REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2014

Codice DB1512
D.D. 9 dicembre 2013, n. 794
POR FSE 2007/2013, Ob. 2. Asse I Adattabilita', Ob. Specifico C), Attivita' 10, Azione 4.
Fondo "Percorsi integrati per la creazione d'imprese innovative e spin off della ricerca
pubblica. Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese". Autorizzazione a
Finpiemonte S.p.A. per trasferimento risorse ai sensi della D.G.R. n. 92 - 6294 del 02.08.2013.
Vista la D.G.R. n. 60 – 7429 del 12.11.2007 di presa d’atto della Decisione C (2007) 5464 del
6.11.2007 che adotta il programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal FSE per il
periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, nel quale sono
individuate le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit del Programma, nel rispetto del
principio della separazione delle funzioni di cui all’art. 58, lettera b), del Regolamento (CE) del
Consiglio Europeo n. 1083/2006, al fine di garantire l’efficace e corretta attuazione del Programma
Operativo ed il corretto funzionamento del Sistema di gestione e controllo;
dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro è stata
individuata quale Autorità di gestione del POR FSE 2007/2013;
vista la D.G.R. n. 71 – 3781 del 27.04.2012 con la quale la Giunta regionale:
• ha approvato l’Atto di Indirizzo del Progetto Sovvenzione Globale “Percorsi Integrati per la
creazione di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica, Strumenti finanziari a sostegno
delle nuove imprese”, definendo i criteri e le modalità di attuazione del Progetto finalizzato a
realizzare la seguente azione:
√ Azione 4 – erogazione di contributi finanziari a sostegno di nuove imprese nate attraverso i
servizi degli sportelli provinciali e il cui business plan sia stato validato dalle province;
• ha individuato Finpiemonte S.p.A., quale Organismo Intermedio per la realizzazione di detto
progetto da attuare in Sovvenzione Globale in riferimento all’art. 42, comma 1, del Regolamento
(CE) n. 1083/2006;
• ha stabilito in Euro 3.000.000,00 la spesa complessiva della realizzazione dell’ Azione 4 sopra
citata per il periodo 2012/2013, ripartendo per l’annualità 2012 la somma di Euro 1.500.000,00 e
per l’annualità 2013 la somma di Euro 1.500.000,00;
vista la determinazione n. 545 del 26.09.2012 avente ad oggetto: 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;
preso atto dell’avvenuta stipula del predetto contratto, in data 11.10.2012, repertorio n. 16986 e
dell’istituzione del Fondo per la realizzazione del progetto “Percorsi integrati per la creazione
d’imprese innovative e spin off della ricerca pubblica. Strumenti finanziari a sostegno delle nuove
imprese”;
preso atto che con determinazione n. 545 del 26.09.2012 è stata erogata a Finpiemonte S.p.A. la
somma di Euro 1.200.000,00 quale prima quota del citato stanziamento previsto per l’anno 2012;
preso atto che con determinazione n. 763 del 20.12.12 è stata erogata a Finpiemonte S.p.A. la
somma di Euro 300.000,00 quale quota rimanente del citato stanziamento previsto per l’anno 2012;

preso atto che con determinazione n. 93 del 05.03.2013 è stata destinata la somma di Euro
1.500.000,00, derivante dal “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro
autonomo e di creazione d’impresa” secondo quanto previsto dall’art. 9 della l.r. 18/2012 e dalla
D.G.R. n. 12 – 5436 del 26.02.2013, al finanziamento della somma prevista per la realizzazione
dell’Azione 4 nell’anno 2013;
vista la D.G.R. n. 92 – 6294 del 02.08.2013 avente ad oggetto: “POR FSE 2007/2013, Ob. 2. Asse I
Adattabilità, Ob. Specifico C), Attività 10. Azione 4 “Strumenti finanziari a sostegno delle nuove
imprese”. Modifiche alla D.G.R. n. 50 – 2382 del 22.07.2011 e modifiche alla D.G.R. n. 71 – 3781
del 27.04.2012”;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la l.r. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R n. 71 – 3781
del 27.04.2012 e con D.G.R. n. 92 – 6294 del 02.08.2013;
determina
Di autorizzare Finpiemonte S.p.A. a trasferire le economie di risorse, relative ai fondi attribuiti ad
ogni territorio provinciale, risorse attribuite con la D.G.R. n. 41 – 11445 del 18.05.2009 e
finalizzate al sostegno finanziario delle nuove imprese nel periodo 2008/2011, in aggiunta alla
dotazione complessiva di risorse di Euro 3.000.000,00 previste per il periodo 2012/2013 e di
suddividere le risorse disponibili per ciascuna Provincia sulla base delle percentuali di riparto
stabilite nel paragrafo 4.2 dell’atto di indirizzo allegato alla D.G.R. n. 50 – 2382 del 22.07.2011.
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 Regionale
Paola Casagrande

