
REGIONE PIEMONTE BU16 18/04/2019 
 

Codice A1502A 
D.D. 11 aprile 2019, n. 393 
D.G.R. n. 47 - 7308 del 30.07.2018. Realizzazione Azione 2.a) "Servizi di consulenza 
specialistica per la definizione di piani di sviluppo e rilancio e per l'accompagnamento in fase 
di implementazione rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni 
meccaniche". Termini per la presentazione delle domande. 
 
 
Viste: 
• la Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di promozione 
dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed 
integrazioni, ed in particolare l’art. 43 che prevede interventi di ricollocazione, per prevenire 
situazioni di crisi territoriali, settoriali e aziendali a salvaguardia dell’occupazione; 
 
• la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte, 
sottoscritta il 31 gennaio 2011 ai sensi dell’ art. 78, comma 2, lett. d) della Legge 23 dicembre 
2000, n. 388, con la quale è stata individuata a carico del Fondo Sociale per Occupazione e 
Formazione la somma di euro 27.000.000,00 da trasferire alla Regione Piemonte per misure 
aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di 
maggiori difficoltà; 
 
• la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 avente ad oggetto: “Affidamenti diretti a favore di 
Finpiemonte S.p.A.; approvazione dello schema di “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti 
a Finpiemonte S.p.A.” e lo “Schema di contratto tipo – art. 2, comma 4 L.R. 17/2007” modificata 
dalla D.G.R. n. 17 – 2516 del 30.11.2015, rinviando alle Direzioni competenti per materia 
l’approvazione di specifici contratti attuativi 
 
richiamate: 
 
• la D.G.R. n. 22 – 5819 del 21.05.2013, con la quale sono stati approvati i Criteri per la 
realizzazione dell’Azione 2.a) “Servizi di consulenza specialistica per la definizione di piani di 
sviluppo e rilancio e per l’accompagnamento in fase di implementazione rivolti ad imprese dei 
settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche”. Spesa di Euro 4.500.000,00 sul cap. 
149007/2013; 
 
• la determinazione n. 719 del 27.11.2013, in attuazione della D.G.R. n. 22 – 5819 del 
21.05.2013, con la quale è stato istituito il Fondo per la realizzazione dell’ Azione 2.a) “Servizi di 
consulenza specialistica  per la definizione di piani di sviluppo e rilancio rivolti ad imprese dei 
settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche” presso Finpiemonte S.p.A. e sono state 
affidate alla medesima la gestione delle attività e delle funzioni connesse al predetto Fondo con la 
dotazione di Euro 4.500.000,00; 
 
• la D.G.R. n. 47 – 7308 del 30.07.2018 e i due allegati, che ne costituiscono parte integrante 
e sostanziale, con la quale  la Giunta regionale ha approvato una nuova scheda dell’Azione 2.a) e 
nuovi criteri per la realizzazione della medesima; 
 
• la determinazione n. 1136 del 11.10.2018, con la quale sono state approvate le modalità e 
procedure per la valutazione delle domande e la concessione degli incentivi ed è stato approvato lo 
schema di contratto finalizzato a disciplinare in modo puntuale l’affidamento a Finpiemonte S.p.A 



delle attivita' e delle funzioni connesse alla realizzazione dell’Azione 2.a) “Servizi di consulenza 
specialistica per la definizione di piani di sviluppo e rilancio e per l’accompagnamento in fase di 
implementazione rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche” in 
coerenza con i criteri previsti dalla D.G.R. n. 47 – 7308 del 30.07.2018; 
 
preso atto che i regimi di aiuto applicabili alle imprese beneficiarie sono i seguenti: 
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, 
• Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, art. 18 (Aiuti alle PMI 
per servizi di consulenza).; 
 
dato atto che nella determinazione n. 1136 del 11.10.2018 è stato stabilito che con successivo 
provvedimento si individuano  i termini per l’apertura dello sportello per la presentazione delle 
domande da parte delle imprese target, come definite dall’allegato “A” alla D.G.R. n. 47 – 7308 del 
30.07.2018 di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
ritenuto ristabilire che le imprese target possano presentare domanda per accedere agli incentivi  
previsti dall’Azione 2.a) “Servizi di consulenza specialistica per la definizione di piani di sviluppo e 
rilancio e per l’accompagnamento in fase di implementazione rivolti ad imprese dei settori tessile, 
ICT applicato e lavorazioni meccaniche a decorrere dal 23.04.2019 secondo le modalità previste 
dall’Allegato “B” alla determinazione n. 1136 del 11.10.2018 , di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale ; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso; 
 
IL DIRETTORE 
 
Visti: 
• gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
• gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Giunta Regionale con D.G.R. n. 22 – 5819 del 21.05.2013 e con D.G.R. n. 47 – 7308 del 
30.07.2018 ;  
 
determina 
 
Di stabilire che le imprese target, come definite dall’allegato “A” alla D.G.R. n. 47 – 7308 del 
30.07.2018 di cui costituisce parte integrante e sostanziale,   possano presentare domanda per 
accedere agli incentivi previsti dall’Azione 2.a) “Servizi di consulenza specialistica per la 
definizione di piani di sviluppo e rilancio e per l’accompagnamento in fase di implementazione 
rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche a decorrere dal 
23.04.2019 secondo le modalità previste dall’Allegato “B” alla determinazione n. 1136 del 
11.10.2018. 
 



Di autorizzare Finpiemonte S.p.A. alla gestione delle domande che saranno presentate a far data dal 
23.04.2019 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 
ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte” nonché 
ai sensi dell’ art. 26, comma 1, del D.lgs n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
Il funzionario estensore                                                          Il DIRETTORE REGIONALE 
-Susanna Barreca -         -dr. Gianfranco BORDONE- 
 
 
 
 

Il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro 
- dr. Felice Alessio SARCINELLI - 


