
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A19090 
D.D. 17 giugno 2015, n. 378 
Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attivita' strumentali di supporto alla gestione delle 
azioni da svolgere nell'ambito del sistema regionale per la ricerca e l'innovazione. L.r. 4/2006. 
Proroga della validita' del contratto Rep. n. 381 del 04/12/2014. 
 
Premesso che:  
 
la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 ha istituito il “Sistema Regionale per la Ricerca e 
l'Innovazione”; 
 
la legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i. ha previsto la riorganizzazione societaria 
dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) 
che ha assunto la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente 
pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell’in house providing) 
esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione; 
 
l’art. 2, comma 2, della legge regionale 17/2007 stabilisce che Finpiemonte S.p.A., nel quadro della 
politica di programmazione regionale possa svolgere attività strumentali alle funzioni della 
Regione, aventi carattere finanziario e di servizio; 
 
in data 2 aprile 2010 è stata stipulata tra l’Amministrazione Regionale e Finpiemonte S.p.A. la 
“Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.a.” Rep. n. 15263; 
 
con Deliberazione del 4 ottobre 2011, n. 134-37930 il Consiglio Regionale ha approvato le nuove 
“Linee generali di intervento in materia di ricerca ed innovazione” (art. 4 della sopra citata legge 
regionale); 
 
in data 4 dicembre 2014 è stato stipulato, tra la Regione Piemonte – Direzione Innovazione, 
Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile (ora Direzione Competitività del Sistema 
regionale) e Finpiemonte S.p.A., il contratto Rep. n. 381 che regolamenta lo svolgimento di attività 
strumentali e di supporto alle funzioni della Regione Piemonte in materia di ricerca e innovazione 
(schema approvato con D.D. n. 272 del 17/11/2014). Corrispettivo complessivo stimato € 30.095,16 
(IVA inclusa); 
 
l’art. 3 del predetto contratto stabilisce la validità fino alla data del 30 giugno 2015 prevedendo, in 
caso di necessità, la possibilità tra le parti di concordare proroghe mediante provvedimento 
dirigenziale senza obbligo di modifica del contratto; 
 
per il completamento delle attività descritte nel Contratto Rep. n. 381/2014 si farà fronte con le 
risorse impegnate (n. imp. 2818/2014) sul cap. 139981 con D.D. n. 272/2014, salvo conguaglio in 
caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione da corrispondersi secondo quanto 
stabilito dall’art. 6. 
 
Preso atto 
 
dell'esigenza della Regione di evitare, in relazione alla scadenza del citato contratto, soluzioni di 
continuità nello svolgimento delle attività declinate all’art. 2 concernenti la Strategia di 



Specializzazione intelligente (S3) e Accordo di Programma attuativo del Protocollo di Intesa MiUR 
e Regione Piemonte; 
 
della necessità da parte della Regione Piemonte di continuare ad avvalersi del supporto tecnico di 
Finpiemonte S.p.A. ; 
 
che sussistono pertanto ragioni economiche e tecniche che giustificano e legittimano, per un periodo 
temporale limitato la proroga transitoria del contratto summenzionato fino a eventuali nuovi 
affidamenti. 
 
Poiché l’Amministrazione regionale sta procedendo alla revisione degli indirizzi in materia di 
controllo analogo sugli affidamenti c.d. “in house providing” (con particolare riferimento a quelli in 
essere con Finpiemonte S.p.A.), nelle more dell’approvazione da parte della Giunta regionale del 
provvedimento di revisione, si ritiene necessario prorogare, fino alla stipula di nuovi contratti, e 
comunque non oltre il 31/12/2015, il contratto Rep. n. 381 del 04 dicembre 2014. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 e smi; 
vista a L.R. 4/2006; 
vista la L.R. n. 23/2008 smi ; 
vista la “Convenzione Quadro Rep n. 15263 per gli affidamenti diretti a Finpiemonte  S.p.A 
stipulata in data 02/4/2010 ; 
visto il contratto di affidamento a Finpiemonte SpA Rep. n. 381/2014 per lo svolgimento di attività 
strumentali e di supporto alle funzioni della Regione Piemonte in materia di ricerca e innovazione; 
vista la D.D. n. 272 del 17/11/2014; 
vista la DGR n. 20-318 del 15/09/2014 con la quale la Giunta regionale ha definito tra l’altro, le 
nuove strutture di vertice, le direzioni, tra le quali è ricompresa la Direzione Competitività del 
sistema regionale (A19000) e con successiva DGR n. 2-663 del 26/11/2014 ha ridefinito la data di 
effettivo avvio dell’operatività; 
vista la successiva DGR n. 25-692 del 01/12/2014 con la quale la Giunta regionale ha affidato alla 
Dr.ssa Giuliana Fenu l’incarico di direttore della Direzione A19000; 
vista la L.R. n. 10/2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
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 al 31/12/2015 la validità del contratto stipulato tra Regione Piemonte e Finpiemonte 
S.p.A. il 04 dicembre 2014, Rep. n. 381 “Affidamento per lo svolgimento di attività strumentali e di 
supporto alle funzioni della Regione Piemonte in materia di ricerca e innovazione”, ferme restando 
le altre disposizioni ivi contenute; 
 



per il completamento delle attività descritte nel Contratto Rep. n. 381/2014 si farà fronte con le 
risorse impegnate (n. imp. 2818/2014) sul cap. 139981 con D.D. n. 272/2014, salvo conguaglio in 
caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione da corrispondersi secondo quanto 
stabilito dal relativo art. 6. 
 
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 B.U. 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 regionale 
Dott.ssa Giuliana FENU 

 


