
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1502A 
D.D. 15 maggio 2018, n. 396 
Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e s.m.i., Titolo I. Accertamento di Euro 251.954,93 sul cap. 
d'entrata 29610/2018 e contestuale impegno ed erogazione a favore di Finpiemonte S.p.A. sul 
cap. 267806/2018 da destinare al Fondo "Foncooper - Regione Piemonte". 
 

Visti: 
 

- la L. n. 49/1985 “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a 
salvaguardia dei livelli di occupazione”, Titolo I; 

 
- l’art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57 con il quale è stata modificata ed integrata la L. n. 

49/1985 e sono state emanate le successive norme nel rispetto della disciplina comunitaria 
degli aiuti alle piccole e medie imprese; 

 
- l’art. 2, comma 4 della L.R. n. 17/2007 e la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010, con i quali 

la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., in data 02.04.2010, hanno sottoscritto la 
“Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” e lo “Schema di 
contratto tipo – art. 2, comma 4, L.R. 17/2007”, modificata dalla D.G.R. n. 17 – 2516 del 
30.11.2015; 

 
- la D.G.R. n. 70 – 1915 del 21.04.2011, con la quale: 
� è stata prevista la gestione diretta della Regione Piemonte delle risorse del Fondo di 

rotazione Foncooper, allocate presso BNL S.p.A., 
� sono stati previsti i capitoli di entrata e di spesa per la gestione delle somme giacenti 

presso BNL S.p.A.; 
 

- la D.G.R. n. 33 – 2829 del 07.11.2011 avente ad oggetto: ”Legge 27 febbraio 1985, n. 49, 
“Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di 
occupazione”, Titolo I. Attivazione del Fondo “Foncooper – Regione Piemonte” presso 
Finpiemonte S.p.A.”; 

 
- la determinazione n. 396 del 10.07.2012, con la quale è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. 

la gestione del Fondo “Foncooper – Regione Piemonte” con l’approvazione di uno schema 
di contratto che è stato stipulato in data 30.07.2012, repertorio n. 16917; 

 
- la D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015, con la quale sono stati approvati i criteri per la 

concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di 
abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI a decorrere dall’anno 2015 
per dare attuazione agli interventi previsti dalla L. n. 49/1985 e s.m.i., Titolo I in conformità 
con quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014; 

 
- la determinazione n. 205 del 26.03.2015, con la quale sono state stabilite le modalità e le 

procedure di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative (PMI), 
escluse quelle di abitazione, che operano nei settori economici ammissibili diversi dal 
settore della produzione agricola primaria nel rispetto dei criteri formulati dalla 
deliberazione di cui al paragrafo precedente; 
 

- la D.G.R. n. 13 – 2312 del 26.10.2015, con la quale: 



� sono stati approvati i criteri per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle 
Soc. cooperative (PMI) operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, 
della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in conformità con quanto 
disposto dal Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014, 

� è stata modificata la D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015; 
 

- la determinazione n. 1080 del 29.12.2015, con la quale sono state stabilite le modalità e le 
procedure di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative (PMI) 
operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli; 

 
- la D.G.R. n. 14 – 2857 del 01.02.2016, con la quale la Giunta regionale ha deliberato di 

confermare il ruolo di Finpiemonte S.p.A., quale società finanziaria nel compito di 
realizzare le attività affidate in gestione dalla Regione Piemonte; 

 
- la determinazione n. 83 del 18.02.2016, con la quale è stato approvato lo schema di atto 

aggiuntivo al sopra citato contratto; atto aggiuntivo firmato digitalmente in data 24.03.2016, 
repertorio n. 00127 nella medesima data; 

 
- la D.G.R. n. 2 – 6472 del 16.02.2018, con la quale la Giunta regionale ha approvato la 

metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli 
affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/20016 e s.m.i.); 

 
- la determinazione n. 43 del 27.02.2018, con la quale è stato adottato il Documento recante 

“Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta 
economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai 
sensi dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”, in attuazione della D.G.R. n. 2 – 
6472 del 16.02.2018; 

 
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. contiene la disciplina del regime speciale degli 

affidamenti in house. Il primo comma prevede l’iscrizione in apposito elenco, istituito 
presso l’ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Gli uffici competenti 
della Regione Piemonte hanno avviato le procedure necessarie per  garantire il rispetto di 
tale adempimento, attraverso la presentazione della domanda secondo le modalità di cui alle 
Linee guida ANAC n. 7 (caricamento Finpiemonte su portale ANAC – ricevuta prot. ANAC 
0010444 del 02/02/2018); 

 
- la D.G.R. n. 4 – 6474 del 16.02.2018 – Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020. 

