
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1801 
D.D. 23 ottobre 2014, n. 516 
Parziale rettifica alla determinazione n. 798 del 28/12/2012 avente ad oggetto l'ampliamento 
dell'incarico alla Finpiemonte S.p.A. per la gestione degli interventi a sostegno dell'editoria 
piemontese. 
 
Con legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 relativa alla riorganizzazione di Finpiemonte S.p.A., la 
Regione ha attribuito a Finpiemonte 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, nonché degli altri enti costituenti o 
partecipanti. 
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta legge, la Regione Piemonte e Finpiemonte hanno 
sottoscritto in data 25 febbraio 2008 la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a 
Finpiemonte S.p.A.” successivamente modificata  con DGR n.  2-13588 del 22.03.2010. 
 
La Regione Piemonte, ai sensi della legge regionale n. 18 del 25.6.2008 (interventi a sostegno 
dell’editoria piemontese e dell’informazione locale), sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo, sul 
proprio territorio, della piccola imprenditoria editoriale, intesa quale componente del patrimonio 
culturale e linguistico piemontese, strumento di diffusione delle conoscenze e dell’informazione ed 
elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi, riconoscendo e sostenendo altresì 
l’importanza delle forme associative delle stesse. 
 
L’art. 3, comma 1, della citata legge stabilisce che, per il conseguimento delle finalità indicate, la 
Regione eroghi tra l’altro contributi per consentire l’ammodernamento aziendale, ma anche per altre 
attività tra cui  incentivare la diffusione capillare delle opere editoriali piemontesi sul territorio 
regionale e al di fuori dello stesso, sostenere le aziende editrici per la realizzazione di opere 
editoriali, valorizzare e promuovere la cultura piemontese e gli autori piemontesi, sostenere la 
traduzione  delle opere realizzate da editori piemontesi. 
 
Con determinazione n. 131 del 11.02.2010 “L.r. 25.06.2008 n. 18. Approvazione del bando per 
l’accesso ai contributi in conto interessi per mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di 
investimenti per la ristrutturazione aziendale e l’ammodernamento tecnologico delle sedi delle 
piccole aziende editrici. Approvazione della modulistica per l’accesso al bando e dello schema di 
contratto tra la Regione Piemonte e Finpiemonte spa” veniva approvata la convenzione tra la 
Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a (rep. n. 15192 del 10.03.2010) per l’affidamento a 
Finpiemonte s.p.a gestione degli interventi a sostegno dell’editoria piemontese di cui all’art. 3 
comma 1, lettera A  della lr. 25 giugno 2008 n. 18 e smi” 
 
A fine di ampliare l’oggetto dell’incarico originariamente affidato alla Finpiemonte spa, con 
successivo provvedimento n 21-3693 del 16/04/2012 la Giunta regionale ha stabilito di avvalersi di 
Finpiemonte S.p.a., società regionale in “house providing”, anche per la gestione della liquidazione 
dei contributi concessi ai sensi dall’art. 3 della l.r. n. 18/2008, comma 1), lettere b, c, d, e, f, g, h, i, 
j, k, aventi ad oggetto le attività di sostegno a progetti considerati “a regia regionale” e agli 
interventi diretti in favore della produzione editoriale piemontese, dando mandato alla Direzione 
Cultura, Turismo e Sport di perfezionare i provvedimenti relativi all’estensione dell’incarico sopra 
detto. 
 



Con determinazione dirigenziale n. 798 del 28/12/2012 veniva approvato lo schema dell’atto 
aggiuntivo alla convenzione rep. 15192 del 10.03.2010 al fine di regolare e definire le condizioni 
dell’affidamento diretto delle attività di gestione della liquidazione dei contributi presso 
Finpiemonte s.p.a concessi ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 18/2008, comma 1, lettere b, c, d, e, f, g, h, 
i, j, k ( rep. n. 00034 del 15/02/2013), impegnando contestualmente sul capitolo 182843/2012( ass. 
n. 100374) la somma di euro 19.048,93, finalizzata al pagamento degli oneri diretti e indiretti delle 
attività previste dalla citata convenzione, salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o 
maggior costi di gestione del contratto così ripartita: 
 
