
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Codice DB1612 
D.D. 24 dicembre 2013, n. 740 
Proroga di regimi di aiuto esentati ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 della 
Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di 
esenzione per categoria) in GUUE L 14 del 9 agosto 2008. Por Fesr 2007-2013 della Regione 
Piemonte. 
 
Premesso che: 
- il “ Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)” in GUUE L 14  del 9 agosto 2008 
consente di esentare dall’obbligo di notificazione (di seguito il Regolamento 800) regimi di aiuti se 
conformi alle disposizione del regolamento stesso; 
- ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 800, con successive comunicazioni da parte di codesta 
Direzione, anche in quanto Autorità di Gestione del POR FESR della Regione Piemonte, sono stati 
esentati dalla notificazione i regimi di aiuto di cui all’Allegato 1 e Allegato 2 (aiuti a finalità 
regionale) della presente determinazione trasmettendo alla Commissione una sintesi delle 
informazioni relative alle misure d'aiuto in questione; 
- il Regolamento 800, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, si applica fino al 31 dicembre 2013 
mentre, ai sensi dell’art. 44, ultimo comma, i regimi di aiuti esentati a norma del suddetto 
regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad 
eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale la cui esenzione termina alla data di scadenza della 
Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 in origine prevista al 31 dicembre 2013; 
-  il “ Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il 
regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione” (in GUUE L 320 
del 30 novembre 2013) è intervenuto modificando l’articolo 45, secondo comma del Regolamento 
800, e così rendendo applicabile detto regolamento fino al 30 giugno 2014 con la possibilità, allo 
scadere del periodo di validità del Regolamento stesso, di una ulteriore validità dei regimi esentati 
sino al 31 dicembre 2014; 
- la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2014 non è consentita per i regimi di aiuto a finalità 
regionale la cui data di scadenza deve coincidere con quella della Carta degli aiuti a finalità 
regionale 2007-2013 la quale è stata prorogata dalla originaria data di scadenza al 31 dicembre 2013 
al 30 giugno 2014 con Decisione C (2013) 7178 final del 25 ottobre 2013 - Aiuto di Stato 
SA.37407 (2013/N) Italia; 
- ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1224/2013, la proroga dei regimi già esentati è 
automatica non comportando ulteriori oneri di comunicazione alla Commissione europea a 
condizione che non siano state apportate modifiche sostanziali alle misure in questione; 
 
Considerato che: 
- non risultano essere necessarie modifiche sostanziali ai regimi esentati di cui all’allegato 1 alla 
presente determinazione; 
 

IL DIRETTORE 
Visti: 
- lo Statuto Regionale 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
- la legge regionale. n. 7/2001 e s.m.i., “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 



- la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
- la L.R. n. 34 del 22 novembre 2004; 
- la L.R. 4/2006 “Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione”; 
- la legge regionale n. 16/2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 
e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”; 
 

determina 
 
- di prendere atto di quanto disposto dal Regolamento (UE) N. 1224/2013 della Commissione del 
29 novembre 2013  che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di 
applicazione; 
- di considerare prorogati al 31 dicembre 2014 i regimi di aiuto di cui all’allegato 1, parte 
integrante della presente determinazione; 
- di considerare prorogati al 30 giugno 2014 i regimi di aiuto concernenti l’art. 13 del 
Regolamento 800 di cui all’allegato 2, parte integrante 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 
 

Allegato 
 



CASE_CODE PROCEDURE_CODE CASE_TITLE CASE_ORIGINAL_TITLE MEMBER_STATE REGIONS AID_INSTRUMENT CASE_TYPE START_DATE END_DATE NOTIFICATION_DATE OBJECTIVES OJ_INFO RELATED_CASES DG_RESPONSIBLE
Direzione	  
Regionale	  

Responsabile

X430/2010 X430/2010

Piano	  straordinario	  per	  l'occupazione	  -‐	  Mis.	  II.5	  -‐	  Piu'	  
investimenti	  -‐	  L.r.	  34/2004	  -‐	  Programma	  d'intervento	  per	  le	  
attivita'	  produttive	  2006/2010-‐	  Asse	  3	  (Internazionalizzazione),	  
Misura	  INT	  2	  -‐	  "Contratto	  di	  insediamento"

