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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1502B 
D.D. 26 febbraio 2020, n. 76 
Affidamenti diretti della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro a Finpiemonte S.p.A. 
Somma complessiva di Euro 161.262,89, I.V.A. compresa, da corrispondere per le attività e le 
funzioni connesse alla  gestione di Fondi nell'anno 2018. 
 

 

ATTO N. DD-A15 76 DEL 26/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Affidamenti diretti della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro a Finpiemonte 
S.p.A. Somma complessiva di Euro 161.262,89, I.V.A. compresa, da corrispondere 
per le attività e le funzioni connesse alla  gestione di Fondi nell’anno 2018. 
 

 
Vista: 
  
• la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale è stato riorganizzato 
l’istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) ed è 
stata assunta 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 aventi carattere 
finanziario e di servizio, consistenti, tra le altre: 
◦ nell'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione nell'ambito di apposita convenzione 
di coordinamento dei servizi (art. 2, comma 2, lett. e); 
◦ nella attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale (art. 2, comma 2, lett. i); 
  
richiamate: 
  
• la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 avente ad oggetto: “Affidamenti diretti a favore di 
Finpiemonte S.p.A.; approvazione dello schema di “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, rinviando alle Direzioni competenti per materia 
l’approvazione di specifici contratti attuativi; 
  
• la D.G.R. n. 14 – 2857 del 01.02.2016, con la quale è stato deliberato dalla Giunta regionale di 
confermare il ruolo di Finpiemonte S.p.A., quale società finanziaria nel compito di realizzare le 
attività affidate in gestione dalla Regione Piemonte; 
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• 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. 50/2016 e s.m.i.); 
  
• la determinazione dirigenziale 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; 
  
visti: 
  
• le L.R. n. 34/2004, L.R. n. 44/2000, L.R. n. 34/2008, L. n. 236/1993 di attivazione della Misura 
“Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di 
chiusura” che prevede il Fondo “Acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a 
rischio di chiusura – contributi occupazione”, gestione affidata a Finpiemonte S.p.A con: 
◦ D.G.R. n. 59 - 2966 del 28.11.2011 e con determinazione n. 212 del 25.05.2012 è stato approvato 
il Bando 2012 per l’accesso alla Misura; 
  
◦ D.G.R. n. 14 – 2418 del 16.11.2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato nuovi criteri 
per la gestione della sopra citata Misura, la cui gestione è stata nuovamente affidata a Finpiemonte 
S.p.A. e con determinazione n. 33 del 22.01.2016 è stato approvato il Bando 2016 attuativo della 
Misura; 
  
• l’art. 60 della legge regionale n. 22/2009, come sostituito dall’art. 17 della L.R. n. 9/2015 che 
prevede il Fondo “Misure a favore delle agenzie formative”, gestione affidata a Finpiemonte S.p.A. 
con D.G.R. n. 23 – 2156 del 28.09.2015; 
  
• la legge regionale n. 28/2007 e s.m.i., che prevede il “Fondo regionale concessione contributi per 
interventi edilizi su edifici sedi di scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado e secondaria 
di 2° grado, statali e non statali paritarie”, gestione affidata a Finpiemonte S.p.A. con D.G.R. n. 8 – 
1171 del 07.12.2010; il contratto è stato prorogato con determinazione n. 1295 del 15.12.2017 fino 
al 31.12.2018 e nel medesimo sono ricomprese le attività connesse ai bandi atipici finanziati in 
parte dalle risorse del predetto Fondo; 
  
dato atto che è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. con specifici contratti, indicati nella tabella 
allegata alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, la gestione 
delle attività sopra indicate; 
  
preso atto che, tramite il Portale territoriale della fatturazione elettronica, Finpiemonte S.p.A. ha 
trasmesso: 
◦ n. 6 fatture riferite ai corrispettivi riconosciuti dalla Direzione Coesione Sociale (oggi Direzione 
Istruzione, Formazione e Lavoro) per l’anno 2018, 
in ordine ai contratti, indicati nella predetta tabella; 
  
