REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017

Codice A1905A
D.D. 24 ottobre 2017, n. 516
L.R. 34/2004 - Programma pluriennale d'intervento per le attivita' produttive 2015/2017 "Contratto di insediamento per investimenti di entita' contenuta" - Mis. 3.1 bis. - Chiusura
dell'operativita' a far data dal 30.11.2017.
Premesso che:
-

con deliberazione n. 36-2237 assunta in data 22/6/2011, la Giunta regionale ha adottato - in
applicazione dell’art. 6 della legge regionale 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.- il Programma
pluriennale di intervento 2011/2015 per le attività produttive;

-

nell’ambito dell’Asse III – Internazionalizzazione - di tale Programma, risulta prevista la misura
3.1 “Contratto d’insediamento”, finalizzata, a favorire l’attrazione e lo sviluppo in Piemonte di
attività ed insediamenti di imprese provenienti dall’esterno della Regione;

-

la Giunta Regionale con D.G.R. n. 30 – 4504 – del 29.12.2016 ha disposto la proroga in
sanatoria, fino al 31 dicembre 2017, della validità del Programma pluriennale di intervento per
le Attività Produttive 2011/2015.

Atteso che:
-

con D.G.R. n. 22 – 4139 del 12.07.2012 si è provveduto ad approvare i contenuti essenziali di
una nuova misura 3.1 bis del citato Programma 2011/2015 per le attività produttive denominata
“Contratti d’insediamento per investimenti di entità contenuta”, finalizzata a favorire
l’attrazione e lo sviluppo in Piemonte di attività ed insediamenti di imprese provenienti
dall’esterno della Regione;

-

con la medesima D.G.R. si è individuato quale soggetto gestore della suddetta misura la società
Finpiemonte SpA (ente in house della Regione istituito con L.R. n. 17/2007) con la quale è stata
sottoscritta apposita convenzione, nell’ambito della Convenzione quadro vigente in attuazione
della DGR n. 2-13588 del 22 marzo 2010;

-

con determinazione n. 359 del 07/08/2012 si è provveduto ad approvare la scheda tecnica del
“Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta” Mis. 3.1 bis – L.R. 34/2004 Programma d'intervento per le attività produttive 20011/2015 - Mis. II.5 Più investimenti –
Programma straordinario per l’occupazione.

Tenuto conto che:
-

nella fase attuale, con l’approssimarsi della scadenza del 31.12.2017 del Programma pluriennale
per le attività produttive, è in atto una revisione e riprogrammazione complessiva delle politiche
di sostegno in favore delle PMI;

-

l’adesione delle domande di agevolazione a valere sulla misura in oggetto, ha esaurito la
dotazione finanziaria pari ad € 2.500.000,00 di cui alla determinazione n. 359 del 07/08/2012;

ritenuto pertanto necessario disporre la chiusura dell’operatività della misura a far data dal
30.11.2017.

IL DIRIGENTE
Tutto ciò premesso;
Visti:
-

l’art. 95 – 2° comma dello Statuto;
il D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale;
il D. Lgs 118/2011 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi”;
D. Lgs n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA” e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17
ottobre 2016,
determina
per quanto riportato in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di
disporre la chiusura a far data dal 30.11.2017 della misura “Contratto di insediamento per
investimenti di entità contenuta” - Mis. 3.1 bis - di cui alla determinazione n. 359 del 07/08/2012.
Di incaricare Finpiemonte Spa degli adempimenti di attuazione e comunicazione del presente
provvedimento.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni della suddetta data.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto regionale e dell’art. 5 della LR 22/2010.
Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Lucia Barberis

