REGIONE PIEMONTE BU50 15/12/2011

Codice DB1505
D.D. 8 novembre 2011, n. 622
POR - FSE 2007/2013 Ob. 2, Asse I Adattabilita , Ob. Specifico "C". "Strumenti finanziari a
sostegno dell' avvio di nuove imprese e Creazione di imprese innovative " di cui alla D.G.R. n.
41-11445 del 18/05/2009 e s.m.i . Impegno di spesa di Euro 1.588.059,96 a favore di
Finpiemonte S.p.A. su capitoli vari del Bilancio regionale 2011.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A sui capitoli vari del Bilancio 2011 la somma di €
1.588.059,96 per la gestione relativa alla Sovvenzione Globale di cui alla D.G.R. n° 41-11445 del
18/05/2009 e s.m.i. destinando € 955.750,00 alle attività realizzate sull’azione 4, € 500.000,00 alle
attività riservate sull’azione 5 ed € 132.309,96 per le spese di funzionamento dell’Organismo
Intermedio;
Alla spesa prevista di € 1.588.059,96 si fa fronte come di seguito indicato:
per € 1.455.750,00 sui sottoindicati capitoli del Bilancio 2011;
€= 573.856,66 sul Cap n. 147677. – FSE (39,42%);As. 100007
Imp. n. 3302
€= 677.651,62 sul Cap n. 147732 – FR (46,55%); As. 100008
Imp. n. 3303
€ = 204.241,72 sul Cap n. 147236 – Cof. reg.le (14,03%); As 100009 Imp. n. 3304
per € 132.309,96 sui sottoindicati capitoli del Bilancio 2011;
€= 52.156,59 ul Cap n. 138932. – FSE (39,42%); As. 100002
€= 61.590,28 sul Cap n. 138987 – FR (46,55%); As. 100003

Imp. n. 3305
Imp. n. 3306

€= 18.563,09 sul Cap n. 137551 – Cof. reg.le (14,03%); As. 100004 Imp. n 3307
Di dare atto che la somma di € 1.588.059,96 è stata accertata con D.D. n. 61 del 17/02/2011 sul
Cap. 28505 - acc. n. 240 (Fondi europei) e Cap. 21620 - acc. n. 241 (Fondi statali) e con D.D. n.
405 del 19/07/2011 Cap. 28505 – Acc. 942 (Fondi europei) e Cap. 21620 – Acc. 943 (Fondi statali);
I fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione.
All’erogazione delle predette somme si provvederà secondo le modalità indicate nell’art. 13 della
convenzione tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., Rep. n. 14656 del 27/08/2009.
Per l'erogazione dell’ulteriore somma di € 1.588.059,96 a favore di Finpiemonte S.p.A. si farà
fronte con successivo provvedimento e nel limite dell'assegnazione che sarà disposta sui pertinenti
capp del bilancio 2012
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.r. 22/2010.
Il Direttore
Paola Casagrande

