REGIONE PIEMONTE BU13 27/03/2014

Codice DB1815
D.D. 14 ottobre 2013, n. 473
Adesione alla Rete europea delle Regioni per il Turismo sostenibile e competitivo NECSTouR
per l'anno 2013. Impegno di Euro 2.000,00 sul capitolo 140699/2013.
Vista la D.G.R. n. 35 – 4238 del 30.07.2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato
l’adesione della Regione Piemonte alla Rete europea delle Regioni per il Turismo sostenibile e
competitivo NECSTouR, con contestuale presa d’atto dello Statuto della stessa Rete;
vista l’utilità dei servizi finora svolti dalla Rete NECSTouR a favore dei suoi aderenti, in particolare
le attività di ricerca applicata al turismo sostenibile e la condivisione/promozione di ogni forma di
coordinamento dei progetti in corso, nonché lo scambio di informazioni sulle opportunità di
presentazione di nuovi progetti di valorizzazione e promozione turistica a valere sui bandi UE ed
extra UE;
preso atto che la quota di adesione alla Rete NECSTouR è pari a € 2.000,00 per ogni socio
ordinario, ovvero Ente regionale, come previsto dall’art. 31 dello Statuto della stessa Rete e dalle
comunicazioni intercorse con gli uffici medesimi;
ritenuto necessario, al fine di iniziare le attività inerenti l’adesione alla Rete NECSTouR e
valorizzare i servizi che la medesima offre, impegnare la somma di € 2.000,00 sul capitolo 140699
del bilancio 2013 (UPB DB18151 – Ass. 100652), quale quota di adesione alla Rete europea delle
Regioni per il Turismo sostenibile e competitivo NECSTouR – rue du Trône 62 – 1050 Bruxelles
(Belgio) C.F.00812309870 (cod. ben. 279654);
ritenuto altresì di provvedere alla liquidazione della somma di € 2.000,00 alla Rete NECSTouR,
così come disposto dall’art. 31 dello Statuto della Rete stessa, a seguito di presentazione di fattura
vistata per regolarità dal Dirigente del Settore competente;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 14 gennaio 1077 n.6, così come modificata dalla legge regionale 11 agosto
1978 n. 49;
Visti gli artt. 4 e 17 del 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
vista la L.R. 7/2001;
vista la Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 "Legge finanziaria per l'anno 2013";
vista la Legge regionale 7 maggio 2013, 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";
vista la "Legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
vista la D.G.R. n. 26-6372 del 17.09.2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte
sul bilancio di gestione 2013/2015”;

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31/01/2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. 6837/SB01.00 del 5/07/2013 contenente prime
indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. 1591/DB09.02 del 30/1/2013 e la circolare del
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7/2/2013;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina
di provvedere alla sottoscrizione della quota associativa per l’anno 2013, pari a € 2.000,00,
mediante impegno sul cap. 140699 del bilancio 2013 - Ass. n. 100652 a favore di NECSTouR Rete
europea delle Regioni per il Turismo sostenibile e competitivo con sede in Bruxelles.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 33/2013 si dispone che la stessa, sia pubblicata sul sito della
Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”
Il Dirigente
Marzia Baracchino

