REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014

Codice DB1512
D.D. 20 marzo 2014, n. 152
Legge regionale 23/2004 e s.m.i., art. 4, comma 2. lettera a). Impegno di spesa ed erogazione a
favore di Finpiemonte S.p.A. della somma di Euro 208.333,33 sul cap. 173487/2014 (100450
As) per la gestione degli incentivi relativi ai contributi per spese di avviamento e assistenza
tecnica gestionale a favore di societa' cooperative.
Vista la legge regionale 23/2004 avente ad oggetto: “Interventi per lo sviluppo e la promozione
della cooperazione”;
visto l’art. 22 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 “Assestamento al bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie” che ha modificato ed integrato la legge
regionale in oggetto indicata;
visto l’art. 2 che individua i destinatari dei benefici previsti dalla citata legge;
visto l’art. 4, comma 2, lettera a) che prevede la copertura delle spese generali di avviamento e delle
spese di assistenza tecnica-gestionale connesse all’attività;
vista la D.G.R. n. 14 – 2576 del 13.09.2011 che ha approvato il programma degli interventi previsto
dall’art. 6 della legge regionale in oggetto indicata in riferimento agli incentivi di cui alle lettere a),
b), c), d), e), f) ed l) dell’art. 4, comma 2, gli indirizzi per la gestione dei medesimi, le modalità per
la presentazione e l’esame delle domande che sono presentate ai sensi della legge regionale indicata
in oggetto;
tenuto conto che per la realizzazione di tali interventi la Direzione regionale Istruzione, Formazione
Professionale e Lavoro, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. b) della citata legge regionale, si
avvale dell’Istituto Finanziario regionale Finpiemonte S.p.A., stanziando a favore di quest’ultimo le
somme necessarie per l’attuazione degli interventi secondo gli indirizzi della Giunta regionale
stabiliti con D.G.R. n. 12 – 11204 del 14.04.2009;
vista la determinazione n. 533 dell’01.10.2010 avente ad oggetto: “Legge regionale 13 ottobre 2004,
n. 23. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del
“Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”. Approvazione dello schema
di contratto”;
preso atto dell’avvenuta stipula del predetto contratto, in data 11.10.2010, repertorio n. 15638;
vista la determinazione n. 132 del 21.03.2013 che proroga la validità temporale del predetto
contratto al 31.12.2014;
visto l’art. 16 della l.r. 23/2004 e successive modifiche che prevede per la concessione degli
incentivi di cui all’art. 4 il rispetto della regola comunitaria “de minimis” (Reg. CE. n. 1998/2006 in
materia di aiuti di importanza minore), il predetto Regolamento avrà efficacia sino al 30.06.2014 e
pertanto la concessione di aiuti, a far data dal 01.07.2014, dovrà essere conforme al nuovo
Regolamento de minimis (Reg. CE n. 1407/2013);

vista la D.G.R. n. 43 – 6907 del 17.09.2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi
in materia “de minimis”;
vista la l.r. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli
anni finanziari 2014-2016”;
vista la determinazione n. 51 del 30.01.2014 con la quale è stata impegnata ed erogata la somma di
Euro 41.666,67 pari a un dodicesimo della somma iscritta sul cap. 173487/2014 (contributi alle
società cooperative per spese di avviamento e di assistenza tecnica gestionale) secondo quanto
previsto dalla D.G.R. n. 26 – 7055 del 27.01.2014;
vista la D.G.R. n. 2 – 7080 del 10.02.2014 avente ad oggetto: “Prima assegnazione delle risorse
finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014” che prevede l’assegnazione in
misura pari al 50% delle risorse iscritte sul predetto capitolo;
ritenuto necessario provvedere all’impegno della somma di Euro 208.333,33 sul cap. 173487/2014
(100450 As) al fine di consentire l’erogazione della medesima a favore di Finpiemonte S.p.A. per la
gestione degli interventi previsti dall’art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 23/2004 e s.m.i. (contributi
alle società cooperative per spese di avviamento e di assistenza tecnica gestionale) tenuto conto
delle domande di contributo già presentate;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cosiddetta potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
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”;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti
dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 12 – 11204 del 14.04.2009, con D.G.R. n. 14 – 2576 del
13.09.2011 e con D.G.R. n. 2 – 7080 del 10.02.2014;
determina
Di impegnare la seguente somma:

Euro 208.333,33 sul capitolo n. 173487/2014 – 100450 As (imp. n.

).

Di erogare la predetta somma a favore di Finpiemonte S.p.A., avente sede sociale in Galleria San
Federico n. 54 - 10122 Torino - C.F. 01947660013, per la gestione degli incentivi previsti dall’art.
4, comma 2, lettera a) della l.r. 23/2004 e s.m.i. in oggetto indicati, tenuto conto delle domande di
contributo già presentate.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e
merito” dei seguenti dati:
beneficiario: Finpiemonte S.p.A. – c.f. 01947660013
Importo: Euro 208.333,33
Dirigente responsabile del Settore Promozione e sviluppo dell’imprenditorialità, della cooperazione
e delle pari opportunità per tutti: dr.ssa Silvana Pilocane
Modalità per l’individuazione: affidamento diretto a società in “house”.
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. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Paola Casagrande

