
REGIONE PIEMONTE BU20 15/05/2014 
 

Codice DB1612 
D.D. 8 maggio 2014, n. 313 
Programma pluriennale di intervento 2011-2015 per le attivita' produttive della Regione 
Piemonte (l.r. 34 del 22/11/2004), Asse I "Competitivita' delle imprese" - misura 1.3 
"Innovazione nelle pmi" sezione b) - Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei 
territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture. Valle di Susa - nuovo 
collegamento ferroviario Torino-Lione. Approvazione del Bando. 
 
Premesso che: 
 
con deliberazione n. 1-7100 del 17/02/2014, la Giunta regionale ha: 
 
- modificato il  Programma 2011/2015 per le Attività Produttive di cui alla D.G.R. 36-2237 del 
22.06.11 smi ( in attuazione della LR 22/11/2004 n. 34) integrando il contenuto e la dotazione 
finanziaria della misura  1.3; 
 
- approvato la scheda tecnica  relativa ad un Intervento a sostegno di attività economiche e 
produttive da attivarsi nell’ambito della citata misura 1.3 denominato “Interventi a sostegno dello 
sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture” e finalizzato 
al supporto di progetti di investimento, sviluppo e rilocalizzazione e al sostegno dell’accesso al 
credito;  
 
- disposto che  la suddetta integrazione finanziaria, pari a euro 10.000.000,00 (derivanti dal 
trasferimento a titolo di anticipazione provvisoria di risorse a valere sulla Sezione Emergenze del 
“Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese”, costituito presso 
Finpiemonte Spa) è destinata allo sviluppo economico delle aree della  Valle di Susa interessate 
dalla realizzazione  del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione;  
 
- individuato Finpiemonte S.p.A quale soggetto gestore delle iniziative che saranno avviate 
nell’ambito della   citata misura  1.3, secondo quanto stabilito dalla Convenzione Quadro, con 
particolare riferimento all’art. 24, c. 3, recante “Criteri ed allocazione delle disponibilità liquide” e 
all’art. 30 recante “ Determinazione e versamento dei costi - corrispettivi. Bilancio di previsione”; 
 
- autorizzato Finpiemonte Spa, a prelevare la somma di € 10.000.000,00 dalla Sezione Emergenze 
del “Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese” ;  
 
- incaricato la Direzione regionale Attività produttive di tutti gli atti necessari e conseguenti 
all’attuazione della citata deliberazione; 
 
si rende pertanto necessario dare attuazione alle citate disposizioni della Giunta regionale, 
approvando il bando per la concessione dei benefici previsti dalla misura descritta; 
 

il Direttore regionale 
 
visti: 
 
l’art. 95.2 dello Statuto 
 
la L.R. 23/2008; 



 
la L.R. 7/2001; 
 
le leggi regionali n. 25 del 27/12/.2010 e 26 del 31/12/2010; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

Determina 
 
 
di approvare, quale  allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante, il ”Bando 
“Programma 2011-2015 per le attività produttive della Regione Piemonte (l.r. 34 del 22/11/2004), 
Asse I “Competitività delle imprese” - misura 1.3 “Innovazione nelle pmi” sezione b) – Interventi a 
sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture. 
Valle di Susa – nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione” 
 
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. 
 

Il Direttore Regionale 
 Giuseppe Benedetto  

Allegato 
 


