
REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 108-7434 
L.R. 11 luglio 2016 n.14. Organizzazione degli "Stati generali del Turismo in Piemonte - 
Immaginare il futuro". Integrazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 35-6095 del 
7 dicembre 2017. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35-6095 del 7 dicembre 2017 è stata stabilito di dar 
corso ad un’iniziativa pubblica di ampio confronto sulle tematiche turistiche, definita “Stati generali 
del Turismo - Immaginare il futuro”, finalizzata a sviluppare una riflessione condivisa e partecipata 
con il sistema turistico piemontese e i territori coinvolti, che partendo dall’individuazione delle 
criticità, delle opportunità, degli scenari futuri, sia in grado di mettere a punto una strategia di 
promozione turistica integrata a medio-lungo termine. 
 
A tal fine è stata prevista l'organizzazione su alcune aree delle province piemontesi, individuate 
dapprima nel Monferrato, nel Canavese e nell'Appennino Piemontese, di tavoli tematici in cui 
sviluppare con la partecipazione di tutti i soggetti interessati (pubblici e privati)  una attenta 
individuazione ed analisi delle criticità e delle opportunità e quindi delineare possibili scenari futuri 
e quindi mettere a punto una strategia di promozione turistica integrata a medio-lungo termine 
 
Con tale Deliberazione è stato dato mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo 
e dello Sport di provvedere  all’adozione degli atti necessari per garantire la realizzazione dello 
sviluppo progettuale e organizzativo dei focus e dei tavoli tematici territoriali per la realizzazione 
degli Stati generali del Turismo e destinato allo svolgimento complessivo di tali attività l'importo 
massimo di Euro 40.000,00 con riferimento alla disponibilità del Capitolo 140699 dell'esercizio 
finanziario 2018 (Missione 7, Programma 1) del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019. 
 
Con successiva Determinazione Dirigenziale del Direttore Promozione della Cultura, del Turismo e 
dello Sport sono stati quindi svolti gli adempimenti tecnico-operativi necessari alla realizzazione 
delle azioni contenute nel progetto “Stati generali del Turismo - Immaginare il futuro”  
 
E’ stata definita tra l'altro la strategia di sviluppo del progetto  che ha previsto: 
• la costituzione del Tavolo Tecnico di Coordinamento, composta dai soggetti rappresentanti 

del sistema turistico regionale pubblico e privato che rappresenta la struttura di riferimento 
per la realizzazione degli Stati Generali del Turismo in Piemonte.  

• la costituzione del Tavolo Scientifico degli Stati Generali del Turismo, composto da 
rappresentanti delle Università piemontesi e da soggetti esperti, individuati nella comunità 
scientifica nazionale con il compito di supporto tecnico-scientifico e assistenza alla Cabina di 
Regia, in merito alle fasi di sviluppo del processo partecipato; 

• la costituzione di Tavoli Tecnici Operativi territoriali ai fini dell’organizzazione e 
realizzazione degli eventi – incontri previsti dal processo partecipato. 

 
Con la succitata Deliberazione della Giunta Regionale lo svolgimento dei Tavoli Tecnici Operativi 
da realizzarsi nelle varie realtà territoriali regionali prevedeva una giornata di lavoro con gli operatori 
pubblici e privati interessati. 
 
Su richiesta delle rappresentanze territoriali e del Tavolo tecnico di coordinamento i Tavoli Tecnici 
Operativi si sono svolti con un format diverso e cioè con una durata di un giorno e mezzo al fine di 
consentire a tutti gli operatori del territorio un adeguato spazio di riflessione, di confronto e di 
condivisione; ciò ha comportato un maggiore impegno di risorse rispetto a quanto preventivato. 



 
Il programma degli incontri di lavoro sino ad ora realizzato con tale format è il seguente: 
 
1 - Canavese, Valli di Lanzo e Chivassese (Ivrea 21-22 febbraio 2018) 
2 - Novese, Gaviese, Tortonese e Valli del Giarolo (Novi Ligure 20-21 marzo 2018) 
3 - Monferrato e Val Bormida (Asti 10-11 aprile 2018) 
4 - Novara, Vercelli, Biella (Bovara 7-8 maggio 2018) 
5 - Cuneese (Cuneo 29-30 maggio 2018) 
6 - Verbano, Cusio, Ossola (Verbania 19-20 giugno 2018) 
7 - Area Metropolitana di Torino (Torino 9-10 luglio 2018) 
 
Preso atto che risulta ancora  da realizzare su territorio piemontese il seguente incontro:  
 
8 - Langhe (Grinzane Cavour 5–6 settembre 2018) 
 
Sempre in autunno si ritiene opportuno realizzare l'evento conclusivo a Torino, dove sarà rilasciato 
il "Documento di indirizzo  per lo sviluppo della Destinazione Piemonte". 
 
