
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1603 
D.D. 20 novembre 2013, n. 581 
L.R. 34/2004 smi. Programma 2011-2015 per le Attivita' Produttive. Asse 1 - Misura 1.4 
Cluster, reti e aggregazioni di imprese di cui alla D.G.R. n. 15-4040 del 27 giugno 2012. 
Approvazione del rendiconto 2012 presentato da Finpiemonte S.p.a. per la gestione della 
suddetta Misura e autorizzazione al prelievo di complessivi Euro 39.908,49 a copertura dei 
costi sostenuti nell'anno 2012. 
 
Premesso che: 
 
con deliberazione n. 36-2237 del 22/6/2011 smi la Giunta Regionale ha approvato il “Programma 
2011/2015 per le Attività Produttive” in attuazione della L.R. 22/11/2004 n. 34; 
 
tale Programma è articolato in “Assi”, che costituiscono gli obiettivi strategici di riferimento del 
Programma e “Misure” che costituiscono gli interventi per conseguire gli obiettivi enunciati nel 
Programma; 
 
l’Asse 1 del Programma, denominato Competitività delle imprese, ha come obiettivo il 
finanziamento di interventi a sostegno della ricerca e dell’innovazione; 
 
in particolare la Misura 1.4 Cluster, reti e aggregazioni di imprese si propone di stimolare 
l’aggregazione tra imprese che intendano cooperare per la realizzazione di progetti finalizzati allo 
sviluppo di nuovi prodotti, servizi o di nuovi processi produttivi, in grado di operare una 
riconfigurazione innovativa della filiera produttiva e/o distributiva; 
 
con D.G.R. n. 15-4040 del 27/6/2012 è stata approvata la Misura 1.4 a sostegno dei processi di 
aggregazione e integrazione tra imprese anche attraverso la forma del contratto di rete, in 
particolare, affidando la gestione finanziaria della predetta misura a Finpiemonte S.p.A, istituita con 
L.R. 17/2007; 
 
la succitata deliberazione ha fissato in € 2.100.000 la dotazione finanziaria per l’attuazione della 
Misura 1.4, che trova copertura con le risorse impegnate, ma non completamente utilizzate, con la 
determinazione n.  406 del  23/11/2010 a favore di Finpiemonte Spa per l’attuazione della misura 
II.3 - linea b “Contratto di Più sviluppo” di cui alla D.G.R. n. 33-869 del 25/10/2010 (Piano 
straordinario per l’occupazione approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010, Asse II 
Competitività; L.R. 34/2004, Programma 2006-2010 per le Attività produttive, asse 5, misura ST 2), 
in considerazione del medesimo obiettivo che sottende entrambe le misure, volte al rafforzamento 
delle PMI nel territorio piemontese; 
 
• in data 2/4/2010 veniva stipulata tra l’Amministrazione Regionale e Finpiemonte s.p.a. la 
“Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.”; 
 
• sulla base della predetta Convenzione Quadro, la Direzione Regionale Attività Produttive ha 
stipulato in data 8 marzo 2013 rep. n. 61 con Finpiemonte il contratto di affidamento delle attività di 
supporto nell’ambito dell’attuazione della misura 1.4; 
 
l’art. 8 del suddetto contratto prevede la corresponsione da parte della Regione di un corrispettivo a 
copertura dei costi sostenuti da Finpiemonte, convenuto in € 76.011,00 (oltre IVA), salvo 



conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto, ai sensi 
dell’art. 30 Convenzione Quadro.  
La copertura del corrispettivo è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati sulla disponibilità 
complessiva della misura nonché su eventuali somme non utilizzate nella disponibilità della 
medesima, sulla base di dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le 
attività oggetto del contratto e l’emissione di regolare fattura; 
 
con nota prot. 10096/DB1600 del 22/08/2013 perveniva alla Direzione regionale Attività Produttive 
la fattura n. 242 del 19/08/2013 emessa da Finpiemonte per la gestione dell’attività per l’anno 2012 
connesse alla misura 1.4, ammontante ad € 32.982,22 (oltre IVA), con relativo allegato rendiconto 
dei costi e oneri sostenuti per l’anno 2012. 
 
Considerato che: 
 
la scrivente Direzione ritiene congrui i costi consuntivati per l’anno 2012, approvando di 
conseguenza l’importo fatturato; 
 
la dotazione complessiva della misura non è stata totalmente utilizzata, in quanto nonostante la 
riapertura del bando il contributo massimo necessario ammonta a € 1.953.026,71, come di seguito 
precisato: 
- per il primo bando l’importo massimo necessario è di € 1.134.078,31, importo inferiore a quello 
indicato nella determina n. 154 del 24/4/2013 di approvazione della graduatoria, ammontante ad € 
1.376.467,49, a seguito di rinunce da parte di alcuni richiedenti; 
- con la riapertura dei termini di presentazione della domanda (determina n. 337 dell’1/8/2013) 
l’importo del contributo richiesto è di € 818.948,40, così come comunicato da Finpiemonte in data 
13/11/2013; 
 
con nota prot. 11513/DB1603 dell’1/10/2013 perveniva alla Direzione Regionale Attività Produttive 
richiesta di trasferimento fondi annualità 2012 relativa alla citata Misura 1.4 pari a € 600.000,00, 
importo che veniva liquidato con atto di liquidazione n. 362 del 7/10/2013. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
vista la L.R. n. 23/2008; 
vista la L.R. n. 34/2004; 
vista la D.G.R. n. 15-4040 del 27/6/2013; 
in conformità agli indirizzi ed ai criteri disposti in materia dalla Giunta regionale: 
 

determina 
 
• di approvare il rendiconto e la relativa fattura presentata da Finpiemonte relativa ai costi 
sostenuti nell’anno 2012 per la gestione della Misura 1.4 Cluster, reti e aggregazioni di imprese; 
 
per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui integralmente si 
richiamano; 
 



• di autorizzare Finpiemonte s.p.a., così come previsto dall’art. 8 del contratto citato in premessa, a 
prelevare l’importo di Euro 39.908,49, a copertura dei costi di gestione sostenuti nel 2012, dalla 
dotazione della Misura 1.4 Cluster, reti e aggregazioni di imprese, parzialmente liquidata con atto di 
liquidazione n. 362/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
ovvero dalla piena conoscenza dell’atto se precedente.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
Giuseppe Benedetto 

 


