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Standard minimi PTO

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art. 15 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico
regionale) che disciplina il “Prodotto turistico omogeneo” e richiamato in particolare il terzo comma,
che stabilisce che gli standard minimi per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo sono
individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente;
Richiamata la propria deliberazione n. 749 del 18 giugno 2018, con la quale sono stati approvati in via
preliminare gli standard minimi per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo, allegato A) parte
integrante del presente atto;
Considerato che la seduta della Cabina di regia del turismo del 25 luglio 2019 al cui Ordine del giorno
risulta iscritta l’espressione del parere consultivo su Standard minimi del Prodotto turistico omogeneo
(art.15 L.R.86/2016 TU Turismo) non è valida, in quanto non è stato raggiunto il numero legale;
Considerato che, successivamente alla predetta seduta e precisamente sempre in data 25 luglio 2019, ai
sensi dell'articolo 3 comma 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cabina di cui
alla Del. GR n.857/2019, è stato richiesto ai singoli membri della Cabina di regia l’espressione del
parere per via telematica;
Rilevato che la maggioranza dei membri che hanno risposto nei termini fissati dalla richiesta si è
espressa favorevolmente, per cui - ai sensi del predetto articolo 3 comma 5 - è stato formalizzato il
parere favorevole della Cabina di regia del turismo sull’atto in questione;
Acquisito il parere previsto dal 3° comma dell’art. 15 della Legge regionale 86/2016, sulla
Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2019 n. 749 Standard minimi del Prodotto Turistico
Omogeneo (art.15 Legge regionale n.86/2016), espresso nella seduta del 18 settembre 2019 dalla II
Commissione consiliare e rubricato al n.69;
Visto che il suddetto parere n. 69 è favorevole all’approvazione degli standard minimi del prodotto
turistico omogeneo e che la II Commissione consiliare ha indicato di aggiungere all’elenco contenuto al
punto 3 (componenti del prodotto turistico omogeneo) dell’allegato A un’ulteriore lettera:
“Elementi qualitativi e tecnici, che saranno definiti, per ciascun PTO, con successivo atto della Giunta
regionale, ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 86/2016.”;
Considerato di accogliere il suddetto suggerimento espresso dalla II Commissione consiliare nel sopra
richiamato parere n.69;
A voti unanimi
DELIBERA
di accogliere le indicazioni della II Commissione consiliare inserendo con lettera C) al punto 3
(componenti del prodotto turistico omogeneo) dell’Allegato A quanto proposto dalla II Commissione
consiliare;
di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo
unico del sistema turistico regionale”, gli standard minimi per la definizione del prodotto turistico
omogeneo di cui all’Allegato A) parte integrante del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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