REGIONE PIEMONTE BU12 23/03/2017

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2017, n. 14-4731
Art. 5 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato della D.G.R. n. 111409 del 11 maggio 2015 con esclusivo riferimento alla Direzione "Promozione della cultura,
del Turismo e dello Sport".
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Con la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i é stata stabilita la nuova disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e sono state fissate disposizioni concernenti la dirigenza e
il personale regionale. Detta legge, all’art. 3, individua le fonti che disciplinano l'organizzazione
regionale, demandando ai provvedimenti di organizzazione la specifica disciplina delle linee di
organizzazione e della gestione del personale, nonché l'individuazione, l'istituzione e la modifica
delle strutture organizzative dirigenziali stabili.
Vista la D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008 recante per oggetto: “Approvazione del
provvedimento organizzativo che disciplina le materie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1
dell’art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
considerato, nello specifico, quanto richiamato all’art. 1, comma 3, del provvedimento
organizzativo sopra richiamato, con particolare riferimento alle modalità ed ai criteri relativi
all’istituzione, modificazione e soppressione di Settori regionali;
richiamato inoltre, l’allegato della D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 - che individua le
Direzioni regionali ed i Settori, nonché, per ogni struttura, le declaratorie delle rispettive
attribuzioni, ed, in particolare le declaratorie ascritte alla Direzione A20000- Promozione della
Cultura, del Turismo e dello Sport;

-

richiamate in particolare le declaratorie dei seguenti Settori:
A2004A – Offerta turistica e sportiva
A2005A – Promozione turistica e sportiva

vista la nota prot. n. 2811/20000 del 23 febbraio 2017, nella quale la Responsabile della
Direzione in argomento evidenzia che, con riferimento alla Direzione di cui é Responsabile,
l’assetto disegnato mediante l’articolazione delle strutture di cui alla D.G.R. n. 11-1409 del 11
maggio 2015 citata ha evidenziato la necessità di intervenire in relazione all’assetto delle
competenze assegnate ai Settori sopra citati;
rilevato in particolare, a riguardo, quanto disposto dalla l.r. 14/2016 con riferimento alla
nuova organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle attività di
promozione, accoglienza ed informazione turistica nel territorio regionale, nonché la recente
costituzione - in data 31.12.2016 - della DMO (Destination Management Organization) “Turismo
Piemonte Scrl”, quale Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e dei prodotti
agroalimentari di qualità in Piemonte, alla quale occorre garantire la piena operatività;
rilevato inoltre che la trasversalità delle attività svolte da detta Società relativamente, in
particolare, alla gestione dell’Osservatorio turistico, alla promozione turistica e dei prodotti
agroalimentari, alle campagne di comunicazione dell’offerta turistica, nonché la complessità di tutte
le attività amministrative quale società “in house”, determina la necessità di una gestione

centralizzata da porsi in capo alla Direzione come pure analogamente il rapporto istituzionale con le
ATL, in questa fase di importante trasformazione;
considerato altresì che é volontà dell’Amministrazione regionale e dell’Assessorato
competente conferire maggiore incisività alle politiche di promozione dello sport, rivedendo
l’assetto organizzativo delle strutture preposte allo svolgimento delle funzioni in argomento
mediante la rimodulazione e la differente attribuzione delle funzioni ad esse ascritte finalizzata
anche a garantire la corretta rotazione tra i funzionari incaricati alla gestione dei contributi;
ritenuto inoltre opportuno, con specifico riferimento alle funzioni relative al tempo libero e
alle competenze relative alla disciplina e regolamentazione delle professioni turistiche, definirne più
congruamente l’allocazione ai fini della migliore funzionalità delle strutture competenti;
valutato, necessario, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato ed anche richiamato
nella nota predetta, allo scopo principale di rispondere pienamente alle esigenze di funzionalità ed
efficienza dei Settori in argomento nonché in relazione agli obiettivi ad essi ascritti, di procedere,
con esclusivo riferimento ai Settori predetti, ad una parziale modifica dell’allegato del
provvedimento di organizzazione approvato con D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 già
richiamato, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che
riporta le declaratorie della Direzione e dei Settori della stessa interessati dalle modifiche, le quali
sono pertanto da intendersi integralmente sostitutive di quelle precedentemente approvate;
visto, altresì, quanto stabilito dall’art. 1, comma 8, del provvedimento di organizzazione di
cui alla D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008, il quale dispone che, nel caso di modifiche di
strutture stabili derivanti dal trasferimento di funzioni, si provvede al contestuale trasferimento delle
risorse finanziarie e strumentali, nonché delle risorse umane;
rilevato, inoltre, che tale modificazione comporta in ogni caso l’adeguamento degli
applicativi informatici facenti parte del SI.RE, che trovano il loro fondamento nelle strutture
regionali;
considerata, altresì, la necessità di individuare le strutture dirigenziali stabili interessate dalle
modifiche mediante codici identificativi univoci e di stabilire pertanto che detti codici di riferimento
sono quelli riportati a fianco delle medesime;
valutato altresì opportuno stabilire, alla luce delle attività di natura informatica ed
organizzativa da porre in essere, che la data di decorrenza della piena operatività delle modifiche
sopra richiamate sia individuata nella data del 3 aprile 2017;
valutato inoltre opportuno precisare che, con esclusivo riferimento ai Settori interessati dalle
modificazioni in argomento, rimangono invariati gli incarichi e le responsabilità affidate;
viste le disposizioni ed i principi generali contenuti nella l.r. 23/2008 e s.m.i ed,
particolare, agli artt. 6 e 11 relativi all’assetto organizzativo delle strutture stabili dell’ente;

