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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A2008C 
D.D. 6 agosto 2020, n. 175 
Restituzione somme versate alla Regione Piemonte dagli operatori turistici per la 
partecipazione a fiere - impegno di ¿ 5.350,00 sul cap. 195791/2020 
 

 

ATTO DD 175/A2008C/2020 DEL 06/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2008C - Promozione turistica 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione somme versate alla Regione Piemonte dagli operatori turistici per la 
partecipazione a fiere – impegno di € 5.350,00 sul cap. 195791/2020 
 

 
La legge regionale n. 14 dell’ 11 luglio 2016 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione 
dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” ha, tra i propri 
obiettivi, il consolidamento e l’incremento dei flussi turistici in Piemonte, mediante azioni di 
marketing, promozione e comunicazione turistica che consentano di promuovere l’immagine della 
Regione Piemonte e valorizzare tutti i suoi prodotti turistici di eccellenza. 
 
Con D.G.R. n. 18-643 del 06/12/2019 la Giunta regionale ha approvato le “Azioni di promozione 
turistica per il primo semestre 2020” che prevede tra le azioni e gli interventi relativi alla 
promozione e commercializzazione turistica sul mercato estero la partecipazione ad alcune 
manifestazioni da svolgersi nell’ambito di quelle indicate e coordinate dall’ENIT – Agenzia 
Nazionale del Turismo tra cui ITB di Berlino 4/8 marzo 2020 e MITT di Mosca 17/19 marzo 2020. 
 
Gli operatori turistici privati possono partecipare, unitamente alla Regione, alle manifestazioni 
espositive, fieristiche e borsistiche di carattere turistico e sportivo, in ambito nazionale ed 
internazionale, secondo le modalità di adesione stabilite dai soggetti organizzatori delle stesse 
manifestazioni o comunque secondo criteri di coerenza con le caratteristiche/finalità di queste 
ultime e di rappresentatività nel segmento turistico di appartenenza (Consorzi turistici, operatori di 
“ incoming”, ecc.), svolgendo azioni di commercializzazione dei prodotti turistici regionali. 
 
Gli operatori sopra indicati, ai fini della partecipazione alle manifestazioni in argomento, sono 
tenuti al pagamento delle spese di iscrizione e/o di compartecipazione. L’ammontare di tali oneri 
varia in relazione a quanto stabilito dai diversi soggetti organizzatori delle manifestazioni e può 
pertanto tradursi in una spesa forfetaria comprensiva di oneri diversi o in quota parte proporzionale 
delle spese sostenute dalla Regione per l’affitto/allestimento dell’area espositiva e servizi vari 
forniti. Alla luce di quanto sopra, la quota di partecipazione per la fiera per ITB di Berlino è stata 
stimata in € 350,00 e per MITT di Mosca in € 300,00. 
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Considerata la situazione di crisi sanitaria venutasi a creare per la diffusione del coronavirus, alcune 
fiere di settore sono state annullate, tra cui ITB di Berlino e MITT di Mosca. Pertanto, si ritiene 
opportuno rimborsare gli operatori turistici delle quote versate per la partecipazione alle succitate 
fiere internazionali. 
 
Verificato che le somme da rimborsare sono state regolarmente incassate dal Settore Ragioneria con 
singole reversali per ciascun soggetto indicato nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, a copertura del provvisori di tesoreria accertati sul cap. 36100 del bilancio 
gestionale provvisorio 2020-2022 annualità 2020 (acc.360/20); 
 
dato atto della necessità di impegnare la somma di euro 5.350,00 sul capitolo U195791 (missione 1 
- programma 3) del bilancio gestionale provvisorio 2020-2022 annualità 2020, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
legge; 
 
tutto ciò premesso 
LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93; 

• D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118; 

• legge regionale n. 23/08 art. 17; 

• legge regionale n. 8 del 31/03/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• DGR n. 16 - 1198 del 03/04/2020 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.; 

• attestata le regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 

 
 
DETERMINA 
 
 
di rimborsare, per le ragioni espresse in premessa, le somme spettanti riportate a fianco di ciascun 
soggetto indicato nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una 
somma complessiva di € 5.350,00, con modalità bonifico bancario; 
 
di richiedere al Settore Ragioneria un impegno delegato dell’importo di euro 5.350,00 sul capitolo 
195791 (missione 1 - programma 3) del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 2020 a favore dei 
soggetti aventi diritto indicati nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  
 
di dare atto che la transazione elementare del cap. U195791 è rappresentata nell’Appendice A – 
elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti a favore di ciascun soggetto, ad avvenuta 
registrazione dell’impegno di spesa. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 
33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice 

Allegato 
 



allegato 1) alla D.D. n. _____ del  ___________

1 di 2

DENOMINAZIONE PARTITA IVA SEDE FIERA IMPORTO REVERSALE

100685 ALBERGO DELL'AGENZIA SRL 02979780042 BRA (CN) ITB € 350,00 2504/2020 641/2020

360504 B&W NEST SRL 11726380014 TORINO ITB € 350,00 2506/2020 797/2020

330325 02035270020 BIELLA ITB € 350,00 936/2020 1716/2020

330186 10226850013 TORINO ITB € 350,00 2501/2020 468/2020

330163 02267590046 ALBA (CN) ITB € 350,00 2502/2020 494/2020

357890 03844070049 DRONERO (CN) ITB € 350,00 2499/2020 369/2020

360501 01065610030 BAVENO (VB) ITB € 350,00 2500/2020 415/2020

360498 INSITE TOURS 03527440048 BOVES (CN) ITB € 350,00 2503/2020 605/2020

360499 ITALYSCAPE SRL 11650030015 TORINO ITB € 350,00 2490/2020 573/2020

351618 01830190060 OVADA (AL) ITB € 350,00 2495/2020 464/2020

CODICE 
BENEFICIARIO

PROVVISORIO DI 
CASSA

CONSORZIO TURISTICO BIELLA 
ACCOGLIE

CONSORZIO TURISTICO 
INCOMING EXPERIENCE

CONSORZIO TURISTICO 
LANGHE MONFERRATO ROERO

CONSORZIO TURISTICO VALLE 
MAIRA

EDIL LAGHI SNC dei fratelli 
Sabatella

VILLA SPARINA RESORT DI 
STEFANO E TIZIANA 
MOCCAGATTA & C. SAS
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DENOMINAZIONE PARTITA IVA SEDE FIERA IMPORTO REVERSALECODICE 
BENEFICIARIO

PROVVISORIO DI 
CASSA

360505 ZACCHERASERVICE SRL 01969810033 BAVENO (VB) ITB € 350,00 935/2020 1619/2020

346264 ALLEGROITALIA TORINO SPA 11723520018 TORINO MITT € 300,00 2497/2020 1974/2020

360504 B&W NEST SRL 11726380014 TORINO MITT € 300,00 939/2020 2749/2020

360500 MEET VOYAGER SRL 01641930050 MITT € 300,00 2496/2020 1936/2020

360502 YOUR EVENT GROUP SRL 10334220968 MILANO MITT € 300,00 938/2020 2634/2020

360503 3H SRL 02397230034 MITT € 300,00 937/2020 1795/2020

NIZZA MONFERRATO 
(AT)

OLEGGIO CASTELLO 
(NO)




