
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A20040 
D.D. 17 giugno 2015, n. 254 
Legge Regionale 08.07.1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" s.m.i., 
Programma annuale degli interventi 2015 - Fondo Rotativo. Approvazione modulistica per la 
presentazione delle istanze di finanziamento. 
 
 
Vista la Legge Regionale 8.7.1999 n. 18 s.m.i., che favorisce e sostiene lo sviluppo e il 
potenziamento dell’offerta turistica con interventi attuati a favore delle attività imprenditoriali del 
turismo, del tempo libero e dei servizi che operano in stretta connessione ed integrazione 
dell’offerta turistica; 
 
considerato che l’art. 5, comma 1, della citata L.R. n. 18/99 e s.m.i. stabilisce che la Giunta 
Regionale - in funzione del perseguimento delle finalità della legge stessa e sentita la competente 
Commissione consiliare - predisponga e approvi il Programma annuale degli interventi definendo 
gli obiettivi di sviluppo dell’offerta turistica, le specifiche iniziative oggetto di finanziamento, le 
priorità degli interventi, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, 
l’entità delle risorse finanziarie e le modalità di utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi; 
 
appurato che tale Programma annuale è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 
23 – 1511 del 3.06.2015 che ha stabilito, inoltre, di avvalersi – nelle more della definizione della 
programmazione degli affidamenti – di Finpiemonte S.p.A., società in house providing, per lo 
svolgimento degli incarichi finalizzati a fornire alla Regione Piemonte il supporto necessario 
all’erogazione delle risorse economiche destinate al finanziamento delle istanze presentate ai sensi 
del Programma stesso, secondo le modalità che verranno definite con apposito provvedimento 
dirigenziale in conformità con la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della 
“Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” ; 
 
 dato atto che, secondo quanto previsto dal citato Programma annuale, le domande devono essere 
presentate compilando il modulo telematico  e la versione cartacea del medesimo, messa a 
disposizione dal sistema a conclusione della compilazione telematica, deve essere stampata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e trasmessa, con allegata la documentazione 
obbligatoria, a Finpiemonte S.p.A.; 
 
 ritenuto di dover predisporre uno schema di domanda da utilizzare da parte di tutte le imprese 
per la presentazione delle istanze ai sensi del Programma annuale degli interventi 2015 – Fondo 
Rotativo, previsto ai sensi della L.R. n. 18/99 s.m.i.; 
 
vista, inoltre, la nota in data 17.06.2015 prot. n. 15-21941 con la quale Finpiemonte S.p.A. ha 
comunicato che: 
- il programma on line per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato è stato 
predisposto; 
- l’elenco degli Istituti di Credito convenzionati è stato completato; 
- i componenti il “Comitato Tecnico di Valutazione”, previsto al paragrafo 4.2 del “Programma 
annuale degli interventi 2015 – Fondo Rotativo”, sono stati individuati; 
 
ritenuto quindi, di poter prevedere l’operatività del medesimo Programma mediante l’apertura del 
termine di presentazione delle domande di finanziamento agevolato, a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente atto;  



 
ribadito, infine, che, in attuazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 23 - 1511 del 3.06.2015,  per il 
sostegno delle istanze di finanziamento che saranno presentate da parte delle piccole e medie 
imprese sul Programma annuale degli interventi 2015 – Fondo Rotativo saranno utilizzate risorse 
pari ad € 14.695.659,10 derivanti dai rientri del precedente Fondo Rotativo riferito al Programma 
2008 chiuso il 31.12.2011 con D.D. n.   861 del 29.11.2011 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
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. 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"); 
 
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 28.07.2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” - art. 17 “Attribuzioni dei Dirigenti” - art. 18 
“Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”; 
 
visto 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”;  
 
visto il  DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti  
in materia di documentazione giustificativa”;  
 
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31 gennaio 2011 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport” e s.m.i.; 
 
vista la D.G.R. n. 17-258 del 28.08.2014 avente ad oggetto “ Art. 22 della L.R. n. 23/08 attribuzione 
delle responsabilità ad interim del SC A20040 “Settore Offerta Turistica – Interventi Comunitari in 
Materia Turistica” della Direzione A20000, alla Dottoressa Marzia Baracchino; 
 
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" e 
relative circolari attuative della Regione Piemonte; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
preso atto di tutti i presupposti di fatto narrati in premessa, 
 

determina 



 
- di prevedere, per quanto indicato in premessa, l’operatività del “Programma annuale degli 
interventi 2015 – Fondo Rotativo”, predisposto ai sensi della L.R. n. 18/99 s.m.i. “ Interventi 
regionali a sostegno dell’offerta turistica”, mediante l’apertura del termine di presentazione delle 
domande di finanziamento agevolato, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte del presente atto; 
 
- di approvare l’allegata modulistica costituente lo schema per la “Richiesta concessione  
finanziamento”, da utilizzare, da parte delle piccole e medie imprese, per la presentazione delle 
istanze ai sensi Legge Regionale n. 18/99 s.m.i. Programma annuale degli interventi 2015 – Fondo 
Rotativo; 
 
- di dare atto che, secondo quanto previsto dal del citato Programma annuale, la domanda deve 
essere presentata via internet, compilando il modello telematico ospitato sul sito 
www.finpiemonte.it e la versione cartacea del medesimo, messa a disposizione dal sistema a 
conclusione della compilazione telematica, deve essere stampata e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa e trasmessa, con allegata la documentazione obbligatoria, a 
Finpiemonte S.p.A. 
 
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”. 
 

Il Dirigente del settore 
Marzia BARACCHINO 

Allegato 