1) €. 3.142,55 (oneri fiscali inclusi) a copertura dei costi diretti e indiretti per le attività previste 
dall’art. 2 dell’atto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante per  la gestione 
delle pratiche date in carico entro la data del 10.03.2013 salvo conguaglio in caso di accertamento 
di minori o maggior costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati 
dalla convenzione  quadro; 
2) €. 6.299,33( oneri fiscali inclusi) per il pagamento degli oneri per l’anno 2012 per la gestione dei 
contributi in conto interessi così come stabilito dall’art. 10 della convenzione ( rep. 15192 del 
10.03.2010, ) salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggior costi di gestione del 
contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dalla convenzione  quadro; 
3) €. 9.607,05( oneri fiscali inclusi)  per il pagamento degli oneri per l’anno 2011 relativi alla 
gestione dei contributi in conto interessi ai sensi della convenzione ( rep. 15192 del 10.03.2010 ). 
 
Con ADL 128/2013 ( mandato n. 31758 del 08/07/2013) si provvedeva ad autorizzare la 
liquidazione dell’importo di Euro 9.607,05 finalizzato al pagamento degli oneri diretti e indiretti di 
cui al punto 3. 
 
Con successivo ADL n. 1132/2013 ( mandato  n. 16018 del 19/03/2014 ) veniva autorizzata la 
liquidazione dell’importo di euro 5.252,66 per il pagamento di cui al punto 2 , determinando 
un’economia di spesa di €. 1.046,67. 
 
Considerato che relativamente al pagamento del corrispettivo di cui al punto 1, ancora da 
corrispondere, con nota Prot. n. 16838/18.01 del 15/11/2014 Finpiemonte S.p.a. ha trasmetto ai 
competenti uffici regionali la fattura n. 2014/00720 del 10/10/2014 dell’importo di € 2.710,60 
(o.f.i), determinando un’economia di spesa di € 431,95; 
 
evidenziata pertanto conseguentemente un’economia di spesa complessiva sull’impegno n. 3691 del 
28/12/12, in seguito all’accertamento di minor spesa, per complessivi Euro 1.478,62;  
 
dal momento che occorre ancora procedere al pagamento degli oneri diretti e indiretti derivanti dalla 
gestione dei contributi in conto interessi anche per l’anno 2013, come da note di Finpiemonte 
pervenute tramite e-mail in data 23 e 24 settembre 2014, tenuto conto che le attività previste a 
carico di Finpiemonte sono proseguite, nelle more dell’approvazione della convenzione, per un 
importo totale di Euro 4.663,22( prima quota Euro 1.478,62, seconda quota Euro 3.184,60); 
 
con il presente provvedimento si propone: 
 
- di utilizzare l’economia di euro 1.478,62 sull’impegno 3691/2012, derivante da minori costi di 
gestione di cui alla determinazione n. 798/12( punti 1 e 2 sopraccitati), preso atto del conguaglio 
complessivo delle spese che ammontano complessivamente ad Euro 17.570,31 a fronte di un 
impegno di spesa di Euro 19.048,93, per il pagamento parziale( I quota) degli oneri derivanti dalla 
gestione del dei contributi in conto interessi per l’anno 2013,  



 
- di autorizzare Finpiemonte a procedere, così come stabilito dalla convenzione ( rep. 15192 del 
10.03.2010)art. 10, che riprende le disposizioni contenute nella parte III della convenzione quadro, 
approvata con DGR 2-13588 del 22 marzo 2010, al prelievo della quota di Euro 3.184,60 dal Fondo 
Unico Editoria, che presenta la necessaria copertura, a compensazione per l’anno 2013 dell’importo 
complessivo dovuto (II quota). 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
Visto il d.lgs. 14.3.2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”); 
 
vista la circolare del Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837/SB0100 del 
5.7.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato 
decreto legislativo; 
 
viste la circolare del Settore ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.1.2013 e la circolare del 
Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/DB01100 del 7.2.2013; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali"); 
 
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge 
nazionale 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 
(Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull’azione 
amministrativa) e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35); 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 “Attribuzioni dei 
dirigenti” e 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”; 
 
