
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2012, n. 39-4095 
L.R. 75/96, art. 14. Criteri per la determinazione del riparto e l'assegnazione alle Agenzie di 
Accoglienza e Promozione Turistica Locale del Piemonte (A.T.L) dei contributi previsti 
dall'articolo 14 della l.r. 75/96, come modificato dalla legge regionale 10/2011, art. 14, comma 
2. Anno 2012. 
 
A relazione dell'Assessore Cirio: 
 
Premesso che: 
 
la legge regionale 22/10/1996, n. 75 e s.m.i. “Organizzazione dell’attività di promozione, 
accoglienza e informazione turistica in Piemonte” prevede la costituzione delle Agenzie di 
accoglienza e promozione turistica locale (ATL) allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, 
favorire la loro conoscenza mediante l’attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza 
e assistenza per i turisti; 
 
la stessa legge regionale 75/96 all’articolo 14, come modificata dall’articolo 14, comma 2 della 
legge regionale 11 luglio 2011 n. 10 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011”, 
prevede al comma 1 la concessione alle ATL di contributi annuali a copertura delle spese per le 
attività ordinarie di funzionamento; 
 
il comma 2 del succitato articolo 14 consente l’erogazione alle ATL di ulteriori contributi per la 
realizzazione di specifici progetti di accoglienza e promozione turistica, sulla base dei criteri 
stabiliti dalla Giunta regionale a norma dell’articolo 12 della legge 1 agosto 1990 n. 241; 
 
visti gli stanziamenti iscritti nell’UPB DB18001 del bilancio regionale per l’anno 2012; 
 
ritenuto di destinare per l’erogazione alle ATL dei suddetti contributi previsti dall’articolo 14 della 
legge regionale 75/96, per l’anno 2012 la somma complessiva di €. 5.280.000,00, di cui €. 
4.752.000,00, pari al 90% della disponibilità complessiva, destinate ai contributi diretti ad agevolare 
i propri compiti istitutivi, a copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento ( l.r. 
75/96, art. 14, comma 1) e €. 528.000,00, pari al 10% della disponibilità complessiva, per la 
realizzazione di specifici progetti di accoglienza e promozione turistica  ( l.r. 75/96, art. 14, comma 
2); 
 
ritenuto altresì di stabilire che il contributo a copertura delle attività ordinarie di funzionamento 
delle ATL, previsto dal comma 1 dell’ articolo 14 della l.r. 75/96, sia ripartito in base a criteri che 
tengano conto in via prioritaria delle presenze registrate sul territorio di ciascuna ATL, quindi dei 
posti letto disponibili, oltre ad una quota fissa che, integrando il contributo calcolato in base a 
presenze e posti letto, è destinata a garantire alle ATL un contributo minimo per far fronte alle spese 
di funzionamento; tenuto conto delle risorse a disposizione per l’anno 2012, tale quota fissa è 
quantificata in €. 180.000,00; 
 
esaminati i dati ufficiali relativi alle presenze e ai posti letto registrati nell’anno 2011 e constatato 
che le percentuali registrate per le ATL di Turismo Torino e Provincia  e del Distretto turistico dei 
Laghi sono largamente superiori a quelle delle altre ATL e considerato altresì che l’ATL della 
provincia di Torino comprende il territorio di tre ambiti turistici rilevanti (ragione per cui nell’anno 
2010 la quota fissa è stata triplicata e nel 2011 raddoppiata), allo scopo di riequilibrare l’entità dei 



contributi rispetto alle altre ATL, si ritiene di non erogare la quota fissa al Distretto turistico dei 
Laghi e di ridurla a Turismo Torino e Provincia nella misura di una unità; 
 
ritenuto infine di stabilire che nel caso si rendano disponibili nei competenti capitoli del bilancio 
regionale maggiori risorse da destinare alla concessione di contributi alle ATL, queste saranno 
utilizzate per il sostegno alla realizzazione di specifici progetti di accoglienza e promozione 
turistica di cui all’art. 14, comma 2 della l.r. 75/96, aventi valenza per l’intero territorio regionale; 
 
visto l’allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono 
indicati criteri e modalità per il riparto, l’assegnazione e l’erogazione alle ATL dei contributi 
previsti dall’articolo 14 della l.r. 75/96, come modificato dalla legge regionale 10/2011, art. 14; 
 
ritenuto di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la ripartizione e l’erogazione dei 
suddetti contributi sulla base dei criteri sopra riportati, comprese eventuali rimodulazioni 
proporzionali che si rendano necessarie in caso di ridotta disponibilità delle risorse assegnate; 
 
vista la legge regionale 11.4.2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale  04.05 2012 n. 5 “Legge finanziaria per l’anno 2012”;  
 
vista la legge regionale n. 6 del 23.05.2012 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”; 
 
la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,  
 

delibera 
 
- di destinare La somma complessiva di €. 5.280.000,00 , a valere sull’UPB DB18001 per 
l’erogazione alle ATL nell’anno 2012 dei contributi previsti dall’articolo 14 commi 1 e 2 della l.r. 
75/96, come modificato dalla legge regionale 10/2011, art. 14; 
- di ripartire come segue la suddetta somma: 
o  €. 4.752.000,00, pari al 90% della disponibilità complessiva destinati all’erogazione dei 
contributi previsti dal comma 1, diretti ad agevolare i propri compiti istitutivi delle ATL, a 
copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento; 
o  €. 528.000,00, pari al 10% della disponibilità complessiva. destinati all’erogazione dei contributi 
previsti dal comma 2 per la realizzazione di specifici progetti di accoglienza e promozione turistica  
(l.r. 75/96, art. 14, comma 2); 
- di approvare l’allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, nel 
quale sono indicati criteri e modalità per il riparto, l’assegnazione e l’erogazione dei suddetti 
contributi alle ATL. 
- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la ripartizione e l’erogazione dei suddetti 
contributi sulla base dei criteri sopra riportati, comprese eventuali rimodulazioni proporzionali che 
si rendano necessarie in caso di ridotta disponibilità delle risorse assegnate. 
La presente deliberazione 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”. 
 

