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Codice A2109A 
D.D. 4 ottobre 2021, n. 206 
L.R. 14/2016, art. 19, comma 3. D.G.R. n. 23-6513 del 23.02.2018 e DGR n. 15-3825 del 
24/09/2021. Assegnazione e riparto del contributo annuale per la gestione degli uffici di 
informazione e accoglienza turistica (IAT) anno 2021 alle Agenzie di accoglienza e promozione 
turistica locale (ATL). Impegno di spesa Euro 700.000,00 sul capitolo 178788/2021. 
 

 

ATTO DD 206/A2109A/2021 DEL 04/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2109A - Valorizzazione turistica del territorio 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 14/2016, art. 19, comma 3. D.G.R. n. 23-6513 del 23.02.2018 e DGR n. 15-3825 
del 24/09/2021. Assegnazione e riparto del contributo annuale per la gestione degli 
uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) anno 2021 alle Agenzie di 
accoglienza e promozione turistica locale (ATL). Impegno di spesa Euro 700.000,00 
sul capitolo 178788/2021. 
 

 
Premesso che: 
la legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 detta 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 di accoglienza e 
promozione turistica locale (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. Nello specifico, le ATL svolgono le seguenti attività: 
• raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza territoriale, 

organizzando e coordinando gli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT); 
• forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici,nel 

rispetto delle normative vigenti; 
• promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, 

nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici; 
• contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità 

turistica; 
• favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori; 
• coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza; 
• promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci. 
 
Nell’ambito delle attività definite dalla L.R. n. 14/2016 e s.m.i., le ATL provvedono all'istituzione 
degli IAT e ne danno comunicazione alla Regione, indicandone l'ubicazione, l'orario di apertura, il 



 

numero di addetti e le modalità di gestione, come previsto dall’art. 16, comma 2 della suddetta 
legge. 
 
In attuazione di quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 16 della succitata L.R. 14/2016, la Giunta 
regionale con DGR n. 36-5672 del 25/9/2017 ha approvato il regolamento contenente: 
“Disposizioni regionali relative ai requisiti minimi degli uffici di informazione e di accoglienza 
turistica (IAT)”. 
 
Al fine di consentire lo svolgimento delle attività degli uffici di informazione e accoglienza 
turistica, che costituiscono un riferimento importate ed essenziale per i turisti nonché una vetrina 
delle risorse turistiche locali, la legge regionale n. 14/2016 e s.m.i., prevede, all’art. 19 comma 3, 
che la Giunta regionale stabilisca i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle 
ATL, soggetti titolari degli IAT, per le spese di gestione degli uffici di informazione medesimi, 
direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard. 
 
Vista la D.G.R. n. 23 – 6513 del 23.2.2018 che ha approvato, ai sensi della suddetta L.R. n. 14 del 
14/10/2016, i criteri per la concessione dei contributi annuali alle ATL da stanziare sull’apposito 
capitolo del bilancio regionale per gli esercizi di riferimento, per garantire la gestione degli Uffici 
IAT da parte delle medesime, in adempimento a quanto previsto dal succitato art. 19, comma 3 della 
LR. 14/2016 e s.m.i. come di seguito specificato: 
 
• 25% quota fissa di pari importo da assegnare a ciascuna ATL; 
• 35% quota proporzionale da attribuire a ciascuna ATL sulla base del numero di posti letto presenti 

sul territorio di competenza, con riferimento agli ultimi dati ufficiali disponibili; 
• 35% quota proporzionale da attribuire a ciascuna ATL sulla base delle presenze turistiche sul 

territorio di competenza, con riferimento agli ultimi dati ufficiali disponibili forniti 
dall’Osservatorio turistico regionale; 

