
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB1512 
D.D. 12 novembre 2014, n. 689 
Legge regionale del 17 marzo 2008, n. 11, art. 2. Autorizzazione a Finpiemonte S.p.A. a 
prelevare la somma di Euro 25.000,00, IVA compresa, dal Fondo di solidarieta' per il 
patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, quale corrispettivo per 
l'attivita' di gestione nell'anno 2010. 
 
Vista la legge regionale 11/2008 ed in particolare l’articolo 2 che prevede l’istituzione del “Fondo di 
solidarietà per le vittime di violenza e maltrattamenti”; 
 
visto l’art. 1 del regolamento del 2 marzo 2009, n. 3/R “Criteri di erogazione delle disponibilità del 
fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11”, di seguito Regolamento, 
che prevede la gestione del Fondo sulla base delle condizioni previste dal medesimo e da specifica 
convenzione stipulata con la Regione Piemonte; 
 
preso atto che con D.G.R. n. 35 – 10139 del 24.11.2008 la Giunta regionale ha istituito il “Fondo 
regionale di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” e ha 
stabilito di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione del fondo; 
 
vista la D.G.R. n. 30 – 8150 del 04.02.2008 avente ad oggetto: “Affidamenti diretti a favore di 
Finpiemonte S.p.A.: approvazione dello schema di convenzione contenente la convenzione quadro 
per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”; 
 
vista la determinazione n. 143 del 31.07.2009 che ha approvato lo schema di convenzione con 
Finpiemonte S.p.A.; 
 
preso atto dell’avvenuta stipula della convenzione, in data 07.08.2009, repertorio n. 14631; 
 
vista la determinazione n. 830 del 23.12.2013 con la quale è stata prorogata la validità temporale 
della convenzione fino al 31.12.2014 
 
dato atto che l’art. 7 della convenzione citata ha previsto un corrispettivo determinato per ciascun 
anno di durata della convenzione e ha stabilito la presentazione annuale da parte di Finpiemonte 
S.p.A. di un dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per l’attività oggetto 
della convenzione, al fine di determinare l’eventuale conguaglio finale in caso di accertamenti di 
minori o maggiori costi di gestione del contratto rispetto al corrispettivo sopra convenuto da 
predisporre a seguito della presentazione del rendiconto costi relativo all’anno 2014; 
 
dato atto che la competenza del Fondo, in oggetto indicato, è stata trasferita dal 01.08.2012 alla 
Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e in specifico al Settore 
Promozione e sviluppo dell’imprenditorialità, della cooperazione e delle pari opportunità per tutti; 
 
dato atto che per errore materiale  non è stato liquidato a Finpiemonte S.p.A. il corrispettivo 
spettante per l’anno 2010; 
 
preso atto della fattura e del rendiconto costi sostenuti prodotti da Finpiemonte S.p.A., agli atti 
dell’Amministrazione regionale, che stabiliscono l’ammontare del corrispettivo in Euro 25.000,00, 
IVA compresa, spettante per l’anno 2010 come stabilito in convenzione; 



 
ritenuto di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al prelievo dal “Fondo di solidarietà per il patrocinio 
legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” della somma di Euro 25.000,00, IVA 
compresa; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Giunta Regionale con la D.G.R. n. 30 - 8150 del 04.02.2008 e con D.G.R. n. 35 – 10139 del 
24.11.2008; 
 

determina 
 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 11/2008, Finpiemonte S.p.A. – con sede in Galleria S. 
Federico, 54, 10121 Torino, C.F. 01947660013 - al prelievo dal fondo rotativo denominato “Fondo 
di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” della somma di 
Euro 25.000,00, IVA compresa, quale corrispettivo stabilito in convenzione per l’attività svolta 
nell’anno 2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.lgs. 33/2013 in 
quanto la somma sopra indicata non costituisce vantaggio economico. 
 
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 Direttore 

Paola Casagrande 
 


