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Codice DB1602 
D.D. 6 ottobre 2009, n. 253 
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(F.E.S.R.) a titolo dell'obiettivo "Competitivita' ed occupazione": Asse I - Attivita' I.1.3 - 
"Innovazione e p.m.i."; attivita' I.2.2 "Adozione d i tecnologie ambientali": Bando per 
l'accesso ai contributi a sostegno di investimenti per l'innovazione dei processi produttivi: 
integrazione e modifica dell'art. 4 del Bando. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- il comma 3 dell’art. 4 del bando per l'accesso ai contributi a sostegno di investimenti per 
l'innovazione dei processi produttivi – approvato con propria precedente determinazione n. 
166/2009 e successive modifiche ed integrazioni – è sostituito dal seguente: 
il gestore Finpiemonte S.p.A. in fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo 
articolo 12, accerta - mediante visura sul  Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di 
Commercio (c.d. “visura camerale”) – che, nell’unità produttiva ove viene effettuato l’investimento, 
l’impresa svolga attività riconducibile a codici Ateco 2007 ammissibili ai sensi del precedente 
comma 1. 
- dopo il comma 3 dell’art. 4 è aggiunto il seguente quarto comma: 
“In deroga a quanto previsto dal comma 1, sono altresì ammissibili le imprese che, seppur al 
momento di presentazione della domanda non svolgano attività riconducibili ai codici Ateco 2007 
ammissibili elencati nell’allegato al presente bando, propongano a finanziamento investimenti 
idonei a configurare un’innovazione del processo produttivo cui consegua  la produzione di nuovi 
prodotti o, comunque, la trasformazione fondamentale del processo produttivo che comporti - al 
termine dell’investimento - lo svolgimento di una  nuova attività riconducibile a codici Ateco 2007 
ammissibili; la concessione dell’agevolazione, in tal caso, è subordinata al fatto che l’impresa 
svolga, ad investimento concluso, un’attività riconducibile ad un codice Ateco ammissibile e la 
relativa verifica è effettuata da Finpiemonte S.p.A. – con le medesime modalità di cui al precedente 
comma 3 - al momento della presentazione della rendicontazione finale dell’investimento”. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 