Piano	  straordinario	  per	  l'occupazione	  -‐	  Mis.	  II.5	  -‐	  Piu'	  
investimenti	  -‐	  L.r.	  34/2004	  -‐	  Programma	  d'intervento	  per	  le	  
attivita'	  produttive	  2006/2010-‐	  Asse	  3	  (Internazionalizzazione),	  
Misura	  INT	  2	  -‐	  "Contratto	  di	  insediamento" Italy PIEMONTE Direct	  grant Scheme 15/11/10 31/12/13 17/11/10

Experimental	  development	  (Art.	  31.2.c),	  Industrial	  research	  
(Art.	  31.2.b),	  Regional	  aid	  Scheme,	  SME	  investment	  and	  
employment	  aid	  (Art.15) JOCE	  C/36/2011 XA121/2009,	  XR40/2008,	  XS56/2008 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive

X41/2010 X41/2010

Agevolazioni	  per	  le	  micro	  e	  le	  piccole	  imprese	  a	  sostegno	  di	  
progetti	  ed	  investimenti	  per	  l’innovazione	  dei	  processi	  
produttivi.

Agevolazioni	  per	  le	  micro	  e	  le	  piccole	  imprese	  a	  sostegno	  di	  
progetti	  ed	  investimenti	  per	  l’innovazione	  dei	  processi	  
produttivi. Italy PIEMONTE Interest	  subsidy,	  Soft	  loan Scheme 19/01/10 31/12/13 19/01/10

Aid	  for	  consultancy	  in	  favour	  of	  SMEs	  (Art.	  26),	  Regional	  aid	  
Scheme,	  SME	  investment	  and	  employment	  aid	  (Art.15) JOCE	  C/39/2010 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive

SA.32130 2010/X

Piano	  straordinario	  per	  l''occupazione	  -‐	  Misura	  II.3	  linea	  b)	  
"Piu''	  sviluppo"	  -‐	  Agevolazioni	  a	  sostegno	  di	  investimenti	  per	  la	  
qualificazione	  e	  il	  rafforzamento	  del	  sistema	  produttivo	  
piemontese	  (sostegno	  agli	  investimenti	  iniziali)

Piano	  straordinario	  per	  l''occupazione	  -‐	  Misura	  II.3	  linea	  b)	  
"Piu''	  sviluppo"	  -‐	  Agevolazioni	  a	  sostegno	  di	  investimenti	  per	  la	  
qualificazione	  e	  il	  rafforzamento	  del	  sistema	  produttivo	  
piemontese	  (sostegno	  agli	  investimenti	  iniziali) Italy PIEMONTE Direct	  grant,	  Interest	  subsidy,	  Other,	  Soft	  loan Scheme 11/01/11 31/12/13 22/12/10

Regional	  aid	  Scheme,	  SME	  investment	  and	  employment	  aid	  
(Art.15) JOCE	  C/59/2011 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive

X955/2009 X955/2009

Programma	  Operativo	  Regionale	  “Competitività	  regionale	  e	  
occupazione”F.E.S.R.	  2007/2013"-‐	  Disciplinare	  per	  l’accesso	  ai	  
finanziamenti	  per	  i	  servizi	  e	  i	  progetti	  per	  la	  ricerca	  e	  
l’innovazione	  riservati	  ai	  soggetti	  aggregati	  ai	  Poli	  di	  
Innovazione....

Programma	  Operativo	  Regionale	  “Competitività	  regionale	  e	  
occupazione”F.E.S.R.	  2007/2013"-‐	  Disciplinare	  per	  l’accesso	  ai	  
finanziamenti	  per	  i	  servizi	  e	  i	  progetti	  per	  la	  ricerca	  e	  
l’innovazione	  riservati	  ai	  soggetti	  aggregati	  ai	  Poli	  di	  
Innovazione.... Italy PIEMONTE Direct	  grant Scheme 16/12/09 31/12/13 17/12/09

Aid	  for	  consultancy	  in	  favour	  of	  SMEs	  (Art.	  26),	  Regional	  aid	  
Scheme,	  SME	  investment	  and	  employment	  aid	  (Art.15) JOCE	  C/15/2010 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive

SA.35021 2012/X
Interventi	  integrati	  per	  l''acquisizione	  di	  aziende	  in	  crisi	  di	  
impianti	  produttivi	  chiusi	  o	  a	  rischio	  di	  chiusura

