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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010, n. 36-13430 
L.R. 08/07/1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" modificata con 
L.R. 05/10/2005, n. 14 art. n. 8 e 9 - Modificazione del "Programma annuale degli interventi - 
Fondo Rotativo Turismo" e disposizioni finanziarie. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
di modificare, per quanto espresso in premessa, il “Programma annuale degli interventi 2008” ora 
denominato “Programma annuale degli interventi - Fondo Rotativo Turismo”, previsto ai sensi della 
L.R. 08/07/1999 n. 18 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” modificata con L.R. 
05/10/2005, n. 14, approvato con le precedenti DD.G.R. n. 41 - 9921 del 27/10/2008 e n. 27 - 11179 
del 06/04/2009, come segue: 
- al paragrafo 2 (Definizioni): sostituendo, alla definizione “piccole imprese turistiche” la 
definizione “piccole imprese”; 
- al paragrafo 4 (Beneficiari), primo capoverso, sostituendo alla definizione “piccole imprese 
turistiche” la definizione “piccole imprese” e aggiungendo le parole “aventi codice ATECO 
primario 55.10 o 55.20.51 o 55.30.00 o 55.20.1, nella sede oggetto dell’intervento”; 
- sostituendo la seconda frase del secondo capoverso del paragrafo 4 (Beneficiari) con la seguente: 
“Nei casi di impresa individuale, la costituzione dell’impresa stessa è comprovata mediante 
presentazione della richiesta di variazione ai fini IVA del codice di attività primaria coerente con 
uno di quelli sopra indicati”. 
- inserendo dopo il secondo capoverso del paragrafo 4 (Beneficiari) quanto segue: Nel caso di 
imprese non aventi il codice ATECO primario 55.10 o 55.20.51 o 55.30.00 o 55.20.1 - ma aventi 
un’attività indicata nell’oggetto sociale coerente con uno o più dei citati codici - che intendessero 
presentare domanda di finanziamento, dovranno allegare alla medesima copia della richiesta di 
variazione ai fini IVA del codice di attività primaria, che dovrà corrispondere a uno di quelli sopra 
indicati e, dopo l’attivazione della struttura finanziata, esibirne, a Finpiemonte S.p.a, l’attivazione in 
Camera di Commercio, pena la revoca dell’agevolazione”; 
- aggiungendo alla tipologia “campeggi” - indicata al paragrafo 2 (Definizioni) e al paragrafo 6 lett. 
a (Iniziative agevolabili) - la tipologia “villaggi turistici”; 
di utilizzare la disponibilità complessiva di € 13.245.424,82, accertata con gli atti indicati in 
premessa, per incrementare la dotazione del “Fondo Turismo”, istituito con D.G.R. n. 41 - 9921 del 
27/10/2008 presso Finpiemonte S.p.a., per il sostegno del “Programma annuale degli interventi - 
Fondo Rotativo”;  
di autorizzare Finpiemonte S.p.a. a trasferire le disponibilità accertate con la D.D. n. 1184 del 
25/11/2009 sul “Programma annuale degli interventi 2000”, con le DD.DD. n. 612 del 30/09/2008, 
n. 1186 del 25/11/2009 e n. 1328 del 23/12/12/2009 sul “Programma annuale 2002” e con la D.D. 
n. 1317 del 23/12/2009 sul “Programma annuale 2003” nella Sezione Turismo del “Fondo” per il 
sostegno del “Programma annuale degli interventi - Fondo Rotativo Turismo”; 
di dare atto che il “Programma annuale degli interventi - Fondo Rotativo Turismo”, approvato con 
le DD.G.R. n. 41-9921 del 27/10/2008 e n. 27 - 11179 del 06/04/2009, come integrato con quanto 
sopra disposto, è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 



 


