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REGIONE PIEMONTE BU52 24/12/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2020, n. 22-2534 
L.R. n. 14 del 11 luglio 2016 e smi, art. 25. Approvazione dei criteri per il riparto alle Agenzie 
di Accoglienza e Promozione Turistica Locale del Piemonte (A.T.L.) del contributo 
straordinario per l'anno 2020. Spesa complessiva regionale Euro 2.844.390,00 (178788/2020) 
 

A relazione dell'Assessore Poggio: 
Premesso che: 

 
la legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 detta nuove disposizioni in materia di organizzazione 
dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare, l’art. 8 
della predetta legge regionale, dispone di promuovere la costituzione delle Agenzie Turistiche 
Locali (ATL) al fine di valorizzare le risorse turistiche locali, favorirne la conoscenza mediante 
l’attività di informazione e migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza i turisti;  

 
l’art. 9 della succitata legge ha disciplinato l’attività delle ATL stabilendo che queste organizzano a 
livello locale l’attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici 
e privati, ed in particolare: 
 
a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza 

territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli IAT; 
 
b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel 

rispetto delle normative vigenti; 
 
c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del 

territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre flussi turistici;  
d) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura dell’accoglienza e 

ospitalità turistica; 
e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori; 
f) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza; 
g) promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci. 

Dato atto che, dall’istruttoria del Settore Promozione Turistica della Direzione regionale 
Cultura, Turismo e Commercio, risulta quanto segue: 

 
- le attività svolte dalle A.T.L. costituiscono un servizio necessario e fondamentale per 

l’accoglienza, l’informazione e l’assistenza ai turisti nella regione Piemonte e che tali attività non 
possono subire interruzioni necessitando di una continuità temporale al fine di evitare ripercussioni 
negative sui flussi turistici in Piemonte; 
 
- l’art. 25 della legge regionale 14/2016, come modificato ad opera del comma 1 dell'articolo 29 

della L.R. 13/2020, prevede una norma transitoria per cui, al fine di consentire il regolare 
funzionamento delle ATL nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo, derivante dalle 
disposizioni delle norme nazionali e regionali in materia di partecipate o controllate, la Regione 
concede alle ATL contributi straordinari nei limiti dello stanziamento previsto nella missione 7 
programma 1 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, sulla base di criteri approvati dalla 
Giunta regionale che tengano conto in via prioritaria delle presenze turistiche e del numero dei posti 
letto; 
 
- le risorse finanziarie disponibili sul cap. 178788/2020 “CONTRIBUTI ALL'AGENZIA 

REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL PIEMONTE E ALLE AGENZIE DI 
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ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE” del bilancio di previsione 2020-2022 
(missione 7, programma 1) pari ad euro 2.844.390,63; 
 
- al fine di attribuire un contributo straordinario per consentire il regolare funzionamento delle 

ATL, tale contributo potrà  essere  ripartito ripartito proporzionalmente tra le ATL del Piemonte 
secondo i criteri di cui alla DGR 62-7322 del 30/07/2018, in quanto tali criteri risultano essere 
coerenti con la nuova formulazione dell’art. 25 novellato, così come di seguito riportato: 

 
• le presenze turistiche, nella misura percentuale del 35%; 
• il numero di posti letto delle singole ATL, desumibili dalle ultime rilevazioni ufficiali 

fornite dall’Osservatorio turistico regionale riferite all’anno precedente, nella misura del 
30%; 

• l’estensione territoriale degli ambiti di riferimento delle ATL nella misura percentuale del 
5%; 

• una quota fissa di pari importo per ogni ATL nella misura del 30%. 
 
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di applicare per l’anno 2020 i criteri sopra 

indicati di cui alla D.G.R. 62-7322 del 30/07/2018 per l’erogazione del contributo straordinario ai 
sensi dell’art. 25 della L.R. 14/2016 e s.m.i. , destinando alle Agenzie di Accoglienza e Promozione 
Turistica Locale del Piemonte (A.T.L) la somma di € 2.844.390,63 (178788/2020), al fine di 
consentire il regolare funzionamento delle medesime nella fase di adeguamento al nuovo assetto 
organizzativo, ripartita come indicato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
stabilito, altresì, che nel caso in cui vengano assegnate nell’anno in corso ulteriori risorse sul 

capitolo 178788/2020, queste verranno ripartite tra le ATL sempre in conformità ai criteri approvati 
con la presente deliberazione. 

