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LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art.5 duodecies, comma 2 della legge regionale 35/2000 come modificata dalla legge regionale
38/2012;
Visto l’art.12 della legge 241/90;
Visto il decreto legislativo 123/98;
Vista la linea 1.2.a.4 “Sostegno e attrazione dei processi di industrializzazione” del PRSE 2012-2015
approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2012, n. 59;
Visto il regolamento generale d’esenzione per categoria di cui al Reg. (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla GUUE L. 187/1 del 26 giugno 2014, il quale
dichiara che alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato;
Preso atto che i Protocolli di insediamento costituiscono un procedimento negoziale ai sensi dell’art.6
del d.lgs 123/98 e dell’art. 5 quater L.R. 35/2000 come modificata dalla L.R. 38/2012;
Preso atto del disciplinare di attuazione dei protocolli di insediamento di cui all’allegato A) alla
delibera di Giunta Regionale n. 728 del 2 settembre 2013 e, in particolare l’art. 8 che prevede
l’approvazione di specifico atto di indirizzo da parte della Giunta Regionale su proposta dell’ufficio
competente responsabile del procedimento che contenga:
a) obiettivi che si intendono realizzare,
b) individuazione dei settori e/o ambiti settoriali e/o tecnologici prioritari,
c) eventuale individuazione degli ambiti territoriali,
d) risorse disponibili,
e) criteri di valutazione di merito,
f) ulteriori indirizzi per la definizione degli accordi con le imprese beneficiarie;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare la proposta di Indirizzi della Giunta Regionale di attuazione
dei protocolli di insediamento, allegato A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;
Richiamata la propria Decisione n. 4 del 7/04/2014 “Direttive per la definizione della procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Ritenuto necessario assumere le seguenti prenotazioni sul Bilancio 2014 per complessivi 2.930.253,00
Euro come di seguito dettagliato:
− Euro 2.000.000,00 sul capitolo 51674,
− Euro 930.253,00 sul capitolo 51615;
Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e
pluriennale 2014- 2016" e s.m.i.;

Vista la delibera Giunta regionale n. 2 del 07/01/2014 "Approvazione Bilancio gestionale per
l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio gestionale Pluriennale 2014-2016” e s.m.i.;
Avendo accertato che i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscono un impedimento al
rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente o dall’avviso medesimo e che comunque il
finanziamento delle domande utilmente collocate in graduatoria sarà vincolato al rispetto dei limiti di
spesa imposti dal Patto stesso.
Visto il parere del CTD adottato nella seduta del 27.11.2014;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 5 duodecies, comma 2 della legge regionale 35/2000 come
modificata dalla legge regionale 38/2012, gli Indirizzi per l’attuazione dei “Protocolli di
insediamento”, allegato A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. di assumere le seguenti prenotazioni sul Bilancio 2014 per complessivi 2.930.253,00 Euro come
di seguito dettagliato:
- Euro 2.000.000,00 sul capitolo 51674,
- Euro 930.253,00 sul capitolo 51615;
subordinando il finanziamento delle domande utilmente collocate in graduatoria al rispetto dei
limiti di spesa imposti dal Patto stesso;
3. di dare mandato al dirigente del Settore “Politiche orizzontali di sostegno alle imprese” di
adottare gli atti necessari all'apertura del relativo bando;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R.23/2007.
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