Inoltre, rispetto alle attività del Tavolo Scientifico degli Stati Generali, inizialmente previste con la 
collaborazione e il coinvolgimento di studenti appositamente formati per offrire un contributo al 
processo partecipato ai tavoli di lavoro, al fine di rafforzare l’impostazione e l’elaborazione 
scientifica dei contenuti del documento finale di linee guida strategiche per lo sviluppo del turismo 
in Piemonte, si ritiene opportuno ampliare tale documento attraverso una aggiornata analisi del 
contesto regionale inserito del quadro nazionale ed internazionale, una rielaborazione critica delle 
istanze, delle idee e delle proposte raccolte, traducendole in un quadro di riferimento per la 
definizione degli indirizzi e delle misure per lo sviluppo del comparto turistico per il prossimo 
futuro, eventualmente anche con la collaborazione di esperti del settore.  
 
In linea con il Piano Strategico Nazionale del Turismo 2017-2022 (PST), presentato dal Ministro 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,  tale "Documento di indirizzo  per lo sviluppo 
della Destinazione Piemonte" andrà inoltre ad individuare le modalità di fruizione turistica del 
patrimonio piemontese, basata sul rinnovamento e ampliamento dell’offerta turistica delle 
destinazioni già posizionate e sulla valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti, per accrescere il 
benessere economico, sociale e sostenibile di tutto il territorio regionale promuovendo la 
destinazione sul mercato turistico nazionale ed internazionale. Per perseguire tali obiettivi, il 
documento verrà rielaborato secondo i principi fondamentali dell’innovazione tecnologica e 
organizzativa, la capacità di adattamento alle trasformazioni del mercato, la valorizzazione del 
patrimonio territoriale e culturale; l’adeguamento delle competenze; le condizioni favorevoli per le 
attività imprenditoriali. 
 
Per garantire un'ampia diffusione del prodotto finale del percorso degli Stati Generali del Turismo 
in Piemonte, si provvederà inoltre a realizzare, sulla base di tale "Documento di indirizzo  per lo 
sviluppo della Destinazione Piemonte" una pubblicazione on-line e cartacea declinata secondo la 
grafica istituzionale della Regione Piemonte che sarà presentata in occasione dell'evento conclusivo 
previsto a Torino in autunno. 
 
Ritenuto opportuno e necessario garantire lo sviluppo delle succitate attività a modificazione ed 
integrazione di quanto stabilito con la precedente D.G.R. n. 35-6095 del 7 dicembre 2017 di avvio 
del progetto degli Stati Generali del Turismo. 
 



Stabilito a tal fine di garantire, per lo sviluppo di tali attività, lo stanziamento della somma 
complessiva di Euro 70.000,00 che trova copertura sui fondi disponibili sul competente capitolo 
140699 della Missione 7, Programma 1 dell'esercizio finanziario 2018 del Bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020. 
 
Vista la legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 e s.m.i. "Nuove disposizioni in materia di 
organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”. 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011  "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 n. 42 del 5 maggio 2009". 
 
Vista la legge regionale n. 4 del 5 aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016. 
 
Tutto ciò esposto e considerato. 
 
La Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
 

delibera 
 
 
Di integrare la D.G.R. n. 35-6095 del 7 dicembre 2017 di avvio del progetto "Stati generali del 
Turismo - Immaginare il futuro” prevedendo: 
 
− l'ampliamento della durata dei Laboratori d’Innovazione Turistica (Tavoli Tecnici Operativi 

territoriali) da una giornata a una giornata e mezza da svolgersi ancora nel territorio delle 
Langhe e del Roero; 

 
− l’integrazione del “Documento di indirizzo per lo sviluppo della Destinazione Piemonte” 

secondo i contenuti indicati in premessa e la pubblicazione on-line e cartacea della 
presentazione dei risultati del progetto "Stati Generali del Turismo - Immaginare il futuro"; 

 
− un evento conclusivo in autunno  a Torino, dove sarà rilasciato il "Documento di indirizzo  per 

lo sviluppo della Destinazione Piemonte". 
 
 
Di destinare allo svolgimento per lo sviluppo di tali attività, la somma complessiva di Euro 
70.000,00 che trova copertura  sul competente capitolo 140699 della (Missione 7, Programma 1)   
del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020. 
 
Di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di provvedere  
all’adozione degli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento. 



 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 

sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R.n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 
1 del D.Lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

 