in

visto l’art. 1 del provvedimento organizzativo approvato con la citata D.G.R. n. 10 - 9336
del 1 agosto 2008 ed, in particolare, i commi 3 e 6, relativi rispettivamente ai criteri per la
modificazione dei Settori regionali ed ai contenuti dei provvedimenti di modifica delle strutture;
informata la competente Commissione consiliare e le Organizzazioni sindacali;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di
legge
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 14046 del 17/10/2016;

delibera
-

di procedere, con esclusivo riferimento ai Settori di cui alla premessa ad una parziale modifica
dell’allegato del provvedimento di organizzazione approvato con D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio
2015 già richiamato, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante - che riporta le declaratorie della Direzione A20000 – “Promozione della Cultura, del
Turismo e dello Sport” e dei Settori della Direzione interessati dalle modifiche - le quali sono
pertanto da intendersi integralmente sostitutive di quelle precedentemente approvate;

-

di individuare le strutture dirigenziali stabili interessate dalle modifiche mediante codici
identificativi univoci e di stabilire pertanto che detti codici di riferimento sono quelli riportati a
fianco delle medesime;

-

di stabilire che la data di decorrenza della piena operatività delle modifiche richiamate in premessa
sia individuata nella data del 3 aprile 2017;

-

di precisare che, con esclusivo riferimento ai settori interessati dalle modificazioni in argomento,
rimangono invariati gli incarichi e le responsabilità affidate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)
Allegato

DGRrevorg20declaratorie
Allegato

A20000 – DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E
DELLO SPORT

Compete alla Direzione l'assistenza tecnica alla Giunta Regionale per l'esercizio delle
funzioni di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché l'attività di
coordinamento ed indirizzo ai Settori, che ne costituiscono articolazione, in conformità alle
indicazioni dell'Organo di Governo in materia di:
Sviluppo dei sistemi bibliotecari locali, delle biblioteche e degli archivi storici; tutela dei
beni librari e documentari; valorizzazione dei musei; valorizzazione del patrimonio
culturale; istituti culturali; spettacolo, promozione attività culturali ed artistiche, teatro,
musica, cinema e mostre; predisposizione di piani finalizzati a favorire, sviluppare e
promuovere le attività culturali; assistenza tecnica per promuovere il raccordo delle attività
degli enti locali, delle associazioni e degli operatori per quanto attiene gli interventi e
l'utilizzo razionale delle strutture e dei servizi culturali; promozione arte moderna e
contemporanea. Promozione del patrimonio culturale e linguistico; gestione e
valorizzazione del Museo di Scienze naturali; sviluppo, incentivazione e regolamentazione
del turismo e dello sport regionale; promozione del territorio, delle attività turistiche, delle
attività sportive e del tempo libero; programmazione e finanziamento degli interventi a
sostegno della promozione e commercializzazione del prodotto turistico; indirizzo,
coordinamento e controllo delle azioni di promozione, comunicazione, informazione ed
accoglienza che operativamente sono affidate all’organizzazione turistica regionale
(Agenzia regionale ed ATL); valorizzazione e promozione del sistema termale piemontese;
predisposizione, programmazione ed attuazione di interventi finanziari per la realizzazione
e miglioramento delle strutture turistiche e ricettive, nonché per la qualificazione e
miglioramento dell’offerta turistica, anche in attuazione di obiettivi comunitari di riferimento;
programmazione, progettazione ed attuazione di interventi per il potenziamento,
qualificazione, promozione e tutela delle attività di tempo libero, turismo sociale, sportivo e
ricreativo, nonché delle relative strutture ed attrezzature; attività progettuale e
programmatoria per la predisposizione dei piani annuali e pluriennali di promozione e
sviluppo dello sport, di sostegno e sviluppo dell’impiantistica sportiva; predisposizione e
sostegno di progetti di cultura e formazione sportiva.

