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Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2015, n. 21-2226 
D.G.R. 45 - 1972/2015 "L.R. 18/1999 e L.R. 34/2008. Approvazione della Misura "Creazione 
di microimprese finalizzate all'attivazione di servizi turistico culturali". Utilizzo Fondo 21(del 
2001). Modifica dell'Allegato "A".  
 
A relazione degli Assessori Parigi, Pentenero: 
 
Visto che la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 45-1972 del 31-07-2015 ha approvato la misura 
“Creazione di microimpresa finalizzata all’attivazione di servizi turistico culturali” di cui 
all’allegato “A” del citato provvedimento, che prevede la concessione di contributi ai sensi della 
L.R. n. 18/99 e della L.R. 34/2008 per la creazione di nuove imprese turistico culturali; 
rilevato che, in previsione dell’approvazione del bando con successiva determinazione,  l’allegato A 
della delibera in oggetto contiene una previsione che necessita di essere corretta, al fine di evitare 
possibili errori da parte dei beneficiari durante la presentazione delle istanze di contributo; 
verificato in particolare che al paragrafo 7 dell’Allegato A della citata deliberazione, è prevista la 
concessione di un contributo in “conto esercizio” per la fase di avvio dell’attività d’impresa; 
preso atto che l’art. 7 della L.R. 18/99 s.m.i. prevede la possibilità di erogare esclusivamente 
contributi “in conto capitale” e che, pertanto, è necessario apportare tale modifica al paragrafo 7 
dell’Allegato A della deliberazione in oggetto; 
verificato, inoltre, che le tempistiche per i controlli sui contributi concessi e le tipologie dei progetti 
ammissibili, necessitano di una conseguente modifica al fine di adeguarli a quanto disposto dal 
citato art. 7 della L.R. 18/99 per i contributi in conto capitale; 
ritenuto opportuno quindi modificare, per le ragioni illustrate, l’allegato “A” della D.G.R. n. 45-
1972, sostituendolo con l’allegato “A” che è parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento: “Creazione di piccole e medie imprese finalizzate all’attivazione di servizi turistico 
culturali”; 
 
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
 
di modificare, per le ragioni illustrate in premessa, l’allegato “A” della D.G.R. n. 45-1972/2015, e 
di sostituirlo con l’allegato “A” “Creazione di piccole e medie imprese finalizzate all’attivazione di 
servizi culturali”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando le  
precedenti disposizioni contenute nella D.G.R. 45-1972 del 31-07-2015.  
 
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) 
Allegato 

 


