
REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012 
 

Codice DB1512 
D.D. 26 settembre 2012, n. 545 
POR FSE 2007/2013, Ob. 2. Asse I Adattabilita', Ob. Specifico C), Attivita' 10. Affidamento a 
Finpiemonte S.p.A. dell'attuazione in sovvenzione globale del progetto "Percorsi integrati per 
la creazione d'imprese innovative e spin off della ricerca pubblica. Strumenti finanziari a 
sostegno delle nuove imprese". Approvazione schema di contratto. Impegno di spesa di euro 
2.473.600,00 sui capp. Vari del bilancio 2012. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
di approvare lo schema di contratto, allegato “A” alla presente determinazione, di cui costituisce 
parte integrante, finalizzato a disciplinare in modo puntuale l’ affidamento a Finpiemonte S.p.A, in 
qualità di Organismo Intermedio, dell’attuazione in Sovvenzione Globale del progetto “Percorsi 
integrati per la creazione d’imprese innovative e spin off della ricerca pubblica. Strumenti finanziari 
a sostegno delle nuove imprese” in coerenza con l’atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 71 – 
3781 del 27.04.2012 e con la “Convenzione Quadro” approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 del 
22.03.2010. 
La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A., in qualità di Organismo 
intermedio, quantificato in euro 500.557,22 per l’attuazione del sopra citato progetto è assicurata da 
quanto previsto dall’art. 27 e dall’art. 30, commi 1 e seguenti della “Convenzione Quadro” predetta. 
La somma di euro 153.527,08 è già stata impegnata con determinazione n. 300 del 06.06.2012, 
quale primo stanziamento del corrispettivo dovuto a Finpiemonte S.p.A. per l’anno 2012 
Di impegnare la somma di euro 2.473.600,00, pari all’80% della somma prevista per l’attuazione 
del progetto nell’anno 2012, per il finanziamento dell’ azione 4 e dell’azione 5, citate in premessa, 
sui sotto indicati capitoli di bilancio: 
 
€     975.093,12 Cap. n. 147677 FSE (39,42%)  As. 100002 Imp.n. 2131 
 
€   1.151.460,80 Cap. n. 147732 FR (46,55%)  As. 100003 Imp.n. 2132 
 
€     347.046,08 Cap. n. 147236 Cof. reg.le (14,03%) As. 100004 Imp.n. 2133 
 
Di dare atto che la somma complessiva di Euro 2.473.600,00 è stata accertata con determinazione n. 
423 del 23.07.2012, Cap. 28505 acc. 790 (fondi europei) e Cap. 21620 acc. 791 (fondi statali). 
 
Di erogare la predetta somma per l’annualità 2012 così ripartita: la somma di Euro 1.200.000,00 per 
il finanziamento dell’Azione 4 e la somma di euro 1.273.600,00 per il finanziamento dell’Azione 5 
a favore di Finpiemonte S.p.A., avente sede sociale in Galleria San Federico n. 54 - 10122 Torino - 
(omissis), individuato quale Organismo Intermedio per la realizzazione in Sovvenzione Globale del 
progetto in oggetto indicato.  
Le modalità di erogazione sono previste nello schema di contratto allegato. 
 
Per la rimanente somma di euro 618.400,00, relativa all’annualità 2012 e la somma di euro 
3.146.000,00, spesa  complessiva prevista per l’annualità 2013 per la realizzazione delle citate 
Azioni 4 e 5, si farà fronte con appositi atti di impegno sui corrispondenti capitoli del bilancio 
pluriennale 2012/2014 – Anno 2013. 



 
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 
 