DGRrevorg20declaratorie
Allegato

SETTORE: OFFERTA TURISTICA E SPORTIVA
CODICE SETTORE: A2007B

Compete al Settore, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale ed in conformità
con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di:
attività di programmazione per il potenziamento e il sostegno dell'offerta turistica e
dell’impiantistica sportiva; progettazione di azioni per la qualificazione del comparto
turistico e sportivo, con particolare riferimento al miglioramento dell'accoglienza turistica,
allo sviluppo innovativo, al rafforzamento delle capacità commerciali e competitive delle
imprese turistiche e sportive; valorizzazione turistico- territoriale a sostegno dell’incoming
verso le destinazioni turistiche della regione, da realizzare attraverso il sistema turistico
locale pubblico e privato; sostegno agli interventi per la sicurezza nell’esercizio dello
sport; raccolta ed elaborazione di dati, realizzazione di analisi e studi; monitoraggio e
controllo dell'attività di programmazione, incentivazione e regolamentazione dell'offerta
turistica e dello sport; attività di indirizzo e coordinamento degli enti delegati per
l'applicazione delle norme che disciplinano l'offerta turistica e l’attività sportiva; supporto
all’attività normativa per la regolamentazione e disciplina dell'offerta turistica e dello sport;
disciplina e regolamentazione di attività e professioni turistiche; studio, predisposizione e
attuazione di progetti di formazione professionale e di qualificazione degli operatori e degli
addetti al turismo; sviluppo, valutazione e controllo di progetti interregionali, europei,
internazionali per le materie di competenza; attivazione di accordi di collaborazione e
strumenti finanziari innovativi per il finanziamento di progetti di interesse regionale in
collaborazione con altri enti o con privati per le materie di competenza.

DGRrevorg20declaratorie
Allegato

SETTORE: ATTIVITA’ TURISTICHE, PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO
LIBERO
CODICE SETTORE: A2008B

Compete al Settore, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Regionale ed in conformità
con gli obiettivi fissati dagli Organi di governo, lo svolgimento delle attività in materia di:
predisposizione degli atti di programmazione strategica in materia di attività turistiche,
promozione e comunicazione dello sport e tempo libero e loro attuazione; realizzazione di
analisi e studi sulla domanda e sul mercato turistico e sportivo; realizzazione di iniziative
per lo sviluppo, la valorizzazione e l’incentivazione del sistema turistico regionale;
coordinamento e gestione operativa per la realizzazione di eventi speciali e per la
partecipazione a manifestazioni del comparto turistico e sportivo di carattere nazionale e
internazionale; valorizzazione delle associazioni sportive storiche e tutela degli sport
tradizionali; regolamentazione e controllo consorzi turistici, associazioni pro loco;
programmazione ed attuazione di interventi concernenti il potenziamento, la qualificazione,
la disciplina e la tutela delle attività di tempo libero e di turismo sociale; attività connesse
con la predisposizione di provvedimenti di disciplina e regolamentazione delle attività di
associazioni, organismi e operatori sportivi; progettazione di azioni per lo sviluppo della
cultura e della formazione sportiva (etica, valori, alimentazione, salute, stili di vita,
comunicazione, educazione motoria); sviluppo, valutazione e controllo di progetti
interregionali, europei, internazionali per le materie di competenza; attivazione di accordi
di collaborazione e strumenti finanziari innovativi per il finanziamento di progetti di
interesse regionale in collaborazione con altri enti o con privati per le materie di
competenza.

