
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1506A 
D.D. 21 marzo 2018, n. 223 
L. n. 28 del 28.12.2007 - D.G.R. n. 64-6211 del 18.6.2007 e s.m. e i. - Incarico a Finpiemonte 
S.p.A. per l'erogazione del terzo acconto e saldo di Euro 32.817,14 - contributo assegnato al 
comune di Balmuccia ex perente 3444-08 - Cap. 234614.  
 
 
Premesso che : 

la D.G.R. n. 64-6211 del 18.06.2007, come modificata con D.G.R. n. 40-6840 del 10.9.2007, 
con D.G.R. n. 80-7834 del 17.12.2007, con D.G.R. n. 37-8848 del 26.05.08, con D.G.R n. 45-
9872 del 20.10.2008, con D.G.R. n. 27-9956 del 3.11.2008 con D.G.R. n. 39-12344 del 
12.10.2009, con D.G.R. 33-4236 del 30-7-2012  e con DGR 39-6242 del 2-8-2013 ha 
approvato i criteri per la concessione di contributi relativi ad interventi di edilizia scolastica per 
il triennio 2007-2008-2009 (“Bando Triennale 2007-2009”); 
 

Rilevato che, a valere sull’ annualità 2008 è stato tra l’altro assegnato il seguente contributo: 
 

Balmuccia Contributo di € 200.000,00 concesso con D.D.   257 del 5.6.09 di cui € 
117.957,14 a carico di Finpiemonte € 82.042,86 a carico di Regione Piemonte relativo 
all’intervento di  "ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria"  presso la scuola secondaria di primo grado di Via Roma n. 1. 

 
Dato atto che  

• rispetto i contributi assegnati non sono stati rideterminati e non sono state accertate 
economie  

• Finpiemonte S.P.A. ha proceduto all’erogazione delle quote di contributi risultate liquidabili 
a seguito verifica amministrativo-contabile per complessivi € 117.957,14 

• La Regione Piemonte ha proceduto all’erogazione delle quote di contributi del 1° e 2° 
acconto risultate liquidabili a seguito verifica amministrativo-contabile per complessivi € 
49.225,72 (liq. 2012-55985) 

• la quota di contributo ancora da erogare (3° acconto e saldo) facente capo all’impegno 
3444/2008, per l’importo da liquidare di complessivi € 32.817,14 costituisce un residuo 
perente agli effetti amministrativi e non è erogabile. 

 
Ritenuto, in mancanza del corrispondente nuovo stanziamento in Bilancio, di adottare con urgenza 
dei provvedimenti compensativi per dar corso comunque ai pagamenti in discorso. 
 
Dato atto che con D.D. n. 814 del 22.12.2010 è stato approvato lo schema di contratto finalizzato a 
disciplinare in modo puntuale l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni 
connesse alla gestione del “Fondo regionale concessione contributi per interventi edilizi su edifici 
sedi di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado, statali e non statali paritarie” in 
coerenza con la D.G.R. n. 43-9313 del 28.07.2008, con la D.G.R. n. 8-1171 del 7.12.2010 e con la 
convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.3.2010; 
 
Visto il contratto Rep. n. 15898 in data 31.12.2010 sottoscritto tra la Regione Piemonte e la 
Finpiemonte S.p.a finalizzato a disciplinare in modo puntuale l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. 
delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del “Fondo regionale concessione contributi per 
interventi edilizi su edifici sedi di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado, statali 
e non statali paritarie”;   
 



Dato atto che: 
con D.D. n. 55 del 7.2.2012 con D.D. n. 204 del 20.4.2012, con D.D. n. 98 del 19.2.2014  sono 
stati disposti degli  atti aggiuntivi e modificativi del contratto Rep. n. 15898 in data 31.12.2010; 

 
con D.D. n. 167 del 27.3.2014 è stato disposto di estendere la durata del contratto con 
Finpiemonte S.p.A. sino al 31.12.2016. 
 
con DD n. 52 del 25-1-2017 è stato disposto di estendere la durata del contratto con Finpiemonte 
S.p.A. sino al 31.12.2017. 

 
con DD n. 1295 del 15-12-2017 è stato disposto di estendere la durata del contratto con 
Finpiemonte S.p.A. sino al 31.12.2018. 

 
considerato che  le menzionate proroghe hanno il solo effetto  di differire il termine di scadenza del 
rapporto tra Regione Piemonte e Finpiemonte, il quale  resta regolato dal contratto approvato con 
DD 814 del 22/12/2010  relativo all’affidamento del servizio in oggetto; 
 
ritenuto che, tale ultima proroga è volta a garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio 
con le stesse modalità e alle stesse condizioni del contratto originario (e successive modiche ed 
integrazioni)  senza soluzione di continuità rispetto ad un nuovo  affidamento realizzato  ai sensi 
della normativa vigente; 
 
Valutato che il contributo in discorso è riferito ad interventi per i quali Fimpiemonte ha già l’onere 
dell’istruttoria, della post istruttoria e dei pagamenti. 
  
