
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Codice DB1810 
D.D. 30 novembre 2011, n. 872 
L.R. 1/2002 art. 7 - Assegnazione della rimanente somma inerente la quota di partecipazione 
annuale per l'anno 2011 della Regione Piemonte all'Agenzia di accoglienza e promozione 
turistica locale Turismo Torino e Provincia. Impegno di euro 51.294,01 sul cap. 178898/2011. 
 
Vista la legge regionale 7 gennaio 2002 n. 1, la quale all’art. 7 consente alla Regione di partecipare 
alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) di cui all’art. 9 della l.r. 75/96 
mediante sottoscrizione di quote del capitale sociale delle stesse; 
 
dato atto che la partecipazione alle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale (ATL) 
da parte della Regione comporta la corresponsione alle suddette della quota annuale di 
partecipazione, la cui entità è determinata annualmente dalle Assemblee dei Consorziati delle ATL 
stesse; 
 
 vista la determinazione dirigenziale n. 421 del 23.6.2011 con la quale è stata assegnata la quota 
annuale per l’anno 2011 di partecipazione da parte della Regione alle ATL: Turismo Torino e 
Provincia, Valsesia e Vercelli, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Langhe e Roero; 
 
constatato che la quota da corrispondere all’ATL Turismo Torino e Provincia era di € 320.000,00 e 
che le risorse disponibili sul cap. 178898 del bilancio per l’anno 2011 erano insufficienti per 
assolvere a pieno l’assegnazione della quota richiesta e pertanto alla citata ATL era stata assegnata 
parte della quota annuale pari ad € 268.705,99; 
 
ritenuto pertanto di impegnare la rimanente somma di € 51.294,01 sul capitolo 178898/2011 - (UPB 
DB 18101 - Ass. n. 100334) inerente la quota di adesione annuale per l’anno 2011 e di assegnarla 
all’ATL Turismo Torino e Provincia (cod. ben. 37466); 
 
tutto ciò 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. 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.; 
 
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 178898/2011 “Sottoscrizione di quote annuali di adesione alle agenzie di 
accoglienza e promozione turistica locale di cui all’art. 9 della legge regionale 22.10.1996 n. 75 e 
s.m.i.”; 
 

determina 
 
- di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 51.294,01 all’ATL Turismo 
Torino e Provincia ai fini del versamento della rimanente somma inerente la quota di partecipazione 
annuale 2011 assegnata con determinazione dirigenziale n. 421 del 23.06.2011; 
- di impegnare la somma di € 51.294,01 sul cap. 178898 (UPB DB 18101 - Ass. n. 100334) del 
bilancio di previsione per l’anno 2011 a favore dell’ATL Turismo Torino e Provincia (cod. ben. 
37466); 
- di liquidare la suddetta somma in un’unica soluzione ad avvenuta esecutività della presente 
determinazione. 
 
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. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Andrea Marini 
 


