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Codice A2109A 
D.D. 2 agosto 2021, n. 156 
Riconoscimento dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale, ai sensi 
dell'art. 18 della l.r. 11 luglio 2016 n. 14 per l'anno 2021. DGR n. 21- 5049 del 15.05.2017 e 
D.G.R. n. 26-3037 del 26 marzo 2021. 
 

 

ATTO DD 156/A2109A/2021 DEL 02/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2109A - Valorizzazione turistica del territorio 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Riconoscimento dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale, ai 
sensi dell’art. 18 della l.r. 11 luglio 2016 n. 14 per l’anno 2021. DGR n. 21- 5049 del 
15.05.2017 e D.G.R. n. 26-3037 del 26 marzo 2021. 
 

 
Premesso che : 
 
la legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione 
dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” disciplina una nuova 
organizzazione delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, al 
fine di valorizzare turisticamente l’eccellenza del territorio; 
 
l’art. 18 “Consorzi di operatori turistici ” prevede al comma 2 che “la Regione riconosce sulla base 
di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione 
consiliare competente, i consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale”. 
Il comma 6 stabilisce che i consorzi di operatori turistici riconosciuti possono beneficiare dei 
contributi di cui agli articoli 19, comma 4, e 21. 
 
Dato atto che: 
 
la Giunta regionale, con provvedimento n. 21 – 5049 del 15.05.2017, ha definito i criteri e le 
modalità per il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale, 
fissando al 31 marzo di ogni anno la data entro cui inviare la domanda di riconoscimento regionale; 
 
con D.G.R. n. 26-3037 del 26 marzo 2021, visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria connessa alla 
pandemia da COVID 19, si è stabilita, per l’anno 2021, la data del 30 giugno 2021 quale termine 
per la presentazione della domanda di riconoscimento dei consorzi di operatori turistici. 
 
Preso atto che: 
 



 

alla data soprindicata sono pervenute al Settore Promozione turistica della Direzione Cultura 
Turismo e Commercio ora Settore Valorizzazione turistica del territorio – Direzione Coordinamento 
politiche e fondi europei - turismo e sport, 16 domande di riconoscimento da parte dei Consorzi di 
operatori turistici; 
 
con D.D. n 141 del 26.07.2021 è stata costituita la commissione per la valutazione delle domande 
dei consorzi di operatori turistici al fine del riconoscimento regionale; 
 
le domande in questione sono state esaminate dalla commissione di valutazione, sulla base dei 
criteri approvati con D.G.R. n. 21- 5049 del 15.05.2017, riunitasi per lo svolgimento delle attività 
istruttorie in data 29.07.2021. 
 
Visto il verbale della commissione per la valutazione delle domande dei consorzi di operatori 
turistici al fine del riconoscimento regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 11 luglio 2016 n. 14, per 
l’anno 2021, del 29.07.2021, agli atti del Settore Valorizzazione turistica del territorio, riportante le 
modalità di verifica delle domande presentate, nonché gli esiti dell’istruttoria e l’elenco dei consorzi 
di operatori turistici di rilevante interesse regionale riconosciuti a seguito della valutazione. 
 
 
Richiamate le disposizioni in materia di presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, 
controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport a decorrere dall’anno 2017 
approvate con D.G.R. n. 58 – 5022 dell’08/05/2017. 
 
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”, tutt'ora applicabile per gli atti di 
competenza che, in particolare, per il procedimento di riconoscimento dei consorzi di operatori 
turistici, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della l.r. 14/2016, ha stabilito: 
◦ responsabile del procedimento: Direttore Coordinamento politiche e fondi europei - turismo e 

sport; 
◦ settore: Valorizzazione turistica del territorio; 
◦ termini di conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data di ricezione della domanda 

presentata dai soggetti richiedenti. 
 
Ritenuto di approvare il verbale, del 29.07.2021, della commissione per la valutazione delle 
domande dei consorzi di operatori turistici al fine del riconoscimento regionale ai sensi dell’art. 18 
della l.r. 11 luglio 2016 n. 14, per l’anno 2021, agli atti del Settore Valorizzazione turistica del 
territorio, riportante le modalità di verifica delle domande presentate nonché gli esiti istruttori. 
 
