
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1905A 
D.D. 5 giugno 2019, n. 334 
Disposizioni inerenti alle domande di agevolazione certificate, validate e ammesse a 
contribuzione a valere sul PAR FSC 2007/2013 Linea d'intervento 1) Internazionalizzazione 
in entrata - Contratti di insediamento. 
 
Premesso che: 
con deliberazione  n. 90-7616 del 26/11/2007, la Giunta Regionale ha approvato i contenuti 
essenziali di una misura denominata “Contratto di insediamento e sviluppo”, finalizzata a favorire 
l’insediamento in Piemonte di nuove imprese e di nuove attività produttive a valere sull’asse 3 
(internazionalizzazione) del Programma Pluriennale di intervento delle attività produttive 
2006/2008 approvato con D.G.R. n. 12-1874 del 28/11/2005; 
con determinazione n. 25 del 14.02.2008 – n. 189 del 19/07/2010 e successiva determinazione n. 
259 del 04/10/2010 sono state approvate le schede  tecniche contenente i criteri, le modalità per la 
gestione del contratto di insediamento;   
il programma d’intervento per le attività produttive 2011/2015 – approvato ai sensi della L.R. 
34/2004 con D.G.R. n. 36-2237 del 22/06/2011 – ha nuovamente previsto la Mis. 3.1 denominata 
“Contratti di insediamento; 
Premesso inoltre che: 
il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007, di attuazione del Quadro Strategico 
nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo 
di Sviluppo e Coesione (FSC) per l’intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di 
programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie 
necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai 
sensi del decreto legislativo n. 88/2011, recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed 
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42; 
la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento 
Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della 
politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo 
Regionale FSC 2007-2013; 
la Giunta regionale, con deliberazione n 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma 
Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore 
complessivo di un miliardo di Euro, di cui Euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed Euro 
110.745.000,00 di cofinanziamento regionale; 
il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 del 11 gennaio 2011 
ha modificato alcuni principi della predetta delibera n. 166/2007 e ha aggiornato la dotazione del 
FSC, rimodulando le risorse assegnate alla Regione Piemonte; 
la Giunta Regionale, con DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012, ha integrato e modificato il proprio 
Programma regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e 
della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012. 
Atteso che: 
• nell’ambito del PAR FSC 2007/2013 è prevista la Linea di azione – IV “Internazionalizzazione, 
promozione e marketing territoriale” - Asse I “Innovazione e transizione produtttiva“, Linea 
d’intervento 1) Internazionalizzazione in entrata (contratto di insediamento) finalizzata a facilitare 
l’insediamento di aziende e di capitali esteri sul territorio piemontese; 
• con DGR n. 68-5190 del 28/12/2012 si è provveduto: 
1) a dare avvio alla  Linea di azione – IV “Internazionalizzazione, promozione e marketing 
territoriale”, - Asse I “Innovazione e transizione produtttiva“; Linea di intervento 1) 
“Internazionalizzazione in entrata (Contratto di insediamento); 



2) ad individuare Finpiemonte spa in qualità di soggetto gestore della misura “Contratti di 
insediamento”; 
• al fine di  consentire un rapido avanzamento dello stato di attuazione del piano finanziario del 
PAR FSC 2007/2013 sono stati selezionati, secondo i criteri di ammissibilità dettati della scheda di 
sintesi approvata con la DGR  68-5190 del 28/12/2012 e in conformità con i termini di attuazione 
del PAR FSC 2007/2013, i seguenti interventi attivati a valere sulla Misura “Contratto di 
insediamento” L.R. 34/2004 a partire dall’anno 2009: 
 

  Beneficiari N. Det. Data Det. 

