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Codice DB1612 
D.D. 16 novembre 2012, n. 465 
P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 - Programmi pluriennali di intervento per le attivita' produttive 
2006/2010 e 2011/2015 (l.r. n. 34/2004): modifica delle disposizioni relative alla revoca delle 
agevolazioni per i casi di cessione di beni acquisiti beneficiando di contributo pubblico.  
 
Con riferimento ad alcuni bandi finalizzati ad erogare agevolazioni alle imprese, attivati in 
attuazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) 2007/2013 - finanziato dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale (F.E.S.R.) - od in attuazione dei Programmi 2006/2010 e 2011/2015 per le 
attività produttive (l.r. 22/11/2004 n. 34), è stato rilevato che, nell'ambito del medesimo bando, sono 
presenti:  
- una disposizione che vieta all'impresa beneficiaria dell'agevolazione, per un periodo di 
cinque/sette anni  successivi alla completa realizzazione del progetto/investimento, di alienare, 
cedere a qualunque titolo, distogliere dall’uso originario i beni acquistati nell’ambito del 
progetto/investimento che ha beneficiato dell’agevolazione;  
- una disposizione che prevede la revoca dell'agevolazione per il caso in cui, nei cinque/sette anni 
successivi alla concessione dell'agevolazione, i beni acquistati nell’ambito del 
progetto/investimento beneficiando dell’agevolazione siano alienati, ceduti o distratti dall'uso 
originario.  
 Le due norme disciplinano la medesima fattispecie, ma, poiché fanno decorrere il divieto di 
alienazione da momenti diversi (in un caso dal completamento dell'investimento agevolato, 
nell'altro caso dalla data di concessione dell'agevolazione) non coincidono e possono perciò dar 
luogo a difficoltà applicative, specialmente a seguito di controlli in loco. Occorre perciò modificare 
la disposizione che prevede la revoca dell'agevolazione per violazione del divieto di alienazione, 
cessione, distrazione del bene, in modo da renderla corrispondente alla disposizione che prevede 
tale divieto. 

IL DIRETTORE 
Visti: 
− l’art. 95, comma 2 dello Statuto regionale 
− l’art. 17 della l.r. n. 23/2008 

determina 
1. le disposizioni elencate nell'allegato 1 alla presente determina, contenute nei bandi indicati nel 
medesimo allegato 1, sono sostituite dalla seguente disposizione:  
"d) nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima che 
siano decorsi cinque anni dalla completa realizzazione del progetto"  
2. le disposizioni elencate nell'allegato 2 alla presente determina, contenute nei bandi indicati nel 
medesimo allegato 2, sono sostituite dalla seguente disposizione:  
"d) nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima che 
siano decorsi sette anni dalla completa realizzazione del progetto". 
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 

Allegato 



Allegato 1 
 

BANDO CHE CONTIENE LA DISPOSIZIONE 
DA MODIFICARE 

DISPOSIZIONE DA 
MODIFICARE 

"Agevolazioni a favore di piccole e medie imprese a 
sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nell'ambito manifatturiero"(Manunet 
2009), approvato con determinazione dirigenziale n. 370 
del 16/12/2008 

paragrafo 16 lettera d) 

"Agevolazioni a favore di piccole e medie imprese a 
sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nell'ambito manifatturiero" (Manunet 
2010), approvato con determinazione dirigenziale n. 381 
del 17/12/2009 

paragrafo 16 lettera d) 

"Agevolazioni a favore di piccole e medie imprese a 
sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nell'ambito del settore tessile" 
(Crosstexnet 2010), approvato con determinazione 
dirigenziale n. 118 del 29/4/2010 

paragrafo 14 lettera d) 

 



Allegato 2  

  

BANDO CHE CONTIENE LA DISPOSIZIONE 
DA MODIFICARE 

DISPOSIZIONE DA 
MODIFICARE 

"Agevolazioni a favore di piccole e medie imprese a 
sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nell'ambito manifatturiero" (Manunet 
2011), approvato con determinazione dirigenziale n. 14 del 
21/1/2011  

paragrafo 16 lettera d) 

"Agevolazioni a favore di piccole e medie imprese a 
sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nell'ambito manifatturiero" (Manunet 
2012), approvato con determinazione dirigenziale n. 59 del 
16/02/2012  

paragrafo 5.3 lettera d) 

"Agevolazioni a favore di piccole e medie imprese a 
sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nell'ambito del settore tessile 
(Crosstexnet 2011), approvato con determinazione 
dirigenziale n. 129 del 29/3/2011 

paragrafo 16 lettera d) 

"Agevolazioni per imprese e centri di ricerca a sostegno di 
progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nell'ambito della elettromobilità", approvato 
con determinazione dirigenziale n. 2 del 10/1/2011 

paragrafo 15 lettera d) 

 

 

 

 

 

 

 


