
 

REGIONE PIEMONTE BU20S1 20/05/2021 
 

Codice A2008C 
D.D. 4 maggio 2021, n. 94 
L.r. 14/2016, art.21 - D.G.R. n. 3-1822 del 5 agosto 2020 e s.m.i - D.D. n. 315 del 4 dicembre 
2020. Contributi alle ATL per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici 
regionali. Riduzione prenotazione di impegno n. 2021/2814. 
 

 

ATTO DD 94/A2008C/2021 DEL 04/05/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2008C - Promozione turistica 
 
 
 
OGGETTO: 

 
L.r. 14/2016, art.21 - D.G.R. n. 3-1822 del 5 agosto 2020 e s.m.i - D.D. n. 315 del 4 
dicembre 2020. Contributi alle ATL per la promozione e la commercializzazione dei 
prodotti turistici regionali. Riduzione prenotazione di impegno n. 2021/2814. 
 

 
Premesso che: 
 
l’art. 21 della l.r. n. 14 dell’11.07.2016 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione 
dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” disciplina, tra l’altro, 
la concessione di contributi per sostenere progetti di promozione e commercializzazione di prodotti 
turistici regionali, individuando tra i soggetti legittimati a realizzare le suddette azioni le Agenzie di 
accoglienza e promozione turistica locale (A.T.L.) e i consorzi di operatori turistici riconosciuti 
sulla base di criteri e modalità stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale; 
 
con D.G.R. n. 3-1822 del 5 agosto 2020, la Giunta regionale ha approvato tra l’altro, i criteri per la 
concessione dei contributi ai sensi dell’art. 21 della l.r. 14/2016, per la realizzazione di progetti di 
promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali per l’anno 2020, demandando al 
competente Settore Promozione turistica della Direzione Cultura, Turismo e Commercio, 
l’approvazione dei bandi per la concessione di contributi ai sensi del succitato art. 21 con la relativa 
dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sui competenti capitoli del bilancio di 
previsione finanziario 2020 - 2022 (missione 07 programma 1); in particolare, le risorse 
economiche disponibili sul capitolo 178248 per i contributi ai progetti di promozione e 
commercializzazione dei prodotti turistici regionali proposti dalle ATL per gli anni 2020 e 2021, 
risultano pari a 550.000,00 e sono allocate sull’annualità 2021; 
 
dato atto che: 
 
in attuazione di quanto previsto dalla suddetta DGR. n. 3-1822 del 5/8/2020, con D.D. n. 315 del 
4.12.2020 si è provveduto ad approvare due Bandi per la concessione di contributi per la 
promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici regionali ai sensi dell’art. 21 della l.r. 



 

14/2016, distinti per tipologia di beneficiari: uno rivolto ai Consorzi di operatori turistici con 
dotazione finanziaria complessiva pari a € 1.113.665,23 e con scadenza al 16/12/2020 e uno rivolto 
alle ATL con dotazione finanziaria pari a € 550.000,00 e scadenza per la presentazione delle 
domande fissata al 28 dicembre 2020; 
 
con la medesima determinazione n. 315/2020 si è provveduto, tra l’altro, a prenotare – in attuazione 
della D.G.R. n. 3-1822 del 5 agosto 2020 e s.m.i – le risorse rese disponibili sui pertinenti capitoli 
del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022; in particolare, per i progetti di promo-
commercializzazione proposti dalla ATL si è provveduto a prenotare la somma di € 550.000,00 sul 
cap. 178248, annualità 2021 (prenotazione n. 2021/2814); 
 
considerato che la stessa D.D. 315/2020 ha demandato a successivo atto dirigenziale la costituzione 
della commissione per la valutazione dei progetti presentati a valere sui bandi approvati, ai fini della 
successiva ammissione a finanziamento; 
 
dato atto che: 
 
alla data del 28/12/2020 di scadenza del Bando 2020-2021 rivolto alle ATL, per la concessione di 
contributi ai sensi dell’art. 21 della l.r. 14/2016, sono pervenute n. 7 domande; 
 
con DD n. 3 del 13/1/2021 si è provveduto alla nomina della Commissione per la valutazione delle 
domande di contributo pervenute a valere sul suddetto Bando 2020-2021 rivolto alle ATL, come 
previsto al punto 6 del Bando medesimo approvato con DD n. 315 del 4/12/2020; 
 
