REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 17-7434
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 2014.
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:
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;
considerata l’urgenza di confermare i criteri di riparto al fine di poter procedere all’erogazione
alle ATL dei suddetti contributi per sostenere le spese di funzionamento e di ordinaria
amministrazione (stipendi, affitti, utenze, ecc.), che non possono essere rinviate e nel contempo dare
piena attuazione ai propri programmi di attività per l’anno 2014;
visto lo stanziamenti iscritto sul capitolo 178788 dell’UPB DB18101 del bilancio regionale per
l’anno 2014 della somma di € 6.131.027,44 da destinare all’erogazione di contributi alle ATL;
preso atto dell’esigenza ormai indifferibile di far fronte alle sotto elencate obbligazioni
pregresse, per un importo complessivo di € 1.626.023,27:
- € 780.000,00 destinati quale saldo delle fatture derivanti dagli impegni assunti nella
Convenzione rep. n. 15049 del 27.1.2010 tra Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino e
l’ATL Turismo Torino e Provincia inerente il progetto per lo sviluppo e la promozione di nuove
tratte aeree;
- € 714.995,83 da reimpegnare per il saldo del contributo aggiuntivo e dell’ulteriore contributo per
la realizzazione di progetti di particolare rilievo a carattere culturale per l’anno 2009 alle ATL (d.d.
n. 1150 del 23/11/2009, d.d. n. 1257 del 30/11/2009 e d.d n. 1 del 12/1/2010);
- € 35.000,00 per il reimpegno di fondi andati in perenzione nell’anno 2012 (d.d. n. 1565 del
23.10.2010);

- € 96.027,44 da reimpegnare a seguito della riduzione di precedente impegno sul cap.
178788/2013 e conseguente prenotazione della stessa somma sul cap. 178788/14, effettuati con d.d.
n. 708 dell’11/12/2014;
si ritiene pertanto di destinare alle ATL, ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dall’articolo
14 della legge regionale 75/96 per l’anno 2014, la somma residua di € 4.505.004,17, di cui:
- € 4.305.004,17 destinati 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);
- € 200.000,00 destinati all’erogazione dei contributi per la realizzazione di specifici progetti di
accoglienza e promozione turistica (l.r. 75/96, art. 14, comma 2);
evidenziato che l’esigenza di sostenere tali progetti deriva dall’urgente necessità di dare corso agli
importanti appuntamenti che attendono il turismo piemontese in occasione dell’Expo Milano 2015,
tale evento riveste infatti una notevole importanza, anche ai fini turistici, e richiede l’avvio
immediato di specifiche azioni progettuali in tema di promozione ed accoglienza turistica;
si ritiene altresì di stabilire che nel caso si rendano disponibili sul competente capitolo del bilancio
regionale maggiori risorse, queste saranno destinate ad incrementare i contributi assegnati a
copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento delle ATL (l.r. 75/96, art. 14, comma
1);
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
per l’anno 2014, previsti dall’articolo 14 della l.r. 75/96, come modificato dalla legge regionale
10/2011, art. 14, che ricalcano i criteri adottati nell’anno 2013, visti gli esiti positivi nell’attuazione
dei medesimi;
ritenuto di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la ripartizione e l’erogazione dei
suddetti contributi sulla base dei criteri riportati nel succitato allegato alla presente deliberazione;
dato atto che per dare attuazione alla succitata legge regionale 75/94, articolo 14, commi 1 e 2
occorre procedere all’assegnazione integrale delle relative risorse stanziate sul bilancio regionale
per l’annualità 2014 a valere sul cap. 178788 UPB DB18101;
vista la legge regionale 11.4.2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la legge regionale 5.2.2014 n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
vista la legge regionale 5.2.2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di destinare alle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale del Piemonte (A.T.L) la
somma complessiva di € 4.505.004.17, a valere sull’UPB DB18101, ai fini dell’erogazione dei
contributi previsti dall’articolo 14 della legge regionale 75/96 per l’anno 2014;

