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Codice DB1808 
D.D. 3 giugno 2010, n. 598 
Approvazione del "modello di domanda", da utilizzarsi per l'anno 2010 da parte dei soggetti 
giuridici legittimati alla presentazione della domanda di contributo ai sensi degli articoli 16 e 
17 della l. r. 75/96 "Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione 
turistica in Piemonte". 
 
L’art. 16 della l.r. 75/96 prevede la concessione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e 
iniziative finalizzate a pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi 
turistici verso specifiche località o verso il Piemonte in generale. 
L’art. 17 della l.r. 75/96 prevede la concessione di contributi per la realizzazione di programmi 
promozionali finalizzati alla commercializzazione del prodotto turistico piemontese ovvero dei 
servizi prodotti in Piemonte dalle imprese turistiche, compresa l’acquisizione e la messa in opera di 
impianti tecnologici atti a favorire maggiori e più adeguate condizioni di contatto fra domanda e 
offerta. 
Al fine di poter dare applicazione alle suddette norme, con D.G.R. n. 10 – 121 del 31.05.2010, la 
Giunta Regionale ha adottato i criteri di valutazione per l’ammissione delle istanze, definiti negli 
“Avvisi per la presentazione di domanda di  contributo per la promozione delle risorse turistiche 
piemontesi e per la commercializzazione del prodotto turistico piemontese ai sensi degli artt. 16 e 
17 della l.r. 75/96, per l’anno 2010”; 
ritenuto di richiamare il “Codice Etico” e le “Linee Guida di comportamento degli enti e istituti no 
profit finanziati dalla Regione”, approvati con D.G.R. n. 47-12422 del 26-10-2009 e successive 
modifiche, entrati in vigore dal 1° gennaio 2010, da applicarsi ai fini dell’assegnazione, 
rendicontazione e liquidazione dei contributi erogati a partire dal corrente esercizio; 
ritenuto altresì di richiamare il “Decalogo di promozione turistica - 10 buone regole per una 
promozione efficace ed etica del Piemonte”, approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 9 – 
120 del 31.05.2010 al quale dovranno strettamente attenersi tutti  coloro i quali vorranno accedere a 
contributi pubblici regionali, per azioni di promozione turistica del Piemonte e alla cui 
sottoscrizione è subordinata l’erogazione dei contributi; 
di stabilire che in sede di rendicontazione venga verificato l’effettivo rispetto delle previsioni del 
medesimo, cui sarà subordinata l’erogazione del contributo e l’ammissibilità dello stesso soggetto 
per gli anni successivi; 
ritenuto pertanto opportuno approvare il “modello di domanda”, per l’anno 2010, da utilizzarsi da 
parte dei soggetti giuridici legittimati alla presentazione della domanda di contributo ai sensi degli 
articoli 16 e 17 della l. r. 75/96, di cui rispettivamente agli allegati 1) per l’art. 16 e  2) per l’art. 17 
al presente provvedimento per farne parte integrante; 
tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti"); 
visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”); 



vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
vista la l.r. 22 ottobre 1996, n. 75 e s.m. e i. “Organizzazione dell’attività di promozione, 
accoglienza e informazione turistica in Piemonte”; 
vista la l.r. 11.04.2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 “Legge finanziaria per l’anno 2010” e la legge 
regionale 1 giugno 2010, n. 15 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012”; 
verificato che il Bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2010 prevede appositi capitoli di spesa 
destinati rispettivamente a “Contributi per attività di pubblicità e propaganda turistica” di cui all’art. 
16 della l.r. 75/96 (UPB DB 18081 – cap. 171526) e a “Contributi per la commercializzazione del 
prodotto turistico” di cui all’art. 17 della l.r. 75/96 (UPB DB 18081 – cap. 188732); 
vista la nota del 27/01/2010 del Direttore responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport con 
la quale ha comunicato di autorizzare il Dirigente del Settore Promozione Turistica a esercitare i 
poteri di spesa nell’ambito delle risorse assegnate dalla Giunta regionale con la succitata 
deliberazione, limitatamente alle UPB di competenza del Settore Promozione Turistica;  
atteso tutti i presupposti di fatto narrati in premessa, 

determina 
- di approvare il “modello di domanda”, di cui all’allegato 1) al presente provvedimento facente  
parte integrante e sostanziale del medesimo, da utilizzarsi per l’anno 2010 da parte dei soggetti 
giuridici legittimati alla presentazione della domanda di contributo ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 
75/96; 
- di approvare il “modello di domanda”, di cui all’allegato 2) al presente provvedimento facente  
parte integrante e sostanziale del medesimo, da utilizzarsi per l’anno 2010 da parte dei soggetti i 
giuridici legittimati alla presentazione della domanda di contributo ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 
75/96; 
Gli impegni di spesa necessari per la liquidazione di detti contributi saranno adottati con successivi 
atti dirigenziali, sulla base delle risorse stanziate per quanto attiene all’art. 16 sul capitolo 171526 
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per quanto attiene all’art. 17 sul capitolo 
188732 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 (UPB DB 18081). 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Marzia Baracchino 

Allegato 


