REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014

Codice DB2101
D.D. 22 luglio 2014, n. 199
POR FESR 2007/2013 Asse I "Innovazione e transizione produttiva" Bando regionale attivita'
I.1.3 - "Progetti di innovazione a sostegno dei Wireless Internet Service Provider". Impegni di
spesa delegati per un importo complessivo pari a euro 446.495,28 su capp. vari a favore di
Finpiemonte S.p.A..
Premesso che:
con DGR n. 36-7053 del 08.10.2007 la Giunta regionale ha preso atto dell’approvazione da parte
della Commissione europea del Programma Operativo della Regione Piemonte POR 2007-2013,
articolato in 4 assi d’intervento;
nell’ambito del POR 2007/2013, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) a
titolo dell’obiettivo “Competitività e Occupazione”, è prevista, sull’Asse I “Innovazione e
transizione produttiva”, un’attività (Attività I.1.3 "Innovazione e PMI") finalizzata a sostenere
progetti ed investimenti di piccole e medie imprese in innovazione;
con DGR. n. 32-2828 del 07.11.2011, la Giunta Regionale ha approvato e definito, nei contenuti
generali, la misura di intervento 1 "Progetti di innovazione a sostegno dei Wireless Internet Service
Provider" cui è stata assegnata, per l’attuazione della stessa, una dotazione finanziaria complessiva
di 2.000.000,00 € a valere sui fondi dell’Asse I “Innovazione e transizione produttiva”, linea di
attività I.1.3 “Innovazione e PMI” del POR FESR 2007-2013;
con medesima deliberazione, si è incaricata la Direzione Innovazione, Ricerca ed Università
all’emanazione degli atti necessari per l’attuazione della misura autorizzando la stessa struttura ad
affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività di supporto tecnico ed organizzativo, connesse alla gestione
delle misure, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro, Rep. n. 15263 del
02/04/2010;
in attuazione della predetta deliberazione, con DD n. 323/DB1302 del 22.12.2011 è stato approvato
il Bando “Progetti di innovazione a sostegno dei Wireless Internet Service Provider”, inserito
nell’Asse I “Innovazione e transizione produttiva” linea di attività I.1.3 “Innovazione e PMI” del
POR FESR 2007-2013;
come previsto dalla DGR. n. 32-2828 del 07.11.2011, con DD n. 108/DB1300 del 06.06.2012 è
stato approvato lo schema di contratto, Rep. n. 16885 del 03.07.2012, di affidamento a Finpiemonte
S.p.A. delle attività di gestione delle agevolazioni previste dal Bando “Progetti di innovazione a
sostegno dei Wireless Internet Service Provider”;
con DD n. 11/DB2101 del 20.08.2012 al fine di consentire l’erogazione degli aiuti concessi ai
beneficiari del suddetto Bando sono stati resi definitivi e liquidati gli impegni delegati messi a
disposizione dalla Direzione Attività Produttive, con nota prot. n. 2456/DB1600 del 20.02.2012, per
complessivi € 300.000,00;
con DD n. 234/DB2101 del 20.11.2013 al fine di consentire l’erogazione degli aiuti concessi ai
beneficiari del suddetto Bando sono stati resi definitivi e liquidati gli impegni delegati messi a
disposizione dalla Direzione Attività Produttive, con nota prot. n. 12062/DB1600 del 16/10/2013,
per complessivi € 1.062.956,69.

