
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A20000 
D.D. 9 novembre 2018, n. 524 
DGR n. 62 - 7322 del 30/07/2018: assegnazione e riparto alle Agenzie di Accoglienza e 
Promozione Turistica Locale del Piemonte (A.T.L.) del contributo straordinario previsto in 
fase di adeguamento del nuovo assetto organizzativo per l'anno 2018. Integrazione. Impegno 
di spesa n. 5667/18 di Euro 820.000,00 (capitolo 178788/18). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
per le motivazioni illustrate in premessa , 
 
di assegnare, in ottemperanza a quanto stabilito con la D.G.R. n. 62 – 7322 del 30 luglio 2018, alle 
Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) un’ulteriore quota di contributo 
straordinario per l’anno 2018, pari a € 820.000,00 complessivi, a integrazione del contributo 
concesso con la determinazione dirigenziale n. 323 dell’1/8/2018 di € 1.978,000,00, secondo la 
ripartizione di cui allegato 1) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 
al fine di consentire alle A.T.L. medesime di svolgere, nella fase di adeguamento al nuovo assetto 
organizzativo, le attività ordinarie di funzionamento di cui all’art. 19 della l.r. n. 14/2016 e smi 
nonché le attività attribuite alle A.T.L. ai sensi dell’art. 9 della succitata legge; 
 
di integrare l’impegno n. 5667/18  a favore delle A.T.L. della somma complessiva di € 820.000,00 
con le risorse disponibili in termini di competenza e cassa sul capitolo 178788/2018 (missione 7, 
programma 1) del bilancio di previsione 2018-2020; 
 
Di liquidare l’intero ammontare del contributo straordinario per l’anno 2018 concesso alle ATL di 
cui all’allegato 1) in un’unica soluzione dietro presentazione di apposita richiesta a mezzo PEC da 
inviare entro e non oltre il 15 dicembre 2018 secondo le modalità stabilite nell’allegato 2) alla 
determinazione dirigenziale n. 323 dell’1/08/2018; 
  
I pagamenti del contributo straordinario saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa.  
  
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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 2 del D.Lgs 33/2013 modificato dal D.Lgs 97/2016, sia pubblicata sul sito della Regione 
Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". 
 
 

Il Direttore 
Paola Casagrande 
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