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REGIONE PIEMONTE BU21 27/05/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2021, n. 38-3250 
L.R. 34/2004. Programma pluriennale d'intervento per le attivita' produttive 2018/2020, 
prorogato al 2021. Misura "Contratto di insediamento" - Attrazione di investimenti in 
Piemonte - Grandi imprese. Incremento, in conformita' alla D.G.R. 50-2397 del 27 novembre 
2020, della dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 30 - 8755 del 12.04.2019. 
 

A relazione dell'Assessore Tronzano: 
Premesso che: 

con deliberazione n. 21-7209 del 13 luglio 2018 è stato approvato il  Programma Pluriennale 
d’intervento relativo al periodo 2018/2020, che ripropone e rilancia, al fine di proseguire e 
rafforzare le azioni di attrazione di investimenti di grandi imprese sul territorio piemontese, lo 
strumento di tipo negoziale – Contratti di insediamento; 
con la D.G.R. n. 30-8755 del 12.04.2019 sono stati approvati i contenuti generali dello strumento 
“Contratto di insediamento - Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi imprese della L.R. 
34/2004 – Programma d’intervento per le attività produttive 2018/2020”, prevedendo la possibilità 
di incrementare la dotazione iniziale della misura, pari a € 5.545.934,43, fino a € 7.195.934,43, 
qualora venissero assegnate maggiori risorse sul capitolo 286761; 
con deliberazione n. 51-2731 del 29 dicembre 2020 si è stabilito di prorogare al 31.12.2021 la 
validità del Programma pluriennale delle attività produttive 2018-2020, approvato con D.G.R. del 
13.07.2018 n. 21-7209, al fine di consentire, entro il 31.12.2021, l’adozione di un nuovo 
programma delle attività produttive, mediante l’aggiornamento e l’integrazione del programma 
medesimo, sia con le misure contenute nel documento “Riparti Piemonte Fase” approvato con 
D.G.R. 2-1312 del 4 maggio 2020, e nel documento “Riparti Piemonte Fase 2” approvato con DGR  
1-2125 del 23.10.2020, sia con l’evolversi degli scenari economici-sociali dettati dalla diffusione 
epidemiologica  COVID –19, garantendo continuità alle politiche industriali realizzate in forza del 
programma pluriennale 2018/2020. 

Dato atto che, come da verifiche della Direzione Competitività del sistema regionale, le 
domande di agevolazione finora presentate a riscontro della procedura a sportello avviata dalla DD 
773 del 20.12.2019, approvata in attuazione della suddetta D.G.R. n. 30-8755 del 12.04.2019,  
determinano un fabbisogno finanziario complessivo pari a € 7.607.566,39 a fronte della relativa 
dotazione finanziaria pari a € 7.195.934,43. 

Premesso, inoltre, che: 
l’articolo 126, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27 prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi 
Strutturali destinino le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare 
l’emergenza COVID-19;  
importanti modifiche sono state apportate ai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013 
succitati apportate dai Regolamenti (UE) n. 460/2020 e n. 558/2020 in ragione della pandemia di 
COVID-19; 
gli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77 prevedono, rispettivamente, l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione ed il contributo dei Fondi strutturali europei per il contrasto all'emergenza Covid-19; 
con la D.G.R. n. 2-1636 del 9 luglio 2020 è stato approvato lo schema di accordo con la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale relativo alla 
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 
dell'articolo 242 del DL 34/2020; 
l’accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale di cui alla DGR 
sopra richiamata è stato sottoscritto in data 15 luglio 2020; 
la Delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 41, con riferimento al Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, ha 
approvato la riprogrammazione e le nuove assegnazioni per emergenza Covid per la Regione 
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Piemonte, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo, tra l’altro, che  le nuove risorse 
assegnate ritornano nelle disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel 
programma complementare le risorse rimborsate dall’Unione europea a seguito della 
rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato. 

Dato atto che:  
• con D.G.R. n. 50-2397 del 27 novembre 2020 sono state iscritte nel bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 le risorse statali inerenti al Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 
derivanti dalla riprogrammazione e dalle nuove assegnazioni per emergenza Covid-19 disposte 
dalla citata Delibera CIPE n. 41 del 28 luglio 2020; 

• nell'ambito delle suddette risorse è stata prevista, tra le linee di intervento PSC, la somma di 
euro 6.800.000,00 destinata alla misura “Attrazione”. 

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della Direzione Competitività del sistema 
regionale, risulta necessario prevedere che la dotazione finanziaria della misura “Contratto di 
insediamento - Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi imprese” venga incrementata con 
ulteriori risorse, al fine di garantire la continuità operativa della misura stessa, anche a seguito, sia 
delle manifestazioni di interesse presentate, sia delle azioni di interlocuzione in corso con il 
territorio finalizzate alla presentazione di ulteriori domande di agevolazioni, destinando le risorse di 
cui alla sopraccitata D.G.R. n. 50-2397 del 27 novembre 2020 per un importo complessivo di € 
6.800.000,00. 

Ritenuto, pertanto, al fine di garantire la continuità delle politiche industriali attuate con tale 
misura, di incrementare, per un importo complessivo di € 6.800.000,00, la dotazione finanziaria, di 
cui alla D.G.R.  n. 30 – 8755 del 12.04.2019, a valere sulla misura “Contratto di insediamento” - 
Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi imprese della L.R. 34/2004 – Programma 
d’intervento per le attività produttive 2018/2020 destinando, a tal fine, le risorse di cui alla D.G.R. 
27 novembre 2020, n. 50-2397 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove 
assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione 
Piemonte - Ministro per il sud e la Coesione territoriale". 

Dato atto che il presente provvedimento per un importo pari a € 6.800.000,00, trova 
copertura a valere sui fondi statali di cui al capitolo 267022 annualità 2021- 2023  del bilancio 
gestionale finanziario 2021/2023 L.R. n. 8 del 15 aprile 2021  

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 

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. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
la Legge regionale n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)" 
la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021/2023”; 
la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 – 3115 “ Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 
la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2021-2023” 
la L.R. 34/2004 interventi per lo sviluppo delle attività produttive. 
la Delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 41 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione 
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e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo 
Regione Piemonte - Ministro per il sud e la Coesione territoriale"; 
la D.G.R. 27 novembre 2020, n. 50-2397 “DL 34/2019, articolo 44. Delibera CIPE n. 41 del 
28/07/2020. Disposizioni per l'attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione a 
seguito dell'Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 
Variazione al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022”. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016. 

Quanto sopra premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi, 
 

delibera 
 
- di stabilire di incrementare, in conformità alla D.G.R. 27 novembre 2020, n. 50-2397; per un 

importo complessivo di € 6.800.000,00 la dotazione finanziaria della misura: “Contratto di 
insediamento” - Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi imprese della L.R. 34/2004 
– Programma d’intervento per le attività produttive 2018/2020 di cui alla D.G.R. 30 – 8755 
del 12.04.2019; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento, trova copertura per un importo di € 6.800.000,00 a 

valere sui fondi statali di cui al capitolo 267022 annualità 2021/2023, del bilancio gestionale 
finanziario 2021/2023 L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 nell’ambito delle risorse iscritte con la 
D.G.R. 27 novembre 2020, n. 50-2397 in relazione alla Delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 41; 

 
- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale l’adozione degli atti e dei 

provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 

61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del Decreto 
legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 


