
REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2014 
 

Codice DB1512 
D.D. 28 novembre 2014, n. 738 
Prosecuzione ed implementazione del Progetto "Percorsi integrati per la creazione di imprese 
innovative e spin off della ricerca pubblica" estesi anche alle imprese innovative che 
intendono avviare un'attivita' economica di innovazione sociale a decorrere dall'anno 2014. 
Spesa di Euro 1.300.000,00. Modifiche all'Allegato "A" alla determinazione n. 393 del 
27.05.2014. 
 
Vista la legge del 17 dicembre 2012, n. 221 “Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese” 
ed in particolare l’articolo 25 “Start up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e 
pubblicità”; 
 
vista la D.G.R. n. 71-3781 del 27.04.2012 avente per 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 la gestione del Progetto in Sovvenzione Globale “Percorsi integrati per la creazione 
di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica” è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. con  
determinazione n. 545 del 26.09.2012 che ha approvato lo schema di contratto, sottoscritto in data  
11.10.2012, repertorio n.  16986; 
 
preso atto che Finpiemonte S.p.A. per la realizzazione del predetto Progetto ha agito in partenariato 
con gli incubatori universitari pubblici, con sede legale ed operativa nel territorio della Regione 
Piemonte; 
 
 vista la D.G.R. n. 23-7179 del 03.03.2014: 
- che ha previsto la prosecuzione ed implementazione del Progetto “Percorsi integrati per la 
creazione di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica” estesi anche alle imprese 
innovative che intendono avviare un’attività economica di innovazione sociale a decorrere 
dall’anno 2014, 
- che ha individuato i soggetti target destinatari dei predetti Percorsi, 
- che ha demandato alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro l’adozione di 
tutti gli atti conseguenti e necessari per l’attuazione della deliberazione; 
 
vista la determinazione n. 393 del 27.05.2014  che ha stabilito: 
- l’ affidamento a Finpiemonte S.p.A della prosecuzione e dell’implementazione del predetto 
Progetto,  
- l’autorizzazione a Finpiemonte S.p.A. all’utilizzo per la realizzazione del Progetto di risorse 
derivanti dal Fondo rotativo “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro 
autonomo e di creazione d’impresa”, attivato presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell’art. 42, 
comma 6, della l.r. 34/2008 e s.m.i, 
- le modalità di accesso ai servizi per i soggetti target,  l’articolazione delle attività, dei servizi e 
l’impianto organizzativo per la creazione di imprese innovative  spin off della ricerca pubblica 
anche per le imprese innovative che intendono avviare un’attività economica di innovazione 
sociale; 
 



preso atto che con determinazione n. 494 del 14.07.2014 è stato approvato lo schema di atto 
aggiuntivo finalizzato a disciplinare in modo puntuale la revisione e l’integrazione al contratto con 
Finpiemonte S.p.A., sopra citato, per regolamentare le attività e le funzioni connesse alla gestione 
del Progetto “Percorsi integrati per la creazione di imprese innovative spin off della ricerca 
pubblica” in coerenza con la D.G.R. n. 23 – 7179 del 03.03.2014, che prevede l’estensione dei 
predetti Percorsi  anche alle imprese innovative che intendono avviare un’attività economica di 
innovazione sociale; l’atto aggiuntivo è stato sottoscritto in data 11.08.2014 , rep. n. 278; 
 
dato atto che in merito all’allegato “A” alla predetta determinazione occorre apportare alcune 
modifiche riguardanti: 
 
- la linea d) sostegno alle nuove imprese, in quanto occorre prevedere la priorità di destinazione 
delle risorse stanziate che si intende riconoscere alle imprese innovative che intendono avviare 
un’attività economica di innovazione sociale, 
- le cause di revoca   delle agevolazioni, in quanto non è stata prevista la revoca parziale nel caso 
che un soggetto target si dimetta dalla compagine societaria prima dei 16 mesi dalla data di 
concessione delle agevolazioni, 
- la durata delle attività in quanto sono state individuate solo di recente i requisiti  per individuare 
le imprese di innovazione sociale e questo ha causato un ritardo nell’avviare la predetta azione d);  
 
 ritenuto di approvare le predette modifiche con il presente provvedimento per proseguire la 
realizzazione del Progetto in oggetto indicato; 
 
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 regionale 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. 23-7179 del 03.03.2014. 
 

determina 
 
Di modificare ed integrare l’Allegato “A” alla determinazione n. 393 del 27.05.2014 per le 
motivazioni in premessa indicate   e secondo le seguenti indicazioni: 
 
sostituire il paragrafo “Linea d) Sostegno alle nuove imprese” con il seguente paragrafo: 
“Linea d) Sostegno alle nuove imprese  
L’azione prevede la concessione di: 
> un contributo forfetario “in conto esercizio” di € 3.000,00 alle neo imprese innovative a 
copertura delle spese relative alla costituzione e alle prime fasi di attività; 
> un contributo forfetario “in conto esercizio” di € 4.000,00 alle neo imprese innovative formate 
da soggetti che propongono un progetto di innovazione sociale a copertura delle spese relative 
alla costituzione e alle prime fasi di attività; 
> un contributo forfetario “in conto esercizio” di € 4.000,00 per ciascuno dei soggetti target 
ammissibili, fino ad un massimo di 3 soci esclusi i soci di capitale; 



> un ulteriore contributo forfetario “in conto esercizio” di € 1.000,00 per ciascuno dei soggetti 
target che propongono un progetto di innovazione sociale, fino ad un massimo di 3 soci esclusi i 
soci di capitale; 
> un ulteriore contributo forfetario “in conto esercizio” di € 1.000,00 per ciascuno dei soggetti 
target ammissibili, nel caso in cui siano donne”. 
 
Di aggiungere al paragrafo  “cause di revoca delle agevolazioni” la seguente lettera: 
“d) I contributi forfetari in conto esercizio previsti per ogni soggetto target saranno revocati, pro 
quota, nel caso in cui si verifichi entro i 16 mesi successivi alla data di concessione delle 
agevolazioni lo scioglimento del rapporto sociale da parte di soci  per i quali è stato percepito il 
contributo”. 
 
Di sostituire il paragrafo “durata delle attività  “ dell’Azione “ Creazione di imprese innovative, 
anche nel sociale, spin off della ricerca pubblica” con il seguente: 
• “Il termine ultimo per lo svolgimento delle attività previste per la gestione dei “Percorsi integrati 
per la creazione di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica”, estesi anche alle imprese 
innovative che intendono avviare un’attività economica di innovazione sociale”. è il 31.05.2015. 
• Il termine ultimo per la presentazione delle domande relativa alla linea d) dell’Azione è il 
30.04.2015. 
• La rendicontazione  delle attività realizzate e delle spese deve essere prodotta dagli incubatori 
universitari pubblici a Finpiemonte S.p.A. entro il 30.06.2015. 
• Le attività di Finpiemonte S.p.A. proseguiranno fino al 30.09.2015 e la rendicontazione deve 
essere prodotta all’Amministrazione regionale entro il 31.12.2015.” 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 33/2013 
nel sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”  in quanto la gestione in 
Sovvenzione globale del Progetto, in oggetto indicato, è stata affidata a Finpiemonte S.p.A., società 
in house della Regione Piemonte. 
 
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 

 


