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Codice DB1604 
D.D. 28 gennaio 2014, n. 27 
Oggetto: L.R. 34/2004 - Programma d'intervento per le attivita' produttive 20011/2015 Mis. 
3.1 - P.S.O. Mis. II.5 "Piu' investimenti"- P.A.R. - F.S.C. 2007/2013. - Misura I.4.1 - 
"Contratto di insediamento per investimenti di entita' contenuta" - Mis. 3.1 bis. 
Determinazioni. 
 
Premesso che: 
 
- la Giunta Regionale ha indicato nel proprio programma tra gli obiettivi prioritari la creazione 
delle condizioni per salvaguardare l’occupazione, al fine di facilitare la ripresa produttiva, 
predisponendo il Piano Straordinario per l’Occupazione che prevede la misura Mis II.5 “Più 
investimenti” - L.R. 34/2004 – Asse 3 (Internazionalizzazione), Mis. INT 2 “Contratto di 
insediamento” - approvato con D.G.R n. 2-230 del 29 giugno 2010. 
 
- 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 III – Internazionalizzazione - di tale Programma, risulta prevista la misura 
3.1 “Contratto d’insediamento”, finalizzata, a favorire l’attrazione e lo sviluppo in Piemonte di 
attività ed insediamenti di imprese provenienti dall’esterno della Regione. 
 
- attualmente risulta operativa una versione di tale misura, riferita alle piccole, medie e grandi 
imprese che provengono dall’esterno della Regione e che intendano insediarsi in Piemonte con 
investimenti di dimensioni rilevanti e con ricadute occupazionali di una certa consistenza. 
 
Considerato che: 
 
- ai sensi degli artt. 8, c.1 e 11, c.1 della L.R. n. 34/2004 la Giunta regionale definisce i contenuti 
tecnici e le procedure attuative degli strumenti di intervento previsti dal Programma basato sulla 
citata legge regionale n. 34/2004 e ne disciplina i controlli, le revoche ed il monitoraggio. 
 
- con deliberazione n. 22 – 4139 del 12.07.2012 la Giunta Regionale: 
1) ha approvato i contenuti essenziali della Misura 3.1 bis del Programma 2011/2015 per le attività 
produttive (L.R. n. 34/2004) denominata “Contratti d’insediamento per investimenti di entità 
contenuta”, finalizzata a favorire l’attrazione e lo sviluppo in Piemonte di attività ed insediamenti 
di imprese provenienti dall’esterno della Regione; 
2) ha stabilito che il soggetto gestore della suddetta misura, è la società Finpiemonte SpA (ente in 
house della Regione istituito con L.R. n. 17/2007) con la quale deve essere sottoscritta, nell’ambito 
della Convenzione quadro vigente in attuazione della DGR n. 2-13588 del 22 marzo 2010, idoneo 
specifico contratto per la regolazione dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.a. 
3) ha stabilito di far fronte alle spese di avvio della Misura “Contratto di insediamento per 
investimenti di entità contenuta” - Mis. 3.1 bis con lo stanziamento di € 2.600.000,00, comprensivi 
degli oneri per la gestione dovuti a Finpiemonte s.p.a. nel limite massimo di € 100.000,00, mediante 
le risorse trasferite alla stessa Finpiemonte Spa da Ceipiemonte s.c.a.p.a. e non interamente erogate 
all’impresa beneficiaria a causa di successiva revoca – determinazione n.115 del 22/03/2012; 
 



- con determinazione n. 355 del 07/08/2012 si è provveduto ad approvare la scheda tecnica del 
“Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta” Mis. 3.1 bis – L.R. 34/2004 - 
Programma d'intervento per le attività produttive 20011/2015 – P.S.O. Mis. II.5 Più investimenti - 
P.A.R. – F.S.C. 2007/2013 Misura I.4.1; 
 
- con determinazione n. 142 del 17.04.20013 è stata approvata convenzione tra Regione Piemonte 
e Finpiemonte per la gestione del “Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta 
Mis. 3.1 bis, e successivamente stipulata in data 06.12.2013 Rep. 466/013 
 
Visto che: 
 
la soc. Finpiemonte Spa ha manifestato la necessità di effettuare l’accredito della dotazione 
finanziaria della suddetta misura – Mis. 3.1 bis “Contratti di insediamento per investimenti di entità 
contenuta” su apposito conto corrente dedicato, prelevandone la relativa disponibilità dalla Mis. II.5 
“Contratto di insediamento” già interamente liquidata e accreditata su analogo conto corrente di 
competenza; 
 

IL DIRETTORE 
 
Tutto ciò premesso; 
Visti: 
l’art. 95 2° comma dello Statuto; 
l’art. 17 della l.r. n. 23/2008; 
la l.r. n. 34/04; 
la l.r. n. 7/2001; 
la D.G.R. n. 90-7616 del 26/11/2007 e la D.G.R. n. 16-10721 del 9/2/2009 
la D.G.R. n. 2-230 del 29 giugno 2010  
la D.G.R. n. 36-2237 del 22/06/2011 modificata con D.G.R. n. 34–2830 del 07/11/2011 Programma 
Pluriennale di intervento per le attività Produttive 2011/2015 
la DGR n. 68 – 5190 del 28/12/2012 di: Avvio Asse I ”Innovazione e transizione produttiva” – 
Linea di azione: IV “Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale – Linea 
d’intervento 1) Internazionalizzazione in entrata (contratto di insediamento). 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente e sostanzialmente, in 
attuazione alla D.G.R. n. 22 – 4139 del 12/07/2012 – Approvazione della scheda di misura 
denominata “Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta” Mis. 3.1 bis di 
autorizzare la Soc. Finpiemonte Spa nella qualità di soggetto gestore della suddetta misura, 
all’istituzione di apposito conto corrente dedicato all’accredito della dotazione finanziaria, 
prelevandone la disponibilità dalla Mis. II.5 “Contratto di insediamento” già interamente liquidata e 
accreditata su analogo conto corrente di competenza. 
 
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 
 

 


