ATTO DD 143/A2008C/2020

DEL 07/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO
A2008C - Promozione turistica

OGGETTO: D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018. Approvazione integrazione all'elenco regionale dei
Comuni turistici del Piemonte, anno 2020, ai sensi ai sensi dell'art 17 della l.r. 11 luglio 2016,
n. 14.

Premesso che la legge regionale n. 14 dell’11 luglio 2016 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione
dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” all'art. 17 (Comuni turistici)
sancisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione consiliare
competente, stabilisca i criteri e le procedure per l’individuazione e il riconoscimento dei comuni turistici del
Piemonte;
preso atto che la Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie
Locali e della Commissione regionale competente, con D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018, ha definito, ai
sensi dell'art 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14, i nuovi criteri e le modalità per la definizione e il
riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte;
dato atto che con D.D. n. 3 del 20 gennaio 2020 è stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione
delle candidature finalizzate al riconoscimento dei Comuni turistici, per l’anno 2020, ed è stato stabilito che,
ai sensi della D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018, l'istanza per poter ottenere il citato riconoscimento, per
l'anno 2020, doveva essere inoltrata, motivata, certificata e redatta sul modello della domanda approvato con
la citata D.D. 3/2020, dal Comune alla Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Commercio Settore Promozione Turistica, entro il 29 febbraio 2020;
considerato che entro il termine stabilito, sono pervenute al Settore scrivente n. 430 domande, presentate dai
legali rappresentanti dei Comuni, finalizzate al riconoscimento di "Comune turistico", corredate della
necessaria documentazione attestante il possesso del presupposto e dei requisiti di cui ai punti A) e B),
dell'allegato alla D.G.R. sopracitata;
dato atto che il Settore competente ha esaminato le domande ed esperito le singole istruttorie delle istanze di
riconoscimento di Comune turistico, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dell'art 17 della l.r. 11
luglio 2016, n. 14 e della D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018;
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richiamata la D.G.R. n. 19 – 4872 del 06.04.2017 “Legge 241/1990 e legge regionale 14/2014. Revisione ed
individuazione dei nuovi termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Area Turismo e Sport. Revoca della D.G.R.
n. 23 - 739 del 07.10.2010”, che, in particolare, per il procedimento di riconoscimento dei Comuni turistici,
ai sensi dell’art. 17, della l.r. 14/2016, ha stabilito:
- Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Promozione Turistica;
- termini di conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data di ricezione della domanda presentata dai
soggetti richiedenti;
dato atto che entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande,
il Settore Promozione Turistica aveva l’obbligo di provvedere, con apposita determinazione dirigenziale,
all'approvazione dell’elenco dei Comuni turistici del Piemonte, ai sensi dell'art 17 della l.r. 11 luglio 2016, n.
14 e della D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018 ed è stato, pertanto approvato con D.D. n. 83 del 29
aprile2020 l'elenco dei Comuni turistici del Piemonte, per l’anno 2020, previsto dall’art. 17 della l.r. 11
luglio 2016 n. 14;
considerato che nei giorni successivi all’approvazione del citato elenco dei Comuni turistici 2020 sono state
trasmesse agli Uffici regionali n. 11 domande presentate oltre il termine prestabilito (29 febbraio 2020), fino
alla data del 6 luglio 2020;
visto che nel corso dei mesi febbraio-giugno 2020 i lavori amministrativi presso i Comuni sono stati
rallentati a causa del lockdown, misura adottata dal Governo per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), sono state ritenute ammissibili all’ottenimento
della certificazione di “Comune turistico” anche le domande inviate in ritardo;
considerato che sono pervenute oltre il termine indicato n. 11 domande dai Comuni (corredate della
necessaria documentazione attestante il possesso del presupposto e dei requisiti di cui ai punti A) e B),
dell'allegato alla D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018) indicati nell’Allegato 1) della presente determina, per
farne parte integrante e sostanziale;
rilevato che il numero totale dei Comuni turistici del Piemonte per l’anno 2020 viene aggiornato da n. 430
iniziale (approvato con D.D. n. 83 del 29 aprile) a n. 441, aggiornato con la presente Determinazione
dirigenziale;
dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per il Bilancio regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
per quanto illustrato in premessa,

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14 "Norme sul procedimento
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

•

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i. (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

•

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (artt. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18
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"Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi");
•

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

•

vista la legge regionale n. 14 dell' 11 luglio 2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione
dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte";

•

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;

•

visto il DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti
in materia di documentazione giustificativa";

•

vista la legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 e s.m.i. "Nuove disposizioni in materia di
organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte";

•

visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della
Regione Piemonte;

DETERMINA

di approvare, in esecuzione della D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018, l’integrazione all’elenco dei Comuni
turistici del Piemonte, per l’anno 2020, ai sensi dell'art 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14 e allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Piemonte".
Il presente Provvedimento, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. n.
97/2016, non necessita di essere pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte a 60 giorni dalla comunicazione
della presente o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice
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Direzione A2000A

Allegato 1) alla D.D. n.______ del______________

INTEGRAZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEI COMUNI TURISTICI DEL PIEMONTE
RICONOSCIUTI AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. N. 14/2016
ANNO 2020

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
1) CABELLA
2) MOMBELLO MONFERRATO
3) SERRAVALLE SCRIVIA

PROVINCIA DI CUNEO
1) ENTRAQUE
2) PAMPARATO
3) RODDI
PROVINCIA DI NOVARA
1) MIASINO

PROVINCIA DI TORINO
1)
2)
3)
4)

BORGOFRANCO D’IVREA
FROSSASCO
GIAVENO
VIU’

Totale n. 11

1