preso atto che nei singoli contratti di affidamento, riferiti ai Fondi sopra citati, è stato previsto che la 
copertura del corrispettivo di Finpiemonte S.p.A. è assicurata prioritariamente dagli interessi 
maturati sulla disponibilità complessiva dei Fondi medesimi e, secondariamente, con la dotazione 
dei medesimi secondo quanto previsto al comma 5 e seguenti dell’art. 30 della Convenzione Quadro 
sopra citata; 
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ritenuto necessario procedere a favore di Finpiemonte S.p.A. al pagamento dei corrispettivi, indicati 
nella tabella allegata; 
  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016; 
tutto ciò premesso, 
IL DIRETTORE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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"; 

• in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento 
dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 2 - 13588 del 22.03.2010, con D.G.R. n. 8 - 1171 del 
07.12.2010, con D.G.R. n. 59 - 2966 del 28.11.2011, con D.G.R. n. 23 - 2156 del 28.09.2015 e con 
D.G.R. n. 14 - 2418 del 16.11.2015; 

 
 
determina 
 
 
Di stabilire in 161.262,89, I.V.A. compresa, l’importo complessivo a favore di Finpiemonte S.p.A. 
per le attività e le funzioni connesse alla gestione di Fondi della Direzione Istruzione, Formazione e 
Lavoro nell’anno 2018, in premessa indicati. 
  
Di autorizzare, Finpiemonte S.p.A. – con sede sociale in Galleria S. Federico, 54, 10121 Torino, 
C.F. 01947660013 - al prelievo dai Fondi, in premessa citati, dei corrispettivi riconosciuti dalla 
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro per l’anno 2018, indicati nella tabella allegata alla 
presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e riferiti ai singoli contratti. 
  
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                                              
  -Susanna Barreca- 
 
 
IL DIRIGENTE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO) 
Fto Arturo Faggio 
 
 
 
Allegato 
 



Affidamenti della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

Corrispettivi Finpiemonte  Anno 2018

Fondo Gestito N. repertorio Imponibile fattura I.V.A. 22%     

EDILIZIA SCOLASTICA 07/09

15898

 € 14,680.68  € 3,229.75  € 17,910.43 

EDILIZIA SCOLASTICA 2011  € 92,629.40  € 20,378.47  € 113,007.87 

SCUOLA DIGITALE BANDO 2013  € 525.53  € 115.62  € 641.15 

03.10.2012 16979  € 1,150.48  € 253.11  € 1,403.59 

348-016  € 2,761.13  € 607.45  € 3,368.58 

L.R. 09/15 "Misure a favore delle agenzie formative" 24.12.2015  € 20,435.47  € 4,495.80  € 24,931.27 

 € 132,182.69  € 29,080.20  € 161,262.89 

Data stipula 
contratto

N. e data 
fattura 

Finpiemonte

N.  e data 
protocollo

Totale                 
fattura

31.12.2010 e 
atti aggiuntivi

2020/90018
31.01.2020

6919/A1500A
04.02.2020

2020/90019
31.01.2020

6918/A1500A
04.02.2020

2020/90020
31.01.2020

6917/A1500A
04.02.2020

Fondo "Acquisizione di aziende in crisi, di impianti 
produttivi chiusi o a rischio di chiusura - contributi 
occupazione" - Bando 2012

2020/90008
28.01.2020

4803/A1500A
29.01.2020

Fondo "Acquisizione di aziende in crisi, di impianti 
produttivi chiusi o a rischio di chiusura - contributi 
occupazione" - Bando 2016

10.11.2016
data 

repertorio
14.11.2016

2020/90034
12.02.2020

8021/A1500A
14.02.2020

atto aggiuntivo n. 
00361

2020/90006
28.01.2020

4802/A1500A
29.01.2020
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