 
Alla luce di quanto sopra espresso, 

 
vista la L.R. n. 14 dell’11 luglio 2016 e s.m.i. “Nuove disposizioni in materia dell’attività di 

promozione, accoglienza e informazione turistica” e s.m.i.; 
 

 vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 
 

vista la D.G.R. 16 – 1198 del 3 aprile 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.; 

 
vista la D.G.R. n. 25 - 2215 del 6 novembre 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 

"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli 
stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. 
Rimodulazione e Quarta Integrazione"; 

 
vista la D.G.R. n. 13 – 2428 del 30 novembre 2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020-

2022. Variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione e 
programma ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011 (Direzioni A1600A, A1800A e A2000A)”; 
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visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
 Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016; 
 

la Giunta Regionale, unanime,  
 
 
 
 
 

delibera 
 
 
 
- di applicare per l’anno 2020 i criteri per l’erogazione del contributo straordinario ai sensi 
dell’art. 25 della L.R. 14/2016 e s.m.i. di cui alla D.G.R. 62-7322 del 30/07/2018, così come 
indicati in premessa, destinando alle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale del 
Piemonte (A.T.L) la somma di € 2.844.390,63, al fine di consentire il regolare funzionamento delle 
medesime nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo, ripartendo tale somma secondo 
quanto indicato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per la somma pari a € 2.844.390,63 
sul capitolo 178788/2020 (missione 7 programma 1 del bilancio regionale 2020/2022); 

 
- di stabilire, che nel caso che vengano assegnate nell’anno in corso ulteriori risorse sul capitolo 
178788/2020, queste verranno ripartite tra le ATL sempre in conformità ai criteri approvati con la 
presente deliberazione;  

 
- di demandare alla competente Direzione regionale Promozione, Cultura e Turismo, l’adozione 
di atti e provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 

 
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. n. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 
n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
(omissis) 

Allegato 
 



Allegato 1

CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020

ATL CODICE FISCALE Quota fissa IAT 2020

ATL Turismo Torino e Provincia 07401840017 37466 € 121.902,46 € 296.917,96 469.127,16 38.245,18 € 926.192,76 € 235.113,07 € 1.181.886,93 € 1.135.342,15

ATL Valsesia Vercelli Biella 02702400025 362177 € 121.902,46 € 52.537,19 34.859,20 16.777,69 € 226.076,54 € 52.791,96 € 227.208,04 € 218.260,19

ATL del Distre$o Turis%co dei Laghi 01648650032 37460 € 121.902,46 € 227.149,41 258.525,69 13.720,70 € 621.298,26 € 157.217,36 € 379.782,64 € 364.826,13

ATL di Novara 94031260030 74047 € 121.902,46 € 18.884,03 32.099,25 6.453,34 € 179.339,06 € 39.909,61 € 221.090,39 € 212.383,46

ATL delle Langhe e del Roero + As% 02513140042 37455 € 121.902,46 € 85.246,57 79.500,75 16.131,77 € 302.781,54 € 73.010,56 € 336.989,44 € 323.718,20

ATL di Cuneo 02597450044 37462 € 121.902,46 € 121.462,62 75.695,79 30.954,12 € 350.014,98 € 86.120,09 € 323.879,91 € 311.124,95

ATL di Alessandria 96029620067 41888 € 121.902,46 € 51.119,42 45.728,88 19.936,74 € 238.687,49 € 55.837,35 € 290.162,65 € 278.735,54

Totale € 853.317,19 € 853.317,19 995.536,72 € 142.219,53 € 2.844.390,63 € 700.000,00 € 2.961.000,00 € 2.844.390,63

Disponibilità cap. 178788 2.844.390,63

Importo x quota fissa 30,00% 853.317,19

Quota x bonus pos, le-o 30,00% 853.317,19

Quota x bonus presenze 35,00% 995.536,72

Quota x estensione 5,00% 142.219,53

COD. 
BENEFICIARIO

Quota sulla base 
pos, le2 2019

Quota sulla 
base 

presenze 
2019

Quota sulla 
base km

Totale contributo 
straordinario 

teorico sulla base 
dei criteri 

individua, (quota 
fissa+pos, 

le-o+presenze+k
m)

Bilancio 
preven,vo 2020 

(escluso IAT e  
quota consor%le)

CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO 

2020 
RICALCOLATO con 

perequazione 
proporzionale


