REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 23 DEL 10/06/10

Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2010, n. 10-121
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.
A relazione dell'Assessore Cirio:
L’art. 16 della l.r. 22 ottobre 1996, n. 75 “Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e
informazione turistica in Piemonte” 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 commercializzazione del
prodotto turistico piemontese ovvero per 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, si rende necessario individuare dettagliati
criteri di riparto, coerentemente con quanto disposto dall’art. 3, comma 5, della l.r. 75/96, così come
definiti negli Avvisi di presentazione di domanda di ammissione ai contributi per la promozione
delle risorse turistiche piemontesi e per la commercializzazione del prodotto turistico piemontese,
anno 2010, di cui rispettivamente agli allegati A) e B) del presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
ritenuto pertanto necessario approvare i criteri di riparto per l’anno 2010;
visti 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;
visto il “Decalogo di promozione turistica” approvato con D.G.R. n. 9-120 del 31/05/2010, con cui
vengono fornite le regole per una promozione efficace ed etica del Piemonte a cui dovranno
strettamente attenersi tutti coloro i quali vorranno accedere a contributi pubblici regionali, per azioni
di promozione turistica del Piemonte;
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
vista la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 35 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2010” e la legge regionale 17 febbraio 2010,
n. 4 “Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per
l'anno finanziario 2010”;
dato atto che il Bilancio della Regione Piemonte (approvato dal Consiglio Regionale nella seduta
del 26/05/2010, ed in corso di promulgazione) prevede appositi capitoli di spesa destinati
rispettivamente a “Contributi per attività di pubblicità e propaganda turistica” (UPB DB 18081 –
cap. 171526) e a “Contributi per la commercializzazione del prodotto turistico” (UPB DB 18081 –
cap. 188732);
vista la legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 “Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario
Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.” e in particolare, l’art.
2, comma 2, che ha stabilito che Finpiemonte s.p.a. svolga attività strumentali alle funzioni della
Regione aventi carattere finanziario e di servizio;

dato atto che, per lo svolgimento delle attività affidate dalla Regione a Finpiemonte s.p.a, è stata
approvata, con DGR n. 2 - 13588 del 22/03/2010, una specifica convenzione quadro per disciplinare
i rapporti tra le parti, le finalità e le regole di gestione e di controllo;
visto l’art. 1, commi 3, e 4, della convenzione quadro, il quale stabilisce che spetti alla Giunta
regionale individuare le attività da affidare a Finpiemonte s.p.a. e le relative risorse;
considerato che, previa approvazione da parte della Giunta Regionale e su mandato della stessa, le
prestazioni oggetto degli incarichi sono conferite a Finpiemonte s.p.a. dalle Direzioni e Strutture
regionali, con appositi atti dirigenziali di affidamento;
al fine di migliorare la fase connessa con le azioni di verifica e di liquidazione dei contributi
assegnati, si dà atto delle necessità di svolgere in maniera più efficace ed efficiente le attività di
gestione dell’erogazione dei contributi per l’anno 2010, definiti in attuazione degli artt. 16 e 17
della l.r. 75/96, e considerata l’impossibilità per la struttura regionale competente di provvedere in
proprio, pertanto si ritiene opportuno avvalersi delle competenze professionali di Finpiemonte SpA,
società regionale “in house providing”;
ferma restando la competenza della Regione in ordine agli atti di definizione dei contenuti
fondamentali degli strumenti di intervento, agli atti di programmazione, alla definizione degli
Avvisi di cui sopra, e alle conseguenti attività previste per la concessione dei contributi,
Finpiemonte provvederà alle successive attività di gestione, quali in particolare:
 ad erogare i contributi sulla base degli esiti della procedura amministrativa relativa ai benefici
stessi ed in esito agli atti di concessione adottati dalla Regione;
 alla verifica, prima di procedere alla liquidazione dei contributi, della correttezza della
documentazione fornita dai soggetti beneficiari, in linea con le norme stabilite dalla Giunta
Regionale, nonché nel rispetto di quanto stabilito dal Settore Promozione Turistica;
 all’eventuale sollecito, nei confronti di tutti i beneficiari, dell’invio di ogni ulteriore
documentazione necessaria per la liquidazione dei contributi;
 all’individuazione di eventuali cause di revoca, parziali o totali, dei contributi e all’attivazione
delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite;
 all’archiviazione della documentazione cartacea e informatica e alla restituzione delle domande
al termine delle attività di istruttoria e liquidazione del contributo;
 alla gestione contabile dei fondi trasferiti a Finpiemonte e dei contributi erogati ai beneficiari;
 alla predisposizione di documenti e relazioni periodiche sulla gestione delle agevolazioni
secondo quanto meglio specificato nella Convenzione quadro;
stabilito che al corrispettivo dell’incarico sopra descritto, da affidare a Finpiemonte SpA, secondo
le modalità previste dalla Convenzione quadro, si farà fronte prioritariamente con gli interessi che
matureranno sulle risorse disponibili sui capitoli n. 171526/10 e n. 188732/10, da trasferire a
Finpiemonte s.p.a. con successiva determinazione dirigenziale di impegno;
dato atto che, in fase di consuntivo, nel caso di accertamento di maggiori o minori importi
corrisposti a Finpiemonte s.p.a. a titolo di corrispettivo, l’eventuale credito o debito nei confronti
della Regione Piemonte venga regolato con modalità da concordarsi, ai sensi della D.G.R. n. 2 13588 del 22/03/2010;
ritenuto quindi di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale l’affidamento dell’
incarico sopra descritto a Finpiemonte SpA, contenente modalità, durata e costi nel rispetto della
convenzione quadro approvata con D.G.R. n. 2 - 13588 del 22/03/2010;
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi,
delibera
 di approvare l’Avviso per la presentazione di domanda di contributo per la promozione delle
risorse turistiche piemontesi, ai sensi dell’art. 16 della l. r. 75/96, per l’anno 2010, di cui
all’allegato A) del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