- di ripartire come segue la suddetta somma:
€ 4.305.004,17 destinati 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);
€ 200.000,00 destinati all’erogazione dei contributi per la realizzazione di specifici progetti di
accoglienza e promozione turistica (l.r. 75/96, art. 14, comma 2);
- di stabilire che nel caso si rendano disponibili sul competente capitolo del bilancio regionale
maggiori risorse, queste saranno destinate ad incrementare i contributi assegnati a copertura delle
spese per le attività ordinarie di funzionamento delle ATL (l.r. 75/96, art. 14, comma 1);
- 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;
- di assegnare integralmente le risorse stanziate sul capitolo 178788 UPB DB18101 del bilancio
regionale per l’anno 2014 per € 6.131.027,44.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)
Allegato

Allegato

CRITERI E MODALITA’ PER IL RIPARTO L’ASSEGNAZIONE
E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ATL PER L’ANNO
2014
(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 € 4.305.004,17 a valere sull'UPB DB 18101. Tale somma è ripartita tra le Atl
come segue:
- una quota fissa pari ad € 170.000 per ciascuna ATL;
- la restante quota è ripartita con le seguenti modalità
o il 25% sulla base della ricettività registrata nei bacini turistici di ciascuna ATL
o il 35% sulla base delle presenze registrate nei bacini turistici di ciascuna ATL
o il 40% sulla base dei costi fissi di struttura sostenuti da ciascuna ATL;
I dati relativi alla ricettività (presenze) e ai posti letto sono da riferirsi all’anno 2013,
utilizzando i dati forniti dall’Osservatorio Turistico regionale.
I dati relativi ai costi fissi di funzionamento della struttura, sostenuti nell’anno 2013, sono
forniti dalle singole ATL sulla base di un modello omogeneo predisposto dal Settore
Programmazione ed Organizzazione turistica.
Nel caso si rendano disponibili sul competente capitolo del bilancio regionale maggiori
risorse, queste saranno destinate ad incrementare i contributi assegnati a copertura
delle spese per le attività ordinarie di funzionamento delle ATL (l.r. 75/96, art. 14, comma
1).
Erogazione del contributo
Il contributo è erogato con un acconto del 50%, dietro presentazione al Settore
competente da parte dell’ATL del bilancio preventivo per l’anno 2014 e del programma di
attività 2014. Il pagamento del saldo è subordinato alla presentazione del bilancio
consuntivo 2014, corredato di rendiconti dettagliati, unitamente ad una esaustiva
relazione sulle attività svolte e dalle dichiarazioni necessarie alla verifica del rispetto
delle norme vigenti per la P.A.

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 €.
200.000,00 a valere sull’ UPB DB 18101.
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;
- iniziative e azioni prodromiche connesse all’evento Expo 2015;
- predisposizione di servizi di accoglienza rivolti ai turisti, per favorire l’accessibilità e
la fruizione delle eccellenze turistiche del territorio ;
- 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, in bollo, dovranno essere inviate a mezzo PEC utilizzando il
modello unico, corredate da una descrizione del progetto unitamente ad un preventivo
dettagliato di spesa e dovranno essere inviate al settore Programmazione e
Organizzazione Turistica entro il 30 giugno 2014.
A sostegno della realizzazione dei progetti la Regione eroga un contributo massimo del
90% della spesa sostenuta dall’ATL.
I suddetti criteri si applicano anche nel caso di progetti finanziati con risorse reperite su
altri capitoli di spesa del bilancio regionale per l’anno 2014 di concerto tra Settori della
Direzione Cultura, Turismo e Sport.
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, contenente l’elenco dettagliato dei documenti di spesa aventi
rilevanza fiscale e corredato della sotto elencata documentazione consuntiva :
a) 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;

b) dichiarazione dell’osservanza delle norme in materia di contratti pubblici per
l’acquisizione di ben/servizi;
c) 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;
d) copia delle fatture e degli altri giustificativi di spesa, quietanzati fino alla
concorrenza della somma ricevuta in acconto del contributo;
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;
Qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quanto indicato nel preventivo di
spesa, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
Deve essere cura dell’ATL comunicare tempestivamente l’eventuale annullamento di
iniziative in progetto, al fine di permettere l’adozione dei dovuti atti amministrativi.

