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Codice DB1603 
D.D. 28 luglio 2010, n. 202 
Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attivita' e delle funzioni connesse alla concessione ed 
erogazione di incentivi alle imprese di cui al "Fondo regionale per lo sviluppo e la 
qualificazione delle piccole imprese". Approvazione schema di contratto di affidamento del 
servizio. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

di approvare lo schema di contratto (così come dettagliato nell’allegato 1 parte integrante della 
presente determinazione) finalizzato a disciplinare in modo puntuale l’ affidamento a Finpiemonte 
S.p.A delle attività e delle funzioni connesse alla concessione ed erogazione di incentivi alle 
imprese di cui al Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, in 
coerenza con la D.G.R. n. 6-11158 del 6 aprile 2009, del Programma degli interventi – sezione 
Artigianato, approvato con D.G.R. n. 63-13339 del 15.02.2010 e con la convenzione-quadro 
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2-13588 del 22/03/2010. 
Il contratto decorre dal 01/01/2009 e avrà durata fino al 31/12/2014. 
Il compenso per le attività di gestione svolte da Finpiemonte dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 
2009, verrà calcolato in base alle disposizioni contenute all’articolo 11 della Convenzione rep. 5023 
del 27.10.2000. 
La copertura finanziaria dei corrispettivi da versare a Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo 
regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, è assicurata prioritariamente 
dagli interessi maturati sulla disponibilità complessiva del Fondo e dalla dotazione del medesimo. 
Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro sessanta giorni, oltre che innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla 
piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del regolamento regionale 29.07.2002 n. 8/R. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 


