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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010, n. 50-13443 
Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 7-13054 del 19.01.2010 Sostegno alla Transizione al 
Digitale. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di modificare e integrare, per le ragioni sopra espresse, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7-
13054 del 19 gennaio 2010, limitatamente alla dotazione complessiva, alle quote di finanziamento 
erogabili e ai costi ammissibili. Nello specifico, i contributi sono volti a sostenere progetti di 
investimento, materiale ed immateriale, tesi all’innovazione tecnologica - organizzativa, di processo 
e di prodotto - aventi ad oggetto anche l’acquisizione degli impianti e delle attrezzature necessarie 
all’adeguamento tecnologico in sostituzione degli impianti analogici esistenti. 
Il valore massimo finanziabile per i progetti presentati dalle emittenti televisive locali piemontesi è 
pari a euro 300.000,00, di cui un massimo di euro 100.000,00 di contributo a fondo perduto e un 
massimo di euro 200.000,00 di finanziamento a tasso zero da restituirsi entro cinque anni. 
Per i progetti presentati dalle emittenti televisive locali piemontesi con punteggio totale superiore a 
300 nella “Graduatoria TV locali del Piemonte per erogazione di contributi ex D.M. del 31 gennaio 
2008” deliberata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM) in data 20 novembre 
2008, il valore massimo finanziabile è innalzato a euro 500.000,00 di cui un massimo di euro 
166.667,00 di contributo a fondo perduto e un massimo di euro 333.333,00 di finanziamento a tasso 
zero da restituirsi entro cinque anni. Ai fini della individuazione delle emittenti locali piemontesi si 
farà riferimento ai dati forniti dal Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM) 
secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 1 del 2001, modificata con legge regionale n. 2 del 
2002; 
- di attribuire per l’attuazione dell’intervento una dotazione di euro 1.700.000,00 a integrazione 
delle risorse già stanziate con D.G.R. n. 7-13054 del 19 gennaio 2010, pari a euro 8.400.000,00 a 
valere sui fondi dell’Asse I del P.O.R. FESR 2007-2013; 
- di stabilire che al suddetto impegno finanziario si farà fronte con le risorse stanziate per il 
finanziamento del Programma operativo regionale FESR 2007-2013 dell’UPB 16002 come da d.d.l. 
648 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 
2010-2012”; 
- di demandare al Direttore Regionale della Direzione Innovazione, Ricerca e Università 
l’emanazione degli atti conseguenti per l’attuazione delle misure oggetto della presente 
deliberazione, nonché di autorizzare – per le ragioni indicate in premessa – la suddetta struttura 
regionale ad avvalersi del supporto tecnico ed organizzativo fornito da Finpiemonte S.p.A. – società 
regionale in “House Providing” – in coerenza con la Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 
30-8150 del 4/02/2008. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 


