
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Codice DB1810 
D.D. 30 novembre 2011, n. 876 
Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), art. 1 comma 1228 e s.m.i. Progetto di eccellenza "Il 
sistema turistico Piemonte tra natura, cultura ed enogastronomia". Accertamento di euro 
3.299.086,52 sul cap.25917/2011 - Impegno di euro 3.299.086,52 sul cap. 137666/2011 e 
impegno di euro 407.294,63 cap. 178788/2011. 
 
Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello 
Stato” (Finanziaria 2007), la quale all’articolo 1, comma 1228, come modificato dall’articolo 8 della 
legge 18 giugno 2009 n. 69, prevede una dotazione finanziaria per l’attuazione di iniziative 
progettuali finalizzate allo sviluppo del settore del turismo e al suo posizionamento competitivo 
quale fattore produttivo di interesse nazionale; 
 
preso atto che, in attuazione del succitato comma 1228, in data 24 giugno 2010 è stato sottoscritto 
tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e le Regioni e le Province autonome un unico Protocollo d’intesa per interventi finalizzati 
allo sviluppo del settore del  turismo ed al suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo 
di interesse nazionale, attraverso la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la 
promozione del sistema turistico nazionale, nonché per il recupero della sua competitività a livello 
internazionale; 
 
dato atto che il sopraccitato Protocollo disciplina i criteri e le modalità per il finanziamento statale 
dei progetti di eccellenza, previsto nella misura del 90% della spesa, restando a carico delle regioni 
la quota rimanente del 10%; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25-1870 del 21 aprile 2011 con la quale è stata 
presentata la candidatura del progetto di eccellenza “Il sistema turistico Piemonte tra natura, cultura 
ed enogastronomia”, individuando quali strutture competenti per l’adempimento degli atti necessari 
ai fini del buon esito dell’istanza e per l’attuazione del progetto medesimo, il Settore  Promozione 
Turistica e il Settore Programmazione e organizzazione turistica della Direzione Cultura, Turismo e 
Sport; 
 
constatato che la succitata Deliberazione individua  quali partner strategici della Regione, per 
l’attuazione degli interventi progettuali, le Agenzie Turistiche Locali (ATL), che rappresentano il 
sistema organizzativo regionale di riferimento per quanto concerne l’accoglienza e l’informazione 
turistica nonché il supporto operativo nella realizzazione delle iniziative promozionali oltre a 
costituire l’interfaccia tra la Regione e gli attori del territorio; 
 
vista la nota  in data 25/07/2011 prot. DSCT0011017 P-4. 30.4 con la quale il Dipartimento per lo 
sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che il  
suddetto progetto è stato valutato positivamente e pertanto il progetto medesimo è stato ammesso al 
contributo; 
 
preso atto che il costo complessivo del Progetto di eccellenza è di €. 4.072.946,32, di cui €. 
3.665.651,69, pari al 90% di finanziamento statale e il restante 10% equivalente ad €. 407.294,63 di 
cofinanziamento regionale; 
 



vista la D.G.R. n. 4-2860 del 9.11.2011 “Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte con 
DGR n. 17-1443 del 28.1.2011, n. 36-1487 dell’11.2.2011, n. 18-2321 del 12.7.2011 e n, 34-2444 
del 27.7.2011; 
 
vista la nota del 29.11.2011 con la quale il Dirigente del Settore Promozione Turistica dà la 
disponibilità ad impegnare la somma di € 3.299.086,52 sul cap. 137666/2011; 
 
ritenuto di accertare la somma di € 3.299.086,52 sul cap. 25917 di entrata del bilancio per l’anno 
2011; 
 
ritenuto di  procedere all’impegno della somma di € 3.299.086,52 sul competente capitolo statale 
137666 – UPB DB18081 - del bilancio regionale per l’anno 2011 che presenta la disponibilità 
necessaria. 
 
ritenuto inoltre di  procedere all’impegno della somma di € 407.294,63 sul competente capitolo 
178788 – UPB 18101 - del bilancio regionale per l’anno 2011 quale quota di cofinanziamento 
regionale che presenta la disponibilità necessaria, ai fini dell’assegnazione alle sottoelencate ATL 
per la realizzazione del Progetto di eccellenza “Il sistema turistico Piemonte tra natura, cultura ed 
enogastronomia” di cui alla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), articolo 1, comma 1228, come 
modificato dall’articolo 8 della legge 18 giugno 2009 n. 69; 
 
considerato che detti fondi sono soggetti a rendicontazione; 
 
di demandare ad un successivo atto il riparto e la relativa assegnazione delle quote per l’attuazione 
degli interventi progettuali alle singole ATL Turismo Torino e Provincia, ATL della Provincia di 
Biella, ATL della Valsesia e di Vercelli, ATL del Distretto Turistico dei Laghi, ATL della Provincia 
di Novara, ATL delle Langhe e del Roero, ATL di Cuneo, ATL della  Provincia di Alessandria, 
ATL della Provincia  di Asti (cod.ben.167963-ATL) 
 
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. 1-1380 del 19.1.2011 “Ripartizione delle Unità revisionali di base in capitoli, ai
fini della gestione”; 
 
vista la  D.G.R. n. 18-2321  del  12.7.2011 “Integrazione  delle assegnazioni di bilancio disposte 
con D.G.R. n. 17-1443 del 28.1.2011 e n. 36-1487 dell’11.2.2011”; 
 
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); 
 

determina 
 
- di impegnare, secondo quanto indicato in premessa, la somma complessiva di €  3.299.086,52 sul 
capitolo statale 137666 - UPB DB18081 - del bilancio regionale per l'anno 2011 (Ass. n. 100163), 
quale quota di finanziamento statale per la realizzazione Progetto di eccellenza “Il sistema turistico 
Piemonte tra natura, cultura ed enogastronomia” di cui alla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), 
articolo 1, comma 1228, come modificato dall’articolo 8 della legge 18 giugno 2009 n. 69 a favore 
delle: ATL Turismo Torino e Provincia, ATL della Provincia di Biella, ATL della Valsesia e di 
Vercelli, ATL del Distretto Turistico dei Laghi, ATL della Provincia di Novara, ATL delle Langhe e 
del Roero, ATL di Cuneo, ATL della  Provincia di Alessandria, ATL della Provincia  di Asti; 
 
- di impegnare, la somma complessiva di €  407.294,63 sul capitolo 178788  UPB DB 18101 del 
bilancio regionale per l'anno 2011 (Ass. n. 100333), quale quota di cofinanziamento regionale per la 
realizzazione Progetto di eccellenza “Il sistema turistico Piemonte tra natura, cultura ed 
enogastronomia” di cui alla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), articolo 1, comma 1228, come 
modificato dall’articolo 8 della legge 18 giugno 2009 n. 69 a favore delle sopra elencate ATL; 
 
- di accertare la somma di € 3.299.086,52 sul cap. 25917 di entrata del bilancio per l’anno 2011; 
 



- di demandare altresì, ad un  successivo atto il riparto e la relativa assegnazione delle quote per 
l’attuazione degli interventi progettuali alle singole ATL. 
 
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 
 


