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ORDINE
DEL GIORNO
GIORNO 1'°6
ORDINE DEL

ai
ai sensi
sensi dell'articolo 18,
18, comma
comma 4, dello Statuto
Statuto e
e
dell'articolo
dell'articolo 103
103 del
del Regolamento
Regolamento interno,

trattazione in
in Aula
Aula
in Commissione
Commissione
trattazione in

OGGETTO: OdG
OdG collegato
del 09
09 Febbraio
Febbraio 2017
"Bilancio di
di
collegato alal Disegno
Disegnodidi legge
legge n°
n° 237
237 del
2017 "Bilancio
previsione
finanziario 2017-2019"
2017-2019" - allegato n 3
del bilancio di
previsione finanziario
3 stato di previsione
previsione della
della Spesa
Spesa del
previsione
finanziario 2017-2019 - Finanziamenti
previsione finanziario
Finanziamenti aa favore
favore degli
degli "Interventi
"Interventi regionali
regionali per
per
lo sviluppo,
sviluppo, la
rivitalizzazione ee ilil miglioramento
miglioramento qualitativo
turistici" -lo
la rivitalizzazione
qualitativodi
di territori
territori turistici"
Piano annuale
(LR. 4/2000)
Piano
annuale di
di attuazione
attuazione 2014
2014 (LR.
4/2000)
Premesso che
la L.R.
LR. n.
la
n.4/00
4/00s.m.i.
s.m.i."Interventi
"Interventi regionali
regionali per
per lo
lo sviluppo,
sviluppo, la
la rivitalizzazione
rivitalizzazione ed
ed ilil miglioramento
miglioramento
qualitativo
territori turistici"
turistici" definisce
definisce gli
gli strumenti
strumenti di
di pianificazione
pianificazione ee programmazione
programmazione
qualitativo dei
dei territori
pubblica,
individua le
le tipologie
tipologie di
di intervento
pubblica, individua
intervento per
per lo
lo sviluppo
sviluppo e
e la
la qualificazione
qualificazione dell'offerta
dell'offerta
turistica
turistica piemontese
piemontese realizzabili
realizzabili dagli
dagli enti pubblici
pubblici e da
da enti no
no profit attraverso
attraverso la
la concessione
concessione
di contributi a
a fondo perduto;
perduto;
di
considerato
che l'art.
l'art. 5,
n. 4/00
4/00 e s.m.i.
considerato che
5, comma
comma 1,
1., della
della citata
citata L.R.
L.R. n.
s.m.i. stabilisce
stabilisce che
che la
la Giunta
Giunta
Regionale
in funzione
del perseguimento
delle finalità
finalità della
della legge
legge stessa
stessa ee sentita
Regionale - - in
funzione del
perseguimento delle
sentita la
la
competente
consiliare -- predisponga
predisponga ee approvi
approvi ilil Piano
Triennale degli
degli Interventi
Interventi
competente Commissione
Commissione consiliare
Piano Triennale
definendo, tra
contenuti ed
criteri degli
degli strumenti
strumenti di
di programmazione
programmazione e
di
definendo,
tra le
le altre
altre cose,
cose, i i contenuti
ed ii criteri
e di
progettazione, lele priorità
indirizzi per
per la
la promozione
promozione e
l'integrazione degli
degli interventi,
interventi,
progettazione,
priorità ee gli
gli indirizzi
e l'integrazione
delle risorse
risorse finanziarie
l'entità delle
finanziarie ee le
le modalità
modalità di
di utilizzo
utilizzo per
per ilil raggiungimento
raggiungimento degli
degli obiettivi;
obiettivi;
Considerato che
la D.G.R.
29-- 6741
6741 del
del 25.11.2013
in attuazione
4/2000 s.m.i.,
la
D.G.R. n.n.29
25.11.2013 ha
ha approvato,
approvato, in
attuazione della
della L.R.
LR. 4/2000
s.m.i., ilil
"Piano Triennale
quale sono
contenuti e
"Piano
Triennale degli
degli Interventi
Interventi 2013
2013 -- 2015" con
con ilil quale
sono stati
stati definiti
definiti ii contenuti
e ii
criteri
nonché le
intervento;
criteri generali
generali dei
dei progetti,
progetti, nonché
le priorità
priorità di
di intervento;
l'art. 5,
5, comma
comma 2
2 della
della L.R.
LR. n.
s.m.i. stabilisce
stabilisce che
del Piano
Piano Triennale
Triennale degli
n. 4/00
4/00 e s.m.i.
che l'attuazione del
degli
Interventi
avvenire attraverso ii piani
Interventi debba
debba avvenire
piani annuali
annuali approvati
approvati dalla Giunta
Giunta Regionale;
Regionale;
le
DD.GR.. n.
n. 21-7211
21-7211 del
del 10/3/2014
10/3/2014 ee n.n.24-7291
24-7291 del
del24/3/2014
24/3/2014 hanno
hanno approvato,
approvato,
le DD.GR..
rispettivamente, ilil "Piano
Annuale di
di attuazione
attuazione 2014
2014 Prima
Prima Parte"
Parte" ed
ed ilil "Piano
di
rispettivamente,
"Piano Annuale
"Piano annuale
annuale di
attuazione
Seconda Parte";
attuazione 2014 Seconda
Parte";

sul
pertinente capitolo
Bilancio 2014
240715 UPB
UPB DB
18092 è
previsto uno
uno
sul pertinente
capitolo del
del Bilancio
2014 n.
n. 240715
DB 18092
è previsto
stanziamento
cui alla
alla L.R.
LR.
stanziamento complessivo
complessivo pari
pari ad
ad €€ 2.504.799,90
2.504.799,90 per
per l'erogazione
l'erogazione di
di contributi
contributi di cui
n.
n. 4/00
4/00 s.m.i.;
s.m.i.;
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si è ritenuto opportuno destinare al sostegno del "Piano Annuale di Attuazione 2014 - la
parte" un importo pari ad € 2.004.799,90 e la restante quota di risorse pariad
ad€€ 500.000,00
500.000,00
sarà al sostegno del "Piano Annuale di Attuazione 2014 - 2a parte";
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. n. 4/2000 s.m.i., la gestione dei contributi è demandata
all'ente strumentale Finpiemonte SPA, società "in house providing", attraverso specifica
ConvenzioneQuadro
Quadrosiglata
siglatatra
traleleparti;
parti;
Convenzione
Considerato
Consideratoinoltre
inoltre che
che

ad oggi, la graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento per il Piano di attuazione 2014,
risulta liquidata solo in parte e Finpiemonte non dispone delle risorse finanziarie necessarie a
soddisfareialatotale
totalecopertura
copertura.
soddisfare
//
Consiglioregionale
regionaleimpegna
impegna la
la Giunta
Giunta
11 Consiglio

finanziario2017-2019,
2017-2019,adeguati
adeguatifinanziamenti
finanziamenti al
al fine di
a prevedere,
prevedere, nel
nelBilerrei-cr-di-previsitmé
Bileitei-a-di previsiui finanziario
consentire la totale copertura del piano annuale di attuazione 2014 relativo agli "Interventi
regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici"
(CONTRIBUTI IN CAPITALE DI ENTI PUBBLICI PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO, LA
RIVITALIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DI TERRITORI TURISTICI (L.R. 4/2000))