in data 22 gennaio 2021 la Commissione ha esaminato le istanze e i progetti pervenuti sulla base dei 
criteri approvati con D.G.R. n. 3-1822 del 5 agosto 2020 e s.m.i e delle disposizioni contenute nel 
bando approvato con D.D. n. 315/2020; 
 
con la determinazione dirigenziale n. 17 del 1° febbraio 2021 si è provveduto ad approvare il 
verbale della Commissione di valutazione del 22 gennaio 2021 contenente gli esiti istruttori delle 
domande di contributo e dei relativi progetti per la promozione e la commercializzazione dei 
prodotti turistici regionali ai sensi dell’art. 21 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14, presentati dalle 
Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) nell’ambito del Bando approvato con 
D.D. n. 315 del 4 dicembre 2020, e il relativo allegato con l’elenco delle ATL con i titoli dei progetti 
ammissibili a finanziamento nonché la quantificazione del contributo concedibile a ciascun 
progetto; 
 
con la medesima DD n. 17/2021 si è demandato a successivo atto dirigenziale, a seguito 
dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, la concessione dei contributi 
previsti all’art. 21 della l.r. 14/16 e l’impegno delle risorse a favore delle ATL ammissibili a 
finanziamento per un totale complessivo di € 550.000,00 sul cap. 178248/2021 (missione 7 
programma 1), risorse prenotate con DD n. 315/2020 (prenotazione n. 2021/2814); 
 
vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 
 
vista la DGR 1 - 3115 del 19/4/2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 
 
considerato che ai fini attuativi del Bando art. 21 l.r. 14/2016, annualità 2020-21, rivolto alle 



 

Agenzie di Accoglienza e promozione turistica locale (ATL), approvato con D.D. n. 315 del 4 
dicembre 2020 e, in particolare, del successivo impegno delle risorse economiche da concedere a 
titolo di contributo alle ATL ammissibili a finanziamento di cui all’elenco approvato con DD 
n.17/2021, occorre ridurre la prenotazione di impegno assunta con la suddetta determinazione 
dirigenziale n. 315 del 4 dicembre 2020 di 550.000,00 euro sul cap. 178248/2021 (prenotazione n. 
2814/2021), la cui registrazione contabile è riportata nell'appendice A parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 
ritenuto di rinviare a successivo atto dirigenziale la concessione dei contributi previsti all’art. 21 
della l.r. 14/16 e l’impegno delle risorse economiche a favore delle ATL ammissibili a 
finanziamento di cui all’elenco approvato con DD n.17/2021, per un totale complessivo di 
550.000,00 euro sul capitolo 178248/2021 (missione 7 programma 1) del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
 
LA DIRIGENTE AD INTERIM 
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 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme 
sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"; 

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

• legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni 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); 

• D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e 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; 

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

• D.G.R. n. 3-1822 del 5 agosto 2020 di approvazione "Programma annuale delle attività di 
promozione accoglienza e informazione turistica-anno 2020" che individua, tra l'altro, i 
criteri per la concessione dei contributi valere sul Bando 2020-21, ai sensi dell'art. 21 della 
l.r. 14/20016; 

• determinazione n. 315 del 4/12/2020 di approvazione Bando 2020-2021, rivolto alle ATL, 
per la presentazione delle domande di contributo per la promozione e la 
commercializzazione dei prodotti turistici piemontesi, ai sensi dell'art. 21 della l.r. 14/2016; 



 

• legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• DGR 1 - 3115 del 19/4/2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 

 
 
DETERMINA 
 
 
di ridurre la prenotazione di impegno assunta con determinazione dirigenziale n. 315/2020 di 
550.000,00 euro sul cap. 178248/2021 (prenotazione n. 2021/2814), la cui registrazione contabile è 
riportata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini attuativi 
del Bando art. 21 l.r. 14/2016, annualità 2020-21 rivolto alle ATL, approvato con la citata DD n. 315 
del 4/12/2020 e, in particolare, del successivo impegno delle risorse economiche da concedere a 
titolo di contributo alle ATL risultate ammissibili a finanziamento di cui all’elenco approvato con 
DD n.17/2021; 
 
di rinviare a successivo atto dirigenziale la concessione dei contributi previsti all’art. 21 della l.r. 
14/16 e l’impegno delle risorse economiche a favore delle ATL risultate ammissibili a 
finanziamento, di cui all’elenco approvato con DD n. 17/2021, per un totale complessivo di 
550.000,00 euro sul capitolo 178248/2021 (missione 7 programma 1) del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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". 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice 

 
 
 


