REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 DEL 23/12/10

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 24-1097
L.R. 75/96, art. 14. Criteri per la determinazione del riparto e l'assegnazione, per l'anno 2010,
del contributo previsto dall'articolo 14 della l.r. 75/96 alle Agenzie di Accoglienza e
Promozione Turistica Locale del Piemonte (A.T.L). Integrazione della DGR n. 20-434 del 2
agosto 2010.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di destinare la somma complessiva di €. 6.600.000,00 per l’erogazione alle ATL del contributo
previsto dall’articolo 14 della legge regionale 75/96 per l’anno 2010 e di determinare i seguenti
criteri per il riparto delle risorse, ad integrazione di quanto stabilito dalla d.g.r. 20-434 del 2 agosto
2010:
• “al Contributo ordinario è destinata la somma di €. 4.176.666,67 di cui euro 576.666,67 già
assegnati con determinazione Dirigenziale n. 535 del 06/05/2010 ed euro 3.600.000,00 da assegnare
tramite il fondo di anticipazione attivato presso l’Istituto finanziario regionale piemontese
Finpiemonte s.p.a, che sarà ripartita ed erogata secondo i criteri stabiliti dalla d.g.r. 20-434 del 2
agosto 2010;
• al Contributo straordinario è destinata la somma di €. 2.423.333,33 che sarà ripartita tra le ATL
proporzionalmente al Contributo aggiuntivo assegnato nell’anno 2009. In particolare, per consentire
la gestione degli Uffici IAT di Torino Piazza Castello, Torino Stazione Porta Nuova e Aeroporto
Sandro Pertini in occasione dei grandi eventi il contributo straordinario per l’ATL Turismo Torino e
Provincia è determinato in €. 700.000,00.
Il contributo straordinario sarà erogato per la realizzazione dei programmi di attività 2010 delle
ATL, i quali dovranno essere coerenti con la programmazione regionale in materia turistica”;
di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, da adottarsi entro l’anno 2010, l’impegno
delle risorse, la ripartizione e l’erogazione dei suddetti contributi sulla base dei criteri sopra
riportatii.
Le risorse finanziarie sono imputate in parte sul capitolo 178788 del bilancio regionale per l’anno
2010 e in parte sullo specifico fondo di anticipazione attivato presso l’Istituto finanziario regionale
piemontese Finpiemonte s.p.a ai sensi della. d.g.r. n. 16-786 dell’11 ottobre 2010
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.
(omissis)

