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Codice DB1604 
D.D. 18 febbraio 2014, n. 72 
Piano straordinario per ll' occupazione - Mis. II.5 - Pi investimenti - L.r. 34/2004 - 
Programma d'intervento per le attivita' produttive 2006/2010- Asse 3 
(Internazionalizzazione), Misura INT 2 - Contratto di insediamento - Societa' Negri s.r.l.- 
Determinazioni. 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione della Giunta regionale n 12-1874 del 28/12/2005 è stato approvato (in 
applicazione dell’art. 6 l.r. 22/11/2004 n. 34) il ‘Programma 2006/2008 per le attività produttive’; 
 
- tale Programma risulta articolato in 6 Assi di intervento dotati, ciascuno, di un numero variabile di 
strumenti di intervento (denominati ‘misure’); 
 
- nell’ambito dell’Asse 3 (Internazionalizzazione) risulta prevista una misura rubricata, con la sigla 
INT 2 e denominata “Contratto di insediamento e sviluppo”, strumento di tipo negoziale finalizzato 
ad incentivare l’insediamento in Piemonte di nuove imprese e di nuove attività produttive; 
 
- gli artt. 8 e 11 della L.R. 34/2004 attribuiscono alla Giunta regionale la competenza a definire i 
contenuti tecnici, i beneficiari, i requisiti d’accesso e le procedure attuative degli strumenti 
d’intervento (misure) programmati nonché a dettare disposizioni in materia di controlli, revoche e 
monitoraggio degli interventi attivati; 
 
- con deliberazione n. 90-7616 del 26/11/2007 la Giunta regionale ha ottemperato con quanto 
disposto dagli artt. 8 e 11 della L.R. 34/2007, individuando altresì: 
1) la Direzione regionale competente in materia di Attività produttive quale struttura incaricata 
dell’approvazione della scheda tecnica di misura e della valutazione ed ammissione a finanziamento 
del progetto di insediamento; 
2) la società consortile per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte s.c.p.a. - istituita con L.R. 
13/3/2006 n. 13 - (per brevità, di seguito: CEIPiemonte) quale soggetto incaricato delle attività 
preliminari e propedeutiche alla definizione e stipula del Contratto e della gestione (successiva al 
finanziamento) del Contratto medesimo,  
 
- con deliberazione n. 16-10721 del 9/2/2009 la Giunta regionale ha prorogato la validità al 
31/12/2010 del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive, approvato con la 
suddetta D.G.R. n. 12-1874 del 28/12/2005. 
 
- con determinazione n. 94 del 29/04/2007 è stato disposto l’affidamento a CEIPiemonte della 
gestione della misura in argomento e sono state impegnate le risorse stanziate; 
 
- con determinazione n. 11 del 14/12/2007 è stata approvata la base giuridica della misura Ri 1 
[precedentemente notificata alla Commissione U.E. e da quest’ultima autorizzata dalla 
Commissione con decisione del 07/12/2007 (C2007) 6338] che costituisce il riferimento per la 
concessione – nell’ambito del Contratto - di agevolazioni alle grandi imprese per progetti di ricerca 
e sviluppo (salvo i casi in cui sia prescritta la notifica individuale ad hoc); 
 



- con determinazione n. 25 del 14/02/2008 è stata approvata la scheda tecnica della misura INT 2 ed 
ST 2 (“Contratto di insediamento e sviluppo”) che prevedeva, fra l’altro, la concessione di 
agevolazioni a favore delle p.m.i basate sul Reg. CE n. 70/ 2001. 
 
- con determinazione n. 66 del 03/04/2008 è stato disciplinato l’affidamento a CEIPiemonte delle 
attività funzionali alla gestione della misura; 
 
- la gestione del Contratto è stata affidata con apposito atto di affidamento e successivo atto 
integrativo, sottoscritti dal responsabile della Direzione regionale Attività Produttive affidante e dal 
legale rappresentante di CEIPiemonte; 
- con determinazione n. 50 del 23/03/2009 è stata approvata la nuova scheda tecnica di misura INT 
2 e ST 2 - “Contratto di insediamento e sviluppo” in conformità al nuovo regolamento (CE) 
800/2008; 
 