1 
Archimede Energia Srl 86 20/04/2009 

2 IPP 85 20/04/2009 

3 C5.6 Italy srl 84 20/04/2009 

3 Unipmn (C5.6 Italy srl) 84 20/04/2009 

4 Filidea srl 160 06/07/2009 

4 Politecnico (Filidea srl) 160 06/07/2009 

5 Manuex srl 85 24/02/2011 

6 AR Metallizing srl  99 09/03/2011 

 
Considerato inoltre che: 
• con dgr 8-6174 del 29 luglio 2013 è stato approvato il documento condiviso nel Comitato di 
Pilotaggio contenente il Programma attuativo regionale del Fondo Sviluppo e Coesione in 
sostituzione di quello approvato con dgr  37-4154 del 12 luglio 2012  con una riduzione della 
dotazione FSC della Linea d’intervento 1) Internazionalizzazione in entrata (contratto di 
insediamento) ad euro 7.000.000,00; 
• con D.G.R. n. 2 - 2703 del 29.12.2015 è stata successivamente approvata la rimodulazione del 
PAR FSC 2007/2013 di cui alla delibera n. 2-1519 del 4 giugno 2015 a seguito degli esiti del 
Comitato di Pilotaggio del 17.12.2015 ed in particolare si è provveduto: 
- allo stralcio della linea d’intervento “Fondo di reindustrializzazione” (Asse III - 
Riqualificazione territoriale) nell’ambito del PAR FSC 2007/2013 in considerazione 
dell’impossibilità di completare lo schema funzionale della misura nei termini compatibili con il 
PAR FSC 2007/2013; nonché per la  necessità di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di 
attestarne la compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di stato; 
- a seguito della disponibilità delle risorse in stand by, (derivanti dal rientro nel PAR FSC 
della disponibilità di 100 milioni di €) alla riattivazione della linea d’intervento “Contratti di 
insediamento” (Asse I – Innovazione e transizione produttiva – linea di azione –
Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale) per Euro 7.000.000,00 a valere sul 
PAR - FSC 2007/2013; 
• il CIPE, con propria delibera n. 71/2015, nel prendere atto della riprogrammazione del PAR 
FSC 2007-2013, prescrive che l’utilizzo differito delle risorse FSC poste in stand by, vincolate alla 
copertura dei debiti pregressi per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), è possibile previa modifica 
del Piano di rientro, approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze; 



• l’iter procedurale relativo al rientro del debito pregresso per TPL si è concluso con 
l’emanazione del decreto interministeriale n. 404 del 29.11.2016 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2017) del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, 
che approva il piano di rientro svincolando di fatto le risorse FSC 2007-2013 in stand by tra cui 
quelle programmate per i Contratti di insediamento, ai sensi della citata delibera CIPE n. 71/2015; 
• a seguito del suddetto svincolo delle risorse FSC 2007-2013 con D.G.R. n. 15 – 5069 del 
22.05.2017 si è provveduto ad approvare le modifiche del PAR FSC 2007/2013 di cui alla D.G.R n. 
2-2703 del 29.12.2015, condivise dal Comitato di Pilotaggio convocato con procedura scritta il 14 
aprile 2017; 
• con D.G.R n. 18 - 5316 del 10.07.2017 la Giunta regionale ha dato disposizioni per la copertura 
finanziaria della misura 2.4 “Fondo di reindustrializzazione” e della misura 3.1 “Contratto di 
insediamento” confermando per questa ultima linea di intervento un ammontare di  € 7.000.000,00 
quale quota di contributo a valere sul PAR FSC 2007/2013;  
• le domande di agevolazione sopra indicate sono state interamente rendicontate, certificate e 
validate nei limiti della suddetta dotazione finanziaria a valere sul PAR FSC 2007/2013 Linea 
d'intervento 1) Internazionalizzazione in entrata - Contratti di insediamento prevista dallo stesso 
PAR  come di seguito riportato: 
 

  Beneficiari 
N. 
Det. Data Det. 

Investimento 
ammissibile 
realizzato 

Data 
firma 
contratto 

Importo 
erogato (€) 

Quota 
Contributo 
PAR - FSC 
2007/2013 

Quota 
contributo 
regione  
L.R. 34/04 

1 
Archimede 
Energia Srl 

118 12/03/2014 2.294.386,71 03/06/2009 352.444,00 243.134,86 109.309,14 

2 IPP 166 04/05/2011 8.881.772,20 03/06/2009 1.277.053,24 880.980,13 396.073,11 

3 
C5.6 Italy 
srl 

210 29/05/2013 4.103.453,22 03/06/2009 2.446.477,62 1.687.712,08 758.765,54 

3 
Unipmn 
(C5.6 Italy 
srl) 

210 29/05/2013 1.000.000,56 03/06/2009 808.670,58 557.864,54 250.806,04 

4 Filidea srl 290 30/04/2014 2.380.798,88 10/09/2009 1.197.212,72 825.901,84 371.310,88 

4 
Politecnico 
(Filidea 
srl) 

290 30/04/2014 1.022.438,62 10/09/2009 826.398,62 570.094,29 256.304,33 

5 Manuex srl 81 17/02/2015 19.953.229,51 02/05/2011 2.027.053,45 1.398.370,69 628.682,76 

6 
AR 
Metallizing 
srl 

 462 01/07/2014 3.700.176,74 22/03/2011 1.211.766,15 835.941,57 375.824,58 

Totale investimenti attivati  43.336.256,44         

Totale contributi concessi 
 
10.147.076,38 
 

7.000.000,00 3.147.076,38 

 
LA DIRIGENTE 

 
visti: 



