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LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art.5 duodecies, comma 2 della legge regionale 35/2000 e ss.mm.ii.;
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 approvato con delibera della
Giunta regionale n. 728 del 2 settembre 2013;
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”;
Preso atto, inoltre, degli INDIRIZZI DELLA GIUNTA REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEI
PROTOCOLLI DI INSEDIAMENTO approvati con delibera della Giunta Regionale n. 1145 del 9
dicembre 2014;
Visto l'Avviso per la presentazione delle manifestazioni d'interesse relativo allo strumento agevolativo
in oggetto, approvato con decreto dirigenziale n. 6695 del 31 dicembre 2014;
Tenuto conto che tale Avviso al paragrafo 5.2 "Istruttoria di ammissibilità" prevede come primo
requisito quello della sussistenza dell'"incremento consistente di occupazione" definito, ai sensi del
Disciplinare approvato con deliberazione n.728/2013, come "occupazione aggiuntiva non inferiore al
5% dell’occupazione esistente al momento della domanda di finanziamento per le imprese con unità
locali già operanti sul territorio regionale, e comunque non inferiore a 10 unità a tempo indeterminato
per le restanti imprese" mentre, per gli interventi consistenti nella "creazione/ammodernamento di
infrastrutture di ricerca, le nuove unità non possono prevedere occupazione aggiuntiva inferiore alle 5
unità a tempo indeterminato";
Considerato che, nell'ipotesi in cui l'applicazione del 5% comportasse in termini assoluti un incremento
occupazionale (e quindi un requisito di ammissibilità) eccessivamente elevato, tale da rendere lo
strumento agevolativo non applicabile, si limiterebbe fortemente la capacità di attrarre rilevanti
investimenti sul territorio regionale;

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire in n.80 unità il valore assoluto dell'incremento occupazionale
previsto dal progetto di investimento (calcolato in termini di ULA -unità di lavoro per anno- ai sensi
dell'Avviso e in applicazione alla normativa vigente) ritenuto sufficiente in fase di ammissibilità
qualora l'incremento occupazionale calcolato applicando il 5% risulti superiore a tale valore;
Ribadito che tale valore di incremento occupazionale è determinato solo come requisito di
ammissibilità, fermi restando i punteggi di valutazione e di eventuale premialità spettanti a progetti in
grado di occupare un numero superiore di addetti;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
Con riferimento all’intervento agevolativo denominato “Protocolli di Insediamento”, di cui alla
Delibera della Giunta Regionale n. 1145 del 9 dicembre 2014:
1. di stabilire, per i motivi esposti in narrativa, in n. 80 unità il valore assoluto dell'incremento
occupazionale previsto dai progetti di investimento ritenuto sufficiente in fase di ammissibilità
delle domande, qualora l'incremento occupazionale calcolato applicando il 5% sull’occupazione
esistente risulti superiore a tale valore, ribadendo che ciò si determina solo come requisito di
ammissibilità, fermi restando i punteggi di valutazione e di eventuale premialità spettanti a
progetti in grado di occupare un numero superiore di addetti;
2. di dare mandato al dirigente del Settore “Politiche orizzontali di sostegno alle imprese” di
adottare gli atti necessari alla modifica dell'Avviso approvato con decreto n. 6695/2014;
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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