REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 42 DEL 21/10/10

Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2010, n. 8-779
Approvazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte e la societa' INVITALIA S.p.A.;
autorizzazione alla firma.
A relazione dell'Assessore Giordano:
Premesso che:
La Regione Piemonte riconosce e sostiene l’internazionalizzazione quale strumento di sviluppo
economico del territorio e opportunità per la difesa e la creazione di occupazione;
l’Assessorato allo Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione auspica la più ampia valorizzazione
dei settori competitivi e dei Poli di Innovazione presenti sul territorio regionale, anche al fine di
favorire l’attrazione degli investimenti dall’estero;
con Legge Regionale n. 13 del 13 marzo 2006 la Regione Piemonte ha istituito il Centro Estero per
l’Internazionalizzazione scpa (Ceipiemonte) quale proprio ente strumentale al fine di razionalizzare
e coordinare le iniziative in materia di internazionalizzazione dell'economia piemontese, tra le quali
l’attrazione investimenti;
Ceipiemonte, attraverso la propria area Invest in Torino Piemonte, offre assistenza tecnica agli
investitori esteri interessati a localizzare un’unità operativa in Piemonte, anche attraverso la
gestione di strumenti economici d’incentivazione a sostegno degli investimenti e la predisposizione
di pacchetti di offerta localizzativa presenti sul territorio;
premesso altresì che :
a livello nazionale opera l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.a. Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.) istituita con decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, e successive modifiche quale soggetto istituzionalmente deputato all’attività di
attrazione degli investimenti diretti esteri in Italia;
considerato che:
Regione Piemonte e Invitalia, ognuna nello svolgimento delle proprie funzioni, intendono avviare
forme di collaborazione operativa al fine di promuovere le potenzialità attrattive dei territorio
piemontese e di semplificare e facilitare le procedure di insediamento da parte di aziende estere,
con il primario obiettivo di favorire la creazione di nuova occupazione, attivando, laddove possibile,
in maniera sinergica tutte le opportunità di incentivazione regionali, nazionali e comunitarie
disponibili;
vista la D.G.R. n. 90-7616 del 26/11/2007 che individua Ceipiemonte quale gestore delle misure
finalizzate all’attrazione di investimenti in Piemonte (contratto di insediamento);
la Giunta regionale, a voti unanimi,
delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo del Protocollo d’Intesa, di cui
all’allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione
Piemonte e Invitalia S.p.A., con sede in Roma in Via Calabria n. 46, finalizzato a favorire
l’adozione e la realizzazione di azioni utili all’attrazione degli investimenti esteri di qualità elevata,
con particolare attenzione ai settori di interesse individuati dalla Regione e dall’Agenzia Invitalia .
2. di dare atto che dalla stipula del Protocollo d’Intesa non discendono oneri a carico del bilancio
regionale;
3. il Presidente o l’Assessore allo Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione provvedeà alla
sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 1;
4. l’Assessore allo Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione provvederà all’individuazione del
referente regionale, responsabile dell’attuazione del presente protocollo;

5. di dare atto che Ceipiemonte, stanti le sue funzioni statutarie, è ente deputato a cooperare con
Invitalia per quanto attiene l’implementazione delle azioni definite nel suddetto protocollo, senza
necessità di ulteriori autorizzazioni.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

