REGIONE PIEMONTE BU48 01/12/2011

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 34-2830
D.G.R. n. 36-2237 del 22.6.11. Programma 2011/2015 per le Attivita' Produttive (l.r. n.
34/2004): modifiche ed integrazioni all'Asse I "Competitivita' delle imprese" e all'Asse 5
"Assistenza Tecnica".
A relazione dell'Assessore Giordano:
Premesso che:
con deliberazione n. 36-2237 del 22/6/2011 - previo favorevole parere della competente
Commissione consiliare - la Giunta Regionale ha approvato il ‘Programma 2011/2015 per le
Attività Produttive, basato sulla l.r. 22/11/2004 n. 34;
tale Programma è articolato in ‘Assi’ (che costituiscono gli obiettivi strategici di riferimento del
Programma) e ‘Misure’ (che costituiscono gli interventi per conseguire gli obiettivi enunciati nel
Programma);
nell’ambito del Programma, l’Asse di maggiore rilievo e peso finanziario è costituito dall’Asse 1
denominato ‘Competitività delle imprese’ che ha come obiettivo il finanziamento di interventi a
sostegno della ricerca e dell’innovazione;
successivamente all’approvazione del Programma, la Giunta Regionale ha presentato un progetto
dedicato ai giovani piemontesi, denominato “Dieci idee per i giovani del Piemonte” che prevede –
fra gli altri- alcuni interventi finalizzati a supportare i giovani o le iniziative imprenditoriali
intraprese da giovani nella direzione dell’innovazione; tali interventi possono trovare collocazione in ragione della loro finalità - nel Programma;
al contempo è altresì maturata la consapevolezza che tramite il Programma debbano
opportunamente essere previste iniziative funzionali a promuovere e diffondere la ‘cultura
dell’innovazione’ nel tessuto produttivo piemontese;
si rende necessario integrare il programma pluriennale avuto riguardo alle sopra indicate nuove
iniziative verificato che queste non comportano oneri finanziari particolarmente rilevanti e possono
trovare copertura nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Asse 1 mediante opportune variazioni
fra misure del medesimo Asse.
Verificata inoltre la necessità di provvedere alla comunicazione e informazione del Programma
pluriennale 2011/2015 in quanto costituiscono uno strumento integrato al servizio della
programmazione e della gestione finalizzato ad assolvere funzioni di condivisione, diffusione delle
opportunità, evidenza dei risultati;
preso atto della necessità di integrare l’Asse 5 “Assistenza Tecnica” con la previsione di
un’ulteriore misura destinata a sostenere le spese volte alla comunicazione del Programma e alla
cui copertura si può fare fronte con la dotazione finanziaria dell’Asse 5 mediante opportune
variazioni fra misure del medesimo Asse.
Considerato che il paragrafo 6.2.2 del Programma, approvato con il parere favorevole della
competente Commissione consiliare, prevede che la Giunta Regionale possa apportare modifiche al

Programma anche mediante l’introduzione di nuove misure, con l’obbligo di darne comunicazione
alla competente Commissione consiliare;
considerato altresì che il paragrafo 6.2.3 del Programma consente altresì alla Giunta di effettuare
variazioni alla dotazione finanziaria di ciascun Asse o di ciascuna misura che si rendessero
necessarie in corso di attuazione del Programma.
La Giunta regionale,
visti:
- l’art. 56 comma 2 lettera b) dello statuto;
- l’art. 6 della l.r. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.;
ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,
delibera
- di apportare le modifiche al “Programma 2011/2015 per le Attività Produttive” di cui alla D.G.R.
36-2237 del 22.06.11 (basato sulla l.r. 22/11/2004 n. 34) mediante:
- inserimento nell’ambito dell’Asse 1 “Competitività delle imprese” delle misure 1.7 ed 1.8 quali
dettagliate nell’allegato 1), parte integrante della presente deliberazione;
- inserimento nell’ambito dell’Asse 5 “Assistenza Tecnica” della misura 5.4 “Comunicazione”
quale dettagliata nell’allegato 2) parte integrante della presente deliberazione;
- modifica del piano finanziario dell’Asse 1 “Competitività delle imprese” del Programma, e
dell’Asse 5 “Assistenza Tecnica” come dettagliato nell’allegato 3), parte integrante della presente
deliberazione.
La presente deliberazione sarà comunicata alla competente commissione consiliare.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
(omissis)
Allegato

