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Codice A2108A 
D.D. 22 novembre 2022, n. 339 
Legge Regionale n. 18 dell'8 luglio 1999 e s.m.i. ''Interventi regionali a sostegno dell'offerta 
turistica''. Apertura termini e approvazione delle modalità per la presentazione delle 
domande di contributo, ai sensi della D.G.R. n. 36 - 5956 dell'11/11/2022. 
 

 

ATTO DD 339/A2108A/2022 DEL 22/11/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2108A - Offerta turistica 
 
 
OGGETTO:  Legge Regionale n. 18 dell’8 luglio 1999 e s.m.i. “Interventi regionali a sostegno 

dell’offerta turistica”. Apertura termini e approvazione delle modalità per la 
presentazione delle domande di contributo, ai sensi della D.G.R. n. 36 - 5956 
dell’11/11/2022. 
 

La Legge Regionale n. 18 dell’8 luglio 1999 e s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta 
turistica", prevede che la Regione Piemonte, in conformità degli indirizzi di programmazione 
nazionale e regionale, favorisca e sostenga lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione 
dell'offerta turistica, attuando gli interventi a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del 
tempo libero e dei servizi che operano in stretta connessione ed integrazione dell'offerta turistica, e 
sancisce, in particolare: 
all’articolo 2, che i comuni concorrano a sostenere, sviluppare, potenziare e riqualificare l'offerta 
turistica coordinando e sostenendo gli investimenti delle imprese turistiche e di tempo libero, 
nell'ottica del turismo sostenibile, mediante opere di riqualificazione primaria e secondaria; 
all'articolo 4, comma 1, che gli aiuti previsti siano indirizzati a migliorare e potenziare l'offerta 
turistica e agrituristica favorendo la crescita dei sistemi turistici locali, l'integrazione, il 
completamento e l'equilibrio delle varie componenti dell'offerta attraverso, tra l’altro, la creazione 
di nuova ricettività e l’ampliamento della ricettività esistente, nonché, come da ultimo modificato 
dalla legge regionale 13/2020, il miglioramento e la qualificazione di strutture ricettive, di impianti 
e di altre strutture per il turismo, gestite da imprese operanti nel turismo, anche attraverso interventi 
di sanificazione e acquisizione di attrezzature e dispositivi necessari per far fronte a situazioni di 
emergenza sanitaria, compresi gli interventi ad essi funzionali; 
all’articolo 5, comma 1, che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, 
entro il 31 ottobre di ciascun anno definisca il Programma annuale degli interventi, contenente gli 
obiettivi di sviluppo dell'offerta turistica, le specifiche iniziative oggetto di finanziamento, le 
priorità degli interventi e gli ambiti territoriali, i criteri e le modalità per la presentazione delle 
domande per la concessione dei contributi finanziari nel rispetto della normativa dell'Unione 
europea in materia di aiuti alle piccole e medie imprese e il piano finanziario dei fondi a bilancio. 
Premesso che: 
-la legge del 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023", in particolare all'articolo 1, 



 

comma 177, dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo di 
Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2021 - 2027, nella misura di 50.000 
milioni di euro, ed all'articolo 1, comma 178, prevede il vincolo di destinazione territoriale del 
complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20% 
nelle aree del Centro-Nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 
2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030; 
-la Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - 
Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle Regioni e 
Province Autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in 
corso (FSC 2021-2027)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26.03.2022: 

-approva, tra le altre cose, l'assegnazione di risorse alla Regione Piemonte pari a euro 132,013 
milioni, da destinare al finanziamento di n. 31 progetti aventi i requisiti richiesti, individuati 
nell'Allegato 2 della citata Delibera CIPESS;  
-stabilisce che tali interventi finanziati sono soggetti alle regole di governance e alle modalità di 
attuazione e monitoraggio del FSC 2014-2020 e che, nelle more della definizione dei Piani di 
Sviluppo e Coesione 2021-2027 e della relativa disciplina, alle risorse FSC 2021-2027 assegnate, 
si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020 

-con deliberazione n. 51-5212 del 14.06.2022, la Giunta regionale ha, tra l'altro, preso atto degli 
interventi individuati dalla suddetta Delibera CIPESS n. 79/2021, finanziati a valere sulle risorse 
FSC 2021-2027 dalla medesima assegnate alla Regione Piemonte, demandando alle strutture 
regionali coinvolte nell'individuazione degli interventi, ad adottare, gli atti e i provvedimenti 
necessari per la gestione delle singole iniziative; 
-l’intervento denominato “Intervento a supporto delle PMI ed enti no-profit che svolgono attività 
ricettiva” è contemplato nel sopra richiamato allegato 2 della delibera CIPESS 79/2021 e nella 
suddetta DGR 51-5212 del 14 giugno 2022, per un importo di euro 6.000.000,00. 
Considerato, inoltre, che: 
la Giunta Regionale con D.G.R. n. 36 - 5956 dell’11/11/2022 ha approvato, in attuazione della L.R. 
n. 18/99 s.m.i. e in coerenza con quanto previsto dalla delibera CIPESS 79/2021 e dalla DGR 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”, il “Programma Annuale degli Interventi 2022” a 
sostegno dell'offerta turistica, destinando complessivi euro 6.000.000,00, per la sua attuazione; 
il presente provvedimento trova copertura per euro 6.000.000,00, sul capitolo 279980/2022, 
Missione 7, Programma 2 del Bilancio di previsione 2022-2024; 
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”;  
in attuazione della D.G.R. n. 36 - 5956 dell’11/11/2022 risulta possibile avvalersi di Finpiemonte 
S.p.A. in continuità con la gestione dei precedenti contributi e finanziamenti concessi ai sensi della 
legge regionale 18/1999 s.m.i. nel rispetto delle condizioni legittimanti l’affidamento diretto in 
conformità agli articoli 5 e 192 del D.Lgs 50/2016, nonché alla DGR 27-5128 del 27.05.2022;  
si prevede l’operatività del medesimo Programma mediante l’apertura del termine di presentazione 
delle domande di contributo in conto capitale, a decorrere dalle ore 09,00 del 28 novembre 2022 e 
fino ad esaurimento delle risorse, in attuazione a quanto disposto con D.G.R. n. 36 - 5956 
dell’11/11/2022;  
ai sensi di quanto disposto nell'Allegato A, paragrafo 5.1, della citata D.G.R. n. 36 - 5956 
dell’11/11/2022 la procedura per la presentazione delle domande di contributo è "a sportello", si 
rende opportuno, con il presente provvedimento, stabilire che: 

