
ATTO DD 378/A2109A/2022 DEL 05/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2109A - Valorizzazione turistica del territorio

OGGETTO: D.G.R.  n.  27-6141  del  02  dicembre  2022.  Approvazione  e  apertura  del  "Bando  per  la
presentazione di domanda di contributo per l’organizzazione turistica a favore dei Consorzi
di operatori turistici" per l’anno 2022. Prenotazione impegno di spesa di €.350.750,00 sul
cap. 188732/2022.

La legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 “Nuove disposizioni  in materia di organizzazione dell'attività di
promozione,  accoglienza  e  informazione  turistica  in  Piemonte”  disciplina  una  nuova  organizzazione
dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.

L’art. 19 “Contributi per l'organizzazione turistica” sancisce che la Regione, sulla base di criteri e modalità
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostenga i
Consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione di imprese. Il comma 4 stabilisce che i contributi
siano  concessi  in  proporzione  al  numero  di  associati  con  sede  nell'ambito  territoriale  turisticamente
rilevante oggetto dell'intervento.

Con D.D. n. 88 del 27 maggio 2022 del Settore Valorizzazione turistica del territorio è stato approvato
l’aggiornamento dell’elenco dei consorzi di operatori turistici  di rilevante interesse regionale per l’anno
2022, composto da 17 soggetti riconosciuti ai sensi dell’art. 18 della l.r. 11 luglio 2016, n. 14.

In attuazione di  detta normativa,  la Giunta regionale con D.G.R. n.  27-6141 del  02 dicembre 2022 ha
provveduto a definire i criteri per la concessione di contributi per l’organizzazione turistica a favore dei
Consorzi  di  operatori  turistici  per  l’anno  2022.  In  particolare  la  Giunta  regionale  con  la  sopracitata
deliberazione ha disposto:

che, esclusivamente per l’anno 2022, in attuazione del “Programma annuale delle attività di promozione,
accoglienza ed informazione turistica per l’anno 2022”, di cui alla D.G.R. 61-5221 del 14 giugno 2022, per
una spesa complessiva pari a € 350.750,00, il contributo, per l'organizzazione turistica, ai sensi dell’articolo
19, comma 4, della legge regionale 14/2016, a favore dei consorzi di operatori turistici riconosciuti alla data
del 27 maggio 2022 e coinvolti  nella gestione delle Misure "Voucher vacanze 2022" come riportato in
premessa, è definito come di seguito riportato:

Numero associati : Importo massimo riconoscibile:

da 40 fino a 50 soci: €. 5.750,00
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da 51 a 70 soci: €. 11.500,00

da 71 a 90 soci: €. 23.000,00

oltre 91 soci : €. 28.750,00

Dato atto che il "Programma annuale delle attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica per
l’anno 2022” approvato con D.G.R. 61- 5221 del 14 giugno 2022 prevede che a seguito dell'approvazione
con delibera  di  giunta  regionale  dei  criteri  specifici  per  l'attuazione  della  linea  d'intervento  relativa  al
sostegno all'organizzazione turistica di  cui  all'art.  19 della l.r.  14/2016,  sia  approvato il  “Bando per la
presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell’art. 19 della l.r. 14/16”, per l’anno 2022".

Considerato che al fine di consentire la conclusione della fase istruttoria delle istanze di finanziamento e
l’approvazione dei relativi esiti entro il 31 dicembre 2022, tenuto altresì conto della perimetrazione dei
beneficiari, il periodo di apertura del presente bando sarà limitato a 15 giorni a far data dal 6 dicembre 2022
ore 9 e dalla contestuale pubblicazione sulla sezione Bandi del portale istituzionale, fino alle ore 12 del 20
dicembre 2022.

Ritenuto pertanto di:

approvare, sulla base dei criteri approvati dalla D.G.R. n. 27-6141 del 02 dicembre 2022 ed in attuazione
della  D.G.R. 61-5221 del 14 giugno 2022, il “Bando per la presentazione di domanda di contributo per
l’organizzazione  turistica  a  favore  dei  Consorzi  di  operatori  turistici”  per  l’anno  2022,  lo  schema  di
domanda di contributo e di rendiconto analitico delle spese sostenute costituenti rispettivamente allegati 1),
1a) e 1b) del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

disporre l’apertura del presente bando per la presentazione delle domande a far data dal 6 dicembre 2022,
ore 9 e dalla contestuale pubblicazione sulla sezione Bandi del portale istituzionale, fino alle ore 12 del 20
dicembre  2022.  La  domanda  di  contributo  con  la  relativa  modulistica  dovranno  essere  presentate  dai
soggetti giuridici legittimati, seguendo le indicazioni del bando, sul Servizionline – Cultura- Turismo- Sport
– Bando l.r. 14/2016 - FINanziamenti DOMande;

prenotare – in attuazione della D.G.R. n. 27-6141 del 02 dicembre 2022 e della  D.G.R. 61-5221 del 14
giugno 2022 - le risorse rese disponibili per complessivi € 350.750,00 sul pertinente capitolo 188732/2022
del  bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (missione 7 programma 1),  che ne presenta la necessaria
disponibilità sia di competenza che di cassa. Le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A
elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

demandare  a  successivo  atto  dirigenziale  la  costituzione  della  Commissione  per  la  valutazione  delle
domande a valere sul bando approvato con la presente determinazione, ai fini della successiva ammissione a
finanziamento;

demandare a successivo provvedimento dirigenziale la quantificazione e la concessione del contributo a
favore dei  beneficiari,  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle modalità  stabilite  dalla D.G.R. n.  27-6141 del  02
dicembre 2022;

individuare la figura del Responsabile Unico del Procedimento nel Direttore responsabile della Direzione
regionale Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport;

stabilire  che  l'erogazione  del  contributo  assegnato  ai  beneficiari  sarà  disposto  in  un'unica  soluzione  a
seguito del sopraccitato provvedimento dirigenziale di concessione del contributo.