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 
 
visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R 
(Regolamento regionale di contabilità – art. 4 Legge regionale 7/2001), art. 23 “Assunzione degli 
impegni di spesa”; 
 



vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
spesa"; 
 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”;  
 
vista la L.r. n. 18/2008 (“Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”) 
 
vista la determinazione n. 131 del 11.02.2010”L.r. 25.06.2008 n. 18 . Approvazione del bando per 
l’accesso ai contributi in conto interessi per mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di 
investimenti  per la ristrutturazione aziendale e l’ammodernamento tecnologico delle sedi delle 
piccole aziende editrici. Approvazione della modulistica per l’accesso al bando e dello schema di 
contratto tra la regione Piemonte e Finpiemonte spa” 
 
Vista la  DGR n. 30 –8150 del 04.02.2008 di approvazione dello schema di convenzione Quadro 
per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s,pa; 
 
Vista la DGR n.  42-12573 del 16.11.2009  (“Lr 25.06.2008 n. 18. Incarico finalizzato alla gestione  
degli interventi  in materia di investimenti in favore delle piccole aziende editrici,  
da affidare a Finpiemonte s.p.a nell’ambito della convenzione quadro  approvata con DGR n. 30 –
8150 del 04.02.2008 Approvazione del documento denominato Disciplina degli interventi a 
sostegno dell’editoria piemontese di cui all’art. 3 della l.r n. 18/2008 e s.m.i” 
 
Vista la DGR n. 2- 13588 del 22.03.2010 di approvazione dello schema di convenzione Quadro per 
gli affidamenti diretti a Finpiemonte s,pa; 
 
Vista la  DGR 21-3693 del 16/04/2012 “DGR n. 42-12573 del 16.11.2009. Ampliamento 
dell’incarico alla Finpiemonte spa per la gestione degli interventi a sostegno della piccola editoria 
piemontese di cui all’art. 3 della  L.R. 18/2008”; 
 
vista la determinazione n. 798 del 28/12/2012 “ DGR n. 21-3693 el 16/04/2012. Ampliamento 
dell’incarico alla Finpiemonte S.p.a. per la gestione degli interventi a sostegno della piccola editoria 
piemontese. Approvazione schema dell’atto aggiuntivo alla convenzione rep-. n. 15192 del 
10.03.2010. Pagamento dei corrispettivi per la gestione dei contributi in conto interessi anni 2011 e 
2012. Spesa di Euro 19.048,93( cap. 182843/2012)”; 
 
Vista la convenzione Rep. 00034 del 15 febbraio 2013 tra la Regione Piemonte e Finpiemonte 
S.p.a.; 
 
vista la D.D. della Direzione cultura, turismo e sport n. 16 del 30 gennaio 2014, “Provvedimento 
organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport” 
 

determina 
 
- di accertare, secondo quanto indicato in premessa, un’economia di spesa di Euro 1.478,62 
sull’impegno n. 3691 del 28/12/12, derivante dai minori costi degli oneri diretti e indiretti per la 
gestione degli interventi di cui alla determinazione n. 798 del 28/12/2012, preso atto del conguaglio 
complessivo delle spese che ammontano complessivamente ad Euro 17.570,31 a fronte di un 
impegno di spesa di Euro 19.048,93; 
 



- di utilizzare l’importo di Euro 1.478,62 per il pagamento parziale( I quota) degli oneri derivanti 
dalla gestione del dei contributi in conto interessi per l’anno 2013, 
 
- di autorizzare Finpiemonte a procedere, così come stabilito dalla convenzione ( rep. 15192 del 
10.03.2010) art. 10 che riprende le disposizioni contenute nella parte III della convenzione quadro, 
approvata con DGR 2-13588 del 22 marzo 2010, al prelievo della quota di Euro 3.184,60 dal Fondo 
Unico Editoria, che presenta la necessaria copertura, a compensazione per l’anno 2013 dell’importo 
complessivo dovuto( II quota); 
 
- di lasciare invariata ogni altra  disposizione di cui alla determinazione n. 798 del 28/12/2012. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
 
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”. 
 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del .Lgs. 33/2013 si dispone che la presente determinazione non è 
soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione 
trasparente". 

 
Il Dirigente 

Eugenio Pintore 
 


