
 

REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A1905A 
D.D. 15 giugno 2018, n. 254 
POR FESR 2014/2020 Asse III ." Obiettivo Specifico III.3c.1, Azione III.3c.1.2 "Attrazione di 
investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a 
livello territoriale. DD n. 237 del 7/6/2018. Integrazione e parziale rettifica. 
 
 
Con Determinazione dirigenziale n. 237 del 7/6/2018  si è proceduto a : 
 
• approvare: 
- il bando per l’accesso alla Misura a) “ Sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di 

investimenti in Piemonte”, attraverso Strumenti finanziari di cui alla DGR n. 19-5197 del 
19/6/2017; 

- il bando per l’accesso alla Misura b) “Contributi a fondo perduto commisurati 
all’incremento occupazionale degli investimenti finanziati con la Misura a) “Sostegno 
finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte” di cui alla DGR n. 
19-5197 del 19/06/2017; 

- in riferimento alla Misura a), l’offerta economica presentata da Finpiemonte - nei limiti 
previsti dall’art. 9 e per la durata indicata all’art. 14 dello schema di Accordo di 
finanziamento e conseguentemente di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione dello 
strumento finanziario in qualità di Organismo di attuazione per la Misura a) “Sostegno 
finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte; 

- lo Schema di Accordo di finanziamento relativo alla Misura a) “Sostegno finanziario 
all’attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte” al fine di sostenere programmi 
organici di investimento delle micro, piccole medie imprese (MPMI) finalizzate ad attrarre 
investimenti in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale; 

• rinviare a successivo provvedimento la contrattualizzazione dell’affidamento a Finpiemonte Spa 
in qualità di organismo intermedio della Misura b), in quanto il relativo contributo a fondo 
perduto, commisurato all’incremento occupazionale, sarà concesso solo a seguito dell’avvio dei 
progetti che hanno ottenuto il sostegno finanziario sulla misura a). 
 
Considerato che: 

- con la stessa determinazione n. 237/A1905A/2018 si è provveduto, tra l’altro,  a dare copertura al 
bando Misura b) “Contributi a fondo perduto commisurati alla ricaduta occupazionale degli 
investimenti finanziati con la Misura a)” mediante le seguenti prenotazioni  in favore di 
Finpiemonte Spa in qualità di Organismo intermedio per la   somma totale di € 3.000.000,00, come 
di seguito dettagliato: 

- sull’annualità 2021 per  € 2.000.000,00: 
• € 1.000.000,00 sul cap. 260712/2021 fondi FESR; 
• €    700.000,00 sul cap. 260714/2021 fondi statali; 
• €    300.000,00 sul cap. 260716/2021 fondi regionali; 
- sull’annualità 2022 per  €  1.000.000,00: 

• €   500.000,00   sul cap. 260712/2022  fondi FESR; 
• €   350.000,00  sul cap. 260714/2022  fondi statali; 
• €   150.000,00   sul cap. 260716/2022 fondi regionali; 
con comunicazione del 15/06/2018 il Settore Ragioneria ha evidenziato che ai sensi del 

D.Lgs.118/2011 è necessario l’allineamento tra entrata e spesa e pertanto a fronte di prenotazioni 
occorre contestualmente annotare in entrata le medesime somme relative alle quote comunitarie e 
statali; 



 

con la determinazione n. 237/A1905A/2018 non si è provveduto ad annotare in entrata le 
somme delle suddette prenotazioni relative alle quote comunitarie e statali; 

si rende necessario integrare la determinazione citata disponendo le seguenti annotazioni in 
entrata: 

- sull’annualità 2021 per  € 1.700.000,00: 
• € 1.000.000,00 sul capitolo di entrata 28851/2021, fondi comunitari - Soggetto Debitore 

Ministero Economia e Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione 
Europea; 

• € 700.000,00 sul capitolo di entrata 21646/2021, fondi statali - Soggetto Debitore Ministero 
Economia e Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea; 

- sull’annualità 2022 per  €  850.000,00 : 
• € 500.000,00 sul capitolo di entrata 28851/2022, fondi comunitari - Soggetto Debitore 

Ministero Economia e Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione 
Europea; 

• € 350.000,00 sul capitolo di entrata 21646/2022, fondi statali - Soggetto Debitore Ministero 
Economia e Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea. 

