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Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 4 dalla Legge regionale n.86/2016 (d’ora innanzi TU Turismo) che riserva, tra le altre cose,
alla Giunta regionale le funzioni e i compiti concernenti l’omogeneità dei servizi e delle attività inerenti
all’offerta turistica regionale e la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e
competitivo del turismo e l’innovazione dell’offerta turistica regionale;
Visto che l’art.15 del TU Turismo il quale:
-

riconosce ai Comuni la facoltà di associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo
(comma 1)

-

definisce “prodotto turistico omogeneo” “l’insieme di beni e di servizi di un territorio che
compongono un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della
domanda turistica”; (comma 2)

-

stabilisce che gli standard minimi per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo sono
individuati dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente
(comma 3);

Ritenuto opportuno che un Prodotto Turistico Omogeneo
a) debba collocarsi all’interno di una combinazione funzionale tra destinazioni e aree prodotto
dell’offerta turistica regionale;
b) sia l’insieme coordinato delle componenti strutturali e funzionali, e dunque quale modalità di
organizzazione dell’offerta turistica integrata, in una ottica di cooperazione pubblico/privata;
Visto l’allegato A) al presente provvedimento che individua in gli standard minimi del prodotto
turistico omogeneo;
Vista altresì la delibera G.R n.941 del 27.08.2018 che ha approvato gli standard minimi per la
definizione del prodotto turistico omogeneo “Cammini di Toscana”;
Dato atto che è necessario acquisire il parere consultivo della Cabina di regia del turismo (art.14
comma 3, lett. b TU Turismo) e il parere della competente Commissione consiliare (art.15 comma 3 TU
Turismo);
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 6 giugno 2019;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare in via preliminare gli standard minimi per la realizzazione del prodotto turistico
omogeneo, di cui all'Allegato A) del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 15 comma 3 della
Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”;

2. di dare mandato alla Segreteria della Giunta di trasmettere il presente atto alla Commissione
consiliare competente, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art.15 comma 3 della
Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”;
3. di dare mandato alla Direzione Attività produttive:
a) di procedere all’acquisizione del parere consultivo della Cabina di regia del turismo ai sensi
dell’art.14, comma 3, lett.b) del citato TU del sistema turistico regionale;
b) di sottoporre all’esame della Giunta Regionale, entro 30 giorni dall’approvazione definitiva del
presente provvedimento, la procedura per la presentazione da parte dei Comuni e il
riconoscimento da parte della Giunta Regionale di Prodotto Turistico Omogeneo;
c) di procedere all’aggiornamento dei contenuti degli standard del Prodotto Turistico Omogeneo
“Cammini di Toscana”, di cui alla delibera G.R. 941/2018, successivamente all’approvazione
definitiva del presente provvedimento.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 secondo comma della l.r. 23/2007.
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