REGIONE PIEMONTE BU18 04/05/2017

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 19-4872
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.
A relazione degli Assessori Parigi, Ferraris:
Premesso che:
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” disciplina all’articolo 2 i termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
dispone al comma 1 dell’articolo 35 che “le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle
tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono
pubblicate alcune informazioni, tra cui quella di cui alla lettera f) relativa al termine fissato in sede
di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento
espresso…”;
la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione” all’articolo 8, commi 1, 6, 7, stabilisce che la Giunta
regionale, per gli ambiti di propria competenza, definisce i criteri per la determinazione dei termini
dei procedimenti amministrativi e individua, nel rispetto degli stessi, il termine entro cui deve
concludersi ciascun provvedimento,
dato atto che con D.G.R. n. 23 – 739 del 07.10.2010 sono stati individuati i termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Area Turismo e Sport della
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport;
dato atto, inoltre, che la Giunta regionale con D.G.R. n. 11 – 1409 dell’11.05.2015 ha
approvato la riorganizzazione complessiva delle strutture dirigenziali e che, per quanto concerne
l’Area Turismo e Sport, ha provveduto mediante accorpamento di alcuni settori con conseguente
rassegnazione delle competenze e delle funzioni in capo ai medesimi;
vista la D.G.R. n. 14 – 4731 del 06.03.2017 avente come oggetto: Art. 5 della l.r. 23/2008
“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionale disposizioni concernenti la dirigenza ed il
personale” e s.m.i. Modificazione all’allegato della D.G.R. n. 11 – 1409 dell’11.05.2015 con
esclusivo riferimento alla Direzione Promozione della Cultura, del turismo e dello Sport”;
vista la D.G.R. n. 46 - 4520 del 29.12.2016 “Direzione Promozione della Cultura, del
Turismo e dello Sport - area Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei
procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e
di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi.
Revoca della DGR. n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi”;

vista la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la
rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici);
vista la legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica
degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna);
vista la legge regionale 13 luglio 1992, n. 35 (Interventi a sostegno e promozione della
professione di Guida Alpina);
vista la legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle
attività fisico-motorie);
vista la legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta
turistica);
vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle
associazioni Pro Loco);
vista la legge regionale 18 dicembre 2002, n. 32 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);
vista la legge regionale 24 dicembre 2003, n. 36 (Valorizzazione degli sport della
pallapugno e della pallatamburello);
vista la legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34 (Iniziative a sostegno dello sviluppo del
turismo religioso);
vista la legge regionale 7 maggio 2013 n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013);
vista la legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);
preso atto della necessità, da parte della Direzione e dei settori Offerta turistica e sportiva e
Attività turistiche, promozione dello sport e del tempo libero (Direzione Promozione della Cultura,
del Turismo e dello Sport - Area Turismo e Sport) di rivalutare i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, nonché di individuare i termini di
conclusione di quelli non ancora normati;
tenuto conto che, per alcuni procedimenti amministrativi, risulta eccessivamente restrittivo il
termine di 30 giorni sia per la complessità del procedimento stesso sia per il contesto contabile
creatosi a seguito dell’applicazione dei criteri finanziari introdotti dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42);
tenuto conto, altresì, che, per quanto concerne i procedimenti amministrativi afferenti alla
l.r. 2/2009, occorre ripartire i termini di conclusione dei procedimenti medesimi in relazione alla
durata del bando regionale di assegnazione dei contributi rapportando, più coerentemente, i termini
procedurali alle reali complessità insite ai relativi possibili bandi di natura annuale o biennale;

ritenuto, pertanto, necessario individuare i termini di conclusione dei procedimenti di
competenza dei relativi settori dell’Area Turismo e Sport, come sopra richiamati, inserendoli in due
allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che per
ragioni di completezza contengono anche i procedimenti i cui termini sono contemplati da leggi
regionali o da regolamenti :
 allegato A) “termini di conclusione fino ai 90 giorni”;
 allegato B) “termini di conclusione dai 90 ai 180 giorni”: tale termine si rende necessario per la
particolare complessità dell’istruttoria dovuta a elevato numero di istanze, varietà dei soggetti
proponenti, molteplicità delle tipologie di azioni e di spese comprese nell’iniziativa;
dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio
della Regione Piemonte;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n.1- 4046 del
14.10.2016;
sulla base di quanto sopra esposto;
la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
-

di revocare la deliberazione n. 23 – 739 del 07.10.2010, che si intende sostituita
integralmente dal presente provvedimento;

