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IL DIRIGENTE

Visto l’articolo 12 della l.r. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale), che disciplina  i
servizi di informazione e di accoglienza turistica  (IAT), di competenza della Regione e dei Comuni;

Visto in particolare il comma 4 del citato articolo 12, che rinvia al regolamento di attuazione della
l.r. 86/2016 le disposizioni in merito ai segni distintivi degli uffici IAT;

Visto l’articolo 10 comma 1 del d.p.g.r. 47/R/2018 (Regolamento di attuazione della legge regionale
20 dicembre 2016 n. 86  “Testo unico del sistema turistico regionale”), che dispone che i segni
distintivi  che  contrassegnano  gli  uffici  di  informazione  e  accoglienza  regionale  e  locale  sono
definiti con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale, al fine di offrire
un'immagine unitaria  dei  servizi;  dispondendo altresì  che essi  siano utilizzati  per la  segnaletica
stradale,  compatibilmente  con  la  normativa  statale  in  materia,  per  le  insegne  esterne  e  per  i
contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici; 

Ritenuto di definire con il presente atto il segno distintivo per le insegne degli uffici di informazione
e accoglienza, adottando il logo di cui all’allegato A, quale unica insegna sia per gli uffici regionali
che per quelli locali;

Ritenuto necessario, anche per tutela da eventuali impieghi indebiti, procedere alla registrazione del
logo di cui sopra, onde assicurarne l’esclusivo uso alla Regione,  ai  Comuni nonché ai  soggetti
affidatari del servizio per conto delle predette amministrazioni;

DECRETA

a)  di adottare il logo delle insegne degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui
all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di trasmettere il presente atto al Settore Agenzia per le attività di informazione degli organi di
governo della Regione, che cura la tutela del marchio della Regione Toscana, al fine di effettuare la
registrazione del logo di cui all’allegato A presso gli uffici competenti;

c)  di  disporre,  in  conformità  all’articolo  12  della  l.r.  86/2016  e  all’articolo  10   del  d.p.g.r.
47/R/2018,  che l’uso del logo sia riservato alla Regione e ai Comuni, nonché ai soggetti affidatari
del servizio per conto delle predette amministrazioni.
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