
REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014 
 

Codice DB1512 
D.D. 17 aprile 2014, n. 308 
POR FSE 2007/2013, Ob. 2 Asse I Adattabilita', Ob. Specifico C), Attivita' 10. Realizzazione 
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". 
Impegno di spesa di Euro 89.897,26 a favore di Finpiemonte S.p.A. sui capp. vari del bilancio 
2014. 
 
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 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 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 avente ad oggetto POR FSE 2007/2013, Ob. 2. Asse I 
Adattabilità, Ob. Specifico C), Attività 10. Approvazione dell’atto di indirizzo per l’attuazione in 
Sovvenzione Globale del progetto di strumenti finanziari a sostegno dell’avvio di nuove imprese e 
creazione di imprese innovative. Individuazione di Finpiemonte quale Organismo Intermedio. 
Integrazioni all’Allegato alla  D.G.R. n. 50 – 2382 del 22.07.2011; 
 
preso atto che con la predetta deliberazione Finpiemonte S.p.A. è stata individuata, quale 
Organismo Intermedio a cui viene affidata la realizzazione in Sovvenzione Globale del progetto in 
oggetto indicato e ha stabilito in Euro 500.577,22 le spese di gestione per la realizzazione delle 
attività fino alla loro conclusione prevista per il 30.09.2015 ai sensi dell’art. 30, commi 1 e seguenti 
della “Convenzione Quadro”, approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010; 
 
vista la determinazione n. 545 del 26.09.2012 con la quale è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. la 
realizzazione del progetto in oggetto indicato mediante la stipulazione del contratto in data 
11.10.2012, rep. n. 16986; 
 
vista la determinazione n. 119 del 06.03.2012 avente ad oggetto “Approvazione delle modalità di 
rendicontazione delle spese sostenute da Finpiemonte S.p.A. nello svolgimento delle funzioni di 
Organismo Intermedio in house alla Regione Piemonte nell’ambito del Programma Operativo 
Regionale (P.O.R.) 2007/2013 finanziato dal Fondo Sociale Europeo (F.S.E.); 
 
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 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”; 
 
vista la D.G.R. n. 7 – 7274 del 24.03.2014 avente ad oggetto: “Assegnazione delle risorse 
finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 
2014/2016”; 



 
appurato che, in relazione al criterio 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”, le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili 
secondo la seguente scansione temporale: 
 
Impegno di Euro 35.437,50 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015    Euro 35.437,50 
 
Impegno di Euro 41.847,17 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015    Euro 41.847,17 
 
Impegno di Euro 12.612,59 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015    Euro 12.612,59; 
 
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. 71 – 3781 del 27.04.2012, con D.G.R. n. 2 - 7080 del 
10.02.2014 e con D.G.R. n. 7 – 7274 del 24.03.2014 ; 
 

determina 
 
Di impegnare la somma di Euro 89.897,26, quale corrispettivo dovuto per l’anno 2014 a 
Finpiemonte S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione 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”, sui sotto indicati capitoli del 
Bilancio 2014: 
 
Euro  35.437,50 sul Cap n. 138933 - FSE  (39,42%)  As. 100760 Imp. n……………. 
 
Euro  41.847,17 sul Cap n. 138987 - FR    (46,55%)  As. 100660 Imp. n…………… 
 
Euro  12.612,59 sul Cap n. 137551 - Cof. Reg.le (14,03%) As. 100068 Imp. n…………… 
 
Di dare atto che la che la somma di Euro 89.897,26 è stata accertata negli esercizi precedenti. 
 



All’erogazione della spesa di Euro 89.897,26 si provvederà secondo le modalità contenute nel 
contratto sopra citato e nel rispetto di quanto contenuto nell’atto di indirizzo allegato alla D.G.R. n. 
71 – 3781 del 27.04.2012. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi 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 89.897,26 
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  

 