Interventi	  integrati	  per	  l''acquisizione	  di	  aziende	  in	  crisi	  di	  
impianti	  produttivi	  chiusi	  o	  a	  rischio	  di	  chiusura Italy PIEMONTE Direct	  grant Scheme 11/06/12 31/12/13 22/06/12

Aid	  for	  consultancy	  in	  favour	  of	  SMEs	  (Art.	  26),	  Aid	  for	  the	  
recruitment	  of	  disadvantaged	  workers	  in	  the	  form	  of	  wage	  
subsidies	  (Art.	  40),	  General	  training	  (Art.	  38(2)),	  Regional	  aid	  
Scheme,	  SME	  investment	  and	  employment	  aid	  (Art.15) JOCE	  C/282/2012 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive

X844/2009 X844/2009

Programma	  Operativo	  Regionale	  “Competitività	  regionale	  e	  
occupazione”F.E.S.R.	  2007/2013"	  Agevolazioni	  per	  le	  piccole	  e	  
medie	  imprese	  a	  sostegno	  di	  progetti	  ed	  investimenti	  per	  
l’innovazione,	  la	  sostenibilita’	  ambientale	  e	  la	  sicurezza	  nei	  
luoghi	  d...

Programma	  Operativo	  Regionale	  “Competitività	  regionale	  e	  
occupazione”F.E.S.R.	  2007/2013"	  Agevolazioni	  per	  le	  piccole	  e	  
medie	  imprese	  a	  sostegno	  di	  progetti	  ed	  investimenti	  per	  
l’innovazione,	  la	  sostenibilita’	  ambientale	  e	  la	  sicurezza	  nei	  
luoghi	  d... Italy PIEMONTE Interest	  subsidy,	  Soft	  loan Scheme 14/10/09 31/12/13 16/10/09

Aid	  for	  consultancy	  in	  favour	  of	  SMEs	  (Art.	  26),	  Regional	  aid	  
Scheme,	  SME	  investment	  and	  employment	  aid	  (Art.15) JOCE	  C/292/2009 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive

X447/2009 X447/2009
L.r.	  34/2004:	  'Contratto	  di	  insediamento	  e	  sviluppo'	  2009	  -‐	  
2013

L.r.	  34/2004:	  'Contratto	  di	  insediamento	  e	  sviluppo'	  2009	  -‐	  
2013 Italy PIEMONTE Direct	  grant Scheme 23/03/09 31/12/13 21/04/09

Regional	  aid	  Scheme,	  SME	  investment	  and	  employment	  aid	  
(Art.15) JOCE	  C/4/2010 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive

SA.37102 2013/X

Agevolazioni	  per	  progetti	  di	  ricerca	  industriale	  e	  sviluppo	  
sperimentale	  e	  progetti	  di	  innovazione	  riservate	  ai	  soggetti	  
aggregati	  ai	  poli	  di	  innovazione	  (Sezione	  2,	  paragrafo	  2.1	  e	  2.2	  
del	  disciplinare)

Agevolazioni	  per	  progetti	  di	  ricerca	  industriale	  e	  sviluppo	  
sperimentale	  e	  progetti	  di	  innovazione	  riservate	  ai	  soggetti	  
aggregati	  ai	  poli	  di	  innovazione	  (Sezione	  2,	  paragrafo	  2.1	  e	  2.2	  
del	  disciplinare) Italy PIEMONTE Direct	  grant,	  Soft	  loan Scheme 15/07/13 30/06/14 19/07/13

Aid	  for	  consultancy	  in	  favour	  of	  SMEs	  (Art.	  26),	  Experimental	  
development	  (Art.	  31.2.c),	  Industrial	  research	  (Art.	  31.2.b),	  
Regional	  aid	  -‐	  scheme	  (art.	  13),	  SME	  investment	  and	  
employment	  aid	  (Art.15) JOCE	  C/297/2013 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive
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CASE_CODE PROCEDURE_CODE CASE_TITLE CASE_ORIGINAL_TITLE MEMBER_STATE REGIONS AID_INSTRUMENT CASE_TYPE START_DATE END_DATE NOTIFICATION_DATE OBJECTIVES OJ_INFO RELATED_CASES DG_RESPONSIBLE
Direzione	  
Regionale	  

