
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A1902A 
D.D. 15 ottobre 2015, n. 681 
L.R. 1/2009. Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - sezione 
artigianato. Approvazione modulo di domanda. Avvio nuovo Programma interventi edizione 
2015. 
 
 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 12-1893  del 27/07/2015 è stato approvato il Programma degli interventi del Fondo 
regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese – sezione artigianato, edizione 
2015, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della L.R. 1/2009; 
 
con il provvedimento sopra citato  la Giunta regionale autorizzava la competente Direzione, in 
accordo con Finpiemonte Spa, a determinare tempi e procedure di attivazione del nuovo programma 
degli interventi in sostituzione di quello in vigore fino all’approvazione della DGR n. 12-1893 del 
27/07/2015. 
 
La stessa deliberazione altresì autorizzava la competente Direzione, in accordo con Finpiemonte 
Spa, ad adottare la modulistica in uso per la richiesta delle agevolazioni in conformità alla legge, al 
Programma degli interventi edizione 2015 e al regolamento “de minimis” vigente. 
 
Per ragioni operative, si rende pertanto necessario: 
 
 -stabilire quale termine di chiusura del Programma degli interventi approvato con DGR n. 63-
13339 del 15/02/2010 il 19 ottobre 2015 ore 17.00 e individuare quale termine di apertura del 
nuovo Programma degli interventi edizione 2015, approvato con DGR n. 12-1893 del 27/07/2015, il 
20 ottobre 2015 ore 9.00 ; 
 
- approvare  per consentire l’avvio dell’operatività del Programma suddetto l’Allegato A “L.R. 1/9 e 
s.m.i. art. 7 – D.G.R. n. 12-1893 del 27/07/2015 Programma degli interventi per lo sviluppo e la 
qualificazione delle piccole imprese – Sezione Artigianato- Edizione 2015 Modulo di domanda” 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 
 
 

Il Dirigente 
 
Vista la L.R. 23/08; 
 
Vista la L.R.  1/09; 
 
visto il D. Lgs. 165/01 e s.m.i; 
 
Vista la  D.G.R. n. 12-1893  del 27/07/2015 
 
 

determina 
 
per le motivazioni di cui in premessa: 



 
- di stabilire quale termine di chiusura del Programma degli interventi, approvato con DGR n. 63-
13339 del 15/02/2010, il 19 ottobre 2015 ore 17.00 e individuare quale data di apertura del nuovo 
Programma degli interventi edizione 2015, approvato con DGR n. 12-1893 del 27/07/2015, il 20 
ottobre 2015 ore 9.00; 
 
- di approvare  l’Allegato A “L.R. 1/9 e s.m.i. art. 7 – D.G.R. n. 12-1893 del 27/07/2015 
Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese – Sezione 
Artigianato- Edizione 2015 Modulo di domanda” alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
l’ allegato di cui sopra è stato predisposto in conformità alla legge, al Programma degli interventi  
approvato con D.G.R. n. 12-1893 del 27/07/2015 e agli orientamenti dell’Amministrazione 
regionale sull’osservanza del regolamento “de minimis” vigente; 
 
- di incaricare Finpiemonte Spa della pubblicazione dell’ allegato di cui sopra sul proprio sito 
internet nella sezione dedicata alla LR 1/2009, unitamente a tutte le indicazioni utili per la 
predisposizione e l’inoltro delle  domande, delle richieste e della rendicontazione e di provvedere 
inoltre a tutti gli adempimenti necessari all’operatività effettiva del Programma degli interventi 
citato per le domande presentate a partire dal 20 ottobre 2015. 
 
Avverso la presente deliberazione 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 dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del 
Bollettino Ufficiale telematico” della l.r. 22/2010.   
 
 

La Responsabile del Settore 
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Allegato 


