
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2018, n. 44-6981 
L.R. 11 luglio 2016 e smi, n.14: indirizzi a DMO Piemonte S.c.r.l. per l'implementazione della 
collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude finalizzata ad aumento delle 
presenze nel circuito delle Residenze Reali Sabaude e conseguenti positive ricadute per i flussi 
turistici nella Regione Piemonte. 
 

A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
La valorizzazione del sistema delle Residenze Reali di Torino e del Piemonte – un circuito 

di straordinario valore storico ed artistico, individuato a partire dal sito seriale UNESCO 
“Residenze Sabaude”, e che si estende anche ad altri complessi monumentali che si pongono nella 
sfera di interesse legata alla dinastia sabauda – costituisce un obiettivo prioritario per la Regione 
Piemonte; 

 
con D.G.R. n. 1-1036 del 16 febbraio 2015 “Approvazione schema di protocollo d’intesa per 

la valorizzazione del Consorzio La Venaria Reale e delle altre residenze reali sabaude tra il 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo e la Regione Piemonte”, la Giunta 
regionale, ritenuta necessaria la realizzazione di un Progetto di valorizzazione mediante la 
costituzione di un polo culturale piemontese capace di integrare in un efficiente sistema una 
molteplicità di luoghi della cultura pubblici e privati appartenenti al territorio, anche al fine di 
realizzare economie di scala derivanti dall’erogazione di servizi comuni all’insieme delle sedi 
coinvolte, da attuarsi anche tramite la stipula di specifici accordi di valorizzazione, in coerenza con 
il D.Lgs 42/2004, ha approvato lo schema di “Protocollo d’Intesa per la valorizzazione del 
Consorzio La Venaria reale e delle altre Residenze reali sabaude” tra il Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo e la Regione Piemonte (sottoscritto in data 3 luglio 2015); 
 

in coerenza con tali strategie, con D.G.R. n. 29-5083 del 22 maggio 2017 "DGR 32-9040 del 
25/06/2008 "Adesione della Regione Piemonte al Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria 
Reale". Approvazione proposta di modifica dello Statuto del Consorzio e indirizzi al rappresentante 
regionale per la partecipazione all'Assemblea", la Giunta regionale ha approvato  le modificazioni 
apportate allo Statuto del Consorzio di valorizzazione culturale “La Venaria Reale”, proposte dal 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e dalla Regione Piemonte, in coerenza 
con il contenuto del Protocollo d’Intesa del 3 luglio 2015, finalizzate ad ampliare l’oggetto delle 
attività di conservazione e valorizzazione spettanti al Consorzio, non più limitate alla Reggia di 
Venaria e sue pertinenze (come da atto costitutivo del 2008), ma anche alle altre Residenze reali 
sabaude e ad altri beni culturali conferiti od affidati,  anche ai sensi dell’articolo 115 del D.Lgs 
42/2004.  

 
visto il Piano di gestione del sito seriale UNESCO "Residenze Sabaude" approvato con  

D.G.R. n. 18-5225 del 16 gennaio 2013. 
 
Premesso che la Regione Piemonte è socio Promotore del Consorzio delle Residenze Reali 

Sabaude, ai sensi dell’art. 1 – comma 3 – dello Statuto vigente del Consorzio delle Residenze Reali 
Sabaude. 
 

Considerato che DMO Piemonte, prevede, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, azioni 
e iniziative mirate alla valorizzazione delle risorse e dell’immagine del Piemonte in tutte le sue 
valenze culturali, storico-artistiche, naturali, enogastronomiche e turistiche, capaci di attirare un 
turismo di qualità e di assicurare al Piemonte una sempre maggiore visibilità da parte di stakeholder 
e influencer nazionali ed esteri. 



 
Dato atto che con DGR n. 46-3354 del 23/05/2016 DMO Piemonte è stata indicata dalla 

Regione Piemonte come soggetto attuatore dei Progetti di Eccellenza per lo sviluppo e la 
promozione del sistema turistico nazionale promossi dal MiBACT, in attuazione dell’art.1,  
all’art.1, c. 1228, L. 296/2006. 
 

Dato altresì atto che la Regione Piemonte ha sviluppato, in qualità di capofila nell'ambito di 
un progetto interregionale, il Progetto di Eccellenza turistica "Esperienze innovative di turismo 
culturale – Residenze reali, ville, castelli e giardini storici", finanziato dal Ministero dei Beni e delle 
Attività culturali e del Turismo, le cui azioni sono state realizzate con il coordinamento di DMO 
Piemonte. 
 