Ritenuto che  
 
con determinazione n. 88/DB16 del 20.04.2009 è stato approvato ed ammesso a finanziamento  - a 
valer sul programma d’intervento per le attività Produttive 2006/2008 – Asse 3 
(Internazionalizzazione), misura INT2 (Contratto di Insediamento e Sviluppo) il progetto 
denominato: “Realizzazione di centro di trattamento tecnologico per la trasformazione del siero di 
latte” per un importo complessivo ammissibile di euro 9.369.940,00, a cui corrisponde un 
contributo a fondo perduto di 1.410.544,00 a favore della società Negri s.r.l. con sede legale in 
Clivio (VA), via Per Cantello n.43/A; 
 
che in data 03/06/2009 è stato sottoscritto il “Contratto di Insediamento” fra la Regione Piemonte e 
la società Negri srl Rep. 14477, 
 
che in data 29/06/2010, Ceipiemonte scpa erogava favore della soc. Negri srl il primo acconto pari 
ad € 574.217,60 corrispondente al 40% del contributo concesso a seguito dell’approvazione della 
prima rendicontazione intermedia pari al 40% dell’investimento ammissibile; 
 
con D.G.R 27-2713 del 12/10/2011 e con successivo Contratto Rep. N. 150/013 del 09.05.2013 
sottoscritto tra Regione Piemonte e Finpiemonte spa, la Regione Piemonte ha disposto il 
trasferimento della gestione del Contratto di Insediamento a valere sulla L.R. 34/2004 – Piano 
Straordinario per l’Occupazione – da Ceipiemote Scpa a Finpiemonte; 
 
che in data 28/12/2012 Finpiemonte erogava il secondo acconto pari ad € 564.217,60 a seguito 
dell’approvazione della seconda rendicontazione intermedia pari ad ulteriore 40% dell’investimento 
ammesso ad agevolazione; 
 
con determinazione n. 211 del 29/05/2013 si è provveduto ad approvare la rendicontazione finale di 
spesa del programma di investimento presentato dalla soc. Negri srl.; 
 
con sentenza Reg. Gen. 4110/2013 in data 30.09.2013. il Tribunale di Varese Milano ha dichiarato 
il fallimento della società Negri srl; 
 
Atteso che 
 



- Ai sensi dell’art. 6 punti 7) e 10) del Contratto di Insediamento “Risoluzione del contratto” la 
cessazione dell’unità produttiva nei cinque anni successivi alla conclusione dell’investimento, e il 
fallimento della società medesima costituiscono cause di revoca dell’agevolazione; 
 
- ai fini del recupero delle somme erogate, si reputa necessario disporre la revoca totale 
dell’agevolazione concessa al fine di procedere all’insinuazione tempestiva al passivo fallimentare; 
 
- si rende necessario conferire mandato finalizzato all’attività di recupero del credito al soggetto 
gestore del “Contratto di insediamento” in capo alla soc. Finpiemonte Spa, mediante l’adozione 
delle azioni legali ritenute più opportune dirette al recupero delle somme erogate, maggiorate degli - 
interessi, sia nei confronti del debitore principale e sia nei confronti di eventuali terzi garantiti, 
anche tramite l’insinuazione del credito stesso nelle procedure concorsuali; 
 
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. 2 – 230 del 29.06.2010 
la D.G.R 27-2713 del 12/10/2011; 

 
determina 

 
Per quanto riportato in premessa di: 
1) risolvere il “Contratto di Insediamento” stipulato tra la Regione Piemonte e la società Negri srl 
del 03/06/2009 Rep. 14477; ai sensi dell’art. 6 punti 7) e 10) del contratto medesimo; 
2) revocare l’agevolazione concessa e di procedere al recupero delle somme finora erogate alla 
Società Negri srl; 
3) conferire pieno mandato per l’attività di recupero del credito della soc. Negri srl al soggetto 
gestore soc. Finpiemonte Spa del “Contratto di insediamento”, mediante l’adozione delle azioni 
legali ritenute più opportune dirette al recupero delle somme erogate, maggiorate degli - interessi, 
sia nei confronti del debitore principale e sia nei confronti di eventuali terzi garantiti, anche tramite 
l’insinuazione del credito stesso nelle procedure concorsuali; 
4) autorizzare la Società Finpiemonte spa all’insinuazione tempestiva al passivo fallimentare della 
società Negri srl; 
 
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. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 


