
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 50 DEL 16/12/2010 
 

Codice DB1808 
D.D. 10 settembre 2010, n. 999 
L.R. 75/96 - D.G.R. n. 28 - 13478 dell' 08/03/2010. Organizzazione di un educational tour nel 
mese di settembre 2010. Impegno di spesa di Euro 6.000,00 sul cap. 140699 del bilancio 
regionale 2010 a favore dell'Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

per le motivazioni ed alle condizioni indicate in premessa, coerentemente con il "Piano annuale 
tecnico di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione, informazione e accoglienza 
turistica per l’anno 2010”, approvato con D.G.R. n. 28 – 13478 dell’08.03.2010: 
- di demandare all’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara, ai sensi dell’art. 125, 
comma 11 del D.Lgs 163/2006, nonché in considerazione della natura e delle competenze tecniche 
esclusive di tale soggetto in materia di accoglienza e informazione turistica dell’area interessata, 
l’organizzazione con la collaborazione operativa dell’ATL Distretto Turistico dei Laghi di un 
educational tour sul territorio del novarese e del VCO a favore di un gruppo di dieci operatori 
turistici dei mercati inglese e scandinavo specializzati nei prodotti laghi, enogastronomia, cultura, 
natura e wedding location, da attivare nel mese di settembre 2010 in occasione del Convegno 
Internazionale “Il recupero dell’Idrovia del Lago Maggiore a Milano: un impegno per tutti" che si 
svolgerà ad Arona il 13 settembre 2010, riconoscendo all’ATL medesima parte dei costi per 
l’organizzazione di tale iniziativa nella misura di € 5.000,00 IVA esclusa, secondo lo schema di 
contratto allegato (allegato 1); 
 - di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 6.000,00 IVA inclusa sul cap. 140699 
(assegnazione n. 100273 – UPB DB18081) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2010 a favore dell’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara; 
- di provvedere alla liquidazione della somma indicata, a favore dell’Agenzia Turistica Locale della 
Provincia di Novara ad avvenuta realizzazione dell’iniziativa, entro 90gg. dal ricevimento della 
fattura emessa dalla stessa, intestata alla Regione Piemonte e vistata dal Dirigente responsabile del 
Settore competente accompagnata da una dettagliata relazione sui contenuti e lo svolgimento 
dell’educational tour, comprensiva della distinta dei costi consuntivi e dell’elenco dettagliato dei 
partecipanti all’eductour. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia 

Il Dirigente 
Marzia Baracchino 

 


