
REGIONE PIEMONTE BU43 23/10/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2014, n. 23-391 
Spese di funzionamento della Societa' Sviluppo Piemonte Turismo srl (SPT) per lo 
svolgimento delle attivita' di promozione turistica previste dall'art. 2, comma 1 della l.r. 
75/1996 e dai commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9. 
Anno 2014. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Premesso che: 
 
- la legge regionale 44/2000, in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, ha individuato 
in riferimento alla materia “Turismo”, le funzioni della Regione e quelle conferite agli enti locali, in 
coerenza con lo spirito e la lettera delle norme sul decentramento, assegnando alla Regione la 
funzione preminente in tema di promozione, programmazione, coordinamento degli interventi in 
materia di turismo e di offerta turistica, e demandando a Province, Comuni e Camere di Commercio 
di compiti specifici riguardanti azioni di competenza del territorio; 
 
- la legge regionale 75/1996 e s.m.i. definisce l’organizzazione dell’attività di promozione, 
accoglienza e informazione turistica in Piemonte; 
 
- l’articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9, come modificato dall’articolo 14 della l.r. 
11 luglio 2011 n. 10, ha previsto la costituzione, da parte della Giunta regionale, di un apposito 
organismo preposto a svolgere le funzioni nel settore turismo non affidate alla Società consortile per 
azioni per l’internazionalizzazione del sistema piemonte (Ceipiemonte), che richiedano 
un’organizzazione specialistica non presente tra quelle regionali; 
 
- ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter del succitato articolo 57 l'organismo concorre, su incarico della 
Regione, allo sviluppo delle funzioni previste dal comma 1 dell'articolo 2, della l.r. 75/1996 e 
dall'articolo 82 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44) ed in particolare, provvede a supportare 
la Regione nelle seguenti attività: 
 
a) raccolta analisi ed elaborazione di dati e informazioni, quantitativi e qualitativi rilevanti a 
disposizione della Regione e del settore turistico regionale per la promozione del territorio come 
destinazione turistica; 
 
b) gestione e sviluppo delle funzioni di osservatorio turistico regionale, quale centro di competenza 
specializzato nel settore turistico, con il compito di monitoraggio dei dati sui flussi turistici, anche 
per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi turistici e la soddisfazione dell'utenza; 
 
c) informazione sull'offerta turistica regionale; 
 
d) coordinamento operativo dei Sistemi Turistici Regionali; 
 
e) svolgimento di attività particolari di promozione e comunicazione in ambito turistico richiesta 
espressamente dalla Regione; 
 
f) attività di promozione di eventi sportivi di particolare rilevanza turistica.); 
 
- con deliberazione n. 50-6261 del 25 giugno 2007 la Giunta regionale ha approvato la 



costituzione, ai sensi del suddetto art. 57, della società a responsabilità limitata Sviluppo Piemonte 
Turismo srl (di seguito indicata come SPT); 
 
- SPT opera attraverso la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di progetti, attività e 
iniziative di varia natura finalizzate anche alla valorizzazione dei prodotti turistici piemontesi; 
 
considerata l’importanza delle attività promozionali svolte e in corso, a favore della Regione 
Piemonte nell’ambito turistico, fra le quali si segnalano come particolarmente rilevanti: le 
organizzazioni della Borsa Internazionale del Turismo (Bit) e della Borsa Internazionale del 
Turismo Enogastronomico (Biteg), nonché lo svolgimento dei compiti propri dell’Osservatorio 
regionale del Turismo; 
 
ritenuto di riconoscere a SPT il pagamento delle spese per i costi fissi di funzionamento relativi alle 
attività previste per l’anno 2014, in attuazione della l.r. 75/1996 e dei commi 1 bis e 1 ter 
dell’articolo 57 della l.r. 9/2007; 
 
ritenuto di individuare quali spese di funzionamento i costi diretti ed indiretti così determinati: 
 
- per costi diretti si intendono gli oneri che possono essere identificati come costi specifici 
connessi alla gestione della struttura, quali: 
 
• costi del personale relativi a  retribuzioni, oneri previdenziali e fiscali riflessi, e alle altre voci 
che concorrono a determinare la retribuzione; 
• spese di missione del personale non direttamente imputabili ai singoli progetti; 
• costi per l’acquisto di attrezzature, purché tali beni siano ammortizzati secondo le norme fiscali e 
contabili;  
• costi di materiali d’uso corrente; 
• costi derivanti da eventuali contratti stipulati da SPT con terzi per la fornitura di beni o servizi 
strumentali all’attività svolta nel settore turistico; 
 
- per costi indiretti si intendono gli oneri che non possono essere considerati come direttamente e 
immediatamente connessi alla realizzazione delle attività previste dagli affidamenti, ma che ne 
risultano funzionalmente correlati, quali: 
 
• costi degli organi sociali; 
• i costi contabili e di gestione delle strutture societarie; 
• costi generali di strutturazione e gestione dei sistemi informatici; 
• gli oneri finanziari; 
 
visto lo stanziamento di €. 850.000,00 iscritto sul capitolo 137828 dell’UPB DB 18101 del bilancio 
regionale per l’anno 2014, destinato all’erogazione di fondi a sostegno delle spese per il 
funzionamento della società a responsabilità limitata "Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l.”, con sede 
in Torino, via Avogadro 30, (C.F./P:IVA 096933600019); 
 
ritenuto pertanto di destinare la somma di €. 850.000,00 per l’anno 2014, a valere sull’UPB 
DB18101, a copertura delle spese di funzionamento, comprendenti costi diretti e indiretti sostenuti 
da SPT esclusivamente per l’attività nel settore turistico svolta a favore della Regione e di 
demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno contabile e la determinazione delle modalità di 
rendicontazione e di erogazione; 
 



vista la legge regionale 11.4.2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale  05.02 2014 n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;  
 
vista la legge 05.02 2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,  
 

delibera 
 
- di destinare la somma di €. 850.000,00 per l’anno 2014, a valere sul cap. 137828 UPB DB18101 
del bilancio regionale, alla Società Sviluppo Piemonte Turismo srl (SPT) - con sede in Torino, a 
copertura delle spese di funzionamento, comprendenti costi diretti e indiretti sostenuti 
esclusivamente per l’attività nel settore turistico svolta a favore della Regione; 
 
- di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno contabile e la determinazione delle modalità 
di rendicontazione e di erogazione. 
 
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) 