-

di approvare l’Allegato A) “procedimenti i cui termini di conclusione hanno una durata fino
a 90 giorni”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-

di approvare l’Allegato B) “procedimenti i cui termini di conclusione hanno una durata dai
90 ai 180 giorni” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; tale termine si
rende necessario per la particolare complessità dell’istruttoria dovuta a elevato numero di
istanze, varietà dei soggetti proponenti, molteplicità delle tipologie di azioni e di spese
comprese nell’iniziativa;

-

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio
della Regione Piemonte.

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 n. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 35, del D.Lgs. n. 33/2013,
modificato dal D.Lgs. 97/216, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
(omissis)
Allegato

Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport

Nr. Denominazione del procedimento

1

2

3

4

5

Assegnazione dei contributi alle Agenzie
Turistiche Locali (ATL) ai sensi dell’art. 19,
comma 1, della l.r. 14/2016
Assegnazione dei contributi alle Agenzie
Turistiche Locali (ATL) per le spese di
gestione degli Uffici di informazione e
accoglienza turistica (IAT) ai sensi dell’art.
19, comma 3, della l.r. 14/2016
Assegnazione dei contributi straordinari alle
Agenzie Turistiche Locali (ATL) ai sensi
dell’art. 25 della l.r. 14/2016
Assegnazione della quota associativa di
partecipazione all’Agenzia regionale per lo
sviluppo e la promozione del turismo e dei
prodotti agroalimentari di qualità del
Piemonte (DMO Turismo Piemonte) ai
sensi dell’art. 7 della l.r. 14/2016
Assegnazione del sostegno finanziario a
DMO Turismo Piemonte per la
realizzazione di progetti finalizzati alla
valorizzazione delle risorse turistiche del
Piemonte ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r.
14/2016 e del D.L.gs. 50/2016

Individuazione dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi

Allegato A (Termini sino a 90 giorni)

Specificare se il termine di
conclusione è indicato dalla
Legge/Regolamento, indicando
gli estremi della fonte normativa
e dell’articolo di riferimento

Responsabile del procedimento

Termini di
conclusione
del
procedimento
in giorni

Direttore della Direzione Promozione
della Cultura del Turismo e dello Sport

90

dalla data di ricezione
domanda trasmessa

della

Direttore della Direzione Promozione
della Cultura del Turismo e dello Sport

90

dalla data di ricezione
domanda trasmessa

della

Direttore della Direzione Promozione
della Cultura del Turismo e dello Sport

90

dalla data di ricezione
domanda trasmessa

della

Direttore della Direzione Promozione
della Cultura del Turismo e dello Sport

90

dalla data di ricezione
domanda trasmessa

della

Direttore della Direzione Promozione
della Cultura del Turismo e dello Sport

60

dalla data di ricezione
progetto proposto

Decorrenza
del termine

del

D.Lgs. 50/2016

6

Procedura di affidamento forniture e servizi
ai sensi del D.Lgs. 50/2016

Direttore della Direzione Promozione
della Cultura del Turismo e dello Sport

60

dalla data della determinazione di
D.Lgs. 50/2016
avvio della procedura

7

Approvazione della graduatoria per
l'individuazione dei soggetti ammessi e non
ammessi a contributo per la tutela della
salute e il mantenimento della sicurezza
delle aree sciabili - Articolo 42: Categoria A
l.r. 2/2009 – Bando annuale

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data
di scadenza della
presentazione della domanda da
parte dei soggetti richiedenti
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Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport

