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REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2022, n. 32-5844 
Legge regionale 14/2016. Approvazione del documento “Linee di indirizzo strategico per il 
turismo 2022 – 2024 – LIST” quale strategia regionale di medio - lungo termine per lo 
sviluppo coordinato di iniziative nel campo turistico. 

 
(omissis) 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

a voti unanimi... 
delibera 

- ai sensi della legge regionale 14/2016, di approvare, quale strategia regionale di medio - lungo 
termine per lo sviluppo coordinato di iniziative nel campo turistico, il documento “Linee di 
indirizzo strategico per il turismo 2022 – 2024 – LIST” allegato al presente provvedimento, per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e 
Sport, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della  presente 
deliberazione e in particolare per l’applicazione del delle “Linee di indirizzo strategico per il 
Turismo in Piemonte (LIST) 2022-2024” anche coordinando il coinvolgimento delle altre Direzioni 
regionali, degli Enti regionali, per le materie di competenza, ed i soggetti giuridici ed economici, 
nel rispetto della normativa vigente; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto 
contiene indirizzi per le future azioni e politiche regionali in materia di turismo e che saranno 
sviluppate nel medio-lungo periodo. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 
60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 

La presente deliberazione 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”. 

 
(omissis) 

Allegato 


