
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  322 
 

Adunanza 18 novembre 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 18 del mese di novembre alle ore 09:45 in Torino presso la Sede 
della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la 
Giunta Regionale con l’intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e 
degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, 
Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA,  Marco GABUSI, Fabrizio 
RICCA, Andrea TRONZANO,   con l’assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario 
Verbalizzante. 
 
Sono assenti  il Presidente CIRIO e gli Assessori: GABUSI, RICCA, TRONZANO 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  9  -  5967 

 
OGGETTO: 

 
L.R. 34/2008, articolo 43 - Approvazione dell'atto di indirizzo, 2022-2023, per l'attuazione della 
Misura "Consulenza Sviluppo Impresa" per la realizzazione di "Servizi a sostegno dello sviluppo e 
del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese". Spesa complessiva di Euro 1.000.000,00. 
Disposizioni sull'Elenco regionale, a modifica della D.G.R. 23-902 del 30.12.2019. 
 
 
 A relazione dell'Assessore CHIORINO: 
 

Premesso che: 
 

• con il Regolamento (UE) n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è stata 
abrogata la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito 
anche solo “RGPD”, è stato approvato il 27 aprile 2016, è entrato ufficialmente in vigore il 
24 maggio 2016 e si applica in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018; 

 
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 è relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti «de minimis», modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione 
del 2 luglio 2020, per quanto riguarda la sua proroga. 

 
• la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. disciplina le nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 

• la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 disciplina le norme generali sulla partecipazione 
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione 
Europea ed in specifico all’art. 52 prevede il “Registro nazionale degli aiuti di Stato”; 

 
• il D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 reca “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e 



 Pag 2 

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, in vigore dal 9 
settembre 2018, con il quale è stato recepito il RGPD nell’ordinamento italiano ed è stato 
modificato ed integrato il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, adeguandolo 
al RGPD; 

 
• il D.Lgs 14/2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 

ottobre 2017, n. 155” e s.m.i prevede, al Titolo II, “Procedure di allerta e di composizione 
assistita della crisi”; 

 
• la Legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 disciplina le norme per la promozione 

dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro e s.m.i.; 
 

• l’art. 43, comma 1, della Legge regionale n. 34/2008 e s.m.i. prevede “Misure di 
anticipazione delle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale”; 

 
• la Legge regionale 20 aprile 2022, n. 6. “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”, che 

prevede all’art. 12 (Finanziamento al Fondo per la realizzazione dell’azione “Servizi di 
consulenza specialistica per la definizione di piani di sviluppo e rilancio e per 
l’accompagnamento in fase di implementazione rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT 
applicato e lavorazioni meccaniche”) e che ha integrato il Fondo predetto con la sezione 
“Servizi di consulenza specialistica a sostegno dello sviluppo e rilancio rivolti alle imprese 
PMI del territorio piemontese”. 

 
Richiamate: 

 
• la D.G.R. n. 1-6847 del 18.05.2018, recante “Adempimenti in attuazione del Regolamento 

(UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca D.G.R. n. 1-11491 del 
03.06.2009”; 

 
• la D.G.R. n. 1-7574 del 28.09.2018, “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 

2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in 
materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del 
relativo registro e modello di informative; 

 
• la D.G.R. n. 23-902 del 30.12.2019, “Legge regionale n. 34/2008, art. 43, D.lgs. 4/2019 - 

Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi 
a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese. 
Attivazione dell'Elenco in via sperimentale”; 

 
• la D.G.R. n. 2-1312 del 4.05.2020, “Approvazione del Piano “Riparti Piemonte” relativo alla 

riprogrammazione di fondi europei e regionali per l’anno 2020 e 2021, al fine di agevolare 
la ripresa produttiva dopo il fermo delle attività economiche imposto per l’emergenza 
sanitaria COVID-19” ed in particolare la scheda dell’Azione Consulenza Sviluppo Impresa. 

 
Premesso, inoltre, che: 

 
• è stata già attivata l’Azione 2.a) “Servizi di consulenza specialistica per la definizione di 

piani di sviluppo e rilancio e per l’accompagnamento in fase di implementazione rivolti ad 
imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche”, di cui al regime della 
D.G.R. n. 47 – 7308 del 30.07.2018; 
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• con la D.G.R. n. 23-902 del 30.12.2019: 
- è stata prevista l’attivazione, in via sperimentale, dell’Elenco di soggetti specializzati 

nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI 
sul territorio piemontese; 

- è stato previsto che i soggetti iscritti nell’Elenco regionale predetto potranno accedere, 
singolarmente o in Associazione temporanea d’impresa o di scopo (ATI/ATS) a 
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 12 della Legge del 7 agosto 1990, n. 
241 e s.m.i., per la concessione di sovvenzioni a progetti di sostegno dello sviluppo e 
del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese; 

 
• con i successivi provvedimenti attuativi alla D.G.R. n. 23-902 del 30.12.2019, quali, la 

determinazione dirigenziale n. 335 del 21.05.2020 e la determinazione dirigenziale n. 568 
del 05.10.2020, integrata dalla determinazione n. 97 del 23.02.2022, è stato istituito 
l’Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di 
servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese; 

