
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Codice DB1606 
D.D. 30 novembre 2011, n. 587 
L.R. n. 34/2004. Programma 2011/2015 per le attivita' produttive. Misura "Interventi 
integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di 
chiusura". Impegno di spesa di euro 6.850.000,00 sul capitolo 286691 del bilancio 2011 ed 
euro 150.000,00 sul capitolo 114826 del bilancio 2011 in favore di Finpiemonte S.p.A. 
 
Premesso che: 
per far fronte alle conseguenze produttive ed occupazionali della grave crisi economica in atto, 
nell’ambito del confronto con le parti sociali è emersa l’esigenza di agevolare le imprese che 
intendano acquisire aziende in crisi conclamata e unità produttive (stabilimenti produttivi e centri di 
ricerca) a rischio di definitiva chiusura o già chiusi salvaguardando l’occupazione;  
con deliberazione n. 36-2237 assunta in data 22/6/2011, la Giunta regionale ha adottato - in 
applicazione dell’art. 6 della legge regionale 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.- il Programma 2011/2015 per 
le attività produttive, strumento di attuazione delle Linee guida per la competitività’; 
nell’ambito dell’Asse II -Finanza, crescita dimensionale e credito- di tale Programma, risulta 
prevista la misura 2.3, finalizzata, attraverso la costituzione di uno specifico fondo ad agevolare 
l’acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura; 
con Deliberazione n. 59-2966 del 28/11/2011 la Giunta Regionale: 
- ha provveduto ad approvare i contenuti essenziali di una misura denominata “Interventi integrati 
per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura”, 
finalizzata ad agevolare tali acquisizioni e derivante dall'integrazione fra: 
1) la misura 2.3 -Fondo per l’acquisizione di aziende in crisi, di unità produttive chiuse o a rischio 
di chiusura - già prevista dal Programma 2011/2015 per le attività produttive ex L.R. 34/2004; 
2) una specifica e complementare azione, a gestione unitaria regionale, volta alla qualificazione e 
riqualificazione del personale delle imprese che acquistano aziende in crisi o unità produttive chiuse 
od a rischio di chiusura; 
3) un’apposita linea di finanziamento, parimenti a gestione unitaria regionale, finalizzata ad 
incentivare l'assunzione di personale da parte delle imprese medesime; 
- ha individuato quale soggetto gestore della suddetta misura per l'acquisizione di aziende in crisi, di 
impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura Finpiemonte S.p.A. (ente in house della Regione 
istituito con L.R. n. 17/2007);  
- ha stabilito la dotazione finanziaria della misura 2.3 del Programma 2011/2015 per le attività 
produttive (l.r. n. 34/2004) in € 6.850.000,00 (UPB DB 16022); 
- ha stabilito che ai pagamenti dei corrispettivi di gestione dovuti a Finpiemonte SpA per la gestione 
della misura 2.3 per gli anni 2011 e 2012 si farà fronte con le risorse di cui all’UPB DB 16021 per 
un importo massimo di € 150.000,00 a valere sulla misura 5.1 denominata “Compensi ai gestori 
delle misure” del Programma 2011/2015 per le attività produttive (l.r. n. 34/2004). 
Considerato che si rende opportuno impegnare in favore di Finpiemonte S.p.A. la somma 
complessiva di € 7.000.000,00. 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto l’art. 95 II comma dello Statuto regionale; 
vista la l. r. 28/7/2008, n. 23; 
vista la l.r. 7/2001; 
vista la L.R. 26/2010 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2011-2013”; 



vista la DGR 4-2860 del 9/11/2011 “Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte con DGR 
n. 17-1443 del 28 gennaio 2011, n. 36-1487 del 11 febbraio 2011, n. 18-2321 del 12 luglio 2011 e 
n. 34-2444 del 27 luglio 2011”. 
in conformità con gli indirizzi e ai criteri disposti in materia dalla Giunta Regionale con 
provvedimento n. 59-2966 del 28/11/2011 
 

determina 
 
Ai fini dell’attuazione della misura 2.3 “Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di 
impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura” del Programma 2011/2015 per le attività 
produttive (L.R. 34/2004): 
- di impegnare in favore di Finpiemonte S.p.A. la somma complessiva di euro 7.000.000,00 di cui: 
- euro 6.850.000,00 quale dotazione finanziaria della misura 2.3 del Programma 2011/2015 per le 
attività produttive (l.r. n. 34/2004) sul capitolo 286691/2011 (ass. n. 100905) (imp. 4302); 
- euro 150.000,00 quale misura massima dei corrispettivi di gestione dovuti a Finpiemonte S.p.A. 
per la gestione della misura 2.3 per gli anni 2011 e 2012, ) sul capitolo 114826/2011 (ass. n. 
100094) (imp. 4303) a valere sulle risorse di cui all’Asse 5 del Programma 2011/2015 per le attività 
produttive; 
- di demandare a successivo atto amministrativo l’approvazione della convenzione che regola i 
rapporti tra la Regione Piemonte e la Finpiemonte S.p.A. nonché delle modalità attuative della 
misura; 
- di demandare al Settore “Sistema informativo Attività Produttive” (16.06) la liquidazione delle 
somme impegnate con la presente determinazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 


