
REGIONE PIEMONTE BU51S2 18/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2014, n. 60-659 
Fondi PAR - FSC 2007-2013 Asse III Riqualificazione Territoriale, Linea III.6 "Turismo". 
Leggi regionali nn. 4/2000, n. 93/95 e n. 18/2000. Approvazione dei criteri per l'assegnazione 
delle risorse a sostegno degli interventi per lo sviluppo del sistema montano. 
 
A relazione degli Assessori Parigi, Ferraris: 
 
Visto il Programma attuativo regionale PAR FSC adottato dalla Giunta regionale, con deliberazione 
n. 8-6174 del 29 luglio 2013; 
 
visto il Piano finanziario del PAR FSC di cui alla D.G.R. n. 84-6286 del 2 agosto 2013 che, 
nell’ambito dell’Asse III “Riqualificazione territoriale”, ha ridotto l’assegnazione della quota statale 
del Programma  PAR-FSC 2007-2013 a euro 28.000.000,00 per l’attuazione della linea di azione 
“Turismo”  mantenendo inalterato il cofinanziamento regionale; 
 
visto il Programma, all’Asse III “Riqualificazione territoriale” - Linea di Azione III.6 “Turismo”, il 
quale evidenzia come attraverso la leva del turismo sia possibile non solo accrescere i flussi e la 
permanenza dei visitatori sul territorio regionale, ma anche fornire contributi e risposte significative 
“alla domanda di svago, di consumo del tempo libero, di intrattenimento e di apprezzamento 
culturale”; 
 
preso atto che, con la citata Linea di Azione III.6 “Turismo”, l’Amministrazione regionale si è 
assegnata l’obiettivo generale di incrementare il sistema turistico nel suo insieme, attraverso il 
miglioramento dell’offerta turistica piemontese e il suo adeguamento agli standard richiesti dai 
mercati di riferimento e ha individuato, tra gli altri, i seguenti obiettivi operativi: 
- valorizzazione e ottimizzazione degli investimenti infrastrutturali realizzati nei comuni sede dei 
Giochi Olimpici Torino 2006; 
- qualificazione, ammodernamento e integrazione dell’offerta di impianti e servizi per la pratica 
degli sport classici ed emergenti; 
- potenziamento, qualificazione e diversificazione dell’offerta turistica 
- integrazione con altri prodotti turistici in relazione alle risorse presenti sul territorio (turismo 
culturale, turismo del benessere ecc. 
 
vista la D.G.R. n 25-4660 del 1/10/12 con la quale è stata avviata la Linea di Azione III. 6 
“Turismo”, individuando le leggi regionali specifiche di settore n. 93/1995 “Norme per lo sviluppo 
dello sport e delle attività fisico motorie”, n. 18/2000 "Istituzione del Fondo regionale per il 
potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive” e n. 4/2000 s.m.i. 
“Interventi regionali a sostegno dei teriritori turistici” s.m.i.; 
 
preso atto che, con la stessa D.G.R. n 25-4660 del 01/10/12, in attuazione della linea di Azione III.6 
“Turismo” è stato istituito il cap. n. 220324 di cofinanziamento regionale assegnando la somma di 
euro 3.037.250,00 alla Linea di intervento  n. 3) “Sviluppo sostenibile del sistema montano”, con 
l’intento di sostenere quelle iniziative sui prodotti turistici alpini riconosciute in grado di sottrarre 
dal degrado il patrimonio ambientale, storico-culturale e paesistico locale o che, in alternativa, sono 
ritenute idonee ad attenuare i fenomeni del malessere demografico e della marginalità socio-
economica; 
 



ritenuto opportuno, con le risorse disponibili, sostenere in particolare gli interventi finalizzati alla 
valorizzazione dei prodotti estivi e invernali della montagna, nonché le iniziative volte a favorire 
l’escursionismo anche attraverso: 
- la creazione di nuova impiantistica sportiva in territori montani, per lo sviluppo di pratiche 
turistico-sportive con particolare riferimento agli sport praticabili all’aria aperta ed alla pluriattività; 
- il recupero del patrimonio infrastrutturale esistente e in disuso; 
 
considerato che occorre procedere all’individuazione di criteri per l’assegnazione delle risorse 
disponibili e che a tal fine si utilizzano gli strumenti attuativi delle leggi regionali nn. 93/95 e 
4/2000 attraverso i relativi Programmi Pluriennali; 
 
ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, approvare i criteri per l’assegnazione dei 
contributi a sostegno degli interventi di cui all’allegato 1), parte integrante formale e sostanziale del 
presente atto; 
 
considerato che, per la copertura del presente piano di interventi si utilizzano le risorse impegnate a 
favore di Finpiemonte s.p.a., con le D.D. n. 773 del 27/12/2012 e n. 698 del 29/11/2013 (impegno 
n. 164/2013) sul cap.   220324/13 UPB DB18092 cofinanziamento regionale, per un importo 
complessivo euro 1.737.250,00 così suddiviso: 
- euro 868.750,00 per la creazione di nuova impiantistica sportiva in bacini d’utenza ad elevata 
domanda o particolarmente vocati per lo sviluppo di pratiche turistico-sportive con particolare 
riferimento agli sport praticabili all’aria aperta ed alla pluriattività; 
- euro 868.750,00 per  il recupero del patrimonio infrastrutturale esistente e in disuso; 
 
verificato che la tempestiva attuazione della presente Deliberazione risulta necessaria per attivare 
immediatamente le azioni previste, che sono finanziate su risorse della programmazione 2007-2013 
del PAR FSC, in via di conclusione per cui i tempi di realizzazione degli interventi sono 
contingentati ed eventuali ritardi possono compromettere l’integrale raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti, con la conseguente decurtazione dei fondi disponibili, se non rendicontati e certificati nei 
tempi stabiliti; 
 
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
vista la l.r. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la d.g.r. n. 8-6174 del 29 luglio 2013, di approvazione del documento contenente il nuovo 
Programma attuativo regionale PAR FSC 2007 – 2013; 
 
tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto e narrato; 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
1. di approvare i criteri per l’assegnazione dei contributi a sostegno degli interventi finalizzati allo 
“sviluppo sostenibile del sistema montano” di cui all’Asse III “Riqualificazione Territoriale”, Linea 
di Azione III.6 “Turismo”, Linea di Intervento 3), di cui all’allegato al presente provvedimento 
parte integrante formale e sostanziale,  
 



2. di dare atto che suddetti criteri favoriscono le iniziative realizzate nei territori montani secondo 
quanto previsto dal PAR FSC 2007 – 2013, Asse III Riqualificazione Territoriale, Linea turismo; 
 
3. di destinare agli interventi di cui al presente provvedimento, a favore di Finpiemonte s.p.a., con 
le D.D. n. 773 del 27/12/2012 e n. 698 del 29/11/2013 (impegno n. 164/2013) sul cap.   220324/13 
UPB DB18092 cofinanziamento regionale, per un importo complessivo euro 1.737.250,00 così 
suddiviso: 
- euro 868.750,00 per la creazione di nuova impiantistica sportiva in territori montani,  per lo 
sviluppo di pratiche turistico-sportive con particolare riferimento agli sport praticabili all’aria aperta 
ed alla pluriattività; 
- euro 868.750,00 per  il recupero del patrimonio infrastrutturale esistente e in disuso; 
 
4. che le eventuali economie in ciascuna tipologia di intervento, potranno essere utilizzate per 
effetto di variazione compensative tra le stesse; 
 
5. di dare mandato al Responsabile di Linea di porre in essere gli strumenti attuativi della Linea 
d’azione, compresa la predisposizione, la definizione e l’approvazione delle piste di controllo 
inerenti le singole tipologie degli interventi; 
 
6. di rinviare a successivo provvedimento l’attuazione della presente deliberazione. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 
del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 

 



ALLEGATO 1 

1. Finalità ed indirizzi generali dell’azione regionale per l’Impiantistica sportiva. 
Il Piano annuale di interventi, per l’anno 2014 è finalizzato a all’individuazione di criteri per 
l’assegnazione dei fondi PAR FSC 2007-2013 Asse III “Riqualificazione Territoriale”, Linea 
d’Azione III.6 “Turismo”, Linea di Intervento 3) “Sviluppo sostenibile del sistema montano”, 
richiamando i criteri stabiliti D.G.R. 84- 6286 del 2/8/2013 così come attuati con: 

- Programma Pluriennale di Interventi per l’Impiantistica Sportiva, adottato con D.C.R n. 99-
13131 del 29/03/2011 e coerentemente con quanto stabilito dalla Legge regionale n. 
93/1995; 

- Piano triennale degli interventi 2013-2015 adottato con D.G.R. 29-6741 del 25/11/2013 e 
coerentemente con quanto stabilito dalla Legge regionale n. 4/2000. 

