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Codice A1502A 
D.D. 23 febbraio 2016, n. 99 
L.R. n. 19/2014, Art. 8. Modalita' di gestione del "Registro regionale imprese innovative spin 
off della ricerca pubblica". Approvazione bando per la concessione di contributi per la 
copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attivita' 
di imprese innovative spin off della ricerca pubblica. 
 
 
Visto l’articolo 8 della legge regionale del 1 dicembre 2014, n. 19  “Fondo per la copertura 
finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese 
innovative  spin off della ricerca pubblica”; 
 
visto il comma 1 del predetto articolo 8 che prevede l’attivazione del Fondo sopra citato presso 
Finpiemonte S.p.A.; 
 
visto il comma 3 del predetto articolo 8 che prevede l’attivazione di un apposito Registro regionale 
delle imprese innovative spin off della ricerca pubblica; 
 
visto l’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge con la l. 17 dicembre 
2012, n. 221 che prevede “Start up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e 
pubblicità”; 
visto l’art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito in legge dalla legge 24 marzo 2015, 
n. 33  che prevede “Piccole e medie imprese innovative”; 
ritenuto, in conformità a quanto previsto dagli articoli sopra citati, ricomprendere nella 
denominazione di “imprese innovative” sia le “start up innovative” che le “PMI innovative”; 
 
premesso che: 
 
- con D.G.R. n.  29 - 2528 del 30.11.2015, la Giunta regionale ha previsto di affidare a 
Finpiemonte S.p.A.: 
� le attività e le funzioni per l’attivazione del predetto Registro regionale, 
� le attività e le funzioni per la gestione del “Fondo per la copertura finanziaria delle spese di 
consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative  spin off della ricerca 
pubblica”; 
- con la predetta deliberazione, la Giunta regionale ha demandato alla Direzione Coesione sociale 
l’adozione dei conseguenti atti amministrativi: 
� per stabilire modalità di gestione del Registro regionale, procedure e  termini per l’iscrizione 
delle imprese innovative, 
� per l’ approvazione del Bando relativo alla concessione di contributi per la copertura finanziaria 
delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin 
off della ricerca pubblica, 
� per l’approvazione dello schema di contratto tra la Direzione predetta e Finpiemonte S.p.A. a 
norma di quanto previsto dalla “Convenzione quadro”, approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 
22.03.2010; 
 
vista la determinazione n. 978 del 03.12.2015 con la quale sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. 
le attività e le funzioni connesse all’attivazione del “Registro regionale imprese innovative  spin off 
della ricerca pubblica” e del “Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per 
comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica”; 



 
ritenuto necessario approvare, in conformità con gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 29 - 2528 del 
30.11.2015: 
- modalità di gestione del “Registro regionale imprese innovative  spin off della ricerca pubblica”, 
di cui Allegato “A” alla presente determinazione, 
- bando, di cui Allegato “B” alla presente determinazione, nel quale sono indicati le modalità per 
la presentazione e valutazione delle domande e le procedure per la concessione di contributi per la 
copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di 
imprese innovative spin off della ricerca pubblica, 
- entrambi gli Allegati “A” e “B” costituiscono parte integrante della presente determinazione; 
 
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 in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 29 - 2528  
del 30.11.2015. 
 

determina 
 
Di approvare, in conformità agli indirizzi di cui alla D.G.R. n.  29 - 2528 del 30.11.2015: 
 
- l’Allegato “A” alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante, che stabilisce le 
modalità di gestione del “Registro regionale imprese innovative spin off della ricerca pubblica”; 
 
- l’Allegato “B” alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante, che stabilisce  le 
modalità per la presentazione e valutazione delle domande e le procedure per la  concessione di 
contributi per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing 
delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica. 
 
Di stabilire che: 
 
- le domande per l’iscrizione al “Registro regionale imprese innovative  spin off della ricerca 
pubblica” e per la  concessione di contributi per la copertura finanziaria delle spese di consulenza 
per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative spin off della ricerca pubblica 
devono essere presentate a Finpiemonte S.p.A. mediante l’utilizzo di apposita modulistica; 
 
- la concessione degli aiuti di stato previsti dal presente provvedimento avviene nel rispetto del  
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, agli aiuti di importanza minore (de minimis), 
pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013. 
 



 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del 
Bollettino Ufficiale telematico” della l.r. 22/2010 nonchè ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 
n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” nel sito istituzionale dell’Ente, nella 
sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Direttore regionale 
- Dr. Gianfranco Bordone – 

Allegato 


