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Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2022, n. 36-5956 
LR 18/1999. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica". Approvazione del 
programma annuale, per l'anno 2022, per l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore 
delle piccole e medie imprese e degli enti no profit che svolgono attivita' ricettiva, in coerenza 
con la delibera CIPESS 79/2021 e la DGR 51-5212 del 14.06.2022. Spesa complessiva di euro 
6.000.000,00. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
di approvare, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18/1999 ed in coerenza 
con quanto previsto dalla delibera CIPESS 79/2021 e dalla D.G.R. n. 51-5212 del 14.06.2022 con 
riferimento all’intervento denominato “Intervento a supporto delle PMI ed enti no-profit che 
svolgono attività ricettiva” (codice CUP 1658_PE), il Programma annuale degli Interventi regionali, 
anno 2022, a sostegno dell'offerta turistica, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, quale 
parte integrante e sostanziale, destinando complessivi euro  6.000.000,00, per la sua attuazione e 
fino ad un massimo di euro 550.000,00 per le spese di gestione; 
di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, 
Settore Offerta Turistica l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della 
presente deliberazione, ivi compresa l’approvazione delle modalità operative e dei termini per la 
presentazione delle istanze di contributo; 
di dare atto che il presente provvedimento trova copertura come di seguito riportato: 
per euro 6.000.000,00, sul capitolo 279980/2022, missione 7, programma 2 del Bilancio di 
previsione 2022-2024; 
fino ad un massimo di euro 550.000,00, sul capitolo 141730, missione 1, programma 3, ai sensi del 
D.Lgs. n. 118/2011, art. 10, comma 3, lett. b), e art. 56 sul triennio 2022-2024 nonché alle 
annotazioni contabili sulle annualità 2025-2027, nell’ambito della medesima Missione 1 e  
Programma 3. 
di dare atto che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi nel rispetto del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.  

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1 
del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

Allegato 