Ritenuto di dare mandato a Finpiemonte S.p.A. di utilizzare per il pagamento del contributo in 
discorso le somme in disponibilità di Finpiemonte Spa gestite nel “Fondo Regionale concessione 
contributi per interventi edilizi su edifici sedi di scuola dell’infanzia primaria, secondaria di primo 
grado e secondaria di secondo grado statali e non statali paritarie”  
 
Dato atto che: 

• Con D.D. 846 del 18/09/2017 si è  accertata la disponibilità degli importi sul “Fondo 
regionale concessione contributi per interventi edilizi su edifici sedi di scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di 1° e 2° grado, statali e non statali paritarie” per un importo 
complessivo di € 4.712.919,90;  

• contabilizzando € 32.817,14 sul fondo sopra citato restano da riassegnare € 4.680.102,76 
(4.712.919,90 - 32.817,14); 

 
Dato atto che l’importo di € 4.680.102,76 teoricamente disponibile sul fondo gestito da 
Finpiemonte verrà riassegnato con separato provvedimento;  
 
Dato atto dell’avvenuta soppressione del perente 3444/08  assunto con D.D. n. 355 del 5.8.2008  
 
 
Tutto ciò premesso,  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti:  



gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 

a L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie"; 

la D.G.R. n. 2 – 6327 del 12 gennaio 2018 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 
per l'anno finanziario 2018. Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie". 
Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione.";  

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio; 

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 
modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97,  e relative circolari attuative della Regione Piemonte 

la L.R. n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa”; 
In conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dal provvedimento della Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 64-6211 del 18.06.2007 e s.m. e i.  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1 – 4046 del 17.10.2016. 
 
 

determina 
 
Per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate : 
 
Di dare mandato a Finpiemonte S.p.A. di utilizzare il “Fondo Regionale concessione contributi per 
interventi edilizi su edifici sedi di scuola dell’infanzia primaria, secondaria di primo grado e 
secondaria di secondo grado statali e non statali paritarie” per il pagamento del contributo concesso 
al comune di Balmuccia per l’intervento di "ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, 
manutenzione straordinaria"  presso la scuola secondaria di primo grado di Via Roma n. 1, (3° 
acconto e saldo) dell’importo di € 32.817,14. 
 
Di dare atto che con D.D. 846 del 18/09/2017 è stata accertata la disponibilità degli importi sul 
“Fondo regionale concessione contributi per interventi edilizi su edifici sedi di scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di 1° e 2° grado, statali e non statali paritarie” per un importo complessivo di € 
4.712.919,90. 
Di dare atto che sottraendo le risorse da erogare (3° acconto e saldo) al comune di Balmuccia, che 
facevano capo all’impegno 3444/2008, per l’importo complessivo di € 32.817,14 sul fondo sopra 
citato restano da riassegnare € 4.680.102,76 (4.712.919,90 - 32.817,14). 
 
Di dare atto che l’importo di € 4.680.102,76 disponibile sul fondo gestito da Finpiemonte verrà 
riassegnato con separato provvedimento. 
 
Di dare atto dell’avvenuta soppressione del perente regionale n. 3444/08  assunto con D.D. n. 355 
del 5.8.2008. 
 



Di disporre ai fini dell'efficacia della presente determinazione, la pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 
del D.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte Sez. "Amministrazione Trasparente" dei 
seguenti dati: 
 
� Beneficiario: Comune di Balmuccia 
� Importo: € 32.817,14 
� Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Programmazione e Monitoraggio 

strutture Scolastiche, ing. Eriberto Naddeo 
� Modalità per l’individuazione del Beneficiario: D.G.R. n. 64-6211 del 18.06.2007 e s.m.e i. 

contributi già assegnati con D.D.240. del 20.06.08,  D.D. 441 del 31.8.09, D.D. dd 450 del 2-8-
2011 

� Campo note: incarico a Finpiemonte Spa di erogazione di importi perenti. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta 
notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di 
avvenuta notificazione; 
 
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. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte” nonché ai sensi dell'art. 26.1 del D.lgs n. 33/2013, nel sito 
istituzionale dell’Ente, nella  Sez. "Amministrazione Trasparente". 
 
 

Il Dirigente  
Ing. Eriberto NADDEO  

          
Visto di controllo 
Il Vicedirettore 
Dott.ssa Erminia GAROFALO 
 