Allegato 1

Misura 1.7 Supporto per la partecipazione dei giovani ai processi di innovazione
In attuazione del Progetto “Dieci Idee per i giovani”, oltre a quanto previsto al precedente paragrafo
3.2 (‘Riserva di risorse a favore dei giovani’), il Programma finanzia iniziative che coinvolgano
direttamente i giovani nel processo di innovazione del sistema produttivo piemontese , mediante le
seguenti tipologie di intervento:
- sostegno finanziario per promuovere lo scouting e l’accompagnamento di imprese dotate di
potenzialità di sviluppo – create e gestite da giovani- supportandole anche finanziariamente
nella fase di crescita e segnalandole ad investitori istituzionali(incubatori, fondazioni,fondi
di venture capital o private equity)1
- supporto alle imprese- create e gestite da giovani- a basso o nullo contenuto tecnologico o
scientifico,mediante un intervento di Finpiemonte s.p.a. che contribuisca a dotare gli attuali
incubatori d’impresa piemontesi ad acquisire le competenze necessarie per sostenere questa
specifica tipologia di imprenditorialità;2
- agevolazioni alle imprese che si avvalgano di giovani (diplomati tecnici, laureati, dottorandi
o muniti di dottorato), anche per un periodo limitato, al fine di esplorare la possibilità per
l’impresa di inserirsi in nuovi mercati (e, particolarmente, in mercati emergenti)3.
- finanziamento di progetti di ricerca proposti da giovani studenti, ricercatori e inventori
(residenti in qualsiasi Regione italiana ), afferenti specifiche aree tecnologiche e selezionati
da esperti; finanziamenti a sostegno di progetti di impresa di giovani imprenditori, start-up e
spin off universitari4.

Misura 1.8 Attività di animazione e informazione per la diffusione della cultura
dell’innovazione
La misura si propone di stimolare (ed anche supportare finanziariamente) quelle iniziative che siano
funzionali a promuovere l’innovazione nel sistema produttivo piemontese ed a rappresentare
all’esterno i risultati di tale processo di innovazione ,tramite convegni, forum dedicati, workshop ed
analoghe iniziative.
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Misura 2 del Progetto ‘Dieci idee per i giovani”
misura 5 del Progetto ‘Dieci idee per i giovani”
misura 6 del del Progetto ‘Dieci idee per i giovani”

la misura è riconducibile al progetto nato, nell’ambito delle attività del Comitato Italia 150,dalla collaborazione tra tale
Comitato ,il ‘Premio nazionale per l’innovazione ‘(di cui e capofila il politecnico di Torino ) e Telecom Italia.

Allegato 2
Misura 5.4 Comunicazione
La misura è volta a fornire la massima visibilità del Programma avendo particolare riguardo alla
divulgazione delle informazioni presso i potenziali beneficiari e la collettività anche al fine di
incrementare i livelli di trasparenza

Allegato 3

4.2 Dotazione programmata per misura

Asse 1 Competitività delle imprese
dotazione

Misura 1.1 Piattaforme tecnologiche
Misura 1.2 Poli di innovazione
Misura 1.3 Innovazione nelle p.m.i.
Misura 1.4 Cluster,reti e aggregazioni di imprese
Misura 1.5 Fondo per la tutela della proprietà
intellettuale
Misura 1.6 progetti dimostratori
Misura 1.7 Supporto per la partecipazione dei
giovani al processo di innovazione
Misura 1.8 Attività di animazione e informazione
per la diffusione della cultura dell’innovazione

80 M€
50 M€
45 M€
20 M€
3,7 M€

Totale

204 M€

0,3 M€
4,5 M€
0,5 M€

Asse 5 Assistenza tecnica
dotazione

Misura 5.1 Compensi ai gestori delle misure
Misura 5.2 Consulenze, collaborazioni
Misura 5.3 Infrastrutture telematiche
Misura 5.4 Comunicazione

2,60 M€
0,25 M€
0,2 M€
0,2 M€

Totale

3,25 M€

