
REGIONE PIEMONTE BU36 08/09/2011 
 

Codice DB1808 
D.D. 12 luglio 2011, n. 478 
D.G.R. n. 10 - 121 del 31.05.2010. Affidamento incarico finalizzato alla gestione 
dell'erogazione dei contributi artt. 16 e 17 della l.r. 75/96 a Finpiemonte S.p.A. nell'ambito 
della convenzione quadro approvata con D.G.R. n. 2 - 13588 del 22.03.2010.  
 

 
(omissis) 

IL DIRIGENTE 
(omissis) 
determina 

 
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto, nel testo allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti con Finpiemonte S.p.A. relativi 
alla gestione dell’erogazione dei contributi concessi ai sensi dell’avviso per la presentazione di 
domanda di contributo per la promozione delle risorse turistiche piemontesi, ai sensi degli artt. 16 e 
17 della l. r. 75/96,  per l’anno 2010, per l’espletamento delle successive formalità; 
 
- di dare atto che il compenso per la gestione del “Fondo” 2010, pari a € 66.000,00 IVA compresa, 
pattuito con il suddetto contratto, troverà copertura, prioritariamente, mediante l’utilizzo degli 
interessi maturati sulla disponibilità complessiva e delle economie accertate sulle annualità di 
riferimento del contratto parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
- di trasferire le risorse impegnate sui capitoli n. 171526/10 (per complessivi € 1.473.911,90 -
impegno n. 5749) e n. 188732/10 (per complessivi € 400.000,00 - impegno n. 5761) a favore di 
Finpiemonte S.p.A., che istituiscono il “Fondo” finalizzato alle gestione dell’erogazione dei 
contributi, concessi in attuazione dell’avviso per la presentazione di domanda di contributo per la 
promozione delle risorse turistiche piemontesi, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l. r. 75/96 per l’anno 
2010; 
 
- di utilizzare le economie di spesa accertate sul “Fondo” per l’anno 2009, pari a € 378.219,43, per 
incrementare l’analogo “Fondo” per l’anno 2010, costituito sempre presso Finpiemonte S.p.A. per 
l’art. 16 (per una complessiva disponibilità finanziaria di € 1.852.131,33 - determinazione 
dirigenziale n. 162 del 18.03.2011, in attuazione della D.G.R. n. 15 – 1272 del 23.12.2010); 
 
- di dare atto che, in fase di consuntivo, nel caso di accertamento di maggiori o minori importi 
corrisposti a Finpiemonte S.p.A. a titolo di corrispettivo, l’eventuale credito o debito nei confronti 
della Regione Piemonte sarà regolato con modalità da concordarsi, ai sensi della D.G.R. n. 2 - 
13588 del 22.03.2010; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 
 

Il Dirigente 
Marzia Baracchino 

 


