
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Codice DB1810 
D.D. 30 novembre 2011, n. 871 
Convenzione tra Regione Piemonte e l'ATL Turismo Torino e Provincia per lo sviluppo del 
"Progetto Ryanair a Torino". Impegno di spesa di euro 362.500,00 sul cap. 178788/2011. 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 535 del 6.5.2010 che ha approvato lo schema di convenzione 
tra Regione Piemonte e l’ATL Turismo Torino e Provincia e che dà mandato alla stessa ATL di 
ricevere i trasferimenti delle risorse da parte della Regione stessa per dare attuazione al “Progetto 
Ryanair a Torino”; 
 
preso atto che la Convenzione è stata stipulata in data 1.6.2010 e repertoriata al n. 15385; 
 
considerato che, il piano finanziario, che fa parte integrante della convenzione, prevede che per il 
2011 la Regione Piemonte assegni all’ATL Turismo Torino e Provincia la somma di € 
1.450.000,00; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 109 del 3.3.2011 con la quale è stata impegnata la somma 
disponibile di € 725.000,00 a titolo di acconto sugli impegni assunti nello schema di convenzione 
per l’anno 2011, per dare continuità all’attuazione del suddetto progetto; 
 
vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 493 del 20.7.2011 con la quale è stata impegnata la 
somma disponibile di € 362.500,00 quale seconda tranche, per dare continuità all’attuazione del 
suddetto progetto; 
 
ritenuto pertanto, di impegnare a favore dell’ATL Turismo Torino e Provincia con sede in Via 
Maria Vittoria 19 a Torino (cod. ben. 37466) la rimanente somma di € 362.500,00 sul cap. 
178788/2011 (UPB DB 18101 - Ass. n. 100333), quale saldo per l’anno 2011, sugli impegni assunti 
con la convenzione suddetta e per dare continuità al “Progetto Ryanair a Torino”; 
 
Tutto quanto sopra premesso, 
 

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 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali"); 
 
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, artt. 17 e 18; 
 
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 Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 
 
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 
4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa"; 
 
vista la D.G.R. n. 5-8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
spesa"; 
 
viste le leggi regionali 27 dicembre 2010, n. 25 " Legge finanziaria per l'anno 2011 " e 31 dicembre 
2010, n. 26 " Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 
finanziari 2011-2013 "; 
 
vista la legge n. 136 del 13.8.2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia; 
 
vista la D.G.R. n. 1-1380 del 19.1.2011 “Ripartizione delle Unità revisionali di base in capitoli, ai 
fini della gestione”; 
vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28.1.2011 avente per oggetto: “Bilancio di previsione per l’anno 
2011. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie” e s.m.i.; 
richiamate le disposizioni contenute nell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” e provveduto a darne 
applicazione;  
 
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”; 
 
nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" 
(art. 31 - Spese, comma 2) e dal "Manuale operativo. Linee guida alle Direzioni regionali per le 
attività di ragioneria - lato uscite" (D.G.R. n. 5-8039 del 21.01.2008 "Approvazione del Manuale 
operativo relativo alla gestione spesa"), A) Fase dell’impegno di spesa, a1) Definizioni, comma 5 e 
comma 6, lettera c);  
 
visto il capitolo 178788/2011 “Contributi alle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale 
(art. 14 della l.r. 22.10.1996, n. 75); 
 
visto che il codice CUP del progetto è il n. J19C11000040002; 
 

determina 
 
- di impegnare a favore dell’ATL Turismo Torino e Provincia (cod. ben. 37466) la somma di € 
362.500,00 sul cap. 178788/2011 (UPB DB 18101 - Ass. n. 100333) quale saldo per l’anno 2011 
sugli impegni assunti con la convenzione rep. n. 15385 del 1.6.2010 e per dare continuità al 
“Progetto Ryanair a Torino”. 
 
La suddetta somma sarà liquidata previa presentazione della rendicontazione delle spese effettuate e 
secondo le modalità stabilite dalla convenzione; 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R.12.10.2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte". 

 
Il Dirigente 

Andrea Marini 
 


