
REGIONE PIEMONTE BU4S1 26/01/2017 
 

Codice A2004A 
D.D. 17 gennaio 2017, n. 6 
Interventi finalizzati alla creazione di PMI sull'attivazione di servizi turistico culturali, per 
una spesa complessiva di Euro 2.000.000,00 sul Fondo n. 21 del 2001. Modifica della D.G.R. n. 
45 - 1972 del 31.07.2015 gia' modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 21 - 2226 del 12.10.2015 e 
D.G.R. n. 18 - 3219 del 02.05.2016. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
 Di prendere atto della D.G.R. n. 16 - 4453 del 22.12.2016 
 di modificare la scheda di misura, allegato “A” della D.G.R. n. 45 – 1972 del 31/07/2015 e 

D.G.R. n. 21 – 2226 del 12.10.2015 inserendo al punto 4 “soggetti destinatari 
dell’intervento” – possono beneficiare dell’agevolazione le PMI di nuova costituzione e 
quelle già operanti; 

 di modificare il Bando allegato alla D.D. n. 442 del 30/10/2015 al punto 3.1 Beneficiari, 
ultimo capoverso: che abbiano un codice primario ATECO 2007 non ricompreso tra quelli 
riportati nell’allegato E del Bando, eliminando la parola primario e lasciando la dicitura: 
che non abbiano unicamente uno dei codici ATECO 2007 riportati nell’allegato E del 
Bando 

 di dare mandato a Finpiemonte di predisporre le integrazioni apposite ai moduli di 
presentazione on line in conformità alla presente determinazione ed alle Deliberazioni di cui 
sopra che hanno formulato gli indirizzi per la concessione dei contributi; 

 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
data di piena conoscenza dell’atto ovvero innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”. 

 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del d. lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
                  Il Dirigente del Settore 
   Dott. Mario Gobello 
 
 
 


