REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014

Codice DB1512
D.D. 20 maggio 2014, n. 376
POR FSE 2007/2013, Ob. 2. Asse I Adattabilita', Ob. Specifico C), Attivita' 10, Azione 5
Fondo "Percorsi integrati per la creazione d'imprese innovative e spin off della ricerca
pubblica". Autorizzazione a Finpiemonte S.p.A. ad utilizzare Euro 154.000,00, di cui alla
D.G.R. n. 12 - 5436 del 28.02.2013 e alla determinazione n. 93 del 05.03.2013.
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 “Percorsi integrati per la creazione d’imprese innovative e spin
off della ricerca pubblica. Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese”. Individuazione di
Finpiemonte S.p.A.,quale Organismo intermedio e soggetto gestore;
preso atto che con l’atto di indirizzo, allegato alla predetta deliberazione, di cui costituisce parte
integrante, è stata prevista la realizzazione del predetto progetto individuando due Azioni specifiche
e precisamente:
Azione 4 – finanziare con contributi a fondo perduto il sostegno di nuove imprese nate attraverso
i servizi degli sportelli provinciali e il cui business plan sia stato validato dalle province;
Azione 5 – stimolare e sostenere la nascita di nuove imprese innovative spin off della ricerca
pubblica; erogazione di contributi finanziari a sostegno delle nuove imprese;
preso atto che, per lo svolgimento della predetta Azione 5, Finpiemonte S.p.A agisce in
partenariato, con apposito accordo, con gli incubatori universitari pubblici con sede legale ed
operativa nel territorio della Regione Piemonte;
preso atto che è stato attivato in Finpiemonte S.p.A. un Fondo per la copertura finanziaria dei
“Percorsi integrati per la creazione di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica – Azione
5” e la gestione del medesimo è stata affidata con determinazione n. 545 del 26.09.2012 che ha
approvato lo schema di contratto tra la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e
Lavoro e la predetta società, contratto sottoscritto in data 11.10.2012, repertorio n. 16986;
preso atto che la D.G.R. n. 71 - 3781 del 27.04.2012 ha previsto per l’annualità 2013 la
somma di Euro 3.146.000,00 per l’attuazione del progetto sopra citato, di cui Euro 1.646.000,00
quale somma occorrente per la realizzazione della predetta Azione 5;
visto l’articolo 9 della l.r. 18/2012 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario
2012 e disposizioni finanziarie” e la deliberazione attuativa, D.G.R. n. 12 – 5436 del 26.02.2013,
che hanno destinato la somma di Euro 3.300.000,00, derivante dal Fondo rotativo “Fondo regionale
per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa”, attivato ai
sensi dell’art. 42, comma 6, della l.r. 34/2008 e s.m.i., al finanziamento del Fondo “Percorsi
integrati per la creazione di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica. Strumenti
finanziari a sostegno delle nuove imprese” per dare copertura all’annualità 2013 delle Azioni 4 e 5
sopra citate;
vista la determinazione n. 93 del 05.03.2013 con la quale Finpiemonte S.p.A. è stata autorizzata:
• a destinare la predetta somma al finanziamento del Fondo "Percorsi integrati per la creazione d
imprese innovative e spin off della ricerca pubblica. Strumenti finanziari a sostegno delle nuove
imprese",

• a ripartire la somma di Euro 3.146.000,00 tra le azioni 4 e 5, in premessa indicate nel seguente
modo:
- - Azione 4
Euro 1.500.000,00;
- - Azione 5
Euro 1.646.000,00;
al fine di assicurare la realizzazione delle attività e dare copertura finanziaria delle medesime
nell’annualità 2013 come previsto dalla D.G.R. n. 71 – 3781 del 27.04.2012;
preso atto che la predetta determinazione ha stabilito che la rimanente somma di Euro 154.000,00
costituisce un finanziamento ulteriore da aggiungere alle risorse previste per l’Azione 5;
ritenuto necessario stabilire con il presente provvedimento le modalità di utilizzazione della
predetta somma nell’ambito delle linee di attività e di intervento previste dall’atto di indirizzo,
allegato alla dalla D.G.R. n. 71 – 3781 del 27.04.2012 e precisamente:
• fase B (Attività di formazione e consulenza/tutoraggio finalizzata alla verifica della effettiva
validità dell’idea e alle sue concrete possibilità di trasformarsi in impresa, fino alla redazione del
business plan)
• fase C (Attività di accompagnamento imprenditoriale),
fasi previste dal progetto per la realizzazione dell’Azione 5 “Creazione d’imprese innovative spin
off della ricerca pubblica” contenuto nell’atto di indirizzo della predetta D.G.R. n. 71 - 3781 del
27.04.2012;
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”;
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
Giunta Regionale con D.G.R. n. 71 – 3781 del 27.04.2012 e con D.G.R. n. 12 – 5436 del
26.02.2013
determina

Di stabilire che la somma di Euro 154.000,00, ulteriore finanziamento con fondi regionali per la
realizzazione dell’Azione 5 del POR FSE 2007/2013, Ob. 2. Asse I Adattabilità, Ob. Specifico C),
Attività 10, “Percorsi integrati per la creazione d’imprese innovative spin off della ricerca
pubblica”, deve essere utilizzata:
• per il supporto alle attività di sviluppo tecnico di piattaforme informatiche e/o applicazioni
mobile per la realizzazione di prototipi o dimostratori,
• per i costi indiretti, calcolati su base forfetaria ad un tasso non superiore al 20% dei costi diretti
oppure non su base forfetaria ad un tasso non superiore al 20% del totale del finanziamento.

Di stabilire che la somma sia erogata nel rispetto delle modalità previste dall’accordo di
partenariato, già sottoscritto, tra Finpiemonte S.p.A. e gli incubatori universitari pubblici con sede
legale ed operativa nel territorio della Regione Piemonte.
La realizzazione delle spese sarà oggetto di un rendiconto separato rispetto alle risorse finanziarie
attribuite a norma del PORFSE 2007/2013 e dai provvedimenti attuativi tenuto conto che trattasi di
risorsa regionale aggiuntiva, come in premessa indicato.
Per quanto riguarda, in particolare, la raccolta, la gestione e il controllo dei dati finanziari collegati
alla predetta somma, Finpiemonte S.p.A non dovrà utilizzare le procedure informatiche messe a
disposizione dalla Regione Piemonte per le attività realizzate nell’ambito POR FSE 2007/2013, ma
consentire solo l’alimentazione automatica del sistema informatico regionale relativo agli aiuti
erogati in “De minimis” (sistema SMAIL).
Le attività degli incubatori universitari pubblici dovranno terminare entro il 31.12.2014 e le spese
dovranno essere pagate entro il 31.01.2015.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013
in quanto la somma predetta non costituisce vantaggio economico.
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

