
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice A20050 
D.D. 18 dicembre 2014, n. 25 
L.R. 75/96 art. 14, comma 2, D.G.R. n. 7 - 753 del 15/12/2014. EXPO 2015 - Assegnazione 
all'ATL della Langhe e del Roero della somma di Euro 30.000,00 per la realizzazione del 
Progetto "Io Agisco". Impegno di Euro 21.336,96 sul cap. 178788/2014 e di Euro 8.663,04 sul 
cap. 182843/2014. 
 
Vista la legge regionale 22 ottobre 1996 n. 75 e s.m.i., la quale prevede la costituzione delle 
Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), al cui funzionamento la Regione 
concorre concedendo contributi annuali ai sensi dell’articolo 14; 
 
visto il comma 2 del suddetto articolo 14, che consente l’erogazione alle ATL di contributi per la 
realizzazione di specifici progetti di accoglienza e promozione turistica, sulla base di criteri stabiliti 
dalla Giunta regionale a norma dell’articolo 12 della legge 07/08/1990 n. 241; 
 
vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 17-7434 del 15/04/2014 contenente i criteri 
per la determinazione del riparto e l’assegnazione dei suddetti contributi ed in particolare, le finalità 
e gli obiettivi dei Progetti, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese, 
l’entità del contributo nella misura massima del 90% della spesa sostenuta dall’ATL; 
 
constatato che la medesima d.g.r. stabilisce che tali criteri siano applicati anche nel caso di progetti 
finanziati con risorse reperite, di concerto tra i Settori della Direzione Promozione della Cultura, del 
Turismo e dello Sport, su capitoli di spesa del bilancio regionale diversi dal capitolo 178788 
destinato all’erogazione dei succitati contributi previsti dall’articolo 14; 
 
preso atto che il 22 giugno 2014 l’UNESCO ha riconosciuto il territorio di Langhe-Roero e del 
Monferrato come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, tale riconoscimento è stato conferito ad un 
anno dall’avvio dell’evento EXPO 2015; 
 
vista la documentazione presentata dall’ATL delle Langhe del Roero per la realizzazione del 
progetto di promozione del territorio denominato “Io Agisco” (CUP J86J14000700009), che 
consiste in una serie di attività di concertazione a livello territoriale per coinvolgere nelle operazioni 
di comunicazione, promozione e valorizzazione tutti i 101 comuni appartenenti alle core zone e alle 
buffer zone interessate sul territorio, per far sì che il riconoscimento UNESCO possa essere un 
fattore di potenziamento e sviluppo sia in termini di visibilità a livello nazionale ed internazionale, 
sia in termini di miglioramento del valore percepito da parte degli stessi abitanti del territorio; 
 
visto il preventivo di spesa presentato dall’ATL che prevede  per la realizzazione del Progetto un 
costo complessivo a carico dell’ATL di € 34.000,00 e la richiesta di un contributo regionale di € 
30.000,00; 
 
considerato che la realizzazione del Progetto“Io Agisco”, rappresenta un’opportunità per dare risalto 
al patrimonio enogastronomico e alle bellezze paesaggistiche di Langhe, Roero e Monferrato in 
occasione dell’evento internazionale “Expo 2015”, con ricadute positive per tutto il territorio 
piemontese, si ritiene pertanto necessario sostenere la realizzazione del progetto medesimo; 
 
constatato che il progetto in questione risulta coerente con gli obiettivi e le attività individuate nella 
d.g.r. n. 17-7434 del 15/04/2014, tra le quali sono comprese “iniziative e azioni prodromiche 
connesse all’evento Expo 2015”; 



 
verificata l’indifferibilità e l’urgenza di assegnare le suddette risorse per consentire la realizzazione 
del Progetto in tempi utili per l’Expo 2015; 
 
vista l’autorizzazione in data 17/12/2014, ad utilizzare le risorse del capitolo 182843/2014 per un 
importo massimo di € 8.663,04, a favore dell’ATL delle Langhe e del Roero al fine di consentire la 
realizzazione del suddetto progetto denominato “Io Agisco”; 
 
ritenuto pertanto di impegnare a favore dell’ATL delle Langhe e del Roero (c.f. 02513140042 - cod. 
ben. 37455) per la realizzazione del progetto denominato ”Io Agisco” un contributo complessivo di 
€ 30.000,00 così suddiviso: 
- € 21.336,96 sul cap. 178788/2014 (UPB A20050 Ass. 100234) 
- €   8.663,04 sul cap. 182843/2014 (UPB A20000 Ass. 100481); 
 
dato atto che l’erogazione del contributo spettante avverrà con acconto e saldo secondo le modalità 
previste dalla succitata d.g.r. n. 17-7434 del 15/04/2014; 
 
dato atto altresì che l’ATL è tenuta a comunicare tempestivamente l’eventuale annullamento di 
iniziative in progetto, al fine di permettere l’adozione dei dovuti atti amministrativi; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili nel corso dell’anno 2015; 
 
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. 14/2014 "Nuove disposizioni in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti"); 
 
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 
 
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 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 regionale 5 febbraio 2014, n. 1 " Legge finanziaria per l'anno 2014 "; 
 
viste le leggi regionali 5 febbraio 2014, n. 2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016" e n. 19 del 1 dicembre 2014 “Assestamento 
al bilancio regionale per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie; 
 



viste la d.g.r. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 e n. 17-7434 del 15 aprile 2014 di  assegnazione delle 
risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014; 
 
vista la d.g.r. n. 1-665 del 27 novembre 2014 “Variazione delle risorse finanziarie sull’assestamento 
al bilancio di previsione 2014”; 
 
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”, modificata con la d.d. n. 
16 del 30/01/2014; 
 
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”; 
 
acquisite agli atti le dichiarazioni attestanti l’adeguamento ai dettami previsti dall’articolo 6, comma 
2 della legge 30/07/2010 n. 122; 
 
attestata la regolarità del presente atto 
 

determina 
 
- di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi della l. r 75/96, articolo 14, 
comma 2, un contributo di € 30.000,00 all’ ATL delle Langhe e del Roero per la realizzazione del 
progetto denominato “Io Agisco” (CUP J86J14000700009); 
- di impegnare a favore dell’ATL delle Langhe e del Roero (c.f. 02513140042- cod. ben. 37455) la 
somma di € 21.336,96 sul cap. 178788/2014 (UPB A20050 - Ass. 100234) e la somma di € 8.663,04 
sul cap. 182843/2014 (UPB A20000 - Ass. 100481) del bilancio di previsione per l’anno 2014. 
 
 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”. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 
Il Dirigente 

Andrea Marini 
 