Ritenuto di approvare l’elenco dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale 
riconosciuti a seguito della valutazione, costituente l’allegato 1) parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 
 
 
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 -4046 del 
17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021"; 
 
tutto ciò premesso; 



 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

• 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"). 

• Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti"). 

• D.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamenti in materia di documentazione giustificativa". 

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

• D.G.R. n. 26-3107 del 16 aprile 2021 di approvazione del "Programma annuale delle 
attività di promozione accoglienza e informazione turistica - anno 2021" che individua i 
Consorzi di operatori turistici riconosciuti tra le linee di intervento per il sostegno ai 
progetti di promo-commercializzazione dei prodotti turistici; 

• D.G.R. n. 21 - 5049 del 15.05.2017, che ha definito i criteri e le modalità per il 
riconoscimento dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale; 

• D.G.R. n. 26-3037 del 26 marzo 2021 proroga, per l'anno 2021 dei termini di presentazione 
delle istanze di riconoscimento dei consorzi di operatori turistici al 30.06.2021; 

• D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129). 

• 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" e relative circolari attuative della Regione Piemonte; 

 
 

determina 
 
 
di approvare il verbale, del 29.07.2021, della commissione per la valutazione delle domande dei 
consorzi di operatori turistici al fine del riconoscimento regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 11 
luglio 2016 n. 14, per l’anno 2021, agli atti del Settore Valorizzazione turistica del territorio, 
riportante le modalità di verifica delle domande presentate nonché gli esiti istruttori. 
 
Di approvare l’elenco dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale riconosciuti 
a seguito della valutazione, costituente l’allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 



 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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. 
 
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. 
 
 

IL DIRETTORE (A2109A - Valorizzazione turistica del territorio) 
Firmato digitalmente da Paola Casagrande 

Allegato 
 
 
 



All. 1) ELENCO CONSORZI TURISTICI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. 14/2016 - ANNO 2021

Pagina 1

1

CONSORZIO ALPI BIELLESI 02232340022 46 17 485 32

2

CONSORZIO ALTO PIEMONTE 01704840022 132 50 3630 98

3

CONSORZIO BARDONECCHIA 86501270010 92 19 2477 36

4

01584160038 150 83 5834 150

5

02623320021 65 26 1524 50

6

02063980045 117 65 3985 117

7

01178540058 99 50 1859 99

8

10732200018 54 34 789 54

DENOMINAZIONE DEL 
CONSORZIO

P.IVA/ 
CODICE FISCALE

N. SOCI DICHIARATI SOCI COMPARTO 
RICETTIVO

POSTI LETTO N.SOCI AMMESSI AL 
RICONOSCIMENTO

CONSORZIO LAGO MAGGIORE 
HOLIDAYS

CONSORZIO OPERATORI 
TURISTICI 

MONTEROSA/VALSESIA

CONSORZIO OPERATORI 
TURISTICI  CONITOURS  

CONSORZIO OPERATORI 
TURISTICI ASTI MONFERRATO

CONSORZIO OPERATORI 
TURISTICI VALLI DEL 

CANAVESE



All. 1) ELENCO CONSORZI TURISTICI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. 14/2016 - ANNO 2021
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9

08207460018 34 32 431 34

10

02933490043 95 95 1554 95

11

03568250041 53 38 1861 53

12

08942180012 121 56 2809 110

13

10226850013 97 66 6706 97

14

02267590046 118 60 2970 118

15

01962960066 120 80 1937 120

16

03844070049 95 50 1247 95

CONSORZIO OPERATORI 
TURISTICI VALLI DI LANZO

CONSORZIO PICCOLE 
STRUTTURE RICETTIVE 

LANGHE MONFERRATO E 
ROERO 

CONSORZIO TERRE REALI DEL 
PIEMONTE

CONSORZIO TURISTICO 
FORTUR

CONSORZIO TURISTICO 
INCOMING EXPERIENCE

CONSORZIO TURISTICO 
LANGHE MONFERRATO  E 

ROERO

CONSORZIO TURISTICO 
TERRE FAUSTO COPPI

CONSORZIO TURISTICO VALLE 
MAIRA