Nr. Denominazione del procedimento

8

9

10

11

12

13

Approvazione della graduatoria per
l'individuazione dei soggetti ammessi e non
ammessi a contributo per investimenti di
riqualificazione del patrimonio impiantistico
e dell'offerta turistica - Articolo 43:
Categoria B l.r. 2/2009 – Bando annuale
Approvazione della graduatoria per
l'individuazione dei soggetti ammessi e non
ammessi a contributo per spese di
funzionamento volti alla gestione ordinaria
e straordinaria dell'impiantistica sportiva Articolo 44: Categoria C l.r. 2/2009 - Bando
annuale
Liquidazione dei contributi concessi per la
tutela della salute e il mantenimento della
sicurezza delle aree sciabili - Articolo 42:
Categoria A l.r. 2/2009 – Bando annuale
Liquidazione dei contributi concessi per
investimenti di riqualificazione del
patrimonio impiantistico e dell'offerta
turistica - Articolo 43: Categoria B l.r.
2/2009 – Bando annuale
Liquidazione dei contributi concessi per
spese di funzionamento volti alla gestione
ordinaria e straordinaria dell'impiantistica
sportiva - Articolo 44: Categoria C l.r.
2/2009 – Bando annuale
Approvazione della graduatoria per
l'individuazione dei soggetti ammessi e non
ammessi a contributo l.r. 93/1995 per
l'impiantistica sportiva

Individuazione dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi

Allegato A (Termini sino a 90 giorni)

Specificare se il termine di
conclusione è indicato dalla
Legge/Regolamento, indicando
gli estremi della fonte normativa
e dell’articolo di riferimento

Responsabile del procedimento

Termini di
conclusione
del
procedimento
in giorni

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data
di scadenza della
presentazione della domanda da
parte dei soggetti richiedenti

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data
di scadenza della
presentazione della domanda da
parte dei soggetti richiedenti

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data di ricezione
documentazione ai fini
liquidazione

della
della

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data di ricezione
documentazione ai fini
liquidazione

della
della

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data di ricezione
documentazione ai fini
liquidazione

della
della

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data
di scadenza della
presentazione della domanda da
parte dei soggetti richiedenti
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Decorrenza
del termine

Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport

Nr. Denominazione del procedimento

Liquidazione dei contributi concessi per
14 l’impiantistica sportiva ai sensi della l.r.
93/95

15

16

17

18

Approvazione della graduatoria per
l'individuazione dei soggetti ammessi e non
ammessi a contributo per la riqualificazione
ricettiva nei territori piemontesi
turisticamente rilevanti ex art. 6 l.r. 4/2000
Liquidazione dei contributi concessi per la
riqualificazione ricettiva nei territori
piemontesi turisticamente rilevanti ex art. 6
l.r. 4/2000
Approvazione della graduatoria per
l'individuazione dei soggetti ammessi e non
ammessi a contributo per la valorizzazione
di strutture di accoglienza per turisti e
pellegrini ex art. 2 l.r. 34/2006
Approvazione della graduatoria per
l'individuazione dei soggetti ammessi e non
ammessi a contributo forfetario ex art. 12
della l.r. 8/2013 per l'esercizio e la
conservazione degli impianti olimpici

Liquidazione dei contributi concessi ex art.
19 12 della l.r. 8/2013 per l'esercizio e la
conservazione degli impianti olimpici

Individuazione dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi

Allegato A (Termini sino a 90 giorni)

Specificare se il termine di
conclusione è indicato dalla
Legge/Regolamento, indicando
gli estremi della fonte normativa
e dell’articolo di riferimento

Responsabile del procedimento

Termini di
conclusione
del
procedimento
in giorni

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data di ricezione
documentazione ai fini
liquidazione

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data
di scadenza della
Termine stabilito dall'articolo 6,
presentazione della domanda da
comma 2, della l.r. 4/2000
parte dei soggetti richiedenti

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data di ricezione
documentazione ai fini
liquidazione

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data
di scadenza della
presentazione della domanda da
parte dei soggetti richiedenti

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

30

dalla data
di scadenza della
presentazione della domanda da
parte dei soggetti richiedenti

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data di ricezione
documentazione ai fini
liquidazione
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Decorrenza
del termine

della
della

della
della

della
della

Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport

Individuazione dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi

Allegato A (Termini sino a 90 giorni)

Specificare se il termine di
conclusione è indicato dalla
Legge/Regolamento, indicando
gli estremi della fonte normativa
e dell’articolo di riferimento

Responsabile del procedimento

Termini di
conclusione
del
procedimento
in giorni

Assegnazione contributi annuali al Collegio
regionale guide alpine per la valorizzazione
della professione ed il sostegno di attività
programmatiche, organizzative e
20
conoscitive del territorio alpino ex articoli 1
e 2 l.r. 35/1992 (Interventi a sostegno e
promozione della professione di guida
alpina).