Verificato altresì che: 
per mero errore materiale, nel dispositivo della suddetta determinazione,  è stata indicata la 

somma di € 175.000,00  anziché € 150.000,00, come invece indicato in premessa  relativamente alla 
prenotazione sul capitolo 260716/2022; 

è necessario pertanto procedere alla rettifica dell’importo errato di cui sopra procedendo alla 
prenotazione di € 150.000,00 sul capitolo 260716/2022; 
 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della 
D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e visti: 
 
- il D. Lgs 165/2001 
- l’art. 95.2 dello Statuto 
- l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23 
- il 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”; 

- il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 

- la d.g.r. n. 1-4209 del 21/11/2016 “Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per 
il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte; 

- vista la L.R.  4  del 5/04/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020” 
- DGR 26-6722 del 06 aprile 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.” 

 
- la Determinazione n. 237/A1905A del 7/6/2018 
 

tutto ciò premesso 
 

LA DIRIGENTE 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa  



 

 
• di integrare, la determinazione dirigenziale n. 237 del 07/06/2018 avente oggetto “ POR 
FESR 2014/2020 Asse III “Competitività dei sistemi produttivi”, Obiettivo Specifico III.3c.1, 
Azione III.3c.1.2 :  approvazione bandi e costituzione Fondo rotativo di finanza agevolata “Fondo 
Attrazione di Investimenti".Affidamento a Finpiemonte Spa dell’attuazione dello strumento 
finanziario. Spesa di euro 33.000.000,00 e conseguenti registrazioni contabili. Cup 
J12G18000030009” procedendo ad  annotare in entrata le seguenti somme relativamente alla 
Misura b) “Contributi a fondo perduto commisurati all’incremento occupazionale degli investimenti 
finanziati con la Misura a) “Sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in 
Piemonte”: 
 

- sull’annualità 2021 per  € 1.700.000,00: 
• € 1.000.000,00 sul capitolo di entrata 28851/2021, fondi comunitari - Soggetto Debitore 

Ministero Economia e Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione 
Europea; 

• € 700.000,00 sul capitolo di entrata 21646/2021, fondi statali - Soggetto Debitore Ministero 
Economia e Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea; 

- sull’annualità 2022 per €  850.000,00 : 
• € 500.000,00 sul capitolo di entrata 28851/2022, fondi comunitari - Soggetto Debitore 

Ministero Economia e Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione 
Europea; 

• € 350.000,00 sul capitolo di entrata 21646/2022, fondi statali - Soggetto Debitore Ministero 
Economia e Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea; 
Transazione elementare capitolo di entrata 28851 
Conto finanziario: E.4.03.14.01.001 
Transazione Unione Eur.: 1 “entrate derivanti da trasferimenti destinati al finanziamento dei 
progetti comunitari” 
Ricorrente: 2 “entrate non ricorrenti” 
Perimetro sanitario:” 1 “entrate della gestione ordinaria della Regione” 
Transazione elementare capitolo di entrata 21646 
Conto finanziario: E.4.03.10.01.001 
Transazione Unione Europea: 1 “entrate derivanti da trasferimenti destinati al finanziamento 
dei progetti comunitari” 
Ricorrente: 2 “entrate non ricorrenti” 
Perimetro sanitario:” 1 “entrate della gestione ordinaria della Regione” 

•  di procedere alla parziale rettifica del dispositivo della suddetta determinazione procedendo 
alla prenotazione di € 150.000,00 sul capitolo 260716/2022 in sostituzione della somma 
erroneamente indicata di € 175.000, 00. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile  
 

La Dirigente di Settore 
               Lucia Barberis 


