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Codice DB1303 
D.D. 14 novembre 2011, n. 254 
Integrazione della Convenzione per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. di attivita' di gestione 
di bandi di ricerca, rep. 14139 del 15 gennaio 2009. 
 
Con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, la Regione ha attribuito a Finpiemonte S.p.a. il ruolo di 
società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del 
territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di 
servizio. 
In particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, 
per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di 
concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque 
denominati. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-
13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno 
sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”. 
Con DD n. 242 del 28/11/2008 – in attuazione di quanto deliberato con le DGR n. 69-6454 del 
17/07/2007, n. 10-8448 del 27/03/2008 e n. 29-9856 del 20/10/2008 – la Direzione regionale 
Innovazione, Ricerca, Università ha approvato l’affidamento a Finpiemonte della gestione di alcune 
attività connesse alle misure i) L.R. 34/08 Asse I, interventi agevolativi a sostegno di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito delle Converging Technologies; ii)  P.O.R. 
Asse I: agevolazioni a progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nel settore dei 
sistemi avanzati di produzione; iii) L.R. 4/06 interventi a sostegno di progetti di ricerca in materia 
di scienze umanistiche e sociali. 
Con la medesima DD 242 è stata approvata apposita Convenzione regolante i reciproci impegni tra 
Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.; la Convenzione è stata sottoscritta in data 15/01/2009, 
rep. 14139. 
Considerato che l’art. 21 della predetta Convenzione prevede la possibilità di apportare alla stessa 
in corso di svolgimento dell’incarico modifiche o integrazioni ritenute utili od opportune; 
Preso atto della scadenza al 31 dicembre 2010 della Convenzione per lo svolgimento di attività 
strumentali alle funzioni della Regione e di supporto, collaborazione e assistenza all’attuazione 
delle politiche di intervento in materia di ricerca e innovazione del 15 gennaio 2009, rep. 14138 
(come integrata con la Convenzione prot. 15160),  
si rende necessario integrare il contenuto della Convenzione rep. 14139 con lo svolgimento di 
alcune attività residuali connesse alla gestione delle misure “Voucher” e “Bando regionale sulla 
ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo - anno 2006”,  di cui alla DGR 20-6169 del 
18 giugno 2007, tramite un Atto aggiuntivo che disciplina le predette attività svolte con decorrenza 
dall’anno 2011. 
Per lo svolgimento di tali attività la Regione corrisponderà a Finpiemonte un corrispettivo a 
copertura dei costi, diretti e indiretti, preventivati, sulla base delle previsioni delle attività residue, 
in euro 75.000,00 (oltre IVA, per un totale complessivo di euro 90.750,00), salvo conguaglio in 
caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei 
modi e nei termini indicati dall’art. 30 della Convenzione Quadro. 
Tale importo, per l’anno 2011, trova copertura nel cap. 114661 del Bilancio regionale 2011, con le 
risorse già impegnate con DD n. 233/2009 (imp. n. 5898/2009). 
 
Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE 



 
visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale  31 dicembre 2010, n. 26 “ Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”; 
 
viste le DGR di assegnazione 17-1443 del 29 gennaio 2011, 36-1487 dell’11 febbraio 2011 e  18-
2321 del 12 luglio 2011 

 
determina 

 
1) di integrare  la Convenzione 15/01/2009, rep. 14139 sottoscritta con Finpiemonte Spa, 
relativamente allo svolgimento di attività e funzioni connesse alla gestione di tre misure di 
agevolazione alle imprese di competenza della Regione, con lo svolgimento di alcune attività 
residuali connesse alla gestione delle misure Voucher” e “Bando regionale sulla ricerca industriale 
e attività di sviluppo precompetitivo - anno 2006”; 
2) di approvare apposito Atto aggiuntivo alla Convenzione 15/01/2009, rep. 14139, nel testo 
allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale; 
3) di stabilire che il corrispettivo da riconoscersi a Finpiemonte per l’affidamento in argomento, 
preventivato tra le parti sulla base delle attività residue, è di Euro 90.750,00 (IVA inclusa), salvo 
conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto; 
4) di dare atto che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte 
secondo le modalità stabilite dall’art. 30 della Convenzione Quadro; 
5) di dare atto che alla copertura finanziaria del corrispettivo, relativamente alle attività svolte 
nell’anno 2011, si farà fronte con le risorse  impegnate con DD n. 233/2009 (imp. n. 5898/2009) sul 
cap. 114661 del Bilancio regionale 2011; 
6) di liquidare l’importo a favore di Finpiemonte S.p.A.. 
 
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. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte.” 

 
Il Dirigente 

Stefania Crotta 
 


