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Codice DB1603 
D.D. 10 marzo 2010, n. 74 
L.R. 1/2009, art. 7 - DGR n. 63 - 13339 del 15/02/2010. Fondo per la qualificazione e lo 
sviluppo delle piccole imprese sezione artigianato. Approvazione procedure e modulo per la 
presentazione delle domande di finanziamento. 
 

(omissis) 
Il DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

per le motivazioni di cui in premessa: 
di approvare l’allegato A alla presente determinazione per costituirne parte integrante “L.R. 1/2009, 
art. 7 – D.G.R. n. 63-13339 del 15/02/2010 - Fondo per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole 
imprese - sezione artigianato - Procedure per la presentazione delle domande di finanziamento”; 
di approvare l’allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante “L.R. 1/2009, art. 7 
– D.G.R. n. 63-13339 del 15/02/2010 - Fondo per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole 
imprese - sezione artigianato – modulo di domanda per i finanziamenti “; 
gli allegati di cui sopra sono stati predisposti in conformità alla legge, al Programma degli interventi  
approvato con D.G.R. n. 63-13339 del 15/02/2010 e agli orientamenti dell’Amministrazione 
regionale sull’osservanza del regolamento “de minimis” vigente; 
di incaricare Finpiemonte Spa della pubblicazione degli allegati 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 25 marzo 2010. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 u.c. della legge 241/90, contro la presente determinazione può 
essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, oltre che 
innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza del provvedimento da 
parte dell’interessato. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e  dell’art. 16 del regolamento regionale 29.07.2002  n. 8/R. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

Allegato 
 