Iscrizione di risorse relative al Fondo di rotazione di cui alla Legge 49/85 (Credito alla 
cooperazione); 

 
- la D.G.R. n. 26 – 6722 del 06.04.2018 – Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020”. Approvazione del Documento Tecnico di 
accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 

 
ritenuto necessario provvedere ad: 

- accertare l’importo di Euro 251.954,93 sul capitolo d’entrata 29610/2018. La somma è stata 
erogata da BNL S.p.A. sul conto corrente della Regione Piemonte presso la sezione della 



Tesoreria dello Stato, quale restituzione delle somme giacenti sul Fondo di rotazione 
Foncooper nel secondo semestre 2017; 

- assumere l’impegno di Euro 251.954,93 sul cap. 267806/2018 (Trasferimento a Finpiemonte 
delle somme depositate presso BNL relative a fondo di rotazione di cui alla L. n. 49/85 – 
Foncooper), a favore di Finpiemonte S.p.A., per le attività e le funzioni connesse alla 
gestione del Fondo “Foncooper – Regione Piemonte”; 

 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016; 
 
 tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
 Visti: 

- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 

- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 
- la L.R. n. 4/2018 - “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”; 

 
nell’ambito delle risorse finanziarie sopra citate ed in conformità con gli indirizzi in materia 

disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 70 – 1915 del 21.04.2011, con D.G.R. n. 33 – 2829 
del 07.11.2011, con D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015, con D.G.R. n. 13 – 2312 del 26.10.2015, 
con D.G.R. n. 4 – 6474 del 16.02.2018 e con D.G.R. n. 26 – 6722 del 06.04.2018; 
 

determina 
 
Di accertare la somma di Euro 251.954,93 sul cap. 29610 del bilancio 2018, secondo le seguenti 
modalità: 
 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 118/11 e s.m.i. 

importo capitolo conto finanziario 
transazione 
unione europea 

ricorrente perimetro sanitario 

251.954,93 29610 E.4.02.03.03.999 2 1 1 
 
La somma è stata erogata da BNL S.p.A. sul conto corrente della Regione Piemonte presso la 
sezione della Tesoreria dello Stato, quale restituzione delle somme giacenti sul Fondo di rotazione 
Foncooper nel secondo semestre 2017 (cod. soggetto 161498). 
 
Di dare atto che l’accertamento non è stato assunto con precedenti atti. 
 



Di impegnare la somma di Euro 251.954,93 sul cap. 267806 del bilancio 2018, a favore di 
Finpiemonte S.p.A., per le attività e le funzioni connesse alla gestione del Fondo “Foncooper – 
Regione Piemonte” secondo le seguenti modalità: 
 

 
transazione elementare 
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 118/11 e s.m.i. 

 

importo capitolo conto finanziario cofog 
transazione 
unione 
europea 

ricorrente 
perimetro 
sanitario 

impegno 
n. 

251.954,93 267806 U.2.03.03.01.001 04.1 8 3 3  
 
Di erogare la somma di Euro 251.954,93  a favore di Finpiemonte S.p.A. – C.F.: 01947660013, 
avente sede sociale in Galleria San Federico n. 54, Torino. 
Altri dati: 
Dirigente del Settore Politiche del Lavoro: dr. Felice Alessio Sarcinelli 
Modalità per l’individuazione: affidamento diretto a società in “house”. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 della 
legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22  “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione 
Piemonte”. 
 
Il funzionario estensore       Il Dirigente del Settore 
  - Susanna Barreca -            - dr. Felice Alessio Sarcinelli - 


