REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 21/10/2010 AL N.
42 DEL 21/10/2010

Codice DB1303
D.D. 18 ottobre 2010, n. 131
Piano straordinario per l'occupazione. Asse II (Competitivita').Misura II.1 Innovation
Voucher - Approvazione del Bando e impegno di spesa di Euro 7.000.000,00 sul capitolo
278274/2010.
Il “Piano straordinario per l’occupazione”, approvato dalla Giunta Regionale il 29 giugno 2010 con
deliberazione n. 2-230, nell’ambito dell’Asse II – Competitività - prevede i contenuti generali di
una misura (misura II.1 - “Innovation voucher”) finalizzata a sostenere l’ideazione, lo sviluppo, la
realizzazione e la diffusione in forma tutelata di idee innovative, espressione del talento di singoli
individui o di piccole e medie realtà produttive.
Attraverso l’adozione di tale misura si intende dare un contributo ad imprese, liberi professionisti e
persone fisiche per l’acquisizione di servizi per lo sviluppo di un idea innovativa che possa
contribuire alla costituzione di una nuova attività produttiva o al miglioramento di quelle esistenti.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 5 - 776 dell’ 11 ottobre 2010, ha recepito alcune
osservazioni emerse dal contraddittorio con le associazioni di categoria e le parti sociali,
approvando la nuova scheda di misura.
Con la stessa DGR è stata individuata la competenza della Direzione Ricerca, Innovazione,
Università – Settore Ricerca, Innovazione e Competitività per l’approvazione del bando attuativo
della misura in argomento ed è stato autorizzato l’affidamento a Finpiemonte S.p.a. delle funzioni
di supporto alla struttura regionale per lo svolgimento di alcune attività connesse alla gestione della
misura, tra le quali la valutazione delle proposte presentate, la verifica e la rendicontazione delle
spese sostenute dai beneficiari, nonché l’erogazione dei contributi concessi.
Le risorse necessarie al finanziamento della misura di cui alla DGR n. 5 - 776 dell’ 11 ottobre 2010
trovano copertura per euro 7.000.000, sul cap. 166144 del bilancio regionale 2010 e saranno
liquidate a favore di Finpiemonte Spa, che provvederà all’erogazione al verificarsi delle condizioni
stabilite nel bando.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
visto la legge regionale 1 giugno 2010, n. 15 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012”;
vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2010 e disposizioni finanziarie”;
vista la DGR 19-201 del 21 giugno 2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010.
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”;
vista la DGR 19-338 del 19 luglio 2010 “DGR 19-201 del 21 giugno 2010 Bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie: integrazioni e
modifiche”;
vista la DGR 1-589 del 9 settembre 2010, “Art. 7 L.R. 11 aprile 2001, n. 7 – Programma Operativo
per l’anno 2010 parte I e II: approvazione degli obiettivi e assegnazione delle relative risorse
finanziarie”
vista la DGR n. 5 - 776 dell’ 11 ottobre 2010 di modifica della scheda di misura “Innovation
Voucher”

determina
 di approvare il bando per l’accesso agli “Innovation Voucher”, con una dotazione finanziaria di €
7.000.000,00, nel testo allegato a far parte integrante della presente determinazione (allegato 1);
 di approvare i fac-simile del modulo di domanda, nel testo allegato a far parte integrante della
presente determinazione (allegato 2a, 2b);
 di dare atto che con successivo contratto saranno affidate a Finpiemonte S.p.a. alcune attività di
supporto nella gestione del bando in oggetto e in particolare, quelle connesse alla fase di
valutazione dei progetti, alla verifica, controllo e rendicontazione delle spese sostenute dai
beneficiari, nonché quelle di erogazione dei contributi concessi;
 di impegnare l’importo complessivo di euro 7.000.000 sul cap. 278274/2010 (ass. n. 100778),
somma da corrispondersi ai beneficiari ammessi all’agevolazione sul presente bando, come meglio
specificato in premessa;
 di liquidare il predetto importo a favore di Finpiemonte S.p.a. - tramite bonifico sul conto
corrente dedicato allo strumento giuridico in argomento (omissis) - che provvederà alla liquidazione
degli aiuti, al verificarsi delle condizioni stabilite nel bando allegato;
 di disporre la tempestiva pubblicazione del testo del presente bando, oltre che sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito internet della Regione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPR 8/R/2002.
Il Dirigente
Stefania Crotta
Allegato