di approvare l’Avviso per la presentazione di domanda di contributo per la
commercializzazione del prodotto turistico piemontese, ai sensi dell’art. 17 della l. r. 75/96, per
l’anno 2010, di cui all’allegato B) del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
dello stesso;

di dare atto che le risorse da destinare ai contributi di cui agli allegati A) e B) degli Avvisi per
la presentazione di domanda in questione sono stanziate dal Bilancio della Regione Piemonte per
l’esercizio finanziario 2010, sui rispettivi capitoli di spese 171526 e 188732 nell’ambito della UPB
DB 18081, nei limiti dei fondi disponibili;

di demandare l’adozione dei conseguenti atti per l’assunzione degli impegni di spesa necessari
per l’assegnazione di detti contributi alla Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Promozione
Turistica – Analisi della Domanda e del Mercato Turistico;

di demandare l’approvazione dei rispettivi “modelli di domanda per l’anno 2010”, da
utilizzarsi sia da parte dei soggetti interessati per la presentazione della domanda di contributo ai
sensi dell’articolo 16 della l.r. 75/96, sia da parte dei soggetti interessati per la presentazione della
domanda di contributo ai sensi dell’articolo 17 della l. r. 75/96, alla Direzione Cultura, Turismo e
Sport - Settore Promozione Turistica – Analisi della Domanda e del Mercato Turistico;
 di avvalersi di Finpiemonte s.p.a., società regionale “in house providing”, per lo svolgimento
delle attività di gestione inerenti l’erogazione dei contributi per l’anno 2010, definiti in attuazione
degli artt. 16 e 17 della legge regionale n. 75/96;
 di rinviare alla Direzione Cultura, Turismo e Sport l’affidamento dell’incarico di cui sopra a
Finpiemonte s.p.a. secondo le modalità, la durata ed i costi, che saranno stabiliti con successivo atto
dirigenziale, nel rispetto della convenzione quadro approvata con DGR n. 2 – 13588 del
22/03/2010;
 di stabilire che al corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico in questione si farà fronte con
parte degli interessi che matureranno sulle risorse disponibili sui capitoli preposti 171526/10 e
188732/10, da trasferire a Finpiemonte s.p.a. con successiva determinazione dirigenziale di
impegno;
 di stabilire che, in fase di consuntivo, nel caso di accertamento di maggiori o minori importi
corrisposti a Finpiemonte s.p.a. a titolo di corrispettivo, l’eventuale credito o debito nei confronti
della Regione Piemonte venga regolato con modalità da concordarsi, ai sensi della D.G.R. n. 2 –
13588 del 22/03/2010.
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)
Allegato