Premesso che DMO Piemonte S.c.r.l., società in house providing della Regione Piemonte 
con sede legale in Via Antonio Bertola 34 - 10122 Torino - P.I. 09693360019 , istituita con la legge 
regionale n. 16/2016 e s.m.i., è l’Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e 
dei prodotti agroalimentari di qualità in Piemonte, società consortile a responsabilità limitata senza 
scopo di lucro, che si occupa di svolgere, per la Regione Piemonte, le seguenti funzioni 
istituzionali: 

 
a) gestione dell'Osservatorio del turismo; 
b) fornitura di dati sull'evoluzione della domanda e dei mercati e la consulenza per la 

definizione delle strategie di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore 
turistico e agroalimentare; 

c) servizio di informazione al pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici e agroalimentari del 
Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la 
loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di 
strutture e sistemi di diffusione delle informazioni; 

d) realizzazione di campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali 
dell'offerta turistica piemontese e delle produzioni agroalimentari piemontesi nonché, per 
segmenti particolari di pubblico, su attrattive di particolare rilevanza regionale; 

e) promozione commerciale del prodotto turistico e agroalimentare piemontese, mettendo in 
collegamento gli operatori turistici locali con gli operatori nazionali e internazionali, anche 
mediante l'organizzazione o la partecipazione a fiere ed altre iniziative di promozione 
turistica e agroalimentare favorendo e organizzando la partecipazione degli operatori 
turistici interessati; 

f) attività di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa 
nazionale ed internazionale; 

g) organizzazione di corsi e attività di formazione specialistica per operatori tecnici su temi di 
marketing turistico ed enogastronomico; 

h) attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership 
commerciali. 

 
Premesso che il Consorzio Residenze Reali Sabaude, con sede legale in piazza della 

Repubblica 4 - 10078 Venaria Reale (TO) - P.I. 09903230010, costituito ai sensi degli articoli 112 e 
115 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del 
Paesaggio" (CBCP) ed in attuazione e per il perseguimento delle finalità previste dall’accordo 
sottoscritto in data 3 luglio 2015 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e 
la Regione Piemonte ( approvato da Regione Piemonte con DGR n. 1-1036 del 16 febbraio 2015 
“Approvazione schema di protocollo d’intesa per la valorizzazione del Consorzio La Venaria Reale 
e delle altre residenze reali sabaude tra il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo e 
la Regione Piemonte),  ha il compito specifico, tra i vari obiettivi: 



- di promuovere contestualmente alla Venaria Reale anche le altre Residenze Reali 
Sabaude proclamate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco 

- di promuovere, anche mediante la stipula di convenzioni con altri soggetti, dello 
sviluppo di un sistema integrato di valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude, per 
perseguire l’integrazione delle diverse sedi ed esperienze culturali; 

- di promuovere il turismo culturale in ambito nazionale e internazionale, sviluppare la 
comunicazione inerente la valorizzazione anche delle altre Residenze Reali Sabaude 
non conferite o affidate al Consorzio, assicurandone il coordinamento e contribuendo a 
sviluppare il piano di gestione del sito UNESCO; 

- di concorrere, mediante accordi o intese con le Amministrazioni pubbliche e con altri 
soggetti interessati, alla predisposizione e all’attuazione di progetti e interventi 
finalizzati allo sviluppo economico e sociale del territorio di ubicazione delle Residenze 
Reali Sabaude; 
 

Premesso che la Regione Piemonte è socio di DMO Piemonte S.c.a.r.l, con una percentuale 
di capitale posseduto pari al 98,56%, e che: 

- ai sensi dell’art 5 -comma 4 - della L.R. 14/2016 si avvale, nel rispetto del diritto 
dell'Unione europea, del supporto tecnico e organizzativo di DMO Turismo Piemonte 
per l'attuazione delle proprie iniziative e dei programmi concernenti la promozione 
turistica e l'analisi e la consulenza di marketing turistico 

- i rapporti tra Regione Piemonte e DMO Piemonte  sono disciplinati, nel rispetto della 
normativa e degli  orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, dei principi e 
delle disposizioni generali, che devono essere osservati per qualsiasi affidamento 
disposto dalla Regione a DMO Piemonte, sia nell’ambito dei servizi rientranti tra le 
attività istituzionali sia di quelli legati alle attività progettuali, dalla Convenzione 
stipulata tra Regione Piemonte e DMO Piemonte ( secondo lo schema approvato con 
DGR n. 25-5166 del 12/06/2017) repertorio n. 131 del 21/07/2017. 

 
Premesso che DMO Piemonte, come stabilito dalla legge regionale, è il soggetto attuatore 

del Piano di promozione turistica della Regione Piemonte, e collabora in sinergia con le Direzioni 
Regionali, in particolare con l’Assessorato alla Cultura, al Turismo e lo Sport e l’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione Piemonte, con finalità di promozione della destinazione turistica del 
Piemonte  sui mercati nazionale e internazionali di riferimento. 

