REGIONE PIEMONTE BU21 28/05/2015

Codice A19060
D.D. 25 maggio 2015, n. 310
Por Fesr 2007/2013 Asse I Attivita' I.1.3 e I.2.2. Proroga dei termini di apertura del Bando
"Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per
l'innovazione dei processi produttivi - edizione 2015" e del Bando "Agevolazioni per le piccole
e le medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione dei processi
produttivi - edizione 2015".

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 24 del 19/01/2015 e s.m.i. è stata disposta l’attivazione, a far
data dal giorno 23/01/2015, del bando “Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di
progetti ed investimenti per l’innovazione dei processi produttivi – edizione 2015” (Bando Micro
2015);
con determinazione dirigenziale n. 25 del 19/01/2015 e s.m.i. è stata disposta l’attivazione, a far
data dal giorno 23/01/2015, del bando “Agevolazioni per le piccole e le medie imprese a sostegno
di progetti ed investimenti per l’innovazione dei processi produttivi – edizione 2015” (Bando Pmi
2015);
la scadenza per la presentazione delle domande a valere sui suddetti bandi è stata fissata
prudenzialmente al 29/05/2015 al fine di consentire la conclusione degli interventi ammessi a
finanziamento entro i termini di scadenza per l’ammissibilità delle spese a cofinanziameto a valere
sul POR FESR 2007/2013;
considerato che:
i bandi in questione – che hanno dotazioni finanziarie costituite da fondi rotativi e che prevedono
la concessione di un finanziamento agevolato in parte con fondi regionali, a tasso zero, e in parte
con fondi bancari da parte delle banche convenzionate con Finpiemonte, ente in house cui è affidata
la gestione del bando in questione - hanno fatto rilevare anche nel corso degli ultimi mesi un
cospicuo numero di domande di finanziamento anche in ragione del fatto che, stante l’approssimarsi
della conclusione dell’attuale programmazione dei Fondi Strutturali, il panorama di incentivi per gli
investimenti innovativi delle pmi ha subito una contrazione;
con nota del 18/05/2015 - visto l’approssimarsi della scadenza per la presentazione delle domande a
valere sui due Bandi - Finpiemonte Spa ha informato Regione Piemonte della persistenza di
manifesto interesse per le misure in oggetto non solo da parte delle imprese potenzialmente
beneficiarie, ma anche degli Istituti di Credito convenzionati e di alcune associazioni di categoria;
ritenuto pertanto opportuno prorogare al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la presentazione delle
domande a valere sul Bando Micro 2015 e Bando Pmi 2015, anche al fine di ridurre al minimo
possibile il tempo intercorrente tra la chiusura delle misure a sostegno degli investimenti innovativi
effettuati dalle pmi piemontesi attivate nell’ambito dell’attuale POR FESR e l’attivazione di
analoghe misure a valere sul POR FESR 2014/2020;
le dotazioni finanziarie dei due bandi, che come detto sono costituite da fondi rotativi e pertanto
costantemente alimentate dai rientri delle rate dei finanziamenti agevolati restituite da parte dei
beneficiari, consentono la suddetta proroga;
dando atto che restano invariate le disposizioni contenute nei suddetti bandi e in particolare
l’obbligo, per le imprese beneficiarie, di concludere i progetti di investimento oggetto di
agevolazione entro il 31/12/2015 ai fini dell’ammissibilità delle relative spese al finanziamento a
valere sul POR FESR 2007/2013;
Tutto ciò premesso e considerato e dato atto della regolarità amministrativa del presente atto

Visti:
l’art. 95.2 dello Statuto
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23
IL DIRETTORE
determina
di prorogare al 30/06/2015, per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per la
presentazione delle domande di finanziamento a valere sul bando “Agevolazioni per le micro e le
piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione dei processi produttivi–
edizione 2015” approvato con precedente determinazione dirigenziale n. 24 del 19/01/2015 e s.m.i.
e sul Bando “Agevolazioni per le piccole e le medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti
per l’innovazione dei processi produttivi – edizione 2015” approvato con precedente
determinazione dirigenziale n. 25 del 19/01/2015 e s.m.i. ;
di disporre che restano invariate le disposizioni contenute nei suddetti bandi, con particolare
riferimento all’obbligo, per le imprese beneficiarie, di concludere i progetti di investimento oggetto
di agevolazione entro il 31/12/2015 ai fini dell’ammissiiblità delle relative spese al finanziamento a
valere sul POR FESR 2007/2013;
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26,
comma 3 del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione Trasparente”:
Beneficiario: beneficiari diversi
Importo complessivo del contributo: importi diversi, determinati all’atto della concessione
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuliana Fenu
Norma di attribuzione: Por Fesr 2007/2013 Asse I Attività I.1.3 e I.2.2.
Modalità: Bando
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61
dello Statuto e dell’art.5 della l.r. 22/2010.
Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati proposizione di
ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il
termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla L. 6/12/71 n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/71.
Il Direttore regionale
Dott.ssa Giuliana Fenu