Rilevato che:
con DD n. 148/DB2100 del 21.12.2012 si è provveduto ad utilizzare e rendere definitivi gli impegni
delegati messi a disposizione dalla Direzione Attività Produttive con nota prot. n. 10472/DB1600
del 04.07.2012 per la realizzazione delle attività previste dal Bando regionale ” Progetti innovativi
di creatività digitale ideati da giovani” Attività I.1.3 del POR FESR 2007/2013, approvata con
DGR n. 32-2828 del 07.11.2011, per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00. Considerato
che, sulla base delle indicazioni successivamente comunicate da Finpiemonte S.p.A con prot. n. 1314253 del 08.04.2013 in merito all’ammontare delle risorse necessarie, si è provveduto a liquidare,
con atto n. 203/2013 del 22.05.2013, un importo complessivamente pari a€ 642.664,35, pertanto,
alla data odierna, risultano le seguenti somme ancora da liquidare:
 I. delegato n. 1305 per € 141.397,72 sul cap. 260582/12 (FESR – ass. n. 100170/12);
 I. delegato n. 1306 per € 166.125,34 sul cap. 260162/12 (fondi statali – ass. n. 100168/12);
 I. delegato n. 1307 per € 49.812.59 sul cap. 260372/12 (fondi regionali – ass. n. 100169/12);
per un importo complessivo pari a € 357.335,65;
con DD n. 109/DB2100 del 28.04.2014 si è preso atto delle economie rilevate da Finpiemonte
S.p.A., con nota prot. n. 14-15557 del 24.04.2014, sui bandi, di competenza della struttura
scrivente, attivati sull’Asse I “Innovazione e transizione produttiva” linea di attività I.1.3
“Innovazione e PMI” del POR FESR 2007-2013;
con DGR n. 3-7539 del 07.05.2014 la Giunta Regionale ha rimodulato, anche, la dotazione
finanziaria del bando “Progetti di innovazione a sostegno dei Wireless Internet Service Provider “
Attività I.1.3 del POR FESR 2007/2013 prevedendo, per l’attuazione della misura, un importo pari
a € 2.190.548,03 attraverso la riallocazione di risorse non utilizzate dell’Attività I.1.3 del POR
FESR 2007/2013, Bando “Progetti innovativi di creatività digitale ideati da giovani” per un
importo di € 190.548,03, al fine di ammettere a contributo i progetti approvati ma non finanziati per
esaurimento delle risorse e completare quindi il piano di azione approvato con DGR n. 32-2828 del
7 novembre 2011;
Finpiemonte S.p.A, con nota prot. n. 14-24679 del 07.07.2014, assunta agli atti del Settore con prot.
n. 3007/DB2101 del 08/07/2014, ha richiesto l’adozione di un atto di liquidazione per un importo
complessivo di € 637.043,31 al fine di procedere all’erogazione dei contributi spettanti ai
beneficiari;
con nota, prot. n. 8443/DB1600 del 17/07/2014, la Direzione Attività Produttive ha assunto i
seguenti impegni delegati relativi al P.O.R. FESR 2007/2013, Asse I “Innovazione e transizione
produttiva” linea di attività I.1.3 “Innovazione e PMI”, Bando Regionale, “Progetti di innovazione
a sostegno dei Wireless Internet Service Provider”:
I. delegato n. 1848 per € 176.678,18 sul cap. 260582/14 (FESR- ass. n. 100100/14),
I. delegato n. 1849 per € 207.575,65 sul cap. 260163/14 (fondi statali -ass. n. 1000627/14),
I. delegato n. 1850 per € 62.241,45 sul cap. 260372/14 (fondi regionali- ass. n. 100099/14),
per un importo complessivo pari a € 446.495,28;
con medesima nota si comunica che in attuazione della circolare della Direzione Risorse Finanziarie
Prot. 19846/DB09.00 del 19/07/2010, ed in riferimento agli impegni delegati di cui la precedente

paragrafo, con le determinazioni del responsabile della Direzione Attività Produttive n. 130/2014 e
587/2013 i fondi comunitari e statali di cui ai capitoli 260582 e 260163 sono stati accertati
rispettivamente sul cap. 28845/2014 (accertamento n. 323/2014) e sul cap. 21640/2013
(accertamento n. 1108/2013).
Considerata la necessità di:
utilizzare, al fine di procedere all’erogazione dei contributi spettanti ai beneficiari del Bando
“Progetti di innovazione a sostegno dei Wireless Internet Service Provider “ secondo la richiesta
formulata da Finpiemonte S.p.A. ed in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 3-7539 del
07.05.2014, parte delle risorse impegnate con DD n. 148/DB2100 del 21.12.2012 per il Bando
regionale ”Progetti innovativi di creatività digitale ideati da giovani”, ma non ancora liquidate per
le motivazioni sopra descritte. Pertanto, occorre liquidare le seguenti risorse:
 I. delegato n. 1305 per € 75.399,86 sul cap. 260582/12 (FESR – ass. n. 100170/12);
 I. delegato n. 1306 per € 88.585,78 sul cap. 260162/12 (fondi statali – ass. n. 100168/12);
 I. delegato n. 1307 per € 26.562,39 sul cap. 260372/12 (fondi regionali – ass. n. 100169/12);
per un importo pari a € 190.548,03;
considerata, inoltre, la necessità di integrare l’importo di cui al precedente paragrafo al fine di
soddisfare la necessità evidenziata da Finpiemonte S.p.A., provvedendo ad utilizzare, rendere
definitivi e liquidare gli impegni di spesa delegati assunti dalla Direzione Attività Produttive e di
cui alla nota sopra descritta, prot. n. 8443/DB1600 del 17/07/2014, relativi al P.O.R. FESR
2007/2013, per l’Asse I “Innovazione e transizione produttiva” linea di attività I.1.3 “Innovazione
e PMI”, Bando Regionale, “Progetti di innovazione a sostegno dei Wireless Internet Service
Provider”:
I. delegato n. 1848 per € 176.678,18 sul cap. 260582/14 (FESR- ass. n. 100100/14),
I. delegato n. 1849 per € 207.575,65 sul cap. 260163/14 (fondi statali -ass. n. 1000627/14),
I. delegato n. 1850 per € 62.241,45 sul cap. 260372/14 (fondi regionali- ass. n. 100099/14),
per un importo complessivo pari a € 446.495,28;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la Legge Regionale 26 luglio 2007 n. 17 è stato riorganizzato l’istituto Finanziario Regionale
Piemontese–Finpiemonte S.p.A., cui è stato attribuito il ruolo di società finanziaria regionale a
sostegno dello sviluppo della ricerca e della competitività sul territorio;
visto l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata legge, che prevede la possibilità, per le strutture
regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A., per la gestione dei procedimenti di concessione ed
erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici;
ai sensi dell’art. 2, comma 4, della medesima LR n. 17 del 26.07.2007 ed in attuazione della DGR
n. 2-13588 del 22.03.2010, Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. hanno sottoscritto, il
02.04.2010, la nuova “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” Rep.
n. 15263 (di seguito Convenzione Quadro), in sostituzione della precedente Convenzione Rep. n.
13312 del 25.02.2008;
visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;
vista la circolare, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine
all’applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014: D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione
trasparente – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”;
vista la LR 05.02.2014 n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
vista la LR 05.02.2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
vista la DGR n. 1-7079 del 10.02.2014 “L.R. 05.02.2014 n. 2. bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016. Ripartizione delle unità
previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”;
vista la DGR n. 2-7080 del 10.02.2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2014”;
vista la DGR n. 7-7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di
previsione per l’anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”;
determina
- di prendere atto di quanto previsto con DGR n. 3-7539 del 07.05.2014 con cui si è rimodulata la
dotazione finanziaria del bando “Progetti di innovazione a sostegno dei Wireless Internet Service
Provider“, Attività I.1.3 del POR FESR 2007/2013 incrementando la stessa a € 2.190.548,03
attraverso la riallocazione di risorse non utilizzate dell’Attività I.1.3 del POR FESR 2007/2013,
Bando “Progetti innovativi di creatività digitale ideati da giovani” per un importo pari a €
190.548,03, al fine di ammettere a contributo i progetti approvati ma non finanziati per esaurimento