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data
di scadenza della
presentazione della domanda da
parte dei soggetti richiedenti

Riconoscimento idoneità professionale di
21 Direttore di pista da sci artt.17 e 19 l.r.
2/2009

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data di ricezione della
domanda trasmessa dai soggetti
richiedenti

Riconoscimento idoneità professionale di
22 operatore primo soccorso sulle piste da sci
ex artt.17 e 20 l.r. 2/2009

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data di ricezione della
domanda trasmessa dai soggetti
richiedenti

90

dalla data di ricezione della
domanda
di
classificazione
Termine stabilito dall'articolo 7,
trasmessa dai soggetti pubblici o
commi 2 e 3, della l.r. 2/2009
privati titolari o gestori degli
impianti sciistici

90

dalla data di ricezione della
domanda trasmessa dai soggetti
richiedenti

90

dalla data di ricezione della
domanda trasmessa dai soggetti
richiedenti

Nr. Denominazione del procedimento

Classificazione delle piste da sci ex artt. 6 e
Dirigente del Settore Offerta Turistica e
23 7 della l.r. 2/2009
Sportiva

Autorizzazione alla proroga di inizio e/o fine
lavori a favore di soggetti beneficiari dei
Dirigente del Settore Offerta Turistica e
24 contributi economici di cui alle ll.rr. 4/2000,
Sportiva
18/1999 (Fondo perduto), 34/2006, 2/2009
(Art. 43-Cat. B)
Autorizzazione alle varianti a favore di
soggetti vari per le iniziative ammesse a
Dirigente del Settore Offerta Turistica e
25 sostegno finanziario dalle ll.rr. 4/2000,
Sportiva
18/1999 (Fondo perduto), 34/2006, 2/2009
(Art. 43-Cat. B)
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Decorrenza
del termine

Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport

Nr. Denominazione del procedimento

Individuazione dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi

Responsabile del procedimento

Termini di
conclusione
del
procedimento
in giorni

Allegato A (Termini sino a 90 giorni)

Specificare se il termine di
conclusione è indicato dalla
Legge/Regolamento, indicando
gli estremi della fonte normativa
e dell’articolo di riferimento

Decorrenza
del termine

Autorizzazione alla proroga di inizio e/o fine
Dirigente del Settore Offerta Turistica e
26 lavori a favore di soggetti beneficiari dei
Sportiva
contributi economici di cui alla l.r. 93/1995

30

dalla data di ricezione della
domanda trasmessa dai soggetti
richiedenti

Autorizzazione alle varianti a favore di
27 soggetti vari per le iniziative ammesse a
sostegno finanziario dalla l.r. 93/1995

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

30

dalla data di ricezione della
domanda trasmessa dai soggetti
richiedenti

Procedura di affidamento forniture e servizi
ai sensi del D.Lgs. 50/2016

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

60

dalla data della determinazione di
D.Lgs. 50/2016
avvio della procedura

Revoca contributi concessi a favore di
soggetti beneficiari dei contributi economici
29 di cui alle ll.rr. 4/2000, 18/1999 (Fondo
perduto), 34/2006, 2/2009 (Art. 43-Cat. B),
93/1995

Dirigente del Settore Offerta Turistica e
Sportiva

90

dalla data di ricezione della
comunicazione di avvio del
procedimento di revoca

Approvazione degli elenchi dei soggetti
30 ammessi a contributo e non ammessi ai
sensi della l.r. 93/95

Dirigente del Settore Attività turistiche,
promozione dello sport e del tempo
libero

60

dalla data
di scadenza della
presentazione della domanda da
parte dei soggetti richiedenti

28

31

Concessione dei contributi ammessi ai
sensi della l.r. 93/95.

Dirigente del Settore Attività turistiche,
promozione dello sport e del tempo
libero

90

dalla data di ricezione
documentazione ai fini
liquidazione

32

Approvazione dei contributi concessi di cui
alla l.r. 14/2016, artt. 18, 19, 20, 21 e 22.

Dirigente del Settore Attività turistiche,
promozione dello sport e del tempo
libero

90

dalla data
di scadenza della
presentazione della domanda da
parte dei soggetti richiedenti

33

Revoca dei contributi concessi ai sensi
della l.r. 14/2016, artt. 19, 20, 21 e 22.

