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Programma annuale degli Interventi – Fondo rotativo Turismo 2015 

 

Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica 

 

 

NOTA ESPLICATIVA SULLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E SULLA  

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE 

 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO: 

 

L’erogazione del finanziamento avviene: 

 

- in UNICA SOLUZIONE,  per i progetti di importo inferiore ad euro 300.000,00 e per 

quelli (anche di importo superiore ad € 300.000,00) riguardanti esclusivamente 

l’acquisto di attrezzature, arredi, hardware e software strumentali all’attività 

dell’impresa, presentando copia della dichiarazione di inizio lavori. 

 

 

- in DUE SOLUZIONI per i progetti di importo superiore ad euro 300.000,00: 

 

 60% dopo la data di inizio effettivo dei lavori (dichiarato ai sensi del Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia DPR 

380/01 e s.m.i.), presentando copia della dichiarazione di inizio lavori. 

 

 40% dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei costi ammissibili, 

presentando la  Rendicontazione Intermedia redatta in conformità delle 

istruzioni e della modulistica messa a disposizione sul sito di Finpiemonte nella 

sezione Bandi – L.R. 18/99 Fondo Rotativo Ed. 2015; 

 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA RENDICONTAZIONE INTERMEDIA: 

 

1. MODULO 1 Intermedia: dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la 

realizzazione di almeno il 50% del totale dei costi ritenuti ammissibili in fase di 

approvazione del finanziamento; 

 

2. Breve relazione illustrativa sullo stato avanzamento lavori. 

 

ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA  INTERMEDIA  TUTTI I TITOLI DI SPESA DOVRANNO RISULTARE 

PAGATI,  PENA L’ INAMMISSIBILITÀ DELLE RELATIVE VOCI DI COSTO. 

 

 

 

 



 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA RENDICONTAZIONE FINALE: 

 

Tutti i beneficiari, nei 30 giorni successivi alla data fissata per la conclusione 

dell’investimento (48 o 60 mesi dalla data di concessione del finanziamento), secondo 

quanto previsto al punto 4.4 del “Programma degli interventi 2015”, dovranno trasmettere a 

Finpiemonte la  RENDICONTAZIONE FINALE, utilizzando la seguente modulistica: 

 

1. MODULO 1 Finale: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’importo della 

spesa sostenuta, l’agibilità della struttura, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività e l’attività dell’azienda. 

 

2. MODULO 2: Perizia Tecnica redatta dal Direttore dei lavori e asseverata presso il 

Tribunale competente per territorio. 

 

3. Computo metrico estimativo consuntivo redatto a misura (facendo riferimento al 

prezzario della Regione Piemonte) inerente le opere eseguite, corredato dal prospetto 

dettagliato dei costi (di cui alla sezione B.6 del modulo di domanda) compilato a consuntivo. 

 

4. Relativamente alla struttura per cui si è ottenuta l’agevolazione: 

 

 Atto di vincolo a mantenere la specifica destinazione d’uso e di attività, a 

favore della Regione Piemonte, secondo quanto previsto al paragrafo 6.1 e)  del 

“Programma degli interventi 2015”; 

 

 originale della nota trascritta presso la competente Conservatoria dei 

Registri Immobiliari recante l’impegno a mantenere la specifica destinazione 

d’uso e di attività, a favore della Regione Piemonte, per la durata di 10 anni 

dalla data di approvazione della rendicontazione finale delle spese, secondo 

quanto previsto al paragrafo 6.1 e)  del “Programma degli interventi 2015”. 

 
Si precisa che l’atto di vincolo e la relativa nota, trascritta presso i pubblici esercizi, dovranno essere inviati 

a Finpiemonte entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione dell’esito positivo della rendicontazione  

presentata, pena la revoca dell’agevolazione. 

 

 

 

 

ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA  RENDICONTAZIONE FINALE TUTTI I TITOLI DI SPESA DOVRANNO 

RISULTARE PAGATI,  PENA L’ INAMMISSIBILITÀ DELLE RELATIVE VOCI DI COSTO. 