delle risorse e completare quindi il piano di azione approvato con DGR n. 32-2828 del 7 novembre
2011;
- di utilizzare e liquidare, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione sopra citata, parte
delle risorse impegnate con DD 148/DB2100 del 21.12.2012 per il Bando regionale ”Progetti
innovativi di creatività digitale ideati da giovani” Attività I.1.3 POR FESR 2007/2013 e
rispettivamente con l’impegno n. 1305 sul cap. 260582/12 (ass. n. 100170) per € 75.399,86 impegno n. 1306 sul cap. 260162/12 ( ass. n. 100144) per € 88.585,78 ed impegno n. 1307 sul cap.
260372/12 (ass. n. 100169/) per € 26.562,39 per un importo complessivo di € 190.548,03, per la
realizzazione delle attività del Bando regionale “Progetti di innovazione a sostegno dei Wireless
Internet Service Provider”, Attività I.1.3 POR FESR 2007/2013;
- di dare atto che, in attuazione della circolare della Direzione Risorse Finanziarie Prot.
19846/DB09.00 del 19.07.2010, con le determinazioni del responsabile della Direzione Attività
Produttive n. 130/2014 e 587/2013 i fondi comunitari e statali di cui ai capitoli 260582 e 260163
sono stati accertati rispettivamente sul cap. 28845/2014 (accertamento n. 323/2014) e sul cap.
21640/2013 (accertamento n. 1108/2013).
- di utilizzare, rendere definitivi e liquidare gli impegni delegati n. 1848 sul cap. 260582/14 (ass.
n. 100100) per € 176.678,18, n. 1849 sul cap. 260163/14 (ass. n. 100627) per € 207.575,65 e n.
1850 sul cap. 260372/14 (ass. n. 100099) per € 62.241,45, per un importo complessivo pari a €
446.495,28, messi a disposizione dalla Direzione Attività Produttive con nota, prot. n.
8443/DB1600 del 17/07/2014, per la realizzazione delle attività previste dal Bando regionale
“Progetti di innovazione a sostegno dei Wireless Internet Service Provider” sulla misura I.1.3;
- di provvedere a liquidare a favore di Finpiemonte S.p.A. l’importo complessivo, di cui ai
precedenti paragrafi, e pari a € 637.043,31 tramite bonifico sul conto corrente bancario (omissis).
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 33/2013,
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei
seguenti dati:
Beneficiario
Importo
Responsabile del procedimento
Modalità individ.ne beneficiario

Finpiemonte - C.F./partita IVA n. 01947660013
Euro 446.495,28
Gabriella Serratrice
Convenzione Quadro Rep. n. 15263 del il 02.04.2010

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. n. 22/2010.
Il Dirigente
Gabriella Serratrice

