
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 27-8414 
Assemblea di DMO Piemonte S.c.r.l. del 20 febbraio 2019 - Approvazione Piano di attivita' e 
budget 2019. Indirizzi al rappresentante regionale. 
 
A relazione degli Assessori Ferrero, De Santis, Parigi: 
 
Vista la convocazione dell’Assemblea dei soci di DMO Piemonte S.c.r.l., per il giorno 20/02/2019, 
con il seguente ordine del giorno: 
 
Approvazione Piano di Attività e Budget  2019   
 
Premesso che DMO Piemonte S.c.r.l.: 
 
- è una società a capitale totalmente pubblico, in house providing, in cui la Regione partecipa 
per il 98,56% ed Unioncamere Piemonte per la restante parte; 
- è una società che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14/2016, valorizza le risorse turistiche ed 
agroalimentari del Piemonte e offre supporto tecnico e organizzativo alla Regione Piemonte per 
l’attuazione delle proprie iniziative e dei programmi concernenti la promozione turistica e l’analisi e 
la consulenza del marketing turistico. 
 
Preso atto che, dall’esame della documentazione fornita ai soci e conservata agli atti dei competenti 
uffici regionali, la società prevede di introitare nell’esercizio 2019 l’importo di euro 3.248.158,32 
(di cui 2.920.733,82 euro dalla Regione Piemonte), suddiviso nelle seguenti componenti: 
1. quote di cui all’art. 7 l.r.14/2016 e art. 10 dello Statuto vigente di cui alla DGR n. 12-8378 
dell’8 febbraio 2019 per euro 614.021,93 (di cui euro 605.180,01 a carico della Regione Piemonte 
ed euro 8.841,92 a carico di Unioncamere Piemonte); 
2. committenza per svolgimento attività istituzionale e progettuale dalla Regione Piemonte per 
euro 2.315.553,81;  
3. committenza per svolgimento attività istituzionale e progettuale da Unioncamere Piemonte 
per euro 100.000,00; 
4. finanziamento da terzi (non soci) per euro 218.582,58. 
Preso atto che le    
Preso atto che: 
- il piano presentato dalla società comprende sia le attività istituzionali che quelle progettuali del 
Settore Turismo e del Settore Agroalimentare; le stesse potranno essere affidate alla società previa 
verifica di convenienza/congruità, ai sensi della deliberazione regionale n. 33-5905 avente ad 
oggetto “Approvazione dei principi metodologici necessari alla valutazione della 
congruita’/convenienza delle attività e dei servizi svolti da DMO PIEMONTE scrl, ai sensi dell’art. 
192 comma 2 del Dlgs 20/2016 e s.m.i”.  
Preso atto che: 
-  la società DMO PIEMONTE scrl, ad oggi, ha sempre chiuso i propri bilanci in attivo; 
- rispetto al budget 2018, il budget 2019 evidenzia un incremento delle spese pari ad euro 
102.010,50 riconducibile alle seguenti principali motivazioni: 
A. occorre tenere in considerazione il “pro-rata” su talune spese (quali spese generali di 
funzionamento, spese di acquisto sul libero mercato necessarie allo svolgimento delle attività 
istituzionali e progettuali), non presente nel budget 2018, pari al 78% di indetraibilità del valore 
dell’Iva; 
B. esercizio dei nuovi compiti istituzionali in materia di turismo congressuale in ossequio a 
quanto disposto dall’art. 6 della L. R 14/2016 e smi;  



C. adeguamento della piattaforma raccolta dati dell’Osservatorio Turistico Regionale e 
conseguente informazione e preparazione degli addetti delle strutture ricettive piemontesi; 
D. incremento delle attività di comunicazione e promozione del territorio turistico regionale e 
delle sue eccellenze. 
 
Dato atto che, qualora i costi per la realizzazione delle attività progettuali indicate fossero oggetto, 
nel corso dell’anno 2019, di variazione e/o implementazione alla luce delle sopravvenute esigenze e 
necessità da parte della Regione Piemonte, ciò comporterà un aggiornamento del Piano di attività 
oggetto della presente deliberazione con la conseguente nuova approvazione da parte 
dell’Assemblea dei Soci di DMO Piemonte e degli atti inerenti e conseguenti. 
 