 
• il D.lgs. 14/2019 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 

ottobre 2017, n. 155” prevede, al Titolo II, “Procedure di allerta e di composizione assistita 
della crisi” che si attivano solo in presenza di determinati indicatori, ma dalla quale si rileva 
che può comunque essere utile un affiancamento strategico/operativo di un esperto anche 
in una fase anteriore alla presenza di detti indicatori; 

 
• nella sopra richiamata D.G.R. n. 23-902 del 30.12.2019 è stato previsto che: 

- i tre anni successivi all’approvazione dell’Elenco regionale dei soggetti specializzati nel 
coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio 
delle imprese PMI sul territorio piemontese costituiscano periodo sperimentale, al fine di 
testare strumento e metodo di gestione e controllo dell’Elenco; 

- a conclusione del predetto periodo, a fine anno 2022, in caso di valutazione positiva 
effettuata dagli Uffici competenti, l’Elenco regionale non avrà più carattere sperimentale 
e la Direzione competente procederà all’aggiornamento del medesimo; 

 
• la determinazione dirigenziale n. 568 del 05.10.2020 di attivazione dell’Elenco regionale 

predetto è stata oggetto di ricorso amministrativo avanti al TAR Piemonte da parte di due 
soggetti, le cui domande di iscrizione all’Elenco regionale sono state respinte in prima 
istanza e poi ammesse a seguito di sentenze del Tribunale Amministrativo regionale; 

 
• l’Elenco regionale è stato perfezionato, solo nell’anno 2022 con la determinazione 

dirigenziale n. 97 del 23.02.2022, rendendo impossibile di fatto l’avvio del periodo 
sperimentale. 

 
Dato atto che, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, risultando 

necessario prevedere che la conclusione del periodo sperimentale debba essere posticipata 
nell’anno 2025, ha elaborato, stimando un fabbisogno pari ad euro 1.000.000,00, i contenuti di un 
atto di indirizzo per disciplinare, in continuità con il pregresso, la Misura “Consulenza Sviluppo 
Impresa” da realizzarsi da parte dei soggetti attuatori identificati nel sopra richiamato Elenco, dei 
“Servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese” a 
favore di quelle imprese PMI 1 che si trovano in situazione di pre-crisi, crisi non strutturale 
reversibile o a rischio di difficoltà. 
 

 Visti: 
 

- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. - “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
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- il D.Lgs. n. 118/2011 - “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”; 

 
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come 
modificato dal D.lgs n. 97/2016; 

 
- la D.G.R. n. 43 - 3529 del 09.07.2021 che approva il Regolamento regionale di contabilità 

della Giunta regionale abrogando, al contempo, il precedente Regolamento regionale 5 
dicembre 2001, n. 18/R; 

 
- la Legge regionale 20 aprile 2022, n. 6. “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”, che 

prevede all’art. 12 Finanziamento al Fondo per la realizzazione dell’azione “Servizi di 
consulenza specialistica per la definizione di piani di sviluppo e rilancio e per 
l’accompagnamento in fase di implementazione rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT 
applicato e lavorazioni meccaniche” che ha integrato il Fondo predetto con la sezione  
“Servizi di consulenza specialistica a sostegno dello sviluppo e rilancio rivolti alle imprese 
PMI del territorio piemontese”; 

 
- la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "L.R. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

 
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022; "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte”; 
 

- la Legge regionale n. 13 del 02.08.2022 – “Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024”; 

 
- la D.G.R. n. 73 – 5527 del 03.08.2022 - “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 

Attuazione della Legge regionale n. 13 del 02.08.2022. “Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024”. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 

17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021, 
 

la Giunta Regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge 
 

d e l i b e r a 
 
- di approvare, dando continuità all’azione regionale di supporto alle PMI per sostenerne la 
competitività, in coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 14/2019 e dall’articolo 43, comma 1 della 
L.R. n. 34/2008 e s.m.i., l’Atto di Indirizzo per l’attuazione della Misura “Consulenza Sviluppo 
Impresa” per la realizzazione di “Servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI 
sul territorio piemontese” nel periodo 2022-2023, allegato alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, che definisce gli indirizzi e le modalità di attuazione della 
Misura, destinando euro 1.000.000,00; 
 
di dare atto che alla spesa si farà fronte con le risorse stanziate con il bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, annualità 2022, disponibili sul capitolo 178242 Euro 1.000.000,00 a valere 
su fondi regionali (Missione/Programma 15/03 - Cofog 04.1 - Titolo 1 - Macroaggregato 04); 
 
di modificare la D.G.R. n. 23-902 del 30.12.2019, stabilendo che la conclusione del periodo 
strumentale dell’Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione 
di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese, tre 
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anni successivi all’approvazione del medesimo si concluda a fine anno 2025 anziché a fine anno 
2022; 
 
di demandare alla Direzione regionale istruzione, formazione e lavoro la predisposizione degli atti 
e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
 
 La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del 
Bollettino Ufficiale telematico“ della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. n 
33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” sul sito istituzionale dell’Ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
 
 

 
(Omissis) 

 
 

Il Vicepresidente 
della Giunta Regionale 

Fabio CAROSSO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Guido ODICINO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 18 
novembre 2022.  
 

cr/ 
 

 
 
 


