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Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 10-445 
Adesione della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 all'Accordo di 
collaborazione con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta del 7 luglio 2019 per rafforzare e 
migliorare l'attrattivita' turistica dei territori.  
 
A relazione dell'Assessore Poggio: 
 
Premesso che 
 
il settore turistico rappresenta un asset strategico fondamentale per lo  sviluppo del sistema 
economico territoriale; 
 
coerentemente con le politiche di sviluppo sostenibile, si intende promuovere un turismo in grado di 
generare opportunità di crescita economica diffusa e durevole, valorizzando le risorse turistico-
sportive e culturali come leva per attivare flussi turistici nazionali ed internazionali in una logica di 
attrattività territoriale;  
 
il Piemonte, secondo la classifica internazionale “Best in Travel 2019”, curata da una delle guide 
turistiche più diffuse a livello internazionale, si è classificata al primo posto tra le regioni del mondo 
da visitare nel 2019; tale riconoscimento testimonia la crescita del Piemonte come destinazione 
turistica e rappresenta un’ ottima vetrina in termini di aumento di flussi turistici verso la nostra 
regione e uno stimolo importante per intensificare e consolidare le iniziative promozione turistica a 
livello regionale, interregionale ed europeo; 
 
gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, possono essere 
raggiunti attraverso azioni mirate che consentano di promuovere l’immagine del Piemonte e di 
valorizzare tutti i suoi prodotti turistici e ambiti territoriali. 
 
Preso atto che 
 
in data 7 luglio 2019 è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione tra la Regione Liguria e la 
Regione autonoma Valle d’Aosta inteso a rafforzare e migliorare l’attrattività turistica dei rispettivi 
territori; 
 
le predette Regioni hanno, con tale Accordo, riconosciuto che le proprie strategie e  
programmazioni turistiche presentano elementi comuni e sinergici, ravvisabili in particolare nella 
volontà di identificare nelle specifiche eccellenze del territorio gli elementi identitari sui quali 
fondare una maggior competitività dell’offerta turistica e che le stesse, debitamente sostenute dalle 
opportune iniziative promozionali, possano favorire la penetrazione di nuovi mercati e risultare 
vincenti nei riguardi del turismo non di prossimità, caratterizzato da periodi di viaggio lunghi e 
conseguentemente alla ricerca di una gamma di attrattive particolarmente ampia; 
 
dato atto che 
 
l’offerta turistica del Piemonte presenta elementi comuni e sinergici con quelli delle Regioni 
sottoscrittrici del sopracitato Accordo; 
 
la Regione Piemonte condivide con la Regione Liguria e la Regione autonoma Valle d’Aosta radici 
culturali fondate su un passato storico comune, vicinanza geografica e consolidati rapporti di stretta 
collaborazione nei Programmi e in numerosi progetti di cooperazione territoriale; 



 
la programmazione turistica della Regione Piemonte ha sviluppato, nel corso degli anni, diverse 
azioni e interventi specifici previsti da progetti di sviluppo e di promozione turistica interregionali 
anche in collaborazione con la Regione Liguria e la Regione autonoma Valle d’Aosta; 
 
la Regione Piemonte, in qualità di capofila o di regione partner promossi dal Mibact, ha collaborato 
e collabora con la Regione Liguria e la Regione autonoma Valle d’Aosta alla realizzazione di 
diversi progetti interregionali di promozione turistica relativi, per esempio, alle tematiche del 
turismo montano (Montagna- arco alpino e appenninico), turismo enogastronomico e sportivo 
(Milano-Sanremo del Gusto e gli itinerari di qualità; Valorizzazione delle risorse enogastronomiche, 
Italy Golf & more), turismo culturale (Residenze reali, ville, castelli e giardini storici; Via 
Francigena), turismo lento (Borghi-Viaggio italiano), Turismo green and blue - esperienze di 
cammini e di percorsi ciclabili; 
 
attraverso questi progetti è stato possibile avviare e consolidare una serie di sinergie tra le regioni 
coinvolte  che rappresentano un valore aggiunto in grado di aumentare notevolmente l’ attrattività 
complessiva di Regioni limitrofe e la visibilità delle offerte turistiche all’interno di un mercato 
globale particolarmente favorevole per il turismo. 
 
Preso atto che 
 
con l’ Accordo di collaborazione sottoscritto in data 7 luglio 2019, la Regione Liguria e la Regione 
autonoma Valle d’Aosta hanno confermato, nello specifico,  la volontà di: 
- rafforzare i rapporti di collaborazione proficuamente attuata in precedenti occasioni attraverso 
l’individuazione di azioni sinergiche, pianificando un calendario di iniziative comuni; 
- pianificare ed attuare, attraverso i soggetti deputati in tema di promozione turistica, azioni di 
promozione in una strategia di co-marketing con iniziative concrete; 
- promuovere la collaborazione tra i propri operatori e, in particolare, la ricerca di sinergie idonee a 
raggiungere obiettivi d’interesse comune; 
- avviare un percorso condiviso finalizzato a cogliere le opportunità offerte dai progetti di 
cooperazione transfrontaliera e transnazionale cofinanziati dai Fondi europei per un rilancio delle 
economie turistiche locali mediante la predisposizione di progetti in partenariato; 
 
-la Regione Liguria e la Regione autonoma Valle d’Aosta valutano positivamente l’adesione della 
Regione Piemonte all’Accordo sottoscritto in data 7 luglio 2019. 
 
Ritenuto di aderire al suddetto Accordo di collaborazione con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta per 
rafforzare e migliorare l’attrattività turistica dei territori; 
 
vista la DGR n. 81-8990 del 16/05/19 "Programma annuale delle attività di promozione, 
accoglienza e informazione turistica per l'anno 2019". 
 
