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Il Presidente riferisce:

Nell’ambito  delle  funzioni di  valorizzazione  del  territorio  in 
ambito culturale e turistico, riconosciute espressamente dalla normativa di riordino 
del sistema camerale (d.lgs. 219/2016 e D.M. 7/03/2019), una delle progettualità 
più significative è la valorizzazione della qualità delle strutture operanti nel settore, 
con il marchio Ospitalità italiana,  che sin dal 1998  è  realizzata in collaborazione 
con l’Istituto Nazionale per le Ricerche Turistiche (Isnart) di Roma.

La recente revisione della certificazione, che è passata alla 
rinnovata forma di attribuzione di un “rating”, concetto più dinamico e rispondente 
alle esigenze che impone oggi il mercato turistico, ha comportato l’intensificarsi 
dell’attività di controllo per la verifica dei requisiti.

A tale  riguardo con deliberazione n.  77 del  12/07/2021 la 
Giunta  camerale  aveva  approvato  l’assegnazione  di  nuovi  riconoscimenti  del 
rating “Ospitalità Italiana” per le strutture turistiche per l’anno 2022 e l’esecuzione 
di controlli delle strutture già in possesso del marchio Ospitalità Italiana finalizzata 
alla relativa attribuzione. Come comunicato dall’Isnart di Roma, la certificazione 
del rating passa dalla durata annuale ai 18 mesi di validità.

Per  garantire  adeguata  visibilità  alle  strutture  che  hanno 
ottenuto  il  rating e  far  conoscere  agli  stakeholders  del  settore  turistico  della 
provincia le principali novità della certificazione, è in corso di organizzazione la 
cerimonia di premiazione con la consegna delle nuove targhe e degli attestati per 
le n. 62 strutture che, a seguito del controllo eseguito dalla società di certificazione 
incaricata  da  Isnart,  hanno  ottenuto  i  punteggi  per  l’attribuzione  del  rating 
Ospitalità Italiana, di cui n. 7 nuove strutture e n. 55 già in precedenza in possesso 
del marchio.

La  cerimonia  annuale  dell’Ospitalità  Italiana,  da  sempre 
organizzata nei principali centri della provincia, avrà luogo il prossimo 4 aprile ad 
Alba nella Chiesa di San Domenico. Occorre pertanto prevedere la copertura dei 
costi per l’organizzazione dell’evento: l’affitto della sala, il servizio di service per la 
gestione  tecnica,  il  servizio  fotografico  della  premiazione  e  ogni  altro  servizio 
legato alla realizzazione dell’appuntamento, prevedendo un budget complessivo 
massimo di € 8.000,00, Iva inclusa.

L’iniziativa  rientra  nelle  attività  previste  dal  progetto  per  il 
triennio 2020/2022, approvato dal Ministero e a valere sull’aumento del 20% del 
diritto annuale.

La Giunta camerale

- sentita la relazione del Presidente;



-  visto  il  d.  lgs.  219/2016  di  riordino  delle  Camere  di 
commercio  che  attribuisce  particolare  rilevanza  alle  nuovi  funzioni  camerali  di  
valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo;

-  visto il  D.M. del  07/03/2019 di ridefinizione dei  servizi  di 
competenza delle Camere di commercio;

-  condivisa  l’opportunità  di  organizzare  la  Cerimonia  di 
premiazione  a  favore  delle  strutture  che  ottengono  la  certificazione  rating 
“Ospitalità Italiana” 2022/2023, anche in considerazione del particolare significato 
di rilancio del settore turistico e dell’accoglienza rappresentato dall’evento, dopo 
gli ultimi due anni di pandemia;

- considerato che l’iniziativa rientra nelle attività previste dal 
progetto,  approvato  dal  Ministero  e  a  valere  sull’aumento  del  20%  del  diritto 
annuale per il triennio 2020/2022;

- viste le disponibilità di bilancio;

- a voti unanimi dei presenti

delibera

− di  organizzare  il  prossimo 4 aprile  2022  la Cerimonia di  premiazione per le 
strutture che ottengono la certificazione  rating “Ospitalità Italiana” 2022/2023, 
ad  Alba  nella  Chiesa  di  San  Domenico, destinando  a  tal  fine  il  budget 
complessivo di € 8.000,00;

− di autorizzare il dirigente cui è stato affidato il budget per il 2022, nel cui ambito  
rientra la  presente iniziativa,  a  prenotare gli  importi  in  oggetto  e a porre in 
essere i provvedimenti necessari per la concreta gestione dell’organizzazione 
della  cerimonia  sopra  indicata  e  per  formalizzare  i  conseguenti  affidamenti 
degli incarichi;

− di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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