
ATTO DD 45/A2109A/2023 DEL 10/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2109A - Valorizzazione turistica del territorio

OGGETTO: D.G.R.  n.  9-6438  del  2  febbraio  2018.  Proroga  della  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della candidatura per il riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte, ai
sensi dell’art. 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14. Elenco 2023.

Premesso che con D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018 sono stati definiti, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 11
luglio 2016, n. 14, i nuovi criteri e le modalità, contenuti nel documento allegato alla citata D.G.R., per
l’individuazione e il riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte;

vista la determinazione dirigenziale 14 del 23/1/2023 che approva le Modalità di presentazione dell’istanza
per  il  riconoscimento  dei  Comuni  turistici  del  Piemonte  nonché  il  termine  per  la  presentazione  della
candidatura al 10/3/2023;

considerato  che  la  domanda  per  poter  ottenere  il  riconoscimento  di  Comune  turistico  dovrà  pervenire
esclusivamente tramite Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport – Riconoscimento Comuni turistici -
FINanziamenti DOMande all’indirizzo web: http://www.sistemapiemonte.it/

dato atto che la nuova modalità di presentazione delle candidauture completamente informatizzata ha creato
problemi e ritardi nella compilazione ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA soprattutto ai
Comuni piemontesi di modeste dimensioni e le  numerose richieste di assistenza inoltrate direttamente alla
Regione Piemonte, alle Provincie e al C.S.I.;

ritenuto opportuno al  fine di  consentire anche ai  suddetti  Comuni  la  possibilità  di  presentare la propria
candidatura a Comune turistico per l’anno 2023 attraverso la nuova piattaforma informatizzata di prorogare
il termine di presentazione dell’istanza al 24/03/2023;

considerato  che  entro  i  successivi  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  della  presentazione  delle
domande,  il  Settore  Valorizzazione  turistica  del  territorio  provvederà,  con  apposita  determinazione
dirigenziale, all' approvazione dell’elenco dei Comuni turistici dell’anno 2023, ai sensi dell'art 17 della l.r. 11
luglio 2016, n. 14 e della D.G.R. n. 9-6438 del 2 febbraio 2018;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti che presenteranno richiesta di iscrizione
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nell'elenco dei Comuni turistici;

richiamato, in particolare il disposto dell' art. 17 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14 e della D.G.R. n. 9-6438 del 2
febbraio 2018;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  DGR  n.  1-4046
del17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del del14 giugno 2021; 

atteso tutti i presupposti di fatto narrati in premessa,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

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

• visto il  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");

• visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni  concernenti  la  dirigenza ed il  personale" (artt.  17 "Attribuzioni  dei  dirigenti" e 18
"Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi");

• vista  la  legge  statutaria  n.  1  del  4  marzo  2005  "Statuto  della  Regione  Piemonte",  Titolo  VI
(Organizzazione  e  personale),  Capo  I  (Personale  regionale),  artt.  95  (Indirizzo  politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

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

• 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"
modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;

• visto il DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti
in materia di documentazione giustificativa";

DETERMINA

di prorogare il termine per la presentazione delle istanzeper far parte dell’elenco dei Comuni turistici anno
2023 al 24/3/2023

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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". 

Il  presente  Provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  26,  comma 2  del  D.lgs.  33/2013,  modificato  dal  D.lgs.  n.
97/2016,  non necessita  di  essere  pubblicato sul  sito  della  Regione Piemonte,  sezione “Amministrazione
Trasparente”.
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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
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