
LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 24-01-2000 
REGIONE PIEMONTE 
 
Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo 
di territori turistici. 
 
I finanziamenti per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori 
turistici sono regolati dalla legge regionale n.4 del 24/01/00. Tale normativa ammette a 
finanziamento, tra gli altri, anche i progetti per la costruzione di aree di sosta attrezzate, 
compreso l’acquisto degli stessi spazi e di immobili (art. 4, com-ma 2, punto A). 
 
 
ARTICOLO 4:  
Ambiti e tipologie di intervento 
 
1. Gli ambiti di intervento della presente legge sono indirizzati a sostenere lo sviluppo, a 
rivitalizzare e a migliorare qualitativamente i territori a vocazione turistica mediante aiuti 
per la definizione degli studi di fattibilità, la predisposizione dei programmi integrati  
e dei progetti di intervento. 
 
2. Sono ammessi a finanziamento i progetti per:    
a) le infrastrutture atte alla fruizione di circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate, 

compreso l'acquisto di aree e di immobili; 
b)  la riqualificazione ambientale di siti ed aree rurali ed urbane; 
 c) gli impianti turistico-ricreativi e ricettivi, compreso  
l'acquisto di aree e di immobili; 
 d) gli impianti di risalita, le piste da sci e gli impianti per la  
pratica dello sci di fondo; 
 e) la realizzazione di strutture congressuali e per attività di  
rilevanza turistica, compreso l'acquisto di aree e di immobili; 
 f) gli impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali. 
 
ARTICOLO 5  
Azione di indirizzo e coordinamento 
  
 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 
approva, sentita la competente Commissione consiliare, il piano triennale degli interventi 
che definisce: 
… c) i termini per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei 
progetti di intervento; 
… 
  f) l'entità delle risorse finanziarie necessarie per il conseguimento, nel periodo 
interessato, degli obiettivi previsti dalla presente legge. 
3. In relazione ai progetti di cui all'articolo 4, la Direzione turismo può costituire una 
struttura di supporto organizzativo per l'indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la 
verifica di utilizzo delle strutture, di cui ai progetti dell'articolo 4, realizzate e da realizzare. 
 
 
   



 
 
ARTICOLO 6  
Procedure istruttorie 
 
  1. Le domande per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei 
progetti di intervento sono presentate alla Regione nei tempi definiti dal programma 
triennale degli interventi. 
 
 
ARTICOLO 7  
Beneficiari e finanziamenti 
  
 1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal piano triennale degli interventi per 
il conseguimento dei fini della presente legge, sono concesse in forma cumulativa a favore 
di Comuni o loro consorzi, Comunità montane, Province e consorzi pubblici, qualora 
costituiti, società miste o consorzi a prevalente partecipazione pubblica ed enti no-profit, 
nelle misure e per gli interventi di seguito indicati: 
  a) lo studio di fattibilità: fino al 100 per cento del relativo costo con un tetto massimo di 
contribuzione di lire 100 milioni; 
  b) il programma integrato: fino al 70 per cento della spesa ammissibile; 
  c) i progetti di intervento di cui all'articolo 4, comma 2: fino al 70 per cento della spesa 
ammissibile. 
  
 
Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal 
sito: http://camera.mac.ancitel.it/lrec/ 
 
 
Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla Legge Quadro del 
Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001). 
All’art. 5, la legge indica la promozione – da parte di Comuni ed Imprese – dei 
Sistemi Turistici Locali (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente 
dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi 
infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per 
un’offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i 
prodotti enogastronomici tipici e dell’artigianato. 
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