Dirigente del Settore Attività turistiche,
promozione dello sport e del tempo
libero

90

dalla data di ricezione della
comunicazione di avvio del
procedimento di revoca

DGR_04872_310_10042017_A1.doc

Pagina 5 di 7

della
della

Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport

Individuazione dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi

Allegato A (Termini sino a 90 giorni)

Specificare se il termine di
conclusione è indicato dalla
Legge/Regolamento, indicando
gli estremi della fonte normativa
e dell’articolo di riferimento

Responsabile del procedimento

Termini di
conclusione
del
procedimento
in giorni

Dirigente del Settore Attività turistiche,
promozione dello sport e del tempo
libero

90

dalla data
di scadenza della
presentazione della domanda da
parte dei soggetti richiedenti

Dirigente del Settore Attività turistiche,
promozione dello sport e del tempo
libero

90

dalla data di ricezione
documentazione ai fini
liquidazione

Revoca dei contributi concessi ai sensi delle
ll.rr. 32/02, 36/03 e 93/95.

Dirigente del Settore Attività turistiche,
promozione dello sport e del tempo
libero

90

dalla data di ricezione della
comunicazione di avvio del
procedimento di revoca

Revoca dei contributi concessi alle
37 associazioni turistiche pro loco piemontesi
ai sensi della l.r. 36/00

Dirigente del Settore Attività turistiche,
promozione dello sport e del tempo
libero

90

dalla data di ricezione della
comunicazione di avvio del
procedimento di revoca

Approvazione dei contributi annuali
38 all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
(UNPLI) ai sensi della l.r. 36/00

Dirigente del Settore Attività turistiche,
promozione dello sport e del tempo
libero

90

dalla data
di scadenza della
presentazione della domanda da
parte dei soggetti richiedenti

Concessione dei contributi annuali
39 all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
(UNPLI) ai sensi della l.r. 36/00

Dirigente del Settore Attività turistiche,
promozione dello sport e del tempo
libero

90

dalla data di ricezione
documentazione ai fini
liquidazione

Revoca dei contributi annuali all’Unione
40 Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) ai
sensi della l.r. 36/00

Dirigente del Settore Attività turistiche,
promozione dello sport e del tempo
libero

90

dalla data di ricezione della
comunicazione di avvio del
procedimento di revoca

Dirigente del Settore Attività turistiche,
promozione dello sport e del tempo
libero

60

dalla data della determinazione di
D.Lgs. 50/2016
avvio della procedura

Nr. Denominazione del procedimento

Approvazione degli elenchi dei soggetti
34 ammessi a contributo e non ammessi ai
sensi delle ll.rr. 32/02 e 36/03

35

36

41

Concessione dei contributi ammessi ai sensi

delle ll.rr. 32/02, 36/03.

Procedura di affidamento forniture e servizi
ai sensi del D.Lgs. 50/2016
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Decorrenza
del termine

della
della

della
della

Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport

Nr. Denominazione del procedimento

Riconoscimento dei consorzi di operatori
42 turistici ai sensi dell’art. 18, comma 2 della
l.r. 14/2016

Individuazione dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi

Responsabile del procedimento

Termini di
conclusione
del
procedimento
in giorni

Dirigente del Settore Attività turistiche,
promozione dello sport e del tempo
libero

60
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Allegato A (Termini sino a 90 giorni)

Decorrenza
del termine

dalla data di ricezione della
domanda presentata dai soggetti
richiedenti

Specificare se il termine di
conclusione è indicato dalla
Legge/Regolamento, indicando
gli estremi della fonte normativa
e dell’articolo di riferimento

Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport – Area Turismo e Sport

Nr.

