
ATTO DD 470/A1912A/2022 DEL 14/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1912A - Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese

OGGETTO: L.R. 34/2004 e s.m.i. - L.R. 34/2008 e s.m.i. - Proroga dei termini di apertura sportello del
bando “Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi
o a rischio di chiusura”, edizione 2019, di cui alla D.D. n. 661/A1908A del 26/11/2019 e
s.m.i. ed alla D.D. n. 276/A1912A del 02/08/2022.

Premesso che:
• con D.G.R. n. 59-2966 del 28/11/2011, in applicazione dell’art. 8, comma 1, e dell’art. 11, comma 1,

della L.R. n. 34/2004, sono stati approvati i contenuti essenziali della misura denominata “Interventi
integrati  per l'acquisizione di aziende in crisi,  di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura”,
finalizzata ad agevolare tali acquisizioni;

• con la medesima D.G.R. si  è individuato quale soggetto gestore della suddetta misura Finpiemonte
S.p.A. e si è stabilita in euro 6.850.000,00 la dotazione finanziaria iniziale della misura sopra citata;

• con la D.G.R. n.  14-2418 del  16/11/2015 sono state disposte modifiche ed integrazioni alla misura
"Interventi  integrati  per  l’acquisizione  di  aziende  in  crisi,  di  impianti  produttivi  chiusi  o  a  rischio
chiusura",  approvandone  i  nuovi  criteri  di  attuazione  e  dando  mandato  alla  Direzione  regionale
“Competitività del Sistema regionale” (per la Linea Investimenti) e alla Direzione regionale “Istruzione,
Formazione e Lavoro” (per la Linea Occupazione) all’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari
all’attuazione della suddetta misura;

• sulla base dei criteri definiti nella D.G.R. sopra indicata, con successiva D.D. n. 33 del 22/01/2016 è
stato approvato il bando regionale “Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti
produttivi chiusi o a rischio di chiusura”, con una dotazione finanziaria pari ad euro 4.546.553,48, di cui
euro  3.365.209,00  per  il  sostegno  agli  investimenti  ed  euro  1.181.344,48  per  gli  incentivi
all’occupazione, ed è stata determinata l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande a
partire da febbraio 2016;

• il suddetto sportello per la presentazione delle domande di agevolazione è stato chiuso il 30/06/2017;
• con D.D. n. 661 del 26/11/2019 lo sportello relativo al bando sopra citato è stato riaperto, sulla base di

risorse finanziarie ancora disponibili derivanti da rinunce, revoche ed economie rilevate nell’ambito
delle precedenti edizioni del bando, per un ammontare complessivo di euro 3.400.955,00 di cui euro
2.529.104,83 per la parte investimenti ed euro 871.850,17 per la parte occupazione;

• con D.D.  n.  65  del  24/02/2021 si  è  proceduto,  in  accordo con la  Direzione  regionale  "Istruzione,
Formazione e Lavoro", alla sospensione dello sportello per la presentazione delle domande relative alla
Linea  investrimenti,  a  partire  dal  03/03/2021,  in  considerazione  dell'eccezionale  ricezione  delle
domande che ha portato in breve tempo all'esaurimento delle risorse finanziarie. 
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Dato atto che:
• con Delibera  CIPESS n.  79 del  22/12/2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 -

Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province
autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC
2021-2027)", pubblicata sulla G.U. n. 72 del 26/03/2022, il CIPESS ha approvato l’assegnazione di
risorse alla Regione Piemonte pari a 132.013,66 milioni di euro, da destinare al finanziamento di n. 31
progetti aventi i requisiti richiesti, individuati nell’allegato 2 della succitata delibera CIPESS, di cui
euro 4.500.000,00 come finanziamento aggiuntivo/complementare della misura “Interventi integrati per
l’acquisizione  di  aziende  in  crisi,  di  impianti  produttivi  chiusi  o  a  rischio  di  chiusura”  –  codice
0622_PIE;