 
Premesso che entrambi i soggetti hanno come mission il posizionamento del Piemonte e del 

suo patrimonio architettonico, artistico e culturale attraverso lo sviluppo di iniziative di marketing 
territoriale ai fini dello sviluppo economico e sociale, dell’attrazione di turisti, di eventi e iniziative. 
0 

Considerato che gli obiettivi di DMO Piemonte fanno riferimento agli obiettivi strategici 
regionali di sviluppo turistico e in particolare: 

- Incremento del PIL turistico al 10% 
- Incremento della quota internazionale di turisti al 50% 
 

Considerato che, ai fini della realizzazione degli obiettivi sopra indicati, così come disposto 
con  DGR n. 11-4728 del 06/03/2017 con la quale venivano definite le aree funzionali aziendali di 
DMO in ossequio a quanto previsto dalla l.r. 14/2016 e s.m.i.,  le azioni che DMO Piemonte deve 
sviluppare, nell’ambito della prevista convenzione, si collocano nel quadro dell’area funzionale n.3: 
“Attuare le politiche di marketing strategico e operativo e la promozione volta alla 
commercializzazione dei prodotti turistici piemontesi, sia direttamente rivolta al turista che agli 
intermediari e ai moltiplicatori, concentrandosi su efficacia ed efficienza”. 

 



Considerato che DMO Piemonte, tra le attività ad oggi poste in essere, in ossequio ai 
Programmi annuali delle attività 2017 - 2018 ( approvati rispettivamente con la succitata DGR n. 
11-4728 del 06/03/2017 e con DGR n. 12-6678 del 29/03/2018), persegue lo sviluppo, attraverso la 
messa in rete di percorsi culturali tra residenze reali, ville, castelli e giardini storici, di una varietà di 
itinerari turistici, con lo scopo di promuovere il patrimonio storico, artistico, culturale e 
paesaggistico dei territori coinvolti.  

 
Considerato che la Regione Piemonte con DGR n. 41-5250 del 27/06/2017 ha approvato 

l’organigramma di DMO Piemonte in cui viene evidenziata l’area “Progetti Speciali – Residenze 
Reali” e che ai sensi dell’art.3 – comma 3 - del Regolamento Consortile di DMO Piemonte, 
approvato Con DGR  “n. 41-5250 del 27/06/2017 si specifica che: “Altri servizi potranno 
aggiungersi, in risposta ad esigenze dei soci consorziati e/o in linea con nuove competenze 
eventualmente acquisite nell’ambito della Società Consortile”.  

 
Ritenuto opportuno, per le finalità precedentemente espresse, che DMO Piemonte e il 

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude perseguano e mettano in essere una collaborazione stabile 
e uno scambio di competenze, esperienze e strumenti nell’ottica di una sinergia mirata a rafforzare 
il brand Piemonte in Italia e nel mondo per lo sviluppo turistico, culturale ed economico regionale. 

 
Ritenuto altresì opportuno individuare e proporre l’adozione dello strumento della 

Convenzione quale idonea modalità di accordo da sottoscrivere tra DMO Piemonte e il Consorzio 
Residenze Reali Sabaude  al fine di perseguire gli obiettivi oggetto della presente deliberazione, 
anche tenuto conto della natura pubblica delle Parti e della finalità di collaborazione che le stesse 
hanno intenzione di avviare. 

 
Disposto e dato altresì atto che i contenuti, l’applicazione, l’esecuzione della Convenzione 

che verrà eventualmente sottoscritta tra DMO Piemonte S.c.a.r.l. e il Consorzio delle Residenze 
Reali Sabaude non devono generare costi aggiuntivi a carico della Regione Piemonte. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità al disposto 

del titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell’allegato ai sensi della DGR n. 1 –  4046 del 17 ottobre 2016; 
 

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,  
 

delibera 
 
- di approvare le indicazioni espresse in premessa volte a favorire il perseguimento e il mettere in 

essere una collaborazione stabile e uno scambio di competenze, esperienze e strumenti 
nell’ottica di una sinergia mirata a rafforzare il brand Piemonte in Italia e nel mondo per lo 
sviluppo turistico, culturale ed economico regionale tra DMO Piemonte S.c.a.r.l. e il Consorzio 
delle Residenze Reali Sabaude; 

 
- di individuare lo strumento della Convenzione quale idonea modalità di accordo da sottoscrivere 

tra DMO Piemonte e il Consorzio Residenze Reali Sabaude  al fine di perseguire gli obiettivi 
oggetto della presente deliberazione anche tenuto conto della natura pubblica delle Parti e della 
finalità di collaborazione che le stesse hanno intenzione di avviare; 

 



- di disporre e dare altresì atto che i contenuti, l’applicazione, l’esecuzione della Convenzione che 
verrà, eventualmente, sottoscritta tra DMO Piemonte S.c.a.r.l. e il Consorzio delle Residenze 
Reali Sabaude non deve generare costi aggiuntivi a carico della Regione Piemonte; 

 
- di disporre che copia della presente deliberazione venga inviata, per quanto di interesse e per le 

proprie determinazioni, a DMO Piemonte S.c.a.r.l. e al Consorzio delle Residenze Reali 
Sabaude;  

 
- di incaricare la competente Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di 

provvedere al compimento di ogni atto connesso, consequenziale, necessario a dar corso alle 
attività suddette provvedendo altresì all’invio della presente deliberazione  a  DMO Piemonte 
S.c.a.r.l. e al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. 

 
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
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. 
 

(omissis) 


