
REGIONE PIEMONTE BU4S1 26/01/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2016, n. 16-4453 
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 dalle D.G.R. n. 21 - 2226 del 12.10.2015 e 
D.G.R. n. 18 - 3219 del 02.05.2016.  
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
 Premesso che: 
 

La Regione Piemonte con la D.G.R. n. 45-1972 del 31-07-2015 e D.G.R. n. 21 – 2226 del 
12.10.2015 ha approvato la misura “Creazione di microimpresa finalizzata all’attivazione di servizi 
turistico culturali” unitamente all’allegato “A” del citato provvedimento. 
 

Dato atto che in attuazione della suddetta deliberazione è stata adottata la Determina 
Dirigenziale n. 442 del 30/102015, con la quale è stato approvato il Bando per la presentazione 
delle istanze di contributo così come disposto nella predetta DGR, con la quale si stabiliva che la 
presentazione delle domande a “sportello” avvenivano attraverso il sito web di Finpiemonte S.p.A.. 
 

Tenuto conto che la Regione attraverso un programma di sviluppo territoriale intende 
incrementare il “turismo green”, agevolando e sostenendo quelle imprese che saranno in grado 
rendere maggiormente fruibili i territori che sono attraversati dalle Grandi Direttrici Ciclabili, siano 
esse regionali che interregionali. 
 

Considerato che l’obiettivo è favorire il  potenziamento dell’impresa nel settore turistico e 
culturale tenuto conto degli investimenti che la Regione sta attuando nelle strategie di 
miglioramento del territorio, come ad esempio il Piano strategico per il turismo montano. 
 

La Giunta regionale con D.G.R. 18-3219 del 02 maggio 2016 ha ritenuto opportuno, per le 
ragioni sopra illustrate, di modificare la D.G.R. n. 45 – 1972 del 31/07/2015 e  D.G.R. n. 21 – 2226 
del 12.10.2015 oggetto permettendo che possano partecipare al Bando le imprese “Start Up” di 
nuova costituzione che intendono sviluppare una nuova attività strettamente connessa ad una 
finalità di accoglienza turistica, oltre a quelle presenti nei comuni attraversati dalle grandi direttrici 
ciclabili, anche a quelle costituite nelle aree rurali montane della Regione Piemonte, così come 
identificate dalla D.C.R. n. 826-6658 del 12.05.1988. 
 

Tenuto conto che il Bando scade nel dicembre del 2017, tenuto conto che nonostante 
l’apertura alle nuove P.M.I. nelle aree rurali montane, ad oggi, secondo un report di Finpiemonte 
del 22.11.2016, sono stati presentati 18  progetti di cui solo una decina risultati ammissibili; 

 
tenuto conto delle finalità di questa misura con cui la Giunta ha voluto inizialmente 

sostenere la creazione di nuove imprese cercando di agevolare la nascita di nuove realtà nell’attività 
turistica nei territori interessati;  
 

visto che l’obiettivo della Misura è comunque favorire il potenziamento dell’impresa nel 
settore turistico e culturale tenuto conto degli investimenti che la Regione sta attuando nelle 
strategie di miglioramento del territorio; 
 

considerato che l’art. 1 della  L.R. 18/99 s.m.i., favorisce e sostiene lo sviluppo, il 
potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, la Giunta ritiene di aprire la misura oltre che 



alle nuove PMI anche a quelle già esistenti, con l’intento di permettere a quelle imprese che già 
operano nel settore turistico, di intercettare il maggior numero di turisti, permettendo loro di 
conoscere maggiormente i luoghi culturali e paesaggistici, nonché le molteplici attività produttive 
della nostra Regione. 
 

Si ritiene pertanto 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 al punto 4 “Soggetti destinatari 
dell’intervento” come di seguito descritto: 
 

- 4. “Soggetti destinatari dell’intervento” 
possono beneficiare dell’agevolazione le PMI: 
 

 Di nuova costituzione e quelle già operanti 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016; 
 

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale; 
 
 unanime, 
 

delibera 
 
di modificare, la scheda di misura, allegato “A” della D.G.R. n. 45 – 1972 del 31/07/2015  già 
modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 21 – 2226 del 12.10.2015 e Dgr 18-3219 del 2.5.2016, al 
punto 4 “Soggetti destinatari dell’intervento”, come di seguito descritto: 
 

Al punto 4. “Soggetti destinatari dell’intervento” 
possono beneficiare dell’agevolazione le PMI: 
 

 “Di nuova costituzione e quelle già operanti” 
 
di dare mandato alla Direzione Cultura Turismo e Sport affinché provveda con atto a parte alla 
modifica del Bando, approvato con D.D. n. 442 del 30/10/2015, secondo le nuove indicazioni del 
presente atto. 
 

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale  
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 