Posto che l’affidamento delle attività avverrà secondo quanto previsto dalle norme e dalla 
giurisprudenza in materia di contratti pubblici e di affidamenti alle società in house, e secondo 
quanto la Regione Piemonte ha stabilito con la DGR n. 33-5905 del 10/11/2017 “Approvazione dei 
principi metodologici necessari alla valutazione della congruità/convenienza delle attività e dei 
servizi svolti da DMO Piemonte s.c.r.l., ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016” 
nonché rispetto ai futuri indirizzi e linee guida per la valutazione della congruità ai sensi del 
predetto art. 192 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Posto inoltre che le spese generali di struttura necessarie al funzionamento dovranno anche essere 
prese in esame ai fini della quantificazione del valore economico delle singole offerte di servizi 
progettuali proposte a questo Ente dalla società, secondo quanto previsto dalla sopra citata D.G.R. 
n. 33-5905 del 10/11/2017. 
 
Tenuto conto che le Direzioni regionali competenti in materia hanno verificato, ciascuna per quanto 
di competenza, le voci indicate nel budget nonché le variazioni di costo rispetto all’esercizio 2018, 
ritenendole ragionevoli; del pari le stesse hanno ritenuto le attività contenute nel piano 2019 
coerenti con la programmazione in ambito turistico ricettivo di cui alla DGR n. 54-8037 del 
7.12.2018 nonché con la programmazione in ambito agro-alimentare di cui alla DGR n. 10-8306 del 
18.01.2019. 
 
Ritenuto, per quanto sopra, che il budget e le attività 2019 di DMO Piemonte S.c.a r.l. sono di 
interesse regionale. 
 
Considerato che l’approvazione del suddetto budget non costituisce, per la Regione, assunzione di 
obbligazione giuridica e che gli affidamenti a DMO competono alle Direzioni regionali interessate 
previa valutazione di congruità per ogni singolo affidamento e relativa attività di controllo 
sull’esecuzione. 
 
Ritenuto di esprimersi favorevolmente alla determinazione dell’importo dei contributi annuali 
ordinari pari ad euro 614.021,93, di cui 605.180,01 (corrispondente al 98,56%) a carico della 
Regione Piemonte in proporzione alla propria quota, come previsto dall’art. 7 della l.r. 14/2016 e 
dall’art.10 dello Statuto sociale, demandando alla Direzione Regionale competente l’adozione dei 
successivi provvedimenti subordinatamente alla copertura finanziaria contenuta nel bilancio 
regionale 2019. 
 
Ritenuto di esprimersi favorevolmente in merito all’approvazione del piano di attività presentato 
che risulta in linea con le finalità previste dalla legge regionale 14/2016, e che tale piano potrà 
essere integrato con il sopraggiungere di ulteriori necessità in ambito della promozione turistica–
sportiva ed agroalimentare. 
 



Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 
del 17 ottobre 2016. 
 
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime 
 

delibera 
 
di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea di DMO Piemonte 
Marketing S.c.r.l. del 20 febbraio 2019: 
1. di esprimersi favorevolmente all’approvazione del piano di attività e del budget 2019; 
2. di esprimersi favorevolmente alla quantificazione dei contributi ordinari annuali di cui 
all’art. 17 della L.R. 14/2016 nonché all’art. 10 dello statuto vigente per l’esercizio 2019 nel valore 
indicato di euro 614.021,93, di cui euro 605.180,01 a carico della Regione Piemonte, demandando 
alla Direzione regionale competente l’adozione dei necessari atti di spesa subordinatamente alla 
copertura finanziaria contenuta nel bilancio regionale 2019; 
3. di dare atto che i diritti del beneficiario matureranno all’assunzione dei suddetti atti di spesa, 
nei termini in essi contenuti; 
4. di demandare alle Direzioni regionali competenti per gli affidamenti a DMO la valutazione 
di congruità per ogni singolo affidamento nonché la relativa attività di controllo nell’esecuzione; 
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
regionale. 
 
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. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 
 
 
 
 
 
 


