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Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 28-13478 
L.R. 22 ottobre 1996 n. 75 e s.m.i. "Piano annuale tecnico di indirizzo e coordinamento delle 
attivita' di promozione, informazione e accoglienza turistica per l'anno 2010". 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
� di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il “Piano annuale tecnico di indirizzo e 
coordinamento delle attività di promozione, informazione e accoglienza turistica per l’anno 2010”, 
coerentemente con le finalità e gli indirizzi in materia di promozione, pubblicità e propaganda 
turistica ai sensi della l.r. n. 75/96, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1). I contenuti, in termini di indirizzo, del suddetto “Piano 
annuale” sono riferiti alle attività relative al corrente anno e prevedono iniziative essenziali ed 
indispensabili per la promozione turistica piemontese nelle more dell’approvazione degli atti di 
programmazione previsti dall’art. 3 della medesima legge; 
� di dare attuazione agli indirizzi e alle azioni previsti nel “Piano annuale tecnico di indirizzo 
2010”, demandando tali azioni alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport - Settore 
Promozione Turistica. Tali interventi saranno realizzati con le risorse stanziate nel bilancio di 
previsione 2010 della Regione Piemonte per un totale stimato complessivamente di € 7.460.000,00 
(così ripartito: € 5.460.000,00 sul cap. 140699 - UPB DB 18081; € 1.500.000,00 sul cap. 140754 - 
UPB DB 18001; € 500.000,00 su capitoli diversi di spesa quali, ad esempio, il cap. 140864 “spese 
per le attività trasversali di carattere turistico e turistico-sportive”, (UPB DB 18001 - assegnazione 
n. 100276) ed il cap. 137664 “contributi assegnati nell’ambito della programmazione unitaria delle 
politiche regionali per il 2007-2013 - fondi FAS (d. cipe 112/2008)”, (UPB DB 18001).  
Quanto sopra in ossequio alla legge regionale 24 dicembre 2009 n. 35 “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2010” e alla legge regionale 
n. 4 del 17 febbraio 2010 “Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per l’anno finanziario 2010”. 
Gli importi e gli interventi relativi alle azioni ed alle attività di cui all’Allegato 1 sono riportati a 
titolo indicativo e potranno pertanto essere incrementati o modificati anche per effetto di variazione 
compensativa tra le varie iniziative contenute nel Piano stesso e comunque nei limiti dello 
stanziamento complessivo assegnato;  
� che il suddetto “Piano annuale tecnico di indirizzo 2010” potrà essere aggiornato, integrato e 
completato con provvedimento della Giunta Regionale. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 


