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Codice DB1809 
D.D. 17 febbraio 2010, n. 175 
D.G.R. n. 36-12629 del 23.11.2009 di attuazione della L.R. n. 21 del 16 giugno 2006 e s.m.i. 
Piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica del Piemonte per 
gli anni 2009/2010 - "Piemonte…sei a casa". Progetti a regia regionale. Bandiere Arancioni in 
Piemonte: Attivita' di Audit ai Comuni. Contributo di euro 72.000,00 sul cap. n. 182127/09 (I. 
6120) a favore del Touring Club Italiano 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di approvare la bozza della convenzione, allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, da stipularsi tra la Regione Piemonte e il Touring Club Italiano - con sede in Milano, 
Corso Italia, 10 c.a.p. 20122 (omissis), relativa alla realizzazione dell’iniziativa “Bandiere 
Arancioni in Piemonte: Attività di Audit ai Comuni”; 
di far fronte alla spesa complessiva di €. 72.000,00 nell’ambito dell’Impegno n. 6120 assunto con 
D.D. n. 1324 del 23 novembre 2009, con riferimento alla somma di € 202.500,00 disponibile sul 
cap. n. 182127 - UPB DB 18091 del Bilancio regionale di previsione per l’anno finanziario 2009 e 
pluriennale 2009-2011 (Assegnazione n. 108421), in attuazione del Piano di interventi per lo 
sviluppo e la riqualificazione dell’offerta turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 – “Piemonte 
….sei a casa” approvato con DGR n. 36-12629 del 23 novembre 2009; 
di stabilire che l’erogazione del contributo pari ad €. 72.000,00, a favore del Touring Club Italiano, 
sarà erogato secondo le modalità indicate nella convenzione allegata al presente atto e dietro 
presentazione della documentazione probante la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione 
del progetto vistata dagli uffici regionali competenti nonché nel rispetto del “Piano di interventi per 
lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 - 
“Piemonte…sei a casa”. 
La presente sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Paola Casagrande 