1

2

3

4

5

6

Denominazione del procedimento

Approvazione delle graduatorie per
l'individuazione dei soggetti ammessi e non
ammessi a contributo per lo sviluppo e la
qualificazione dell'offerta turistica ricettiva ex art.
6, comma 1, lettera b) l.r. 18/1999
Approvazione della graduatoria per
l'individuazione dei soggetti ammessi e non
ammessi a contributo per la tutela della salute e
il mantenimento della sicurezza delle aree
sciabili - Articolo 42: Categoria A l.r. 2/2009 –
Bando biennale
Approvazione della graduatoria per
l'individuazione dei soggetti ammessi e non
ammessi a contributo per investimenti di
riqualificazione del patrimonio impiantistico e
dell'offerta turistica - Articolo 43: Categoria B l.r.
2/2009 - Bando biennale
Approvazione della graduatoria per
l'individuazione dei soggetti ammessi e non
ammessi a contributo per spese di
funzionamento volti alla gestione ordinaria e
straordinaria dell'impiantistica sportiva - Articolo
44: Categoria C l.r. 2/2009 - Bando biennale
Liquidazione dei contributi concessi per la tutela
della salute e il mantenimento della sicurezza
delle aree sciabili - Articolo 42: Categoria A l.r.
2/2009 – Bando biennale
Liquidazione dei contributi concessi per
investimenti di riqualificazione del patrimonio
impiantistico e dell'offerta turistica - Articolo 43:
Categoria B l.r. 2/2009 – Bando biennale

Individuazione dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi

Allegato B (Termini da 90 a 180 giorni)

Specificare se il termine di
conclusione è indicato dalla
Legge/Regolamento,
indicando gli estremi della
fonte normativa e
dell’articolo di riferimento

Responsabile del
procedimento

Termini di
conclusione
del
procedimento
in giorni

Dirigente del Settore
Offerta Turistica e Sportiva

180

dalla data di scadenza della Termine previsto
presentazione della domanda da dall'articolo 6, comma 5,
parte sei soggetti richiedenti
della l.r. 18/1999

Dirigente del Settore
Offerta Turistica e Sportiva

180

dalla data di scadenza della
presentazione della domanda da
parte sei soggetti richiedenti

Dirigente del Settore
Offerta Turistica e Sportiva

180

dalla data di scadenza della
presentazione della domanda da
parte sei soggetti richiedenti

Dirigente del Settore
Offerta Turistica e Sportiva

180

dalla data di scadenza della
presentazione della domanda da
parte sei soggetti richiedenti

Dirigente del Settore
Offerta Turistica e Sportiva

180

dalla data di ricezione della
documentazione ai fini della
liquidazione

Dirigente del Settore
Offerta Turistica e Sportiva

180

dalla data di ricezione della
documentazione ai fini della
liquidazione

DGR_04872_310_10042017_A2.doc

Pagina 1 di 2

Decorrenza
del termine

Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport – Area Turismo e Sport

Individuazione dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi

Allegato B (Termini da 90 a 180 giorni)

Nr.

Denominazione del procedimento

Responsabile del
procedimento

Termini di
conclusione
del
procedimento
in giorni

7

Liquidazione dei contributi concessi per spese di
funzionamento volti alla gestione ordinaria e
straordinaria dell'impiantistica sportiva - Articolo
44: Categoria C l.r. 2/2009 – Bando biennale

Dirigente del Settore
Offerta Turistica e Sportiva

180

dalla data di ricezione della
documentazione ai fini della
liquidazione

Decorrenza
del termine

Specificare se il termine di
conclusione è indicato dalla
Legge/Regolamento,
indicando gli estremi della
fonte normativa e
dell’articolo di riferimento

8

Individuazione e variazione delle aree sciabili ex
art. 5 della l.r. 2/2009

Dirigente del Settore
Offerta Turistica e Sportiva

150

Termine stabilito
dalla data di ricezione della dall'articolo 5, comma 2,
proposta
di della l.r. 2/2009, come da
individuazione/variazione
ultimo modificato
trasmessa dal comune.
dall’articolo 6 della
lr.1/2017

9

Concessione dei contributi ammessi ai sensi
della l.r. 14/2016, artt. 19, 20, 21 e 22.

Dirigente del Settore Attività
turistiche, promozione dello
sport e del tempo libero

120

dalla data di ricezione della
documentazione ai fini della
liquidazione

Approvazione dei contributi alle associazioni
10 turistiche pro loco piemontesi ai sensi della l.r.
36/00

Dirigente del Settore Attività
turistiche, promozione dello
sport e del tempo libero

120

dalla data di scadenza della
presentazione della domanda da
parte sei soggetti richiedenti

Concessione dei contributi alle associazioni
11 turistiche pro loco piemontesi ai sensi della l.r.
36/00

Dirigente del Settore Attività
turistiche, promozione dello
sport e del tempo libero

120

dalla data di ricezione della
documentazione ai fini della
liquidazione
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