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Premesso che:  
 
negli ultimi anni la ridotta capacità di investimento degli enti locali dovuta alla crisi del mercato ha 
sempre più indirizzato le Amministrazioni verso l’impiego di risorse economiche alternative 
attraverso l’attivazione di forme di partenariato pubblico privato (PPP) per la realizzazione delle 
opere pubbliche necessarie allo sviluppo socio-economico del territorio; 
 
tali  forme di investimento, che hanno visto l’avvio con la Legge Quadro sui lavori pubblici (L. 
109/94 e ss.mm.ii.) e che oggi trovano chiara evidenza nel Codice dei Contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (D.L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii.), consentono, se ben impiegate, la giusta 
valorizzazione degli aspetti economici-finanziari associati ad una adeguata realizzazione e gestione 
delle opere; 
 
in attuazione delle tematiche di cui sopra sin dal 2004, con deliberazione n. 54-12770 del 
14.06.2004, la Regione Piemonte ha avviato un apposito progetto denominato “Progetto SI.S.FI.P. 
– “Sistema di Supporto per la Finanza di Progetto”  Legge 144/1999) - elaborato dal Nucleo di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVAL) della Regione Piemonte, attraverso il 
supporto tecnico specifico della Finpiemonte e del Politecnico di Torino, anche in collegamento con 
l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, ora Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici, 
garantendo, altresì, la partecipazione delle Direzioni regionali interessate; 
 
tale progetto, partendo dall’analisi della situazione attuale, si propone l’organizzazione di un 
sistema di supporto per la finanza di progetto su base regionale in grado di promuovere e 
coordinare,  il ricorso agli strumenti della finanza di progetto e del PPP attraverso la promozione e 
diffusione della cultura e delle specificità tecniche della finanza di progetto, 
 
in attuazione di quanto sopra con deliberazione n. 31-2938 del 28.11.2011 la Giunta regionale ha 
provveduto a dare avvio ad attività specifiche, nell’ambito dell’Osservatorio regionale dei contratti 
pubblici, riguardanti il PPP, al fine di procedere con lo sviluppo del progetto anche mediante una 
prima raccolta ed analisi delle informazioni eventualmente riguardanti le iniziative di PPP 
programmate e/o avviate sul territorio; 
 
la Regione Piemonte, per definire azioni idonee a favorire la realizzazione di interventi e 
infrastrutture di interesse pubblico utilizzando strumenti di PPP, in data 11 aprile 2012 ha 
sottoscritto  il “Protocollo d’intesa per la costituzione di un comitato di indirizzo e monitoraggio per 
la promozione e la diffusione degli strumenti di partenariato pubblico privato” in ragione della 
cooperazione interistituzionale tra le diverse Parti firmatarie, nonché delle competenze e 
conoscenze in materia da queste possedute; 
 
sono state avviate, in attuazione di tale protocollo, attività di monitoraggio, al fine di supportare le 
amministrazioni piemontesi nelle attività connesse alla realizzazione di opere con il ricorso al PPP, 
nonché la creazione di un portale informatico dove reperire informazioni tematiche, prevedendo 



anche la possibilità di entrare in contatto con esperti ed ottenere chiarimenti e suggerimenti puntuali 
sull'opera pubblica di interesse; 
 
le prime fasi iniziali del progetto hanno consentito la conduzione da parte dell’Osservatorio 
regionale dei Contratti Pubblici, con la collaborazione del NUVAL e di Finpiemonte S.p.a., negli 
anni 2000/2004 e 2005/2007, di un’apposita indagine presso le Amministrazioni ed gli Enti del 
territorio piemontese, finalizzata ad un primo approfondimento conoscitivo sulla dimensione e 
caratteristiche del PPP, consentendo altresì la predisposizione di un rapporto informativo inteso 
quale propedeutico strumento per una prima valutazione delle politiche regionali intraprese in tale 
ambito; 
 
la Direzione Programmazione strategica, politiche Territoriali ed Edilizia, nello svolgimento del 
proprio ruolo di coordinamento nell’ambito delle attività del NUVAL, in considerazione della 
continuità progettuale e del particolare interesse che riveste l’iniziativa in tema di PPP, ha 
contributo con proprie risorse allo sviluppo del progetto SI.S.FI.P.; 
 
