
 

REGIONE PIEMONTE BU10 11/03/2021 
 

Codice A1912A 
D.D. 5 marzo 2021, n. 78 
Bando "Emergenza Covid-19 - Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI" - 
Determinazione n. 74/A1912A del 3 marzo 2021, allegato A - ERRATA CORRIGE. 
 

 

ATTO DD 78/A1912A/2021 DEL 05/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1912A - Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Bando "Emergenza Covid-19 - Contributi a sostegno della capitalizzazione delle 
PMI" - Determinazione n. 74/A1912A del 3 marzo 2021, allegato A - ERRATA 
CORRIGE. 
 

 
Vista la determinazione n. 74/A1912A del 3 marzo 2021 che ha disposto, tra altro, l'approvazione 
del bando "Emergenza Covid 19 - Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI”; 
 
considerato che in premessa e nel dispositivo della suddetta determinazione si stabilisce che le 
domande di agevolazione a valere sul bando sopra indicato potranno essere presentate a partire dalle 
ore 9:00 del 29/03/2021; 
 
preso atto che, differentemente da quanto stabilito nel corpo della suddetta determinazione, 
nell'allegato A alla stessa viene riportato per mero errore materiale, rispettivamente agli artt. 4.1 e 
4.6, che le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dal 22/03/2021; 
 
ritenuto necessario provvedere, al fine di ovviare all'errore materiale sopra citato relativo al termine 
iniziale per l'invio delle domande di agevolazione a valere sul bando "Emergenza Covid 19 - 
Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI”, alle seguenti sostituzioni all'interno 
dell'allegato A alla citata determinazione n. 74/A1912A: 
• nell'articolo 4.1, la data “22/03/2021” è sostituita con la data “29/03/2021”; 
• nell'articolo 4.6, la data “22/03/2021” è sostituita con la data “29/03/2021”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 



 

• l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• il 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"; 

• la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 recante "Approvazione del Piano di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022"; 

 
 

determina 
 
 
di provvedere alle seguenti sostituzioni all'interno dell'allegato A alla determinazione n. 74/A1912A 
del 3 marzo 2021, al fine di ovviare all'errore materiale ivi contenuto e richiamato in premessa alla 
presente: 
• nell'articolo 4.1, la data “22/03/2021” è sostituita con la data “29/03/2021”; 
• nell'articolo 4.6, la data “22/03/2021” è sostituita con la data “29/03/2021”. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché nella sezione "Amministrazione 
trasparente" del sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e 
s.m.i., ai fini dell'efficacia del presente atto. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1912A - Promozione dello sviluppo economico e 
accesso al credito per le imprese) 
Firmato digitalmente da Paolo Furno 

 
 
 


