
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 
Codice A1502A 
D.D. 6 novembre 2018, n. 1232 
POR FSE 2014-2020, Asse 1 "Occupazione", Priorita' 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. Progetto 
"Servizi di sostegno alle start up innovative, spin off della ricerca pubblica", di cui alla 
D.G.R. n. 28 - 2565 del 09.12.2015. Nuova ripartizione finanziaria tra le Misure 4, 5 e 6 del 
predetto progetto. 
 
Visti: 
 
 la D.G.R. n. 28 – 2565 del 09.12.2015,  con la quale: 
 
- è stato approvato l’Atto di Indirizzo per l’attuazione in Sovvenzione globale del progetto 
“Servizi di sostegno alle start up innovative, spin off della ricerca pubblica” da realizzarsi nel 
periodo 2015-2016, parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione e sono stati definiti 
gli indirizzi e le modalità di attuazione delle Misure in cui è articolato il citato progetto: Misure 4,5, 
6 e 7 individuate nell’ambito dell’Azione 2 del POR FSE 2014/2020 - Asse 1 “Occupazione”, 
Priorità 8i, Ob. Specifico 1; 
 
- è stata individuata Finpiemonte S.p.A., quale Organismo Intermedio, per la realizzazione 
del predetto progetto a norma dell’art. 123, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013,  
 
- è stata prevista la spesa per la realizzazione del citato progetto: 
 
 in Euro 7.948.000, spesa complessiva per la realizzazione delle Misure 4, 5, 6 e 7 
sopra citate per il periodo 2015-2020, a norma di quanto previsto dall’art. 2 della legge regionale 14 
maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”, di cui  Euro 2.004.000 per la realizzazione 
delle predette Misure nel periodo 2015-2016, 
 in Euro 600.000, la copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte 
S.p.A., in qualità di Organismo intermedio, quantificato in Euro 101.000 per la gestione del sopra 
citato progetto nel periodo 2015-2016; 
 
- è stata prevista la ripartizione finanziaria dei servizi tra le Misure del progetto per il 
periodo 2015-2020 e per il primo periodo di realizzazione delle attività previsto per gli anni  2015-
2016; 
 
 la determinazione dirigenziale n. 1007 del 11.12.2015, con la quale sono state affidate a 
Finpiemonte S.pA. le attività e le funzioni connesse con l’avvio della realizzazione in Sovvenzione 
globale del progetto “Servizi di sostegno alle start up innovative, spin off della ricerca pubblica” da 
realizzarsi nel periodo 2015-2016; 
 
 la determinazione dirigenziale n. 202 del 08.04.2016, con la quale è stato approvato lo 
schema di contratto finalizzato a disciplinare in modo puntuale l’affidamento a Finpiemonte S.p.A, 
in qualità di Organismo Intermedio, per l’attuazione in Sovvenzione globale del progetto “Servizi di 
sostegno alle start up innovative, spin off della ricerca pubblica”; il contratto è stato firmato 
digitalmente in data 19.04.2016, rep. 00149 del 20.04.2016; 
 
 la D.G.R. n. 25 – 4110 del 24.10.2016, con la quale la Direzione Coesione Sociale è stata 
designata Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020”; 
 



 l’Accordo stipulato, in data 27.02.2017, rep. n. 00068, ai sensi dell’art. 123 e ss. del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 tra la Direzione Coesione Sociale, in qualità di Autorità di 
Gestione del POR FSE 2014-2020 e Finpiemonte S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio in 
Sovvenzione globale; 
 
dato atto che: 
 
 Finpiemonte S.p.A è soggetto a controllo analogo per cui sussistono le condizioni di 
legittimità individuate dall’ordinamento e dalla Direttiva 2014/24/UE per poter considerare  come 
soggetto”in house providing”. A seguito della D.G.R. n. 2-6001 del 01.12.2017 che ha modificato la 
D.G.R. n. 1-3120 dell’11.04.2016 che approvava le “Linee guida relative al controllo analogo sugli 
organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di house providing” è stato 
specificato il processo relativo al controllo analogo e definite le competenze all’interno della 
Regione in merito all’applicazione del medesimo; 
 
 I competenti Uffici regionali hanno avviato le procedure necessarie per garantire il rispetto 
degli adempimenti previsti dall’art. 192, comma 1, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prevede 
l’iscrizione in apposito elenco istituito presso l’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 
(Prot. ANAC 0010444 del 02/02/2018). 
 
