ORDINE DEL GIORNO n. 358

Il Consiglio regionale
premesso che
- con la legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività
produttive) la Regione Piemonte si è dotata di un importante strumento per definire gli
interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento
della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una
prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici;
- in particolare mediante la l.r. n. 34/2004, come previsto dall'articolo 2 (Obiettivi), vengono
programmati, tra gli altri, gli interventi diretti a favorire l'internazionalizzazione del
sistema produttivo, l'innovazione tecnologica e produttiva, commerciale e di mercato,
organizzativa e gestionale delle imprese, la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il
trasferimento tecnologico, lo sviluppo della società dell'informazione, la crescita
dimensionale, la costituzione e la qualificazione di reti di imprese e di subfornitura, la
qualificazione, l'innovazione nella gestione finanziaria delle imprese e l'accesso al credito,
oltre allo sviluppo dei sistemi di certificazione aziendale e di gestione e
comunicazione della responsabilità sociale e ambientale, lo sviluppo della base
produttiva e la costituzione di nuove imprese;
- gli strumenti d'intervento comprendono aiuti alle imprese, servizi alle imprese, ingegneria
finanziaria, infrastrutture per il sistema produttivo, sostegno ai distretti industriali, filiere
produttive e poli di specializzazione produttiva, alla creazione d'impresa, ai progetti
strategici, alle strutture e servizi per l'internazionalizzazione, alle strutture e servizi per
la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico, nonché aiuti
per la ripresa delle attività produttive a seguito di eventi calamitosi e attività di
programmazione negoziata;
considerato che il finanziamento degli interventi per lo sviluppo delle attività produttive
come previsti dalla l.r. n. 34/2004 ha il proprio strumento attuativo nel Programma
pluriennale di intervento per le attività produttive 2011-2015, Asse 2, di cui al capitolo del
bilancio regionale n. 279188. Le relative risorse vengono gestite tramite Finpiemonte SpA;
sottolineato come Finpiemonte SpA disponga, allo stato attuale, di risorse regionali da
dedicare al sostegno alle imprese ed al mondo produttivo nel suo insieme
impegna la Giunta regionale
a valutare con Finpiemonte SpA, nell'ambito dei fondi complessivi a disposizione per il
sostegno al sistema produttivo, la possibilità di riservare una parte delle risorse a
disposizione anche al finanziamento degli interventi per lo sviluppo delle attività produttive
previsti dalla l.r. n. 34/2004, in particolare per sostenere la crescita dimensionale, la
costituzione e la qualificazione di reti di imprese e di subfornitura, nonché la qualificazione,
l'innovazione nella gestione finanziaria delle imprese e l'accesso al credito.
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