• con D.D. n. 276/A1912A del 2/08/2022 “L.R. 34/2004 e s.m.i. - L.R. 34/2008 e s.m.i. - Anticipazioni
FSC 2021-2027 - Rifinanziamento e riapertura dello sportello relativo al bando “Interventi integrati per
l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura”, edizione 2019.
Impegno di euro 4.500.000,00 per incremento dotazione finanziaria (cap. n. 262032/2022)” si è disposto
l'incremento della dotazione finanziaria del bando "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in
crisi,  di  impianti  produttivi  chiusi  o  a  rischio  chiusura",  edizione  2019,  per  complessivi  euro
4.500.000,00  nonché  la  riapertura  del  relativo  sportello  a  partire  dal  05/09/2022,  prevedendone  la
chiusura al 30/12/2022;

• si è proceduto alla comunicazione tramite il sistema informatico SANI alla Commissione europea della
proroga del regime di aiuti previsto dal Bando – numero assegnato SA.103980 del 5/08/2022 e alla
registrazione dell’avvenuta modifica del regime di aiuti sul Registro Nazionale degli Aiuti di cui all’art.
52, comma 6, della legge 24/12/2012, n 234 e s.m.i.;

• la validità del regime di aiuto SA.103980 (2022/X) termina il 31.12.2023 con la conseguenza che dopo
tale data non è più possibile concedere aiuti di Stato sulla base del suddetto regime.

Considerato che:
• permangono  ancora  nel  sistema  produttivo  piemontese  le  condizioni  economiche  che  motivano  la

necessità di interventotramite il bando in oggetto e considerate le disponibilità residue a valere sulla
dotazione finanziaria della misura "Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti
produttivi chiusi o a rischio di chiusura”;

• il Regolamento (UE) n. 2020/972 ha prorogato al 31.12.2023 l'applicabilità delle disposizioni previste
dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e dal Regolamento (UE) n. 1407/201.

Ritenuto,  pertanto,  opportuno  disporre  la  proroga,  in  accordo  con la  Direzione  regionale  "Istruzione,
Formazione  e  Lavoro",  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande  a  valere  sul  bando  "Interventi
integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura”, edizione
2019, fino alle h. 16.00 del 30 giugno 2023.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• il  D.Lgs.  n.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche";

• la  L.R.  28/07/2008,  n.  23  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e  disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale";

Pag 2 di 4



• la  D.G.R.  n.  4-5997 del  25/11/2022 "Art.  22  della  l.r.  23/08  e  s.m.i.:  rinnovo dell'incarico  di
responsabile del Settore A1912A "Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le
imprese", articolazione della Direzione A19000 Competitività del sistema regionale";

• la L.R. 22/11/2004, n. 34 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive";

• la L.R. 22/12/2008, n. 34 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della
sicurezza e regolarità del lavoro";

• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

• il Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020;

• la  decisione C(2022)1545 del  18/03/2022 della Commissione europea relativa all'aiuto di  Stato
"SA.101134 (2021/N) - Italia - Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1
gennaio 2022-31 dicembre 2027)";

• la  Legge 24/12/2012,  n.  234 "Norme generali  sulla  partecipazione dell'Italia  alla  formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

• il Decreto MiSE 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24/12/2012, n.
234 e successive modifiche integrazioni";

• la D.G.R. n. 1-2348 del 27/11/2020 si è dato atto agli "Adempimenti regionali per la fruizione dei
regimi  di  aiuto  in  scadenza  erogati  in  base  al  Regolamento  generale  di  esenzione  (Reg.  UE
651/2014). Proroga regimi e loro basi giuridiche, ai sensi Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020";

• il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

• la  D.G.R.  n.  1-4936  del  29/04/2022  "Approvazione  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, di disporre la proroga dei termini di apertura dello sportello per la
presentazione delle domande a valere sul bando “Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di
impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura”, edizione 2019, fino alle ore 16.00 del 30 giugno 2023 e
che, in caso di esaurimento delle risorse, ne verrà disposta la chiusura anticipata.

La presente determinazione sarà pubblicata ai fini dell’efficacia, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n.
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Piemonte”.

IL DIRIGENTE (A1912A - Promozione dello sviluppo economico e
accesso al credito per le imprese)
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Firmato digitalmente da Paolo Furno
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