- le domande devono essere presentate presso Finpiemonte S.p.A. unicamente tramite 
piattaforma informatica compilando la domanda attraverso il link https://finpiemonte.csi.it; 
- per le informazioni relative alle modalità di accesso i beneficiari potranno fare riferimento al 
tutorial reperibile alla pagina web che Finpiemonte S.p.A. metterà a disposizione 



 

https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/lr-1899-turismo-2022 oppure tramite il form di 
richiesta presente all’indirizzo web http://www.finpiemonte.it/urp; 
- per problemi tecnici relativi alla funzionalità di FINDOM (FINanziamenti DOMande), i 
beneficiari potranno rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI 011.0824407 oppure al 
Form Assistenza presente nella pagina di accesso: https://apaf-
moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM 
- alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una Relazione Illustrativa 
dell’intervento, da redigere seguendo il modello disponibile sul sito 
https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/lr-1899-turismo-2022 e la copia dei preventivi a 
copertura del 100% delle spese da sostenere; 

 
- i beneficiari dovranno trasmettere a Finpiemonte S.p.a. la rendicontazione finale della spesa e 
ogni altro documento risulti necessario alla verifica del rispetto delle normative vigenti, ai 
sensi di quanto disposto al paragrafo 5.5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 36 - 5956 
dell’11/11/2022. 

 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021: 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
 

 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i. recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in 
particolare l'art. 12 relativo ai "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici"; 

• la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione"; 

• il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche 
Amministrazioni"; 

• la DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• la L.R. n. 18 dell'8 luglio 1999 e s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta 
turistica"; 

• la L.R. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto "Legge regionale n. 6 del 29 
aprile 2022 sul Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - Approvazione del 



 

Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024"; 

• la L.R. n. 13 del 2 agosto 2022 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024; 

• la D.G.R. n. 73-5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022 - Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024; 

• la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione"; 

• la D.G.R. n. 10-3440 del 23 giugno 2021 recante "Art. 5 LR 23/2008, n. 23. 
Riorganizzazione delle Direzioni A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - 
Coordinamento Politiche e Fondi Europei. Modificazione dell'allegato I del provvedimento 
organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 
2019 e s.m.i."; 

• la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." approvata con 
D.G.R. n. 27 - 5128 del 27/05/2022.; 

 
 

DETERMINA  
 
 
- di stabilire, in attuazione a quanto disposto con D.G.R. n. 36 - 5956 dell’11/11/2022, l’operatività 
del Programma annuale degli Interventi 2022 redatto ai sensi della L.R. n. 18/99 s.m.i. "Interventi 
regionali a sostegno dell'offerta turistica", mediante l’apertura del termine di presentazione delle 
domande di contributo a decorrere dalle ore 09,00 del 28 novembre 2022 e fino ad esaurimento 
delle risorse; 
 
- di prendere atto che, ai sensi di quanto disposto nell'Allegato A, paragrafo 5.1, della sopracitata 
D.G.R. n. 36 - 5956 dell’11/11/2022, la procedura per la presentazione delle domande di contributo 
è "a sportello"; 
 
- di stabilire, inoltre, che: 
 

- le domande devono essere presentate presso Finpiemonte S.p.A. unicamente tramite 
piattaforma informatica compilando la domanda attraverso il link https://finpiemonte.csi.it 
- per le informazioni relative alle modalità di accesso i beneficiari potranno fare riferimento al 
tutorial reperibile alla pagina web che Finpiemonte S.p.A. metterà a disposizione 
https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/lr-1899-turismo-2022 oppure tramite il form di 
richiesta presente all’indirizzo web http://www.finpiemonte.it/urp 
- per problemi tecnici relativi alla funzionalità di FINDOM (FINanziamenti DOMande), i 
beneficiari potranno rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI 011.0824407 oppure al 
Form Assistenza presente nella pagina di accesso: https://apaf-
moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM 
- alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una Relazione Illustrativa 
dell’intervento, da redigere seguendo il modello disponibile sul sito 
https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/lr-1899-turismo-2022 e la copia dei preventivi a 
copertura del 100% delle spese da sostenere; 



 

- i beneficiari dovranno trasmettere a Finpiemonte S.p.a. la rendicontazione finale della spesa 
e ogni altro documento risulti necessario alla verifica del rispetto delle normative vigenti, ai 
sensi di quanto disposto al paragrafo 5.5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 36 - 5956 
dell’11/11/2022. 

- di stabilire che per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si 
attua quanto disposto con D.G.R. n. 36 - 5956 dell’11/11/2022. 
 
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. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonchè ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente - sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Paola Casagrande 

 
 
 