preso atto del paragrafo 18 (Ripartizione finanziaria dei servizi – periodo 2015-2016) dell’atto di 
indirizzo allegato alla D.G.R. n. 28 2565 del 09.12.2015 che prevede, rispetto alla ripartizione 
finanziaria prevista nel medesimo, la possibilità di utilizzare, tramite atti dirigenziali dell’Autorità 
di gestione, margini di flessibilità sull’implementazione delle Misure 4, 5 e 6 e fra le macrovoci di 
spesa, a condizione che: 
a) non comportino l’azzeramento di una Misura, 
b) rimanga inalterato l’ammontare finanziario dell’Azione, 
c) l’ammontare  dei costi della Misura 5 “servizi consulenziali ad aspiranti imprenditori” possa 
essere variato solo in aumento; 
 
preso atto che con comunicazioni del 20.06.2017, prot. n. 24306/A1502A del 28.06.2017 e  del 
23.07.2018,  prot. n. 36247/A1502A del 25.07.2018 Finpiemonte S.p.A. ha chiesto, per il periodo 
2015-2016 di poter utilizzare i citati margini di flessibilità sulla ripartizione finanziaria delle Misure 
4, 5 e 6 e fra le macrovoci di spesa, su richiesta degli incubatori universitari pubblici, nel seguente 
modo: 



 
 

Misura Descrizione 

Ripartizione 
finanziaria come da 
D.G.R. n. 28 – 2565 
del 09.12.2015 
Periodo 2015-2016 

Ripartizione 
finanziaria dopo 
utilizzo margini di 
flessibilità 
Periodo 2015-2016 

4 
codice 
1.8i.1.2.4 

Start up innovative – Attività 
preliminari di sportello 760.800,00 709.800,00 

5 
codice 
1.8i.1.2.5 

Start up innovative – Servizi 
consulenziali ad aspiranti 
imprenditori (assistenza ex 
ante) 

436.800,00 436.800,00 

6 
codice 
1.8i.1.2.6 

Start up innovative – 
Consulenza e tutoraggio ex 
post 

639.200,00 690.200,00 

Totale 1.836.800,00 1.836.800,00 
 
 ritenuto necessario autorizzare l’utilizzo di margini di flessibilità sull’implementazione della 
Misura 6  rispetto alla Misura 4 nel rispetto delle condizioni sopra citate in quanto le start up 
innovative hanno utilizzato più servizi ex post; gli importi oggetto di variazione sono già stati 
rendicontati dagli incubatori universitari pubblici, ma non ancora ammessi; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso. 
 

IL DIRETTORE 
 

Visti: 
 
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
- gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale; 
- il D.Lgs. n. 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”; 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 28 – 2565 
del 09.12.2015. 
 

determina 
 
Di autorizzare, nell’ambito della realizzazione del Progetto “Servizi di sostegno alle start up 
innovative, spin off della ricerca pubblica”, di cui all’atto di indirizzo della D.G.R. n. 28 – 2565 del 
09.12.2015, l’implementazione della Misura 6  utilizzando risorse, previste per la Misura 4, in 
quanto rispetta le condizioni stabilite al paragrafo 18 del sopra citato atto di indirizzo ed in 
premessa citate; la nuova ripartizione finanziaria è la seguente: 
 



 
 
Misura Descrizione Nuova Ripartizione finanziaria  
4 
codice 
1.8i.1.2.4 

Start up innovative – Attività 
preliminari di sportello 709.800,00 

5 
codice 
1.8i.1.2.5 

Start up innovative – Servizi 
consulenziali ad aspiranti 
imprenditori (assistenza ex ante) 

436.800,00 

6 
codice 
1.8i.1.2.6 

Start up innovative – Consulenza 
e tutoraggio ex post 690.200,00 

Totale 1.836.800,00 
 
Di autorizzare Finpiemonte S.p.A. agli adempimenti conseguenti alla variazione della ripartizione 
finanziaria. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 della 
legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22  “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione 
Piemonte”. 
 
Il  Funzionario estensore                                                                   Il Direttore regionale 
 - Susanna Barreca -                                                                    - dr. Gianfranco Bordone - 
 
        Il Dirigente del Settore 
 - dr. Felice Alessio Sarcinelli - 
 
            Il Dirigente del Settore 
Raccordo Amministrativo e controllo 
delle attività cofinanziate dal FSE 
       - dr.ssa Erminia Garofalo -  


