
 

REGIONE PIEMONTE BU46S2 19/11/2015 
 

Codice A2004A 
D.D. 30 ottobre 2015, n. 442 
D.G.R n. 45 - 1972 del 31/07/2015 e D.G.R. n. 21 - 2226 del 12.10.2015. Interventi finalizzati 
alla creazione di PMI sull'attivazione di servizi turistico culturali. Approvazione Bando per 
una spesa complessiva di Euro 2.000.000,00 sul Fondo n. 21 del 2001. 
 
Visto l’art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i. “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione 
d’impresa” ed in particolare il comma 1 prevede servizi di accompagnamento finalizzati alla nascita 
e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione 
di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società 
cooperative; 
 
visto la determinazione n. 546 del 07.10.2013  della Direzione regionale competente, con la quale 
sono state stabilite  le modalità di gestione dei servizi nelle more di attivazione della nuova 
programmazione POR FSE 2014/2020 che prevede l’attivazione di Misure specifiche nell’ambito 
dell’Azione 8i.5.3 “Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione 
d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)”; 
 
visto che il Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21-07-2011, ha 
riconosciuto la valenza di indirizzo della proposta di rete di percorsi ciclabili regionali, definendo le 
Grandi Direttrici Ciclabili Piemontesi; 
 
vista la D.G.R. n.  22-1903 del 27.07.2015, che ha approvato il documento “Progetto di Rete 
ciclabile di interesse regionale”, quale riferimento per la successiva pianificazione e 
programmazione regionale in materia di mobilità ciclabile; 
 
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, considerato altresì che all’art. 8 della predetta legge, è 
prevista la creazione di un fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica istituito nel 
2001 presso Finpiemonte s.p.a.  e denominato “Fondo n. 21 per lo sviluppo e la qualificazione 
dell’offerta turistica”; 
 
preso atto che attualmente sul suddetto Fondo giacciono risorse per un ammontare di euro 
2.000.000,00, derivanti da economie di progetti non finanziati e revoche di progetti già finanziati; 
 
appurato che, come risulta dalle comunicazioni fra la ragioneria centrale della Regione Piemonte e 
la Finanziaria Finpiemonte s.p.a, il Fondo in questione è libero da vincoli di Bilancio per tutta la 
durata del Bando ossia sino al 28 dicembre 2017; 
 
considerato che con D.G.R  n. 45 – 1972 del 31/07/2015, così come modificata con D.G.R. n. 21 – 
2226 del 12.10.2015, la Giunta regionale ha stabilito di utilizzare tale importo per il sostegno della 
Misura “Creazione di PMI sull’attivazione di servizi turistico-culturali”  finalizzata alla creazione 
di nuove imprese sui percorsi ciclabili individuati con i provvedimenti di cui sopra; 
 
visto che l’obiettivo della Misura 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; 
 



 

ribadito che i progetti potranno nascere sia da individui e associazioni già esistenti che intendano 
rinnovare il loro assetto sociale trasformandosi in impresa sia da nuove imprese;   
 
considerato che per sviluppare maggiormente queste azioni, il cui obbiettivo specifico è quello di 
diffondere la cultura progettuale e potenziare la capacità di ciascuno a prendere decisioni 
strategiche, la Regione Piemonte intende offrire un sistema di supporto operativo all’attività 
turistico-culturale, attraverso gli “Sportelli di Creazione di Impresa” , i servizi degli “Incubatori”, i 
laboratori esperenziali del progetto “Hangar Lab”, un supporto dei professionisti messi a 
disposizione dell’ “Hangar Point” e fornendo un sostegno economico per l’accompagnamento nel 
primo anno di costituzione delle nuove imprese; 
 
preso atto che con la citata deliberazione n. 45 – 1972 del 31/07/2015, così come modificata con 
D.G.R. n. 21 – 2226 del 12.10.2015,  la Giunta regionale ha disposto, tra l’altro, di affidare alla 
società Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse all’analisi e alla gestione dei progetti 
presentati, secondo i criteri ed i principi previsti dalla scheda di Misura; 
 
dato atto che per lo svolgimento delle attività da affidare a Finpiemonte s.p.a. verrà approvato, con 
successivo atto amministrativo, un apposito contratto per disciplinare i rapporti tra le parti, le 
finalità e le regole di gestione e di controllo; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, e 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”); 
 
visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni 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 determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 
31/1/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport” e la successiva 
determinazione n. 16 del 30.01.2014 ad oggetto “Determinazione n. 34 del 31.01.2011 e s.m.i. 
Modifica degli Allegati A) e B)”; 
 
vista la D.G.R. n. 90 - 1847 del 20.07.2015 avente ad oggetto “Art. 22 della L.R. n. 23/08: 
attribuzione della responsabilità del Settore A2004A “Offerta Turistica e Sportiva” della Direzione 
20000, al Dr. Mario Gobello”; 
 
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”; 



 

 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente 
prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo; 
 
vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare 
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;     
   
vista la Legge Regionale 14 maggio 2015 n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
 
vista la Legge Regionale 15 maggio 2015 n. 10 “ Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015 - 2017”; 
 

determina 
 
• di approvare il Bando,  “Allegato 1” alla presente determinazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, per la presentazione “a sportello” delle istanze di contributo  ai sensi della 
L.R. n. 18/1999 s.m.i. così come disposto con D.G.R  n. 45 – 1972 del 31/07/2015 e D.G.R. n. 21 – 
2226 del 12.10.2015 “Creazione di PMI sull’attivazione di servizi turistico culturali”;  
 
• di stabilire che le domande dovranno essere presentate presso Finpiemonte s.p.a a partire dal 
16.11.2015 e fino al 28.12.2017 utilizzando appositi moduli predisposti in conformità alla presente 
determinazione ed alle Deliberazioni di cui sopra che hanno formulato gli indirizzi per la 
concessione dei contributi; 
 
• di rimandare ad un successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione del contratto con 
Finpiemonte s.p.a. relativo all’affidamento delle attività  e delle funzioni connesse all’analisi e alla 
gestione dei progetti presentati, secondo i criteri ed i principi previsti dal Bando;  
 
• di stabilire che il Comitato Tecnico di Valutazione, istituito presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi 
della D.G.R. n. 45 – 1972 del 31.07.2015, è costituito dai rappresentanti della Regione e da 
rappresentanti di Finpiemonte S.p.A. ed esprime un parere sul merito tecnico e sulla finanziabilità 
dei progetti, entro 90 giorni dalla presentazione delle stesse. 
 
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 
Dott. Mario Gobello 

Allegato 


