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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A2008C 
D.D. 6 agosto 2020, n. 174 
Determinazione n. 758 del 20/12/2019. Progetto di eccellenza "Il sistema turistico Piemonte tra 
natura, cultura ed enogastronomia". Modifica dell'impegno 12629/2019. Nuovo soggetto 
beneficiario Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli 
Scarl. 
 

 

ATTO DD 174/A2008C/2020 DEL 06/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2008C - Promozione turistica 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Determinazione n. 758 del 20/12/2019. Progetto di eccellenza "Il sistema turistico 
Piemonte tra natura, cultura ed enogastronomia". Modifica dell’impegno 
12629/2019. Nuovo soggetto beneficiario Agenzia di Accoglienza e Promozione 
Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli Scarl. 
 

 
 
vista la dd 758 del 20/12/2019 che impegna e ripartisce come segue, l’importo disponibile sul cap. 
di spesa 178156/2019 di € 198.298,07: 
 

ATL  

Riparto definitivo 
Ministero e 
Quota regionale 
approvato con dd 
353/2019 

Importi già 
liquidati con 
precedenti 
determinazioni 

Rendicontato dalle 
ATL 

Impegno su 
disponibilità di 
bilancio 

TURISMO 
TORINO E 
PROVINCIA 
P.IVA 
07401840017 
cod ben 37466 

€ 1.500.482,84 € 1.438.782,95 € 1.512.482,84 € 57.760,70 

PROVINCIA 
DI BIELLA 

€ 86.811,99 € 86.811,99 € 86.811,99 € 0,00 

VALSESIA E 
PROVINCIA 
VERCELLI 

€ 231.963,05 € 219.059,50 € 236.841,87 € 12.251,00 
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P.IVA 
01907070021 
cod ben 54000 
  

DISTRETTO 
TURISTICO 
DEI LAGHI 
P.IVA 
01648650032 
cod ben 37460 

€ 666.303,02 € 639.277,08 € 676.226,14 € 25.241,07 

PROVINCIA 
DI NOVARA 
P.IVA 
01679820033 
cod ben 74047 

€ 202.824,32 € 175.559,80 € 213.714,07 € 26.729,18 

LANGHE E 
ROERO 
P.IVA 
02513140042 
cod ben 37455 

€ 378.777,10 € 354.145,51 € 380.423,36 € 23.615,04 

PROVINCIA 
DI CUNEO 
P.IVA 
02597450044 
cod ben 37462 

€ 434.828,25 € 388.834,82 € 454.158,64 € 44.883,41 

PROVINCIA 
DI 
ALESSANDRI
A 

€ 227.937,48 € 227.937,48 € 227.937,48 € 0,00 

PROVINCIA 
DI ASTI 
P.IVA 
01191650058 
cod ben 37467 

€ 181.859,73 € 174.042,06 € 195.866,73 € 7.817,67 

TOTALE  € 3.911.787,78 € 3.704.451,19 
 
€ 3.984.463,12 
  

€ 198.298,07 

 
Considerato che a seguito del progetto di fusione tra l’ATL Biella e l’ATL Valsesia Vercelli 
mediante costituzione di nuova società denominata ATL Biella Valsesia Vercelli Scarl Partita IVA e 
codice fiscale del nuovo soggetto 02702400025, l’importo di € 12.251,00 assegnato alla ATL 
Valsesia e Provincia Vercelli Partita IVA 01907070021 cod ben 54000 impegno n. 12629/2019, 
dovrà essere liquidato alla nuova costituita società che ha assunto il codice beneficiario n. 362177.  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
LA DIRIGENTE AD INTERIM  
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Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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 "Norme sul 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"; 

• D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 del "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m. e i. (artt. 4 "Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 
"Funzioni dei dirigenti "); 

• 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); 

• legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (artt. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 
18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"); 

• legge regionale n. 14 dell' 11 luglio 2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione 
dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"; 

• Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8: "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• DGR 16 - 1198 del 3 aprile 2020 a OGGETTO: Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 
"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-
172 

• 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" modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e relative circolari attuative 
della Regione Piemonte; 

• fondi sono soggetti a rendicontazione al competente Ministero; 

• CUP del progetto J69C11000470006; 
 
 
DETERMINA  
 
 
- di modificare il soggetto beneficiario dell’impegno residuo n 12629/2019 del bilancio di 
previsione 2020/2022 la cui registrazione contabile è riportata nell’appendice A parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di liquidare la somma, pari ad un totale di euro € 12.251,00, dovute per l’attuazione degli 
interventi progettuali alla nuova costituita società ATL Biella Valsesia Vercelli Scarl Partita IVA e 
codice fiscale 02702400025 codice beneficiario n. 362177 ad avvenuta esecutività della presente 
determinazione; 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
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La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 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, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
"Amministrazione trasparente". 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice 

 


