REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 81-2634
Legge regionale 36/2000, articolo 6. Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi
a favore delle Associazioni turistiche pro loco per l’anno 2020. Spesa di euro 322.500,00.
A relazione dell'Assessore Poggio:
Premesso che:
le Associazioni Pro loco sono organismi di natura privatistica che, senza finalità di lucro, svolgono
attività di promozione e valorizzazione del territorio e di utilità sociale;
sono riconosciute dalla legge regionale 7 aprile 2000 n. 36 "Riconoscimento e valorizzazione delle
associazioni pro loco", che ha istituito l' "Albo delle associazioni turistiche pro loco";
il legislatore regionale ha voluto attribuire alle Associazioni Pro Loco un importante rilievo locale
in quanto svolgono attività di promozione del territorio in cui operano, mediante iniziative per lo
sviluppo del turismo, dello sport, delle attività culturali, sociali, ambientali, di sviluppo delle
tradizioni popolari e per la salvaguardia e la valorizzazione delle realtà e delle potenzialità
naturalistiche e gastronomiche dei luoghi su cui insistono, siano essi Comuni o frazioni.
Richiamato che la legge regionale n. 36 del 07/04/2000 “Riconoscimento e valorizzazione
delle associazioni pro loco” all’articolo 6, in particolare, sancisce che:
comma 1, le associazioni pro loco in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge
possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie
attività;
comma 2, i contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a
promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche, culturali,
storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero;
comma 2 bis, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti con
provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare
competente.
Richiamato, inoltre, che il programma annuale delle attività di promozione, accoglienza e
informazione turistica anno 2020 approvato con D.G.R. 3-1822 del 5 agosto 2020 riconosce le
Associazioni pro loco quale una delle articolazioni del sistema turistico piemontese, deputate a
promuovere il territorio al fine di garantire al potenziale turista un servizio attento e specifico su
ogni prodotto.
Preso atto che:
a partire dalla metà del mese di febbraio 2020 e con una rapida progressione, l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 ha drammaticamente portato, fra le molte, nefaste conseguenze,
anche al blocco totale delle attività del comparto turistico, cosiddetto di prossimità, svolto dalle
associazioni turistiche pro loco;
in riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica, al fine di
contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico regionale, con la legge regionale
13/2020 sono adottate misure finanziarie, di sburocratizzazione e semplificazione, volte a favorire il
riavvio delle attività produttive e dunque anche delle attività di promozione e comunicazione a
sostegno dell’industria turistica messe in atto dalle associazioni pro loco.
Dato atto che le risorse assegnate con D.G.R. 16-1198 del 3 aprile 2020 sul capitolo
188787/2020 “Contributi regionali alle associazioni Pro loco per la realizzazione dei programmi di
attività” ammontano ad euro 322.500,00 e che non sono sopravvenute ulteriori assegnazioni.
Ritenuto necessario, a fronte dell’esiguità delle risorse a disposizione, garantire l’operatività
delle associazioni turistiche durante questo momento pandemico, prevedendo di semplificare i
criteri per l’assegnazione dei contributi dell’annualità 2020 come di seguito specificato:
- alle pro loco iscritte “all’albo regionale delle pro loco” alla data del 30/11/2020 e che presentino,
unitamente all’istanza di contributo, il programma di attività 2020 ed i relativi costi ammontanti a

un importo non inferiore a € 500,00, potrà essere erogato un contributo forfetario di € 500,00, fino
all’occorrenza dello stanziamento di € 322.500,00;
- si provvederà all’erogazione di tale contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
domande, tramite la procedura a sportello, in un arco temporale coerente con la gestione contabile
delle risorse, come specificato dalla determinazione dirigenziale di attuazione del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, D.lgs. 123/1998, e comunque fino ad esaurimento
delle risorse disponibili;
- le eventuali risorse resesi disponibili saranno ridistribuite in parti uguali tra le domande ammesse.
Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Cultura, turismo, commercio, Settore
Promozione turistica l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della
presente deliberazione.
Vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8: "Bilancio di previsione finanziario 20202022";
vista la D.G.R. 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.”;
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, artt. 5 (Provvedimenti di
organizzazione) e 16 (Attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativo);
vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i. "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";
visto il decreto legislativo 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";
visto il 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”;
vista la D.G.R. n. 1-8910 del 15/5/2019 Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte.
Dato atto che il presente provvedimento trova copertura, per l’importo pari ad euro
322.500,00, con le risorse assegnate sul capitolo 188787/2020, missione 07, programma 01 ,del
Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 a favore delle pro loco.
Acquisito, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 bis, della legge regionale 36/2000, il parere
favorevole della competente Commissione consiliare nella seduta del 17 dicembre 2020.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 14046 del 17/10/2016.
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme
di legge,
delibera
di approvare, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 36/2020, i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi, per l’anno 2020, a favore delle associazioni pro loco in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge, per la realizzazione di manifestazioni e iniziative
finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche,
culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero, come di
seguito riportati:
- alle pro loco iscritte “all’albo regionale delle pro loco” alla data del 30/11/2020 e che
presentino, unitamente all’istanza di contributo, il programma di attività 2020 ed i relativi costi,
potrà essere erogato un contributo forfetario di € 500,00 a fronte di costi maggiori di realizzazione
del programma di attività, fino all’occorrenza dello stanziamento di € 322.500,00;

- si provvederà all’erogazione di tale contributo secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande, tramite la procedura a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
D.lgs. 123/1998, in un arco temporale coerente con la gestione contabile delle risorse, come
specificato dalla determinazione dirigenziale di attuazione del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, D.lgs. 123/1998, e comunque fino ad esaurimento delle risorse
disponibili;
- le eventuali risorse resesi disponibili saranno ridistribuite in parti uguali tra le domande
ammesse;
di destinare a tal fine le risorse, pari ad euro 322.500,00, assegnate con DGR 16 - 1198 del 3 aprile
2020 sul capitolo 188787/2020 “Contributi regionali alle associazioni Pro loco per la realizzazione
dei programmi di attività”;
di demandare alla Direzione Cultura, turismo, commercio, Settore Promozione turistica l’adozione
degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
di dare atto che il presente provvedimento trova copertura, per l’importo pari ad euro 322.500,00,
con le risorse assegnate sul capitolo 188787/2020, missione 07, programma 01,del Bilancio
finanziario gestionale 2020/2022 a favore delle pro loco.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010; nonché ai sensi dell’articolo 26,
comma 1 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione
trasparente.
(omissis)

