
REGIONE PIEMONTE BU2 12/01/2012 
 

Codice DB1302 
D.D. 21 novembre 2011, n. 262 
L.r. 9/2009 e D.G.R. n. 25-2885 del 14/11/2011. Approvazione dello Schema di Contratto di 
affidamento a Finpiemonte S.p.A. per l'attuazione delle misure I e II. Utilizzo dell'impegno 
delegato n. 6136/2009 sul cap. 173120/09 (UPB DB08981 - ass. n. 109633) per euro 170.000,00. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, lo schema di contratto di affidamento 
diretto a Finpiemonte S.p.A. per l'attuazione delle misure I e II, allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);  
 
- che per l’attuazione degli interventi, la dotazione finanziaria per tali misure trova copertura 
utilizzando l’impegno delegato n. 6136 sul cap. 173120/09 (UPB DB08981 – ass. n. 109633), reso 
definitivo con D.D. 242 del 23/12/2009, e che per il compenso previsto a favore di Finpiemonte 
S.p.A., pari a 10.000,00 €, si provvederà con apposito atto di impegno sull’UPB13022 del bilancio 
regionale 2012. L’erogazione della somma viene ripartita in due tranche come sotto dettagliato:  
 
a) I tranche di € 170.000,00 (di cui € 50.000,00 per la gestione della misura I e € 120.000,00 per la 
realizzazione della misura II) a valere sull’impegno delegato n. 6136 sul cap. 173120/09 (UPB 
DB08981 – ass. n. 109633) quale anticipo delle spese di gestione e di realizzazione delle misure I e 
II e come acconto del corrispettivo a Finpiemonte; 
 
b)  II tranche di € 10.000,00 trova copertura nell’UPB13022, del bilancio regionale 2012, per la 
gestione e realizzazione delle misure I-II e quale corrispettivo a favore di Finpiemonte S.p.A.; 
 
- di liquidare a favore di Finpiemonte S.p.A., sita in Galleria San Federico, 54 10121, Torino, 
(omissis), la prima tranche ad avvenuta sottoscrizione del contratto di affidamento con Regione 
Piemonte, secondo lo schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale.  
 
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. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Gabriella Serratrice 
 