• 5% quota proporzionale da attribuire a ciascuna ATL sulla base dell’estensione del territorio di 
competenza; 

 
viste le risorse attualmente disponibili sul capitolo 178788/2021 del bilancio di previsione 2021-
2023 (missione 7 programma 1 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”) per la somma 
complessiva di euro 2.600.278,55; 
 
vista la D.G.R. n. 15-3825 del 24/09/2021 con la quale sono stati quantificati in euro 700.000,00 i 
contributi da ripartire e assegnare alle singole ATL, soggetti titolari degli IAT, per le spese di 
gestione degli uffici di informazione, direttamente o indirettamente gestiti, ai sensi dell’art. 19, 
comma 3, L.r. 14/2016 per l’anno 2021, sulla base dei criteri sopra indicati e sulla base di quanto 
stanziato dal bilancio regionale 2021 missione 7 programma 1; 
 
stabilito che le spese ammissibili a contributo dovranno riferirsi esclusivamente all’attività 2021 e 
dovranno riguardare le seguenti categorie: 
 
• Personale; 
• Affitti locali e riscaldamento; 
• Utenze; 
• Materiale di consumo; 
• Spese correnti sostenute per adempiere a obblighi di legge; 
• Spese sostenute dal coordinatore e/o dal responsabile degli IAT necessarie agli spostamenti tra i 

diversi uffici di informazione turistica; 
• Manutenzione e gestione sito internet; 



 

• Produzione materiale promozionale; 
• Acquisto di attrezzature funzionali all’attività dello IAT il cui costo sia inferiore o uguale a 

516,46 euro (o.f.e) purché a bilancio siano totalmente imputate all'anno di acquisto; 
stabilito inoltre che tali spese potranno essere rendicontate esclusivamente se quietanzate con 
strumenti di pagamento tracciabili e che non sono ammesse compensazioni tra fatture; 
 
ritenuto necessario ripartire e impegnare a favore delle singole A.T.L. la somma complessiva di € 
700.000,00 sul capitolo 178788/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 (missione 7, 
programma 1), quale contributo annuale per la gestione degli uffici di informazione e accoglienza 
turistica (IAT) anno 2021 da erogarsi sulla base di quanto in merito disposto con le succitate D.G.R. 
n. 23-6513 del 23.02.2018 e D.G.R. n. 15-3825 del 24/09/2021 ; 
 
stabilito che la somma complessiva di € 700.000,00 sia assegnata e suddivisa a favore di ciascuna 
delle ATL così come indicato nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
dato atto che le somme indicate nell’allegato 1) saranno erogate a fronte delle spese sostenute dalle 
A.T.L. nell’anno 2021 per la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), 
direttamente o indirettamente gestiti, ai sensi dell’art. 19 comma 3, L.r. 14/2016; 
 
visto il Decreto Legislativo n. 175 del 19 Agosto 2016; 
 
visto il Decreto Legislativo n. 97 del 25 Maggio 2016; 
 
vista la Legge Regionale n. 14 dell’11 luglio 2016 e smi, in particolare l’art. 19 comma 3; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità al disposto del titolo 
2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell’allegato alla DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016. 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• vista la 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"; 

• visto il 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 "); 

• vista la 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); 

• vista la 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"); 

• vista 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"; 

• 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 Gestionale Finanziario 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 

• vista la DGR n. 30 - 3111 del 16/04/2021 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni e integrazioni". 

• vista la DGR n. 44 - 3712 del 06/08/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
Variazione compensativa per l anno 2021 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla 
stessa Missione e Programma ai sensi dell art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzione A17 e 
A21)". 

• visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2; 

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

• visto il capitolo 178788/2021 "Contributi all'Agenzia regionale per la promozione turistica 
del Piemonte e alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (art. 14 l.r. 75/96 e 
art. 19 l.r. 14/2016)" che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità di 
competenza e cassa; 

• atteso tutti i presupposti di fatto narrati in premessa, 
 
 

determina 
 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
- di assegnare, in ottemperanza a quanto stabilito con le D.G.R. 23-6513 del 23.02.2018 e D.G.R. n. 
15-3825 del 24/09/2021, alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) il 
contributo annuale per la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) anno 
2021 per complessivi € 700.000,00, secondo la ripartizione di cui all’Allegato 1) alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di impegnare, pertanto, a favore delle singole A.T.L. secondo la ripartizione di cui all’Allegato 1) 
la somma complessiva di € 700.000,00 a valere sul cap. 178788 annualità 2021 (missione 7, 
programma 1) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’appendice A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di stabilire che le spese ammissibili a contributo dovranno riferirsi esclusivamente all’attività 2021 
e dovranno riguardare le seguenti categorie: 
• Personale; 
• Affitti locali e riscaldamento; 
• Utenze; 
• Materiale di consumo; 



 

• Spese correnti sostenute per adempiere a obblighi di legge; 
• Spese sostenute dal coordinatore e/o dal responsabile degli IAT necessarie agli spostamenti tra i 

diversi uffici di informazione turistica; 
• Manutenzione e gestione sito internet; 
• Produzione materiale promozionale; 
• Acquisto di attrezzature funzionali all’attività dello IAT il cui costo sia inferiore o uguale a 

516,46 euro (o.f.e) purché a bilancio siano totalmente imputate all'anno di acquisto. 
 
- che tali spese potranno essere poste in rendicontazione da parte delle ATL solo se le relative pezze 
giustificative risultano emesse dai fornitori/collaboratori nel corso dell’anno 2021 e le stesse devono 
essere oggetto di pagamento con strumenti di pagamento tracciabili. Pertanto, non sono ammesse a 
giustificazione del contributo concesso pagamenti effettuati tramite contanti. Non sono ammesse 
compensazioni tra fatture; 
 
- di liquidare le somme indicate nell’Allegato 1) alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, secondo le modalità stabilite al punto 4) dell’allegato A) della D.G.R. 23-
6513 del 23.02.2018 nonché di quanto espresso in premessa; 
 
I pagamenti del contributo saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R.12.10.2010 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 modificato dal D.Lgs 97/2016, sia pubblicata sul sito della Regione 
Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o 
piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
 

IL DIRETTORE (A2109A - Valorizzazione turistica del territorio) 
Firmato digitalmente da Paola Casagrande 

Allegato 
 
 
 



Allegato 1 IAT 2020

ATL CODICE FISCALE Quota fissa kmq

ATL Turismo Torino e Provincia 07401840017 37466 € 25.000,00 79.288 0,35 € 85.372,82 3.031.133 0,43 106.529,19 6.827,00 0,27 9.412,08 € 226.314,09

ATL Valsesia Vercelli Biella 02702400025 362177 € 25.000,00 13.050 0,06 € 14.051,50 332.174 0,05 11.674,26 2.994,92 0,12 4.128,96 € 54.854,72

ATL del Distre$o Turis%co dei Laghi 01648650032 37460 € 25.000,00 62.186 0,27 € 66.958,35 1.782.099 0,26 62.631,88 2.449,23 0,10 3.376,64 € 157.966,88

ATL di Novara 94031260030 74047 € 25.000,00 4.824 0,02 € 5.194,21 251.024 0,04 8.822,24 1.151,96 0,05 1.588,16 € 40.604,61

ATL delle Langhe e del Roero + As% 02513140042 37455 € 25.000,00 24.252 0,11 € 26.113,18 561.630 0,08 19.738,49 2.879,62 0,11 3.970,00 € 74.821,67

ATL del Cuneese 02597450044 37462 € 25.000,00 30.867 0,14 € 33.235,83 673.834 0,10 23.681,90 5.525,50 0,22 7.617,76 € 89.535,49

ATL di Alessandria 96029620067 41888 € 25.000,00 13.071 0,06 € 14.074,11 339.224 0,05 11.922,04 3.558,83 0,14 4.906,40 € 55.902,54

Totale € 175.000,00 227.538 1,00 € 245.000,00 6.971.118 1,00 245.000,00 25.387,06 1,00 € 35.000,00 € 700.000,00
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