REGIONE PIEMONTE BU3S1 22/01/2015

Codice A19060
D.D. 19 gennaio 2015, n. 25
POR FESR 2007/2013 Asse I Attivita' I.1.3 e I.2.2. Approvazione 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. 425 del 18/06/2014 e s.m.i è stato approvato il bando
“Agevolazioni per le piccole e le medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti per
l’innovazione dei processi produttivi” – edizione 2014 (Bando Pmi 2014);
il suddetto Bando prevede la concessione di agevolazioni a valere sul Regolamento (CE) N.
800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e a valere sul Regolamento (UE) N. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»" pubblicato sulla Gazzetta L
352 del 24 dicembre 2013 (nuovo “Regolamento de minimis”);
il 31/12/2014 è scaduto il termine ultimo per la concessione delle agevolazioni a valere sul
Regolamento (CE) N. 800/2008, dovendo, a far data dal 01/01/2015, effettuare le suddette
concessioni a valere sul Regolamento (CE) N. 651/2014 (Nuovo Regolamento di esenzione) che
peraltro introduce significative modifiche alle disposizioni in ordine alla concessione delle
agevolazioni per quanto afferisce i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità e la definizione di
investimento ammissibile;
è stato pertanto necessario chiudere i termini per la presentazione della domande a valere sul Bando
Pmi 2014 al fine di consentire l’istruttoria delle stesse e la eventuale concessione delle agevolazioni
spettanti entro il termine del 31/12/2014;
con determinazione n. 2 del 11/12/2014 è stato fissato alle ore 17.00 del giorno 12/12/2014 il
termine ultimo per la presentazione delle domande a valere sul Bando Pmi 2014, rimandando a
successiva determinazione dirigenziale la riattivazione del Bando, previo adeguamento alle
disposizioni di cui al citato Regolamento (CE) N. 651/2014;
ritenuto pertanto di:
procedere alla 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;
fissare al 29/05/2015 il termine ultimo per la presentazione delle domande a valere sul suddetto
bando, in ragione del fatto che i termini di scadenza del POR FESR 2007/2013 non
consentirebbero di finanziare domande presentate oltre la suddetta data.
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 approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il bando “Agevolazioni per le piccole e le medie
imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione dei processi produttivi – edizione
2015”, quale allegato A alla presente determinazione di cui fa parte integrante;
di stabilire che le domande di finanziamento potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del
giorno 23/01/2015 e fino alle ore 17.00 del giorno 29/05/2015
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.
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”.
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
Giuliana Fenu
Allegato

