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Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2010, n. 34-870 
Programma 2006/2010 per le Attivita' produttive - Asse 2, Misura CR3 - (Sostegno a progetti 
comuni proposti da soggetti appartenenti ai distretti industriali). Ridefinizione dei contenuti 
della Misura di cui alla D.G.R. n. 7-8954 del 16.6.2008. 
 
A relazione dell'Assessore Giordano: 
Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta regionale n. 12-1874 del 28/12/2005 è stato approvato (in 
applicazione dell’art. 6 L.R. 22/11/2004 n. 34) il ‘Programma 2006/2008 per le attività produttive’; 
- con successiva D.G.R. 16-10721 del 9/2/2009 la validità del Programma è stata prorogata al 
31/12/2010; 
- il Programma risulta articolato in 6 Assi di intervento dotati, ciascuno, di un numero variabile di 
strumenti di intervento (denominati ‘misure’). 
Atteso che nell’ambito dell’Asse 2 (Crescita dimensionale e accesso al credito) risulta prevista una 
misura convenzionalmente individuata con la sigla CR3 finalizzata al sostegno di progetti comuni 
proposti da soggetti appartenenti ai distretti industriali, alle filiere produttive e ad altre forme di 
aggregazione volontaria, territoriale e/o funzionale, nonché azioni e interventi di supporto allo 
sviluppo di poli di specializzazione produttiva in settori tecnologicamente avanzati. 
Visto l’art. 8 della L. R. 34/2004 citata che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a 
definire i contenuti tecnici, i beneficiari, i requisiti d’accesso e le procedure attuative degli strumenti 
d’intervento (misure) programmati. 
Visto l’art. 11 della richiamata L.R. 34/2004 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a 
dettare disposizioni in materia di controlli, revoche e monitoraggio degli interventi attivati. 
Richiamata la D.G.R. n. 2-230 del 29 giugno 2010 avente ad oggetto: “Approvazione Piano 
straordinario per l’occupazione”, documento suddiviso in Assi e questi in Misure, tra le quali è 
prevista la Misura II.6 che recepisce all’interno del Piano la Misura CR3 in argomento. 
Vista la propria deliberazione n 7-8954 del 16.6.2008 avente ad oggetto “ Programma 2006/2008 
per le attività' produttive (l.r. 34/2004) - Asse 2 (Crescita dimensionale e accesso al credito) Misura 
CR3 - (Sostegno a progetti comuni proposti da soggetti appartenenti ai distretti industriali, alle 
filiere produttive e ad altre forme di aggregazione volontaria, territoriale e/o funzionale; azioni e 
interventi di supporto allo sviluppo di poli di specializzazione produttiva in settori tecnologicamente 
avanzati): definizione dei contenuti della misura”. 
Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze del 7 maggio 2010, pubblicato in G.U. n 174 del 28 luglio 2010 relativo al riparto 
delle risorse per l’annualità 2008, da assegnare a favore dei distretti produttivi  ai sensi dell’art. 1, 
comma 890, della L. 296/06, che cofinanzia con fondi statali progetti di intervento a favore dei 
distretti produttivi che ne rafforzino il sistema organizzativo anche attraverso nuovi modelli di 
integrazione per filiera esclusivamente negli ambiti previsti dal Decreto medesimo. 
Ritenuto opportuno modificare, alla luce del D.M. citato, i contenuti della misura in argomento, così 
come indicato nell’allegato 1 della presente deliberazione.  
La Giunta regionale, a voti unanimi 

 delibera  
Di ridefinire i contenuti della misura CR3 (Sostegno a progetti comuni proposti da soggetti 
appartenenti ai distretti industriali, alle filiere produttive e ad altre forme di aggregazione 
volontaria, territoriale e/o funzionale; azioni e interventi di supporto allo sviluppo di poli di 
specializzazione produttiva in settori tecnologicamente avanzati) - prevista nell’ambito del 
“Programma 2006/2010 per le attività produttive” e nel Piano straordinario per l’occupazione- 



Misura II.6 (D.G.R. n. 2-230 del 29 giugno 2010) - come specificati nell’allegato 1 parte integrante 
della presente deliberazione. 
L’allegato 1 modifica e sostituisce l’allegato 1 della D.G.R. n. 7-8954 del 16.6.2008. 
Alla copertura finanziaria della presente D.G.R. si farà fronte con le assegnazioni di cui ai capitoli 
286411/10 e 277225. 
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) 
Allegato 