Dato atto che  
il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e che 
eventuali oneri riferibili all’Accordo in oggetto dovranno essere autorizzati con preliminare 
provvedimento deliberativo e previa verifica dell’effettiva copertura finanziaria; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 del 
17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso; 



 
la Giunta Regionale unanime, 
 

delibera 
 
- di aderire ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/90 all’Accordo di collaborazione con le Regioni 
Liguria e Valle d’Aosta, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
al fine di rafforzare e migliorare l’attrattività turistica dei territori; 
 
- di demandare all’Assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio la sottoscrizione 
dell’Accordo citato; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio 
regionale, e che eventuali oneri riferibili all’Accordo in oggetto dovranno essere autorizzati con 
preliminare provvedimento deliberativo, previa verifica dell’effettiva copertura finanziaria. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23, lettera d, del 
d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 
Allegato 



Adesione della Regione Piemonte all’Accordo di collaborazione tra Regione Liguria e 
Regione autonoma Valle d’Aosta /Vallée d’Aoste per rafforzare e migliorare l’attrattività 
turistica dei territori. 

 

Il giorno…………….  del mese di……………………..2019 
presso……………………………………………………………………………… 

 

TRA 

La Regione Liguria, nella persona dell’Assessore al Lavoro, Trasporti e Turismo, Gianni 
Berrino, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova, Via Fieschi 15, 
autorizzato alla stipula del presente Accordo di collaborazione  con D.G.R. n. … 

E 

La Regione autonoma Valle d’Aosta\Vallée d’Aoste, nella persona dell’Assessore al 
Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali, Laurent Viérin, domiciliato ai 
sensi e per gli effetti del presente atto in Aosta, Piazza Deffeyes 1, autorizzato alla stipula 
del presente Accordo di collaborazione con D.G.R. n… 

E 

La Regione Piemonte (c.f. 80087670016), nella persona dell’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Commercio, Vittoria Poggio, domiciliata ai sensi e per gli effetti del presente atto 
in Torino, Via Bertola, 34 

PREMESSO CHE 

in data 7 luglio 2019 è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione tra la Regione 
Liguria e la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste inteso a rafforzare e 
migliorare l’attrattività turistica dei rispettivi territori; 

le predette Regioni hanno, con tale Accordo, riconosciuto che le proprie strategie e  
programmazioni turistiche presentano elementi comuni e sinergici, ravvisabili in particolare 
nella volontà di identificare nelle specifiche eccellenze del territorio gli elementi identitari 
sui quali fondare una maggior competitività dell’offerta turistica e che le stesse, 
debitamente sostenute dalle opportune iniziative promozionali, possano favorire la 
penetrazione di nuovi mercati e risultare vincenti nei riguardi del turismo non di prossimità, 
caratterizzato da periodi di viaggio lunghi e conseguentemente alla ricerca di una gamma 
di attrattive particolarmente ampia;  

 

CONSIDERATO CHE 



il settore del turismo costituisce anche per la Regione Piemonte un asset importante per il 
proprio territorio; 

l’offerta turistica del Piemonte presenta elementi comuni e sinergici con quelli delle 
Regioni sottoscrittrici del sopracitato Accordo; 

la Regione Piemonte, condividendo gli obiettivi dell’Accordo, ha pertanto manifestato 
l’interesse ad aderirvi; 

la Regione Liguria e la Regione autonoma Valle d’Aosta condividono entrambe con il 
Piemonte radici culturali fondate su un passato storico comune, vicinanza geografica e 
consolidati rapporti di stretta collaborazione nei Programmi e in numerosi progetti di 
cooperazione territoriale; 

l’inserimento del Piemonte nell’ambito dell’Accordo consente inoltre di eliminare soluzioni 
di continuità territoriale facilitando pertanto il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dall’Accordo;  

la Regione Liguria e la Regione autonoma Valle d’Aosta valutano pertanto positivamente 
l’adesione della Regione Piemonte all’Accordo sottoscritto in data 7 luglio 2019, 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

la Regione Piemonte aderisce all’Accordo di collaborazione tra la Regione Liguria e la 
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per rafforzare e migliorare l’attrattività 
turistica dei territori, sottoscritto in data 7 luglio 2019. 

Per effetto del presente atto, la Regione Liguria, la Regione autonoma Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste e la Regione Piemonte confermano la volontà di: 

rafforzare i rapporti di collaborazione proficuamente attuata in precedenti occasioni 
attraverso l’individuazione di azioni sinergiche, pianificando un calendario di iniziative 
comuni; 

pianificare ed attuare, attraverso i soggetti deputati in tema di promozione turistica,  azioni 
di promozione in una strategia di co-marketing con iniziative concrete quali ad esempio 
proposte di pacchetti vacanza che integrino i rispettivi prodotti turistici; 

promuovere la collaborazione tra i propri operatori e, in particolare, la ricerca di sinergie 
idonee a raggiungere obiettivi d’interesse comune; 

far nascere un'intesa che consenta di approfittare al meglio delle opportunità offerte dai 
progetti di cooperazione transfrontaliera e transnazionale cofinanziati dai Fondi europei 
per un rilancio delle economie turistiche locali mediante la predisposizione di progetti in 
partenariato. 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

      Assessore al Turismo della Regione      Assessore al Turismo della 
Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste                         Regione Liguria  
                                                                                                     
                  Laurent Viérin                                                            Gianni Berrino 
 
……………………………………………… ……………………………………… 
                                            

                                            Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio 

                                    della Regione Piemonte 

                                                                Vittoria Poggio 

 

…………………………………………………………….. 


