REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Codice A12000
D.D. 1 aprile 2015, n. 63
Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. Autorizzazione a prelevare la somma di euro
20.680,05 dai Fondi di gestione 180 e 183 quale corrispettivo per l'anno 2014 delle attivita'
affidate con Contratto Rep. n. 220 del 26 giugno 2014.
Premesso che:
- con Contratto Rep. n. 220 del 26 giugno 2014 la Regione Piemonte ha affidato a Finpiemonte
S.p.A. le attività connesse alla gestione del “Bando per l'erogazione di Voucher per spese di
promozione in occasione di fiere all'estero - Voucher singoli anno 2012 e anno 2013”, approvati
rispettivamente con D.D. n. 44 del 12 giugno 2012 e con D.D. n. 20 del 26 giugno 2013,
nell’ambito del Piano Strategico per l’Internazionalizzazione del Piemonte;
- ai sensi dell’art. 8 del Contratto, il corrispettivo convenuto tra la Regione Piemonte e
Finpiemonte S.p.A., per la copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti per lo svolgimento delle
attività affidate, è pari a euro 193.131,00 IVA compresa (158.304,00 oltre IVA), salvo conguaglio
in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto;
- ai sensi degli artt. 2, 5 e 8 del Contratto, detto corrispettivo è da imputarsi:
a) per la somma di euro 146.400,00 IVA compresa (euro 120.000,00 oltre IVA), alle attività di
gestione del Bando Voucher singoli anno 2012 (I finestra) e anno 2013 (II finestra);
b) per la somma di euro 46.731,00 IVA compresa (euro 38.304,00 oltre IVA), alle attività residue
di gestione della Misura II. 4 “Più Export” – Asse II – Competitività del Piano Straordinario per
l’Occupazione, di cui al Contratto Rep. n. 16014 del 7 marzo 2011, terminato senza rinnovo il
30/09/2012, oggetto del medesimo affidamento ex art. 2 Contratto Rep. n. 220;
- ai sensi dell’art. 8 del Contratto, la copertura del corrispettivo convenuto tra le Parti è assicurata
prioritariamente dagli interessi maturati sulla disponibilità complessiva dei fondi destinati al
finanziamento della Misura II. 4 “Più Export” - Bando Voucher singoli e Bando Progetti integrati e,
in caso di incapienza, dalle economie disponibili sulla dotazione della Misura stessa;
- le somme destinate al finanziamento della Misura II. 4 “Più Export” erano state impegnate, per
complessivi euro 3.000.000,00, con D.D. n. 236 del 21/12/2010 ed erano state successivamente
erogate a Finpiemonte S.p.A. per la costituzione degli appositi fondi Bando Voucher singoli (Fondo
180) e Bando Progetti Integrati (Fondo 183);
- per l’istituzione dei fondi costituenti la dotazione finanziaria del Bando Voucher singoli anno
2012 (Fondo 228) e dello stesso Bando anno 2013 (Fondo 263) sono state utilizzate le somme
residue della Misura II.4 “Più Export”, per importi pari a euro 500.000,00 per annualità, in
particolare dalla disponibilità residua del Fondo 183 sopra citato.
Rilevato che in data 26/03/2015 con nota prot. n. 6734/A12010, acquisita agli atti del Settore
Affari Internazionali, è pervenuta da Finpiemonte S.p.A. la fattura sotto indicata per le prestazioni
rese nell’anno 2014 in relazione alle attività oggetto del succitato Contratto di affidamento Rep. n.
220, corredate da dettagliato consuntivo dei costi effettivamente sostenuti:
• Ft. n. 7 del 25/03/2015 euro 20.680,05 (di cui euro 3.729,19 per IVA soggetta a scissione dei
pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972), quale corrispettivo spettante per l’attività di
gestione del Bando per l'erogazione di Voucher per spese di promozione in occasione di fiere

all'estero (Voucher singoli) anno 2012 (Fondo 228) e anno 2013 (Fondo 263) svolta per l’anno
2014;
Considerato che con nota pervenuta il 17.10.2014 ns. prot. 14111/SB0103 Finpiemonte ha
trasmesso un prospetto riepilogativo degli interessi netti maturati al 30/06/2014 e del saldo dei conti
correnti bancari al 30/09/2014 relativi ai Fondi 180, 183, 228 e 263, che evidenzia, anche al netto
delle somme (euro 172.450,83) di cui è già stata disposta l’autorizzazione al prelievo con D.D. n. 43
del 2.03.2015, la presenza della somma necessaria al soddisfacimento della fattura n. 7/2015,
nell’ambito delle risorse ancora disponibili sui Fondi 180 e 183 della Misura II. 4 “Più Export” Bando Voucher singoli e Bando Progetti integrati;
Dato atto della regolarità della fattura emessa a fronte delle prestazioni rese, si rende necessario
autorizzare Finpiemonte S.p.A. a prelevare la somme necessarie al soddisfacimento della fattura n.
7/2015 sulla disponibilità residue dei Fondi 180 e 183, al fine di assicurare il pagamento della
somma dovuta, euro 20.680,05, di cui euro 3.729,19 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai
sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972.
Rilevato che il D.U.R.C. in corso di validità risulta regolare;
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici
Regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la L.R. 26 luglio 2007, n. 17 "Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale
Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.";
vista la D.D. n. 73 del 18 aprile 2014 “Attuazione del Piano strategico per l’internazionalizzazione
del Piemonte. Approvazione dello schema di Contratto per l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle
attività connesse alla gestione del Bando per l'erogazione di voucher per spese di promozione in
occasione di fiere all'estero (Voucher singoli) - anno 2012 e anno 2013”;
vista la D.D. n. 43 del 2 marzo 2015 “Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. Autorizzazione a
prelevare la somma complessiva di euro 172.450,83 dai Fondi di gestione 180 e 183 quale
corrispettivo per gli anni 2012 e 2013 delle attività affidate con Contratto Rep. n. 220 del 26 giugno
2014”;
visto il Contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. Rep. n. 220 del 26 giugno 2014;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di autorizzare Finpiemonte S.p.A., ai sensi dell’art. 8 del Contratto di affidamento Rep. n. 220
del 26 giugno 2014, a prelevare sulle disponibilità residue dei Fondi 180 e 183, relativi alla Misura

II. 4 “Più Export” - Bando Voucher singoli e Bando Progetti integrati, la somma necessaria al
soddisfacimento della fattura n. 7 del 25/03/2015 pari a euro 20.680,05, di cui euro 3.729,19 per
IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972, per le
prestazioni rese nell’anno 2014 in relazione alla gestione del “Bando per l'erogazione di Voucher
per spese di promozione in occasione di fiere all'estero - Voucher singoli” - anno 2012 e anno 2013.
Si dispone che la presente determinazione, ai sensi dell’art. dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.
Lgs. 33/2013 sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Dati di Amministrazione Trasparente:
Beneficiario: Finpiemonte S.p.A. - sede: Galleria San Federico, 54 Torino - P.I.-C.F. 01947660013
Legge regionale: L.R. 22 novembre 2004 n. 34
Responsabile del procedimento: Luciano Conterno
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: Affidamento in house
Importo: euro 20.680,05
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Luciano Conterno