(omissis) 
Allegato 

 



Allegato  
 

CRITERI E MODALITA’ PER IL RIPARTO L’ASSEGANZIONE 
E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ATL  

PER L’ANNO 2012 
(legge regionale 75/96, articolo 14, commi 1 e 2) 

 
 
 

Contributo a  copertura delle spese per le 
 attività ordinarie di funzionamento 

 
 
Riparto e assegnazione del contributo 
 
Al contributo a copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento è destinata 
la somma di €. 4.752.000 a valere sull’UPB DB 18.001. Tale somma è ripartita tra le Atl  
come segue: 

- una quota fissa pari ad € 180.000 per ciascuna ATL, fatta eccezione per l’ ATL del 
Distretto turistico dei Laghi; 

- la restante quota è ripartita per il 70% sulla base delle presenze registrate nei bacini 
turistici di ciascuna ATL e per il 30% sulla base della ricettività, utilizzando gli ultimi 
dati disponibili raccolti dall’Osservatorio Turistico Regionale; 

 
 
Erogazione del contributo 
 
Il contributo è erogato con un acconto del 50%, dietro presentazione al Settore 
competente da parte dell’ATL del bilancio preventivo. Il pagamento del saldo è 
subordinato alla presentazione del bilancio consuntivo corredato di rendiconti dettagliati,  
unitamente ad una esaustiva relazione sulle attività svolte.  
 
 
 

Contributo per la realizzazione di specifici progetti 
di accoglienza e promozione turistica 

 
 

Al contributo per la realizzazione di specifici progetti è destinata la somma di €. 528.000 a 
valere sull’ UPB DB 18.001.  
 
 
Contenuto dei progetti 
 
Le proposte progettuali che dovranno essere finalizzate ad almeno uno dei seguenti 
obiettivi: 

- incremento dei flussi turistici verso il Piemonte 
- miglioramento della qualità dell’accoglienza turistica piemontese 

 



Tali obiettivi saranno perseguiti mediante: 
- azioni in collaborazione tra ATL e territorio per il sostegno a manifestazioni e/o 

eventi di valore strategico per il settore turistico 
- predisposizione di servizi di accoglienza rivolti a particolari target turistici, localizzati 

nei punti di arrivo  o di transito dei turisti italiani o stranieri; 
- produzione di materiale promozionale e/o informativo del territorio di competenza; 
- studio e ricerca delle strategie più idonee per raggiungere gli obiettivi nel proprio 

territorio 
Le proposte progettuali devono essere corredate da una descrizione del progetto 
unitamente ad un preventivo dettagliato di spesa. 
 
Nel caso si rendano disponibili nei competenti capitoli del bilancio regionale maggiori 
risorse da destinare alla concessione di contributi alle ATL, queste saranno utilizzate per il 
sostegno alla realizzazione di specifici progetti di accoglienza e promozione turistica di cui 
all’art. 14, comma 2 della l.r. 75/96, aventi valenza per l’intero territorio regionale 
 
A sostegno della realizzazione dei progetti la Regione eroga un contributo massimo del 
90% della spesa sostenuta dall’ATL. Nel caso di insufficienza delle risorse la percentuale 
del 90% sarà ridotta proporzionalmente alle risorse disponibili in uguale misura per tutti i 
progetti finanziati. 
 
 
Erogazione del contributo 
 

L’erogazione del contributo spettante avverrà con acconti e saldi. 
L’acconto pari al 50% del contributo assegnato sarà erogato dietro presentazione della 
comunicazione di inizio di attività. 
Il pagamento del saldo, pari al 50% del contributo (o l’eventuale quota inferiore 
risultante a seguito di minor spesa) è subordinato all’invio da parte dell’ATL del 
rendiconto redatto in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Legale 
Rappresentante, corredato della sotto elencata documentazione: 

a) documenti giustificativi di spesa; 
b) dichiarazione che le somme di cui si chiede la liquidazione sono state 

effettivamente ed interamente imputabili a spese sostenute per i servizi, le 
forniture e quant’altro riconducibile al progetto in questione; 

c) dichiarazione dell’osservanza delle norme in materia di contratti pubblici per 
l’acquisizione di ben/servizi 

d) rendiconto dell’attività svolta, relativo a tutte le entrate ed uscite, comprensivo sia 
della parte finanziata dalla Regione, sia dell’eventuale co-finanziamento derivante 
da altre risorse,  e dichiarazione che tutta la documentazione fiscale, contabile e 
tecnica è depositata presso la sede legale dell’ATL; 

e) relazione a consuntivo  sull’attività svolta che indichi:  
i. lo  stato di realizzazione dell’iniziativa; 
ii. i soggetti  partecipanti;  
iii. le considerazioni circa l’efficacia dell’iniziativa e sua eventuale 

riproposizione futura; 
iv. quant’altro possa essere ritenuto utile evidenziare in merito all’iniziativa 

stessa per una sua completa valutazione; 
f) qualora le spese rendicontate risultino pari o inferiori all’80% delle spese esposte 

nel bilancio di previsione, il rendiconto di cui alla precedente lettera b) va integrato 



con una relazione finanziaria attestante le motivazioni del divario tra le spese 
previste e le spese rendicontate. 

Deve essere cura dell’ATL comunicare tempestivamente l’eventuale annullamento di 
iniziative in progetto, al fine di permettere l’adozione dei dovuti atti amministrativi. 


