
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1600 
D.D. 5 novembre 2013, n. 540 
Legge 385/2000 - Alluvione ottobre 2000. Convenzione rep. 5899 del 20/06/2001 tra Regione 
Piemonte e Finpiemonte s.p.a. Approvazione della rendicontazione presentata da Finpiemonte 
relativa all'anno 2012 ed autorizzazione al prelievo da parte di Finpiemonte del compenso 
spettante. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 163 del 14/06/2001, richiamata integralmente nel presente 
atto per le motivazioni ivi contenute, con la quale veniva approvata la convenzione tra Regione 
Piemonte e Finpiemonte S.p.A. per l’erogazione dei benefici alle imprese e agli altri soggetti 
indicati nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 
Civile - 30 gennaio 2001, attuativa della legge 11 dicembre 2000, n. 365. 
 
Considerato che la citata convenzione, avente numero di repertorio 5899 e sottoscritta in data 
20/06/2001, prevede: 
− all’art. 2 la costituzione presso Finpiemonte di un apposito Fondo destinato all’erogazione dei 
contributi ai beneficiari danneggiati dall’alluvione dell’autunno 2000; 
− all’art.11 la liquidazione da parte di Finpiemonte dei contributi concessi ai beneficiari; 
− all’art. 13 l’obbligo di Finpiemonte di fornire annualmente all’Amministrazione Regionale la 
rendicontazione contabile e la consistenza del Fondo; 
− all’art. 14 il riconoscimento, per le attività previste, di un compenso a Finpiemonte pari allo 
0,3% (oltre ad IVA) sull’ammontare delle somme annualmente erogate. Detto compenso, previa 
approvazione del rendiconto di cui al precedente art. 13 e autorizzazione regionale, è prelevato da 
Finpiemonte direttamente dal citato Fondo. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 121 del 29/04/2003 che, in attuazione della deliberazione 
della Giunta regionale n. 66-8476 del 17/02/2003 e ad integrazione della sopra citata convenzione 
n° 5899, disponeva l’utilizzo delle risorse finanziarie stanziate per i contributi relativi all’alluvione 
dell’ottobre 2000 a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi del 2002, restando 
invariate tutte le altre disposizioni contenute nella convenzione stessa. 
 
Visti il bilancio consuntivo e la relazione tecnico illustrativa fatte pervenire da Finpiemonte alla 
Direzione Regionale Attività Produttive con nota prot. n° JDC/glm/13/18076 del 7/05/2013, dalle 
quali risulta per l’anno 2012 l’ erogazione di fondi pari ad Euro 1.010.251,92 effettuata ai soggetti 
beneficiari individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 365/2000, dalla Direttiva 
30/01/2001 per l’alluvione dell’ottobre 2000 e dalla D.G.R. 66-8476 del17/02/2003. 
 
Vista la fattura n° 251/2013 fatta pervenire da Finpiemonte alla Direzione Regionale Attività 
Produttive con nota prot. n° BCR/cr/13 - 34352 del 20/08/2013 con l’ammontare dei compensi 
spettanti pari ad Euro 3.030,76 oltre ad IVA, ai sensi dell’art. 14 della citata Convenzione. 
 
Considerato opportuno procedere all’approvazione del citato rendiconto e autorizzare Finpiemonte 
a prelevare i compensi spettanti direttamente dal Fondo, quantificati in Euro 3.030,76 (oltre ad 
IVA) e pari allo 0,3% delle somme erogate nell’anno 2012. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso 
 



IL DIRETTORE 
 
visto il decreto legislativo 30/06/2001, n. 165 e s.m.i.; 
vista la L.r. n. 23/2008;  
in conformità agli indirizzi della Giunta regionale 
 

determina 
 
Per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano 
 
1) di approvare la rendicontazione contabile e relazione tecnico illustrativa prodotte da Finpiemonte 
relative alle erogazioni effettuate nell’anno 2012 ai soggetti beneficiari individuati secondo i criteri 
e le modalità previste dalle citate legge 365/2000, Direttiva 30/01/2001 per l’alluvione dell’ottobre 
2000 e D.G.R. n. 66-8476 del 17/02/2003 
2) di autorizzare Finpiemonte, ai sensi dell’art. 14 della Convenzione repertorio 5899  sottoscritta in 
data 20/06/2001, a prelevare i compensi spettanti per le attività previste e rendicontate, come 
espresso al precedente punto 1), pari ad Euro 3.667,22 IVA compresa, direttamente dal Fondo 
costituito presso Finpiemonte stessa. 
 
Ai sensi dell’ art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso la presente determinazione può essere 
presentato ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro sessanta giorni dalla sua avvenuta piena conoscenza. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 


