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Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2022, n. 21-5941 
DL 41/2021. Approvazione dei criteri per il contributo a favore dei parchi tematici, acquari, 
parchi e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da 
COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021 ed alla DGR n. 40 - 5096 del 20 
maggio 2022. Spesa complessiva della Misura di aiuto euro 2.797.251,58. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di approvare i criteri per l’erogazione, ai sensi del decreto legge 41/2021, del contributo a favore 
dei parchi tematici, acquari, parchi e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione 
all'emergenza da COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021 ed alla D.G.R. n. 
40-5096 del 20 maggio 2022, per un importo complessivo pari ad euro 2.797.251,58, come riportati 
nell’allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di stabilire in euro 
50.000,00 l'importo massimo da destinare alle spese di gestione della Misura; 
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e 
Sport, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione; 
- di dare atto che il presente provvedimento, per l’importo pari ad euro 2.797.251,58, trova 
copertura sul capitolo 168762 Missione 06 Programma 01 e per le spese di gestione, fino ad un 
importo massimo di euro 50.000,00 sul capitolo 141730 , Missione 1, Programma 03, ai sensi della 
D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021; 
- di demandare gli Assessori competenti a farsi promotori, presso le opportune sedi istituzionali, 
affinché l’attuale limite di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto legge 41/2021, al fine di 
garantire il totale impiego delle risorse disponibili, possa essere ridotto fino al 10% qualora 
risultassero eventuali risorse residuali a conclusione del procedimento di erogazione di cui al 
presente provvedimento. 

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. n. 22 del 12/10/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
Telematico della Regione Piemonte”, 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 


