
REGIONE PIEMONTE BU52 27/12/2012 
 

Codice DB1809 
D.D. 20 dicembre 2012, n. 729 
L.R. n. 2 del 2009, art. 43 comma 3 (Categoria B). Proroga dell'affidamento di incarico a 
Finpiemonte S.p.A., relativo alle attivita' di gestione finanziaria dei contributi concessi ai sensi 
del Programma Triennale 2009-2011, anno 2009 di cui al contratto REP. n. 15487 del 
22.07.2010.  
 
Vista la Legge Regionale 26.01.2009, n. 2 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica 
degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed 
interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili, 
dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”; 
 
visto, nello specifico della predetta legge, l’art. 43 (Investimenti relativi alla riqualificazione, alla 
sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio 
impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica) che, al comma 1, stabilisce le agevolazioni 
previste per le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all’art. 41, comma 1, lettera b); 
 
vista la deliberazione n. 37-12630 del 23 novembre 2009 con la quale la Giunta regionale ha 
approvato il Programma Triennale 2009 – 2011 ai sensi della citata  L.R. n. 2 del 2009 s.m.i. che ha 
definito gli strumenti di programmazione, le priorità di intervento, i contenuti per la valutazione dei 
progetti ed i criteri per il riparto delle spese,  individuando nel contempo le attività da affidare a 
Finpiemonte s.p.a. per la gestione dei relativi contributi; 
 
visto che, come indicato nella citata D.G.R. n. 37 - 12630 del 23 novembre 2009 e come previsto 
all’art. 43, comma 3 della legge regionale n. 2/2009 s.m.i., la Regione trasferisce presso 
Finpiemonte s.p.a. apposite somme necessarie all’istituzione di tre distinti “Fondi”  per la gestione 
delle agevolazioni concesse a favore dei soggetti beneficiari di cui alla medesima legge e così 
denominati: 
- “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili”, di cui all’art. 42, comma 4 della legge regionale n. 
2/09 s.m.i. (riconducibile alle spese di categoria A); 
 
- “Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica”, di cui all’art. 43, 
comma 3 della legge regionale n. 2/09 s.m.i. (riconducibile alle spese di categoria B); 
 
- “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili”, di cui all’art. 44, 
comma 2 della legge regionale n. 2/09 s.m.i. (riconducibile alle spese di categoria C); 
 
preso atto, pertanto, che con il suddetto provvedimento la Giunta regionale ha stabilito di avvalersi 
di Finpiemonte s.p.a. società regionale in  “house providing”, per gli incarichi finalizzati a fornire 
alla Direzione Cultura Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica, il supporto necessario alla 
gestione delle risorse economiche concesse ai sensi del Programma Triennale per gli anni 2009 – 
2011; 
 
vista la D.D. n. 642 del 21.06.2010 con la quale è stato approvato il testo del contratto (REP. N. 
15487) relativo, tra l’altro, all’incarico assegnato, ai sensi della citata D.G.R. n. 37 - 12630 del 23 
novembre 2009, dalla Regione Piemonte a Finpiemonte S.p.A. per la gestione economica dei 
contributi erogati ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i., art. 43, comma 3, spese di Categoria B; 
 



preso atto che all’art. 5, “Durata”, il citato contratto prevede l’efficacia dello stesso dal giorno della 
sottoscrizione fino al 31.12.2012, salvo eventuali proroghe  da formalizzare mediante 
provvedimento dirigenziale;  
 
considerato che con nota del 14 dicembre 2012, prot. n. 27824/1800, Finpiemonte s.p.a. ha richiesto 
una proroga del contratto in oggetto al 31.12.2014, in quanto i progetti finanziati ai sensi del 
Programma Triennale 2009 – 2011, relativi alle spese di categoria B di cui all’art. 43 della L.R. n. 
2/09 s.m.i., per l’annualità 2009, non sono ancora stati ultimati e pertanto i beneficiari non hanno 
ancora prodotto la rendicontazione finale (risultano aperti ancora n. 15 progetti pari ad un importo 
di contributo ancora da liquidare di € 2.627.005,12);  
 
vista la D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010, con la quale la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 
2010 (rep. 15263) ha sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte 
S.p.A.”; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001  “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
 
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), art. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 
vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” – art. 17 “Attribuzioni dei Dirigenti”, art. 18 
“Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”; 
 
vista la D.D. n. 34 del 31 gennaio 2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, 
Turismo e Sport”; 
 
vista la legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte; 
 
vista la legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 “Legge finanziaria per l’anno 2012”;  
 
vista la legge regionale 23 maggio 2012, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e 
Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012 – 2014”; 
 
vista la già citata D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “Convenzione Quadro 
per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.”; 
 

determina 
 



- di prorogare fino al 31 dicembre 2014, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto 
stipulato con Finpiernonte S.p.a., società regionale in "house providing", Rep. n. 15487 del  
22.07.2010 relativo all’incarico per lo svolgimento  delle attività di gestione finanziaria dei 
contributi concessi ai sensi del Programma Triennale 2009-2011, anno 2009, spese di Categoria B 
di cui all’art. 43 della L.R. 2/09 s.m.i..  
 
- di confermare tutte le altre condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nel contratto di cui 
al punto precedente. 
 
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”. 

 
Il Dirigente 
Elena Russo 

 