- il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
- la l.r. n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
- il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
- il d.lgs. 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e s.m.i.; 
- la d.g.r. n. 1-8910 del 16/05/2019 con cui è stato approvato il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. 2019/2021); 
- la l.r 19 marzo 2019 n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
- la circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e 
consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante 
“Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche”. 
 

DETERMINA 
 
Per quanto riportato in premessa: 
- di confermare gli interventi già inseriti nel PAR FSC 2007/2013, che risultano coerenti con la 
linea di intervento 1) Internazionalizzazione in entrata - Contratti di insediamento; 
- di prendere atto della dotazione finanziaria FSC finale della linea intervento 1) 
Internazionalizzazione in entrata - Contratti di insediamento, pari ad euro 7.000.000,00 approvata 
con dgr 8-6174 del 29 luglio 2013 e della conclusione dell’iter procedurale relativo al rientro del 
debito pregresso per TPL di cui in premessa, che rende di fatto disponibili tali risorse;  
- di prendere atto di quanto approvato con D.G.R n. 18 - 5316 del 10.07.2017 in merito alle 
coperture finanziarie della Linea 1) Internazionalizzazione in entrata - Contratti di insediamento; 
- di prendere atto che tutti i suddetti interventi risultano conclusi, rendicontati e validati; 
- di dare atto che il contributo complessivo di 10.147.076,38 euro è così ripartito: 
o 7.000.000,00 euro a valere sul PAR FSC 2007/2013 pari al 68,99%; 
o 3.147.076,38 euro a valere sulla L.R. 34/2004, pari al 31,01%; 
       e che tale proporzione è rispettata per la quota di contributo concessa a ciascun beneficiario; 
- di provvedere, entro il prossimo monitoraggio bimestrale all’allineamento, nel sistema di 
monitoraggio, dei conti economici degli interventi, secondo quanto stabilito dalla seguente tabella, 
contenente  l’ammontare complessivo degli investimenti realizzati e dei contributi erogati: 
 

  Beneficiari 
N. 
Det. Data Det. 

Investimento 
ammissibile 
realizzato 

Data 
firma 
contratto 

Importo 
erogato (€) 

Quota 
Contributo 
PAR - FSC 
2007/2013 

Quota 
contributo 
regione  
L.R. 34/04 

1 
Archimede 
Energia Srl 

118 12/03/2014 2.294.386,71 03/06/2009 352.444,00 243.134,86 109.309,14 

2 IPP 166 04/05/2011 8.881.772,20 03/06/2009 1.277.053,24 880.980,13 396.073,11 

3 
C5.6 Italy 
srl 

210 29/05/2013 4.103.453,22 03/06/2009 2.446.477,62 1.687.712,08 758.765,54 

3 
Unipmn 
(C5.6 Italy 
srl) 

210 29/05/2013 1.000.000,56 03/06/2009 808.670,58 557.864,54 250.806,04 



4 Filidea srl 290 30/04/2014 2.380.798,88 10/09/2009 1.197.212,72 825.901,84 371.310,88 

4 
Politecnico 
(Filidea 
srl) 

290 30/04/2014 1.022.438,62 10/09/2009 826.398,62 570.094,29 256.304,33 

5 Manuex srl 81 17/02/2015 19.953.229,51 02/05/2011 2.027.053,45 1.398.370,69 628.682,76 

6 
AR 
Metallizing 
srl 

 462 01/07/2014 3.700.176,74 22/03/2011 1.211.766,15 835.941,57 375.824,58 

Totale investimenti attivati  43.336.256,44         

Totale contributi concessi 
 
10.147.076,38 
 

7.000.000,00 3.147.076,38 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni della suddetta data. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

La Dirigente del Settore 
Dott.ssa Lucia Barberis 

 
Referente: 
Giorgio Smeriglio / rt 


