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Codice A2108A
D.D. 3 novembre 2021, n. 255
Legge Regionale n. 18 del 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. 25 - 4008 del 29/10/2021 .

ATTO DD 255/A2100A/2021

DEL 03/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

OGGETTO: Legge Regionale n. 18 del 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. 25 - 4008 del
29/10/2021 .

Vista la legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta
turistica", ai sensi della quale la Regione Piemonte, in conformità degli indirizzi di
programmazione nazionale e regionale, favorisce e sostiene 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, sancisce, in particolare, che:
visto che all'articolo 4, comma 1, si stabilisce che gli aiuti previsti sono 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;
visto, inoltre, che l’articolo 5, comma 1, prevede che la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, entro il 31 ottobre di ciascun anno definisce 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; il piano finanziario dei fondi a
bilancio.
Premesso, inoltre, che:

-con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020
e del 13 gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
-il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito con modificazioni dalla L. 5
marzo 2020, n. 13, ha previsto misure volte a evitare la diffusione del COVID-19;
-ai sensi dell’art. 3 del predetto decreto-legge, sono stati adottati più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta
Regionale, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus;
-al fine di contrastare l’emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall’epidemia da
COVID-19, sia lo Stato italiano che l’Unione Europea hanno emanato provvedimenti volti ad
assicurare il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi in conseguenza delle restrizioni alle
attività produttive;
-in tale contesto con la legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020 recante “Primi interventi di
sostegno per contrastare l’emergenza da Covid-19” è stata prevista la concessione di un contributo
a fondo perduto (Bonus una tantum) per le imprese particolarmente colpite dagli effetti
dell’emergenza sanitaria da Covid-19; - con Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e con Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e di svolgimento
delle lezioni per l'anno 2021" sono state prorogate le misure in vigore per il contenimento dei
contagi;
-con il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono state confermate le ulteriori misure di contenimento su
alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da
un livello di rischio alto;
- le limitazioni degli spostamenti dei turisti hanno aggravato ulteriormente le già forti difficoltà del
comparto turistico-ricettivo e delle attività economiche ad esso correlate, comprese le attività svolte
dalle strutture alberghiere ed extra-alberghiere.
Alla luce di quanto illustrato e per garantire, quindi, un ulteriore sostegno alle attività ricettive
operanti nel territorio regionale, la Giunta Regionale con D.G.R. n. 25 - 4008 del 29/10/2021 ha
approvato, in attuazione della L.R. n. 18/99 s.m.i., il “Programma Annuale degli Interventi 2021”
che ha definito, tra l’altro, le priorità di intervento, i contenuti ed i criteri di valutazione dei progetti
presentati ai sensi della legge stessa;
verificato che con la legge regionale n. 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario
2021-2023", è stato stanziato un importo pari ad € 3.234.375,00 sul capitolo 279961 del Bilancio di
previsione 2021-2023 da erogare in attuazione delle disposizioni previste dalla soprarichiamata
legge regionale 18/1999 a favore delle PMI e degli Enti no profit che svolgono attività turisticoricettiva;
visto che con DD n. 254 del 3.11.2021 si è provveduto, tra l'altro, ad approvare il contratto per
l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività relative alla gestione delle citate risorse stanziate a
sostegno del Programma annuale 2021 e a impegnare l'importo complessivo destinato ai beneficiari

pari ad euro 3.234.375,00 sul capitolo 279961, Missione 7, Programma 2 del Bilancio di previsione
2021-2023;
ritenuto quindi, di poter prevedere l’operatività del medesimo Programma mediante l’apertura del
termine di presentazione delle domande di contributo in conto capitale, a decorrere dalle ore 12,00
dell' 8 novembre 2021 e fino ad esaurimento delle risorse, in attuazione a quanto disposto con
D.G.R. n. 25 - 4008 del 29/10/2021 ;
preso atto che, ai sensi i quanto disposto nell'Allegato A, paragrafo 4, della citata D.G.R. n. 25 4008 del 29/10/2021 la procedura per la presentazione delle domande di contributo è "a sportello" e
ritenuto 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 che verrà fornito dalla Società stessa
https://finpiemonte.csi.it/findomrouter/home.do ;
- 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/bandi/dettaglio-bando/18-99-turismo oppure tramite il form di richiesta
presente all’indirizzo web 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://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-porfesr-2014-2020-finanziamenti-domande ;
- alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una Relazione Illustrativa dell’intervento, da
redigere seguendo il modello disponibile sul sito https://www.finpiemonte.it/bandi/dettagliobando/18-99-turismo ;
- i beneficiari dovranno trasmettere 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 4.4 dell'Allegato A della D.G.R. n. 25 - 4008 del 29/10/2021.
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.

IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14
luglio 2020, n. 74", recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID- 19»;

•

il D.L. 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19", art. 22;

•

il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

•

il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

•

il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

•

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

•

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Modifica della classificazione del rischio epidemiologico;

•

il Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

•

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 "Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

•

il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

•

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

•

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 11 dicembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e
Piemonte;

•

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 "Misure urgenti di
contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, Regioni Marche, Lombardia e
Piemonte";

•

il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno
2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19";

•

la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

•

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

•

la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

•

il D. Lgs.118/2011 "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" e s.m.i.";

•

la Determinazione n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e
forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (confermata nella risposta

C4 alle FAQ di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono
dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti
da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente
distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime
esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione
degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini
della tracciabilità;
•

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";

•

la L.R. n. 18/99 s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" ;

•

la D.G.R. n. 25 - 4008 del 29/10/2021 che dispone che la somma di euro 3.234.375,00
stanziata sul capitolo di spesa 27996/2021 sia destinata al sostegno delle attività turisticoricettive che sono state soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;

•

la D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020 "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse trasferite alla
Regione Piemonte ai sensi dell'art. 22 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157";

•

la L.R. n. 7 del 15 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di
previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";

•

la L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023";

•

la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 - 3115 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i";

•

la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023;

•

la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione
finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie";

•

la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di
previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023.";

•

la D.D. 254 del 3.11.2021 avente ad oggetto D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020
''Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A''.Legge regionale 18/1999 "Interventi regionali a
sostegno dell'offerta turistica". Approvazione del programma annuale, per l'anno 2021, per
l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese e degli
enti no profit che svolgono attività ricettiva. Spesa complessiva di euro 3.494.375,00''.
Impegno di spesa di complessivi euro 3.494.375,00 a favore di Finpiemonte S.p.A. per la
gestione del Programma Annuale degli Interventi 2021, su capp. vari del Bilancio
finanziario gestionale 2021/2023. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a
Finpiemonte S.p.A.

determina

- di stabilire, in attuazione a quanto disposto con D.G.R. n. 25 - 4008 del 29/10/2021, l’operatività
del Programma annuale degli Interventi 2021 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 12,00 dell'8 novembre 2021 e fino ad esaurimento delle
risorse,
- di prendere atto che, ai sensi i quanto disposto nell'Allegato A, paragrafo 4, della citata D.G.R. n.
D.G.R. n. 25 - 4008 del 29/10/2021 la procedura per la presentazione delle domande di contributo è
"a sportello";
- di stabilire, inoltre, che che:
- le domande devono essere presentate presso Finpiemonte S.p.A. unicamente tramite piattaforma
informatica compilando la domanda attraverso il link che verrà fornito dalla Società stessa
https://finpiemonte.csi.it/findomrouter/home.do ;
- 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/bandi/dettaglio-bando/18-99-turismo oppure tramite il form di richiesta
presente all’indirizzo web 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://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-porfesr-2014-2020-finanziamenti-domande ;
- alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una Relazione Illustrativa dell’intervento, da
redigere seguendo il modello disponibile sul sito https://www.finpiemonte.it/bandi/dettagliobando/18-99-turismo ;
- i beneficiari dovranno trasmettere 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 4.4 dell'Allegato A della D.G.R. n. 25 - 4008 del 29/10/2021;
- di stabilire che per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si
attua quanto disposto con D.G.R. n. 25 - 4008 del 29/10/2021
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 presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

IL DIRETTORE (A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E
FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT)
Firmato digitalmente da Paola Casagrande

