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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010, n. 37-13431 
L.R. 08/07/1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" modificata con 
L.R. 05/10/2005, n. 14 e L.R. 03/10/1994 n. 42, "Interventi per la tutela, la valorizzazione e lo 
sviluppo dell'industria termale in Piemonte", modificata con L.R. 04/12./2009 n. 30.- 
Approvazione del "Programma annuale degli interventi - Fondo Rotativo Termalismo". 
Disposizioni finanziarie. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
di dare atto che, secondo quanto previsto all’art. 5 della Legge Regionale 03/10/1994 n. 42 e s.m.i. 
“Interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’industria termale in piemonte”, è 
istituita, nell’ambito del “Fondo per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica” di cui 
all’art. 8 della L.R. n. 18/99 e. s.m.i., presso Finpiemonte S.p.a., una nuova Sezione denominata 
“Termalismo”, avente una propria dotazione finanziaria ed un apposito Programma annuale degli 
interventi, 
di dare atto che la Sezione “Termalismo”, viene alimentata con gli stanziamenti della Regione 
Piemonte, che possono derivare da risorse disponibili appartenenti al medesimo Fondo”;  
di utilizzare, per quanto espresso in premessa, la disponibilità complessiva di € 4.176.665,36, 
accertata con le DD.DD. n. 1185 del 25/11/2009 e n. 1315 del 23/12/2009 sul “Programma annuale 
degli interventi 2001” della L.R. n. 18/1999 e s.m.i., per costituire ed alimentare la dotazione 
finanziaria del Fondo “Sezione Termalismo” per il sostegno del “Programma annuale degli 
interventi - Fondo Rotativo Termalismo”; 
di approvare il “Programma annuale degli interventi - Fondo Rotativo Termalismo”, previsto all’art. 
2 della 03/10/1994 n. 42 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’industria 
termale in piemonte”, modificata con Legge Regionale 04/12/2009, n. 30 che si allega alla presente 
per farne parte integrante, contenente altresì i criteri per la concessione dei finanziamenti; 
di precisare che le agevolazioni previste nell’allegato programma annuale degli interventi sono 
soggette alla regola “de minimis” di cui alla normativa in materia di aiuti di stato di importanza 
minore (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15/12/2006 GUCE L 379/5 del 28/12/2006) e non 
possono essere concesse per investimenti coperti da altre agevolazioni per la realizzazione della 
medesima iniziativa. 
di affidare, per le motivazioni in premessa riportate, la gestione del Fondo a Finpiemonte S.p.a. 
mediante la stipula di apposita convenzione in conformità con la D.G.R. n. 30-8150 del 04/02/2008; 
di autorizzare Finpiemonte S.p.a. a trasferire la disponibilità complessiva di € 4.176.665,36, 
accertata per € 1.364.924,56 con la DD. n. 1185 del 25/11/2009 e per € 2.811.740,80 con la D.D. n. 
1315 del 23/12/2009 sul “Programma annuale degli interventi 2001” della Legge Regionale n. 
18/1999 e s.m.i., nella Sezione “Termalismo” del “Fondo per lo sviluppo e la qualificazione 
dell’offerta turistica”, di cui all’art. 8 della medesima Legge regionale, per il sostegno del 
“Programma annuale degli interventi - Fondo Rotativo Termalismo”; 
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 


