REGIONE PIEMONTE BU12 26/03/2015

Codice A19000
D.D. 15 gennaio 2015, n. 17
L.R. n. 1/09 e s.m.i. L.R. 28/99 e s.m.i.. Proroga contratti di affidamento a Finpiemonte Spa
per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese.
Premesso che:
• La L.R. 14 gennaio 2009 n. 1 (Testo Unico in materia di artigianato) prevede all’art. 7 che gli
interventi per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle imprese artigiane siano attuati
mediante l’utilizzo del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole
imprese, previsto dal citato art. 7 della L.R. n. 1/09 e dalle previgenti LL.RR. 21/97 e 24/99; per
la realizzazione di tali interventi l’Amministrazione Regionale ha istituito la Sezione Artigianato
del Fondo citato;
• la L.R. 12 novembre 1999 n. 28 in materia di credito al commercio prevede all’art. 18 comma 1
lett. b), che gli interventi per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle imprese
commerciali siano attuati mediante l’utilizzo del Fondo Regionale per lo sviluppo e la
qualificazione delle piccole imprese, previsto dall’art. 7 della L.R. n. 1/09 “Testo unico in
materia di artigianato” e dalle previgenti LL.RR. n. 21/97 e 24/99; per la realizzazione di tali
interventi l’Amministrazione Regionale ha istituito la Sezione Commercio del Fondo citato;
• con D.G.R. n° 43-7652 del 11/11/2002 è stata istituita la Sezione denominata Emergenze,
nell’ambito del citato Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, Sezione
avente propria dotazione finanziaria e apposito programma degli interventi;
• in data 2/4/2010 veniva stipulata tra l’Amministrazione Regionale e Finpiemonte s.p.a. la
“Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.”;
• sulla base della predetta Convenzione Quadro, la Direzione Regionale Attività Produttive e la
Direzione Regionale Commercio, Sicurezza e Polizia Locale hanno stipulato con Finpiemonte i
seguenti contratti di affidamento:
1. in data 15/11/2010 rep 15702 per la Sezione Artigianato con un corrispettivo annuo di Euro
500.000,00 (oltre ad IVA)
2. in data 28/9/2010 rep 15584 per la Sezione Commercio con un corrispettivo annuo di Euro
362.000,00 (oltre ad IVA);
3. in data 10/8/2011 rep 16347 per la Sezione Emergenze con un corrispettivo annuo di Euro
55.000,00 (oltre ad IVA);
detti contratti hanno scadenza il 31/12/2014 e prevedono che, in caso di necessità, le parti possano
concordare eventuali proroghe mediante provvedimento dirigenziale nel quale viene stabilito il
nuovo termine di scadenza del contratto, senza obbligo di modifica dello stesso.
In data 19./12/2014, con nota prot. n.590/A19020, la direzione regionale Competitività del Sistema
Regionale ha espresso l’intenzione di prorogare i contratti in scadenza nelle more della definizione e
sottoscrizione dei nuovi affidamenti.
Con nota del 30/12/2014 Finpiemonte ha aderito alla proposta regionale di proroga .
Preso atto :

- dell'esigenza della Regione di evitare, in relazione alla scadenza dei citati contratti, soluzioni di
continuità nelle attività di gestione degli interventi agevolativi concessi dal Fondo regionale per lo
sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese;
- della necessità di continuare ad avvalersi di Finpiemonte Spa per la gestione degli interventi
agevolativi suddetti, stante l’impossibilità dell’Amministrazione regionale di provvedere
direttamente;
- che sussistono pertanto ragioni economiche e tecniche che giustificano e legittimano, per un
periodo temporale limitato la proroga transitoria dei contratti summenzionati fino alla stipula dei
nuovi contratti;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto
tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
visto il D.Lgs. n. 165/2001 smi;
vista la L.R. n. 23/2008 smi ;
viste le LL.RR. n. 1/09 e n. 28/99 smi;
vista la nota del 19/12/2014 Prot. N 590/19020A della direzione regionale Competitività del
Sistema regionale;
vista la nota del 30/12/2014 prot. BCR 14-47380 di Finpemonte Spa;
vista la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a stipulata in data
2/4/2010 ;
visti i contratti di affidamento a Finpiemonte Spa per la gestione del Fondo regionale per lo
sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese;
in conformità agli indirizzi ed ai criteri disposti in materia dalla Giunta regionale:
determina
per le motivazioni esposte in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano
di prorogare la validità dei citati contratti fino alla stipula dei nuovi affidamenti e comunque non
oltre il 30/06/2015
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.
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 nonchè ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n.
33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.
Il Direttore
Giuliana Fenu

