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Codice A2109A 
D.D. 1 dicembre 2021, n. 318 
L.R. 36/00. D.D n. 307 del 26/11/2020. Modifica del termine per la presentazione delle istanze 
di contributo per le attività realizzate dalle associazioni turistiche pro loco del Piemonte 
nell'anno 2021. 
 

 

ATTO DD 318/A2109A/2021 DEL 01/12/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2109A - Valorizzazione turistica del territorio 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 36/00. D.D n. 307 del 26/11/2020. Modifica del termine per la presentazione 
delle istanze di contributo per le attività realizzate dalle associazioni turistiche pro 
loco del Piemonte nell'anno 2021. 
 

 
Premesso che: 
l’art. 6 comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000 n. 36: "Riconoscimento e valorizzazione delle 
associazioni pro loco", prevede la concessione di contributi finanziari regionali alle associazioni pro 
loco piemontesi per la realizzazione delle proprie attività; 
la Giunta regionale, previa acquisizione di parere positivo da parte della III Commissione consiliare 
espresso il 25 novembre 2021, ha approvato con propria deliberazione n. 26-4177 del 26 novembre 
2021, i criteri per l’assegnazione dei contributi alle associazioni turistiche pro loco per l’anno 2021; 
con D.D n. 307 del 26/11/2021 è stato approvato l'Avviso pubblico di finanziamento alle 
associazioni turistiche pro loco del Piemonte e la relativa modulistica per la presentazione delle 
domande di contributo da parte delle stesse associazioni; 
con la sopraccitata Determinazione è stato altresì stabilito il termine per la presentazione delle 
istanze di contributo per l'attività dell'anno 2021 fissandolo alle ore 12 del 10/12/2021. 
Considerato che: 
A seguito di segnalazione pervenuta dall’UNPLI nell’articolazione del Comitato regionale del 
Piemonte ( mail del 29/11/2021 conservata agli atti del Settore scrivente), in merito alla necessità di 
concedere più tempo a disposizione delle pro loco del Piemonte per la compilazione delle domande 
di contributo e per la predisposizione della documentazione da allegare alle stesse, valutati altresì i 
tempi tecnici richiesti per la pubblicazione del bando sulle pagine istituzionali della Regione 
Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo, si ritiene 
opportuno modificare i termini di apertura del bando spostandone la chiusura dello stesso dalle ore 
12 del 10/12/21 alle ore 12 del 15/12/2021. 
 
Ritenuto pertanto stabilire, che il nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo a 
valere sul bando approvato con la sopraccitata D.D. n. 307/2021 sia fissato alle ore 12 del 
15/12/2021; 



 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 
del17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del del14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso e considerato 
 

LA DIRIGENTE  
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 n. 14/2014 "Norme sul 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"; '' 

• 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 "); 

• 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); '' 

• 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"); '' 

• legge regionale n. 14 dell' 11 luglio 2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione 
dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"; '' legge 
regionale 7 aprile 2000 n. 36: "Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro 
loco"; '' 

• 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; 

 
 

determina 
 
 
di modificare il termine di chiusura del bando “ L.R. 36/00. Assegnazione contributi alle 
associazioni pro loco annualità 2021” approvato con determinazione n. 307 del 26 novembre 2021; 
di stabilire che il nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo a valere sul bando 
approvato con la sopraccitata D.D. n. 307/2021 è fissato alle ore 12 del 15/12/2021; 
 
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), si dispone che la 
presente determinazione dirigenziale sia pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito web ufficiale della Regione Piemonte. 
 
  
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso 



 

straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena 
conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione Pag 8 di 9 previsto dal Codice Civile. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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” nonché soggetta a pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 26, comma 1 del 
D. Lgs. 33/2013. 
 
 

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

 
 
 