Responsabile

X430/2010 X430/2010

Piano	  straordinario	  per	  l'occupazione	  -‐	  Mis.	  II.5	  -‐	  Piu'	  
investimenti	  -‐	  L.r.	  34/2004	  -‐	  Programma	  d'intervento	  per	  le	  
attivita'	  produttive	  2006/2010-‐	  Asse	  3	  (Internazionalizzazione),	  
Misura	  INT	  2	  -‐	  "Contratto	  di	  insediamento"

Piano	  straordinario	  per	  l'occupazione	  -‐	  Mis.	  II.5	  -‐	  Piu'	  
investimenti	  -‐	  L.r.	  34/2004	  -‐	  Programma	  d'intervento	  per	  le	  
attivita'	  produttive	  2006/2010-‐	  Asse	  3	  (Internazionalizzazione),	  
Misura	  INT	  2	  -‐	  "Contratto	  di	  insediamento" Italy PIEMONTE Direct	  grant Scheme 15/11/10 31/12/13 17/11/10

Experimental	  development	  (Art.	  31.2.c),	  Industrial	  research	  
(Art.	  31.2.b),	  Regional	  aid	  Scheme,	  SME	  investment	  and	  
employment	  aid	  (Art.15) JOCE	  C/36/2011 XA121/2009,	  XR40/2008,	  XS56/2008 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive

X41/2010 X41/2010

Agevolazioni	  per	  le	  micro	  e	  le	  piccole	  imprese	  a	  sostegno	  di	  
progetti	  ed	  investimenti	  per	  l’innovazione	  dei	  processi	  
produttivi.

Agevolazioni	  per	  le	  micro	  e	  le	  piccole	  imprese	  a	  sostegno	  di	  
progetti	  ed	  investimenti	  per	  l’innovazione	  dei	  processi	  
produttivi. Italy PIEMONTE Interest	  subsidy,	  Soft	  loan Scheme 19/01/10 31/12/13 19/01/10

Aid	  for	  consultancy	  in	  favour	  of	  SMEs	  (Art.	  26),	  Regional	  aid	  
Scheme,	  SME	  investment	  and	  employment	  aid	  (Art.15) JOCE	  C/39/2010 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive

SA.32130 2010/X

Piano	  straordinario	  per	  l''occupazione	  -‐	  Misura	  II.3	  linea	  b)	  
"Piu''	  sviluppo"	  -‐	  Agevolazioni	  a	  sostegno	  di	  investimenti	  per	  la	  
qualificazione	  e	  il	  rafforzamento	  del	  sistema	  produttivo	  
piemontese	  (sostegno	  agli	  investimenti	  iniziali)

Piano	  straordinario	  per	  l''occupazione	  -‐	  Misura	  II.3	  linea	  b)	  
"Piu''	  sviluppo"	  -‐	  Agevolazioni	  a	  sostegno	  di	  investimenti	  per	  la	  
qualificazione	  e	  il	  rafforzamento	  del	  sistema	  produttivo	  
piemontese	  (sostegno	  agli	  investimenti	  iniziali) Italy PIEMONTE Direct	  grant,	  Interest	  subsidy,	  Other,	  Soft	  loan Scheme 11/01/11 31/12/13 22/12/10

Regional	  aid	  Scheme,	  SME	  investment	  and	  employment	  aid	  
(Art.15) JOCE	  C/59/2011 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive

X955/2009 X955/2009

Programma	  Operativo	  Regionale	  “Competitività	  regionale	  e	  
occupazione”F.E.S.R.	  2007/2013"-‐	  Disciplinare	  per	  l’accesso	  ai	  
finanziamenti	  per	  i	  servizi	  e	  i	  progetti	  per	  la	  ricerca	  e	  
l’innovazione	  riservati	  ai	  soggetti	  aggregati	  ai	  Poli	  di	  
Innovazione....