Dato  atto  che i  contributi  ai  Consorzi  di  operatori  turistici  di  cui  al  presente  provvedimento verranno
concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
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18/12/2013 (pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  europea n.  L 352/1  del  24/12/2013)  ed  in
conformità alla D.G.R. n.  43-6907 del  17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere
preventivamente notificati alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  DGR  n.  1-4046  del
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente
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).;

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

• L'art.  6,  comma  2,  del  D.L.  78/2010  convertito  in  L.  122/2010  "Conversione  in  legge,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  recante  misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".;

• D.lgs. n. 118/2011 "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 della
Legge 05 maggio 2009, n. 42.;

• Legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di
previsione 2022-2024".;

• D.G.R. n. 89- 6082 del 25/11/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della
Legge regionale 18 novembre 2022 , n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di
previsione 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024".;

• Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia).;

• 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. 97/2016, e relative circolari attuative della Regione Piemonte.;

• Capitolo 188732 contributi per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico del
bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024, annualità 2022, Missione 7, Programma 1, il quale
presenta  la  necessaria  disponibilità  finanziaria  e  la  pertinenza  con le  finalità  e  i  contenuti  del
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presente provvedimento.;

DETERMINA

Di approvare, sulla base dei criteri approvati dalla D.G.R. n. 27-6141 del 02 dicembre 2022 ed in attuazione
della  D.G.R. 61-5221 del 14 giugno 2022, il “Bando per la presentazione di domanda di contributo per
l’organizzazione  turistica  a  favore  dei  Consorzi  di  operatori  turistici”  per  l’anno  2022,  lo  schema  di
domanda di contributo e di rendiconto analitico delle spese sostenute costituenti rispettivamente allegati 1),
1a) e 1b) del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

di disporre l’apertura del presente bando per la presentazione delle domande a far data dal 6 dicembre 2022,
ore 9 e dalla contestuale pubblicazione sulla sezione Bandi del portale istituzionale, fino alle ore 12 del 20
dicembre  2022.  La  domanda  di  contributo  con  la  relativa  modulistica  dovranno  essere  presentate  dai
soggetti giuridici legittimati, seguendo le indicazioni del bando, sul Servizionline – Cultura- Turismo- Sport
– Bando l.r. 14/2016 - FINanziamenti DOMande;

di prenotare – in attuazione della D.G.R. n. 27-6141 del 02 dicembre 2022 e dalla D.G.R. 61-5221 del 14
giugno 2022 - le risorse rese disponibili per complessivi € 350.750,00 sul pertinente capitolo 188732/2022
del  bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (missione 7 programma 1),  che ne presenta la necessaria
disponibilità sia di competenza che di cassa. Le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A
elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di  demandare a  successivo atto dirigenziale la costituzione della  Commissione per la valutazione delle
domande a valere sul bando approvato con la presente determinazione, ai fini della successiva ammissione a
finanziamento;

di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la quantificazione e la concessione del contributo a
favore dei  beneficiari,  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle modalità  stabilite  dalla D.G.R. n.  27-6141 del  02
dicembre 2022;

di stabilire che l’erogazione del contributo assegnato ai beneficiari sarà disposto in un’unica soluzione a
seguito del sopraccitato provvedimento dirigenziale di concessione del contributo.

di individuare la figura del Responsabile Unico del Procedimento nel Direttore responsabile della Direzione
regionale Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport;

La presente determinazione è pubblicata, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. 33/2013, modificato dal
D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 65 dello
Statuto  e  dell’art.  5  della  legge  regionale  12  ottobre  2010,  n.  22  “Istituzione  del  Bollettino  Ufficiale
telematico della Regione Piemonte”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte a 60 giorni dalla comunicazione
della presente o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

IL DIRETTORE (A2109A - Valorizzazione turistica del territorio)
Firmato digitalmente da Paola Casagrande
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 378/A2109A/2022  DEL 05/12/2022

Prenotazione N.: 2022/15868
Descrizione: D.G.R. N. 27-6141 DEL 02 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE E APERTURA DEL 
"BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE 
TURISTICA A FAVORE DEI CONSORZI DI OPERATORI TURISTICI" PER L'ANNO 2022. 
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 350.750,00 €. SUL CAP. 188732/2022
Importo (€): 350.750,00
Cap.: 188732 / 2022 - CONTRIBUTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
TURISTICO (ART. 21 L.R. 14/2016 E ART. 16 COMMA 1 L.R. 16/2017).
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 07 - Turismo
Programma: Cod. 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022
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