2. Obiettivi. 
Sviluppare attività sportive e turistiche all’aria aperta anche a sostegno dell’offerta rivolta al turismo 
anche di matrice sportiva. 
 
3. Beneficiari. 
I soggetti che possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Piano 2014 sono i seguenti: 
 
A)    Enti Pubblici e soggetti di diritto pubblico . 
 
B)    Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI; Enti di 

Promozione Sportiva con o senza personalità giuridica e riconosciuti dal CONI; Enti morali 
(Parrocchie, Istituti religiosi) che perseguano, in conformità delle normative che li concernono 
e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fine di lucro (art. 3 della legge 24 
dicembre 1957, così come sostituito dall’art. 2, della legge 18 febbraio 1983, n. 50); 

 
C)    Società e Associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica. 

 
4. Tipologie di intervento sostenibile nell’ambito del Piano 2014. 
 
1) NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA IN AREE CARENTI O DI PARTICOLARE VOCAZIONE 
da realizzare con la legge regionale 93/95. 
Sostegno alla creazione di nuova impiantistica sportiva in territori montani, per lo sviluppo di 
pratiche turistico-sportive con particolare riferimento agli sport praticabili all’aria aperta ed alla 
pluriattività: 
- strutturazione di aree dedicate agli sport praticabili in ambiente naturale e all’aria aperta a 
infrastrutturazione leggera. 
 
2) SVILUPPO E RIVITALIZZAZIONE DI TERRITORI A VOCAZIONE TURISTICA E DI 
TERRITORI TURISTICI IN DECLINO da realizzare con la legge regionale 4/2000. 
Sostegno  e valorizzazione dei prodotti turistici dei territori montani attraverso interventi di recupero 
del patrimonio infrastrutturale esistente e in disuso: 
- recupero di caselli, stazioni, linee ferroviare e aree annesse, carrozze ferroviarie in disuso 
finalizzato al riutilizzo per scopi turistici ricreativi. 
 
Modalità ed Entità dei contributi. 
A favore dei soggetti beneficiari di cui al punto 3) è concesso il seguente contributo: 
 
Per la Tipologia 1): NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA IN AREE CARENTI O DI 
PARTICOLARE VOCAZIONE da realizzare con la legge regionale 93/95 



ALLEGATO 1 

- sarà concesso un contributo in conto capitale fino al 70% della spesa ammissibile per gli 
interventi. Il costo del progetto, comprese le somme a disposizione (o lotti funzionali), non 
deve essere superiore a € 30.000,00= .  

Per la Tipologia 2) SVILUPPO E RIVITALIZZAZIONE DI TERRITORI A VOCAZIONE 
TURISTICA E DI TERRITORI TURISTICI IN DECLINO da realizzare con la legge regionale 
4/2000 

- sarà concesso un contributo in conto capitale fino al 70% della spesa ammissibile per gli 
interventi. Il contributo massimo concedibile è pari a € 70.000,00= . 

 
5. Numero presentazione domande. 
Ciascun soggetto giuridico indicato, potrà presentare una sola domanda. 

 
6. Funzionalità degli interventi. 
Gli interventi proposti nell’ambito del presente Piano 2014 dovranno inderogabilmente costituire,  
“lotti di intervento funzionali”, ovvero dovranno garantire che l’intero intervento o, una  o più parti 
autonome di esso, siano utilizzabili a norma.  
 
7. Interventi ammissibili. 

- Non verranno accolte istanze relative a progetti la cui spesa ammissibile sia inferiore a € 
10.000,00 =.  

- Sono finanziabili interventi solo nei territori dichiarati montani. 
        -  Non potranno essere oggetto di contributo i lavori e le opere iniziate anteriormente alla data 
del 1° gennaio 2014 e devono essere ultimati tassativamente entro 31 ottobre 2015, pena la 
revoca del contributo, senza possibilità di concessione di proroghe sul termine di fine lavori. 

 
 