Programma	  Operativo	  Regionale	  “Competitività	  regionale	  e	  
occupazione”F.E.S.R.	  2007/2013"-‐	  Disciplinare	  per	  l’accesso	  ai	  
finanziamenti	  per	  i	  servizi	  e	  i	  progetti	  per	  la	  ricerca	  e	  
l’innovazione	  riservati	  ai	  soggetti	  aggregati	  ai	  Poli	  di	  
Innovazione.... Italy PIEMONTE Direct	  grant Scheme 16/12/09 31/12/13 17/12/09

Aid	  for	  consultancy	  in	  favour	  of	  SMEs	  (Art.	  26),	  Regional	  aid	  
Scheme,	  SME	  investment	  and	  employment	  aid	  (Art.15) JOCE	  C/15/2010 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive

SA.35021 2012/X
Interventi	  integrati	  per	  l''acquisizione	  di	  aziende	  in	  crisi	  di	  
impianti	  produttivi	  chiusi	  o	  a	  rischio	  di	  chiusura

Interventi	  integrati	  per	  l''acquisizione	  di	  aziende	  in	  crisi	  di	  
impianti	  produttivi	  chiusi	  o	  a	  rischio	  di	  chiusura Italy PIEMONTE Direct	  grant Scheme 11/06/12 31/12/13 22/06/12

Aid	  for	  consultancy	  in	  favour	  of	  SMEs	  (Art.	  26),	  Aid	  for	  the	  
recruitment	  of	  disadvantaged	  workers	  in	  the	  form	  of	  wage	  
subsidies	  (Art.	  40),	  General	  training	  (Art.	  38(2)),	  Regional	  aid	  
Scheme,	  SME	  investment	  and	  employment	  aid	  (Art.15) JOCE	  C/282/2012 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive

X844/2009 X844/2009

Programma	  Operativo	  Regionale	  “Competitività	  regionale	  e	  
occupazione”F.E.S.R.	  2007/2013"	  Agevolazioni	  per	  le	  piccole	  e	  
medie	  imprese	  a	  sostegno	  di	  progetti	  ed	  investimenti	  per	  
l’innovazione,	  la	  sostenibilita’	  ambientale	  e	  la	  sicurezza	  nei	  
luoghi	  d...

Programma	  Operativo	  Regionale	  “Competitività	  regionale	  e	  
occupazione”F.E.S.R.	  2007/2013"	  Agevolazioni	  per	  le	  piccole	  e	  
medie	  imprese	  a	  sostegno	  di	  progetti	  ed	  investimenti	  per	  
l’innovazione,	  la	  sostenibilita’	  ambientale	  e	  la	  sicurezza	  nei	  
luoghi	  d... Italy PIEMONTE Interest	  subsidy,	  Soft	  loan Scheme 14/10/09 31/12/13 16/10/09

Aid	  for	  consultancy	  in	  favour	  of	  SMEs	  (Art.	  26),	  Regional	  aid	  
Scheme,	  SME	  investment	  and	  employment	  aid	  (Art.15) JOCE	  C/292/2009 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive

X447/2009 X447/2009
L.r.	  34/2004:	  'Contratto	  di	  insediamento	  e	  sviluppo'	  2009	  -‐	  
2013

L.r.	  34/2004:	  'Contratto	  di	  insediamento	  e	  sviluppo'	  2009	  -‐	  
2013 Italy PIEMONTE Direct	  grant Scheme 23/03/09 31/12/13 21/04/09

Regional	  aid	  Scheme,	  SME	  investment	  and	  employment	  aid	  
(Art.15) JOCE	  C/4/2010 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive

SA.37102 2013/X

Agevolazioni	  per	  progetti	  di	  ricerca	  industriale	  e	  sviluppo	  
sperimentale	  e	  progetti	  di	  innovazione	  riservate	  ai	  soggetti	  
aggregati	  ai	  poli	  di	  innovazione	  (Sezione	  2,	  paragrafo	  2.1	  e	  2.2	  
del	  disciplinare)

Agevolazioni	  per	  progetti	  di	  ricerca	  industriale	  e	  sviluppo	  
sperimentale	  e	  progetti	  di	  innovazione	  riservate	  ai	  soggetti	  
aggregati	  ai	  poli	  di	  innovazione	  (Sezione	  2,	  paragrafo	  2.1	  e	  2.2	  
del	  disciplinare) Italy PIEMONTE Direct	  grant,	  Soft	  loan Scheme 15/07/13 30/06/14 19/07/13

Aid	  for	  consultancy	  in	  favour	  of	  SMEs	  (Art.	  26),	  Experimental	  
development	  (Art.	  31.2.c),	  Industrial	  research	  (Art.	  31.2.b),	  
Regional	  aid	  -‐	  scheme	  (art.	  13),	  SME	  investment	  and	  
employment	  aid	  (Art.15) JOCE	  C/297/2013 Competition	  DG

Direzione	  Attività	  
Produttive
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