
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Codice DB1600 
D.D. 3 agosto 2012, n. 350 
P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 - Obiettivo "Competitivita' regionale ed occupazione" - 
Disposizioni dell'Autorita' di Gestione: apertura straordinaria di una finestra per la 
rendicontazione delle spese ammissibili al POR FESR. 
 
(omissis) 

IL DIRETTORE 
(omissis) 

determina 
 
di stabilire che: 
 
- sia prevista, con riferimento ai bandi/disciplinari esposti di seguito, una finestra straordinaria di 
rendicontazione a favore dei beneficiari che abbiano raggiunto un avanzamento di spesa necessario 
per l’erogazione del contributo ovvero abbiano effettuato spese in considerazione di un 
finanziamento agevolato già erogato;  
- la rendicontazione debba effettuarsi online entro il 15 settembre 2012 con invio della 
documentazione cartacea a Finpiemonte Spa entro il 21 settembre 2012; 
- i bandi/disciplinari interessati della finestra straordinaria siano i seguenti: 
 
(i) Attività I.1.3 - Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti ed investimenti 
per l’innovazione, la sostenibilita’ ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro;  
 
(ii) Attività I.1.3 - Agevolazioni per le micro e piccole imprese a sostegno di progetti di 
investimento per l'innovazione dei processi produttivi;  
 
(iii) Attività I.1.1 - Biotecnologie per le scienze della vita; 
 
(iv) Attività I.1.1 - Bando regionale nell'area scientifico-tecnologica Agroalimentare; 
 
(v) Attività II.1.1/II.1.3 - Misura 1 - Incentivazione alla razionalizzazione energetica e all'uso di 
fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi;  
 
(vi) Attività II.1.1/II.1.3 - Misura Piu’ Green - Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi 
energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi; 
 
(vii) Attività II.1.2 - Misura 2 - Incentivazione all'insediamento di nuovi impianti e nuove linee di 
produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori 
energetici, all' efficienza energetica nonché all'innovazione di prodotto nell'ambito delle tecnologie 
in campo energetico; 
 
(viii) Attività II.1.1 - Misura 3 - Incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonte solare 
su discariche esaurite ed in fase di gestione post operative; 
 
- nel caso in cui i beneficiari non rendicontino le spese effettivamente sostenute entro tali date, 
comunque potranno avvalersi delle scadenze successive e già precedentemente previste senza alcun 
effetto nei loro confronti; 



- venga data tempestiva comunicazione ai beneficiari della disposizione della 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 
 