l’Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, nello svolgimento dei compiti per esso previsti, ai 
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 163/06 ss.mm.ii. nonché dalla L.R. 19/10, raccoglie ed è in grado di 
elaborare, attraverso la propria piattaforma informatica denominata “SOOP”, le informazioni 
inerenti l’intero ciclo dell’appalto delle pubbliche amministrazioni, dalle quali riceve 
periodicamente le relative informazioni, comprensivo della programmazione, del bando e dell’esito 
di gara, e pertanto dalle sue banche dati sono altresì rilevabili le informazioni utili per le iniziative 
di PPP; 
 
lo sviluppo del progetto SI.S.FI.P., così come proposto, articolato in momenti di “tutoraggio” nei 
confronti delle amministrazioni, nell’ambito di opere da realizzare attraverso forme di PPP, a partire 
dalla fase dell’avvio delle procedure tecnico-amministrative per arrivare ai momenti di verifica dei 
piani economico-finanziari nonché alla loro esecuzione attuativa, trova il proprio naturale avvio in 
idonei processi di analisi dei dati informativi quali contenuti nelle banche dati dell’Osservatorio 
regionale dei contratti pubblici; 
 
risulta ora necessario, al fine di perseguire gli obiettivi e i compiti derivanti dall’attuazione del 
protocollo d’intesa, mantenere tutte le attività già avviate nonché, stante le richieste di supporto 
pervenute al tavolo tecnico, istituire un servizio di front office dedicato alle stazioni appaltanti per 
l’unificazione e standardizzazione dei procedimenti necessari per il raggiungimento dei risultati 
attesi; 
 
la Direzione Programmazione strategica, politiche Territoriali ed Edilizia, facendo seguito ad 
apposita richiesta del Settore Tecnico Opere Pubbliche, con proprio impegno delegato n. 2324 sul 
capitolo 113676/13 ha disposto a favore dello stesso Settore la somma di €. 25.000,00 (oneri fiscali 
inclusi) quale contributo per il proseguimento delle attività di mantenimento e sviluppo del  
progetto SI.S.FI.P., anche mediante il coinvolgimento diretto delle società regionali partecipate e in 
collaborazione con gli istituti universitari, demandandogli conseguentemente le attività inerenti 
l’impegno e la successiva gestione delle azioni necessarie.  
 
tutto quanto sopra premesso  
 
considerato che per il mantenimento e gli sviluppi ulteriori del Progetto SI.S.FI.P., a suo tempo 
predisposto, a regia regionale in capo al Settore Tecnico Opere Pubbliche, possa essere altresì utile 
avvalersi, oltre che del CSI Piemonte per il trattamento e l‘estrazione delle informazioni disponibili 



presso la banca dati dell’Osservatorio, anche di collaborazioni appositamente definite con 
Finpiemonte S.p.a. e Politecnico di Torino, è necessario un nuovo impegno economico oltre quello 
già precedentemente investito sul progetto medesimo;  
 
considerato che per il formale impegno di spesa delegato (n. 2324) è da imputare la somma 
complessiva di 25.000,00 € per l’espletamento delle attività sopra indicate sul capitolo n. 116376/13 
(A. n. 1010/2013).; 
Preso atto della disponibilità finanziaria, come sopra determinata, per il pagamento di quanto 
dovuto per l'anno 2013; 
 

IL DIRETTORE 
Visto il D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. 
Vista la L.R. n 19 del 3/08/2010 
Vista la l. n. 23 del 28.07.2008 
Vista la D.G.R. 18-5787 del 13.05.2013 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

determina 
 
di impegnare la somma complessiva di € 25.000,00 (oneri fiscali inclusi) sul capitolo 116376 
(assegnazione n. 1010/2013, con impegno delegato n. 2324), del bilancio 2013 per la realizzazione 
delle attività esposte in premessa (CUP J12I13000430001); (codice creditore determinabile 
successivamente 167964); 
 
di demandare al Settore Tecnico Opere Pubbliche gli ulteriori provvedimenti successivi; 
 
la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010; 
ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, 
comma 3 del D.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, 
valutazione e merito 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.  
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


