REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012

Codice DB1606
D.D. 31 ottobre 2012, n. 444
Modifica ed integrazione del bando approvato con D.D. n. 212 del 25/05/2012 "Interventi
integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di
chiusura".
Vista la D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.2011 con la quale la Giunta regionale:
• ha approvato 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 dato mandato alla Direzione regionale Attività produttive e alla Direzione regionale
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, nell’ambito delle proprie rispettive competenze, per
l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all’attuazione della misura oggetto della
medesima Deliberazione, compresi quelli concernenti le procedure di esenzione o notifica dei
regimi di aiuto alla Commissione europea;
vista la D.G.R. n. 33-3405 del 13.02.2012, con la quale la Giunta regionale ha stabilito di integrare
la vigente Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati 2008/2011, approvata con la
D.G.R. n. 13 – 9531 del 02.9.2008 e s.m.i, con l’introduzione di una specifica azione volta al
finanziamento di percorsi formativi finalizzati ad agevolare l’acquisizione da parte delle imprese
piemontesi di aziende in crisi e/o di impianti chiusi o a rischio di chiusura, così come prevista dalla
D.G.R. n. 59–2966 del 28.11.2011 relativa alle misure di attuazione del Programma 2011/2015 per
le Attività Produttive;
vista la D.G.R. n. 67-3577 del 19.03.2012, con la quale la Giunta regionale ha modificato il “Piano
straordinario per l’occupazione”, approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29.6.2010 e s.m.i. ed, in
particolare, la scheda relativa alla Misura I.1 “Più lavoro – Incentivi all’occupazione di giovani e
adulti” sostituendola con la scheda di cui all’allegato A) parte integrante del medesimo atto, per
assicurare l’attuazione della Misura denominata “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in
crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura” approvata con D.G.R. n. 59-2966 del
28.11.2011, secondo gli indirizzi ivi stabiliti che sostituiscono quelli di cui alla D.G.R. n.42-524 del
4.08.2010;
vista la D.D. n. 212 del 25.05.2012 di approvazione del Bando per l’accesso alle agevolazioni
previste dalla Misura “Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti
produttivi chiusi o a rischio di chiusura” di cui alla sopraccitata D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.2011;
vista la D.D. n. 395 del 27.09.12 che ha modificato ed integrato il bando approvato con D.D. n. 212
del 25.05.2012 per l’accesso alle agevolazioni previste dalla Misura “Interventi integrati per

l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura” di cui alla
D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.2011;
preso atto che l’Allegato 1 al bando definisce i settori di attività ammissibili a cui devono
appartenere le imprese beneficiare che intendono effettuare l’operazione di acquisizione o le
imprese che vengono acquisite, con riferimento alle limitazioni previste dal Regolamento CE n.
800/2008 e Regolamento CE n. 1998/2006 (de minimis).
considerato che:
- gli indicatori economici di fonte nazionale ed internazionali prevedono persistere la crisi e
difficoltà per il tessuto produttivo italiano ancora per gli anni 2013 e 2014;
- la Misura “Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o
a rischio di chiusura” rappresenta uno degli strumenti attivati dalla Regione Piemonte per sostenere
gli investimenti e l’occupazione;
- la Misura “ Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o
a rischio di chiusura“ risulta avere ancora una disponibilità finanziaria pari a € 2.631.113 per gli
investimenti e € 1.278.700 per gli incentivi all’occupazione e € 1.922.966,40 per la formazione;
- il PAR FSC, nell’ambito dell’Asse “ Innovazione e transizione produttiva” - ”Linea d’azione
“Competitività industria e artigianato – Sistema produttivo Piemontese” assegna per l’attuazione
della Linea d’azione “a) Interventi di sostegno ad imprese piccole, medie e grandi (sotto forma di
agevolazioni di nuovi investimenti, iniziative formative, incentivi all’assunzione di personale) che
intendano acquisire impianti produttivi o centri di ricerca chiusi o a rischio di chiusura” ulteriori
Euro 8.000.000,00 per le agevolazioni ai nuovi investimenti, a valere sul FSC con il seguente
cronoprogramma di spesa:
• Euro 3.000.000,00 per il 2013
• Euro 3.000.000,00 per il 2014
• Euro 2.000.000,00 per il 2015
- ai sensi dei Regolamenti CE n. 800/2008 e n. 1998/2006 (de minimis) risultano ammissibili settori
di attività attualmente esclusi dal Bando;
ritenuto, pertanto, opportuno ampliare le tipologie di imprese che possono beneficiare degli
incentivi previsti dalla misura, integrando l’elenco dei settori ammissibili di cui all’Allegato 1 al
Bando;
Tutto ciò premesso,

I DIRETTORI
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
in conformità con gli indirizzi e con i criteri disposti in materia con D.G.R. n. 59-2966 del
28.11.2011;

determinano
Di modificare ed integrare l’Allegato 1 al bando, approvato con D.D. n. 212 del 25.05.2012, per
l’accesso alle agevolazioni previste dalla Misura “Interventi integrati per l'acquisizione di aziende
in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura” di cui alla D.G.R. n. 59-2966 del
28.11.2011, ritenendo come ammissibili, in aggiunta ai settori già previsti nel citato Allegato 1 al
bando, i seguenti settori di attività con riferimento alla classificazione ATECO 2007:
• D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
• E – Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
• G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli - limitatamente
al codice 46 (con esclusione dei codici 46.38.1, 46.38.2 e 47.23.0)
• H – Trasporto e magazzinaggio – limitatamente ai codici 52.21.4 e 52.29
Di disporre la tempestiva pubblicazione del testo del bando come sopra modificato sul sito internet
della Regione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
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