
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Codice DB1505 
D.D. 6 giugno 2012, n. 300 
POR FSE 2007/2013, Ob. 2. Asse I Adattabilita', Ob. Specifico C), Attivita' 10. Affidamento a 
Finpiemonte S.p.A. della realizzazione del progetto di Sovvenzione Globale "strumenti 
finanziari a sostegno dell'avvio di nuove imprese e creazione di imprese innovative". Impegno 
di spesa di euro 153.527,08 sui capp. vari del bilancio 2012. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Di affidare a Finpiemonte S.p.A. - (omissis) - le attività e le funzioni connesse con l’avvio e la 
realizzazione del progetto di strumenti finanziari a sostegno dell’avvio di nuove imprese e creazione 
di imprese innovative, a cui seguirà il perfezionamento di apposito contratto a norma di quanto 
stabilito nella “Convenzione Quadro” e nella D.G.R. n. 71 – 3781 del 27.04.2012 e nell’allegato 
Atto di indirizzo. 
 
Di impegnare la somma di euro 153.527,08, quale primo stanziamento del corrispettivo dovuto per 
l’anno 2012 a Finpiemonte S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione del 
predetto progetto, sui sotto indicati capitoli del Bilancio 2012: 
€ = 60.520,37 sul Cap n. 138932 - FSE (39,42%) As.100005 
€ = 71.466,86 sul Cap n. 138987 - FR (46,55%) As.100006 
€ = 21.539,85 sul Cap n. 137551 - Cof. Reg.le (14,03%). As.100007 
 
Di dare atto che la che la somma di € 153.527,08 è stata accertata con determinazione n. 54 del 
07.02.2012 sul Cap. 28505 acc. n. 185 e sul Cap. 21620 acc. n. 187 
 
All’erogazione della spesa di euro 153.527,08 si provvederà secondo le modalità contenute nel 
contratto che sarà stipulato con apposito provvedimento a norma di quanto stabilito dalla 
“Convenzione Quadro” approvata dalla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 e nel rispetto di quanto 
contenuto nell’atto di indirizzo allegato alla D.G.R. n. 71 – 3781 del 27.04.2012. 
 
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 
 


