. di confermare per l’anno 2016 i compensi già approvati con deliberazione della G.P. n.
688/46 del 19.12.2012 (ai sensi dell’art. 23 della legge R.L. n. 50/85, “disciplina delle
professioni di guida, accompagnatore ed interprete turistico”) in riferimento al biennio 20132014 e confermati per l’anno 2015 con la deliberazione C.S. n. 348 del 18.12.2014;
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2. di modificare, limitatamente ai compensi base delle “guide turistiche”, di cui alla
deliberazione GP n. 688/46 del 19.12.2012, il secondo capoverso, mediante abrogazione
dell’inciso: “(per i Musei Vaticani da intendersi 4 ore con o senza prenotazione)”;
3. di specificare che nel testo della deliberazione C.S. n. 348 del 18.12.2014 il termine “tariffe”
è da intendersi “compensi”.

parere favorevole
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to digitalmente
DOMENICO MARESCA

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
f.to digitalmente
MAURO ALESSANDRI
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