
 

REGIONE PIEMONTE BU51 17/12/2020 
 

Codice A1907A 
D.D. 9 dicembre 2020, n. 424 
L.r. 4/2006. Contratto Rep. n. 14139/2009. Gestione attivita' ''Bando regionale per progetti di 
ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale per l'anno 2007 nell'ambito delle Converging 
Technologies'' e ''Bando regionale per progetti di ricerca in materia di Scienze umane e sociali 
per l'anno 2008''. Impegno di spesa di E 20.995,47 (E 17.209,40 oltre IVA 22%) sul capitolo di 
spesa 139981, annualità 2020, del Bila 
 

 

ATTO DD 424/A1907A/2020 DEL 09/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.r. 4/2006. Contratto Rep. n. 14139/2009. Gestione attivita’ “Bando regionale per 
progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale per l’anno 2007 
nell’ambito delle Converging Technologies” e “Bando regionale per progetti di 
ricerca in materia di Scienze umane e sociali per l’anno 2008”. Impegno di spesa di € 
20.995,47 (€ 17.209,40 oltre IVA 22%) sul capitolo di spesa 139981, annualità 2020, 
del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 a favore di Finpiemonte S.p.A per 
assistenza tecnica e conseguenti registrazioni contabili. 
 

 
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; 
 
con D.D. n. 242/2018 è stato approvato il testo del contratto di affidamento avente Rep. n. 14139, 
stipulato in data 15 gennaio 2009 tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A, con il quale sono state 
affidate e regolamentate le attività specifiche per la gestione di alcuni bandi di ricerca tra cui, in 
particolare, il “Bando regionale per progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale per 



 

l’anno 2007 nell’ambito delle Converging Technologies” (di seguito Bando Converging) ed il 
“Bando regionale per progetti di ricerca in materia di Scienze umane e sociali per l’anno 2008” (di 
seguito bando Scienze Umane; 
Finpiemonte S.p.A. svolge le attività oggetto del Contratto di affidamento Rep. n. 14139/2009, in 
autonomia gestionale ed organizzativa sulla base di quanto contenuto nei Bandi sopra indicati, 
assicurando la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza 
amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto della Convenzione Quadro vigente e delle 
disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione 
amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi. 
Visti: 
 
la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018, con cui la Giunta regionale ha approvato una metodologia 
comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui 
devono attenersi le Direzioni regionali negli affidamenti in regime di “in house providing” a favore 
di Finpiemonte S.p.a.; 
 
la D.D. n. 43 del 27/02/2018, con cui il Segretario generale ha adottato il documento contenente la 
definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità delle offerte economiche 
relative agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.; 
 
  
la nota prot. n. 18-16674 del 20/06/2018 con cui Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso la proposta di 
procedura metodologica, attuativa dei richiamati provvedimenti, e la successiva nota prot. n. 
64547/A1901A del 9/7/2018, con cui la Direzione Competitività del Sistema Regionale ne ha preso 
atto e ha avviato le procedure amministrative per dare attuazione alla medesima, tenuto conto del 
riferimento temporale individuato per l’applicazione del nuovo sistema di tariffazione. Nello 
specifico, il richiamato Rep. n. 14139/2009 ricadeva tra i contratti le cui condizioni contrattuali 
risultavano da adeguarsi ai vigenti provvedimenti in materia di congruità, a partire dal 01/01/2018. 
 
  
Considerato che 
con nota prot. n. 1188 del 20/10/2020 la Direzione Competitività del Sistema regionale, dopo avere 
esaminato i consuntivi per l’anno 2019 presentati da Finpiemonte S.p.A.relativi alle attività affidate 
e/o in corso di affidamento, ha comunicato alla stessa l’esito delle verifiche effettuate, fornendo 
precise indicazioni in merito all’emissione delle fatture relative all’annualità 2019, nonché di 
annualità precedenti con riferimento ad alcune specifiche misure, tra le quali il bando Converging e 
il bando Scienze Umane. 
 
Finpiemonte ha, pertanto, emesso le seguenti fatture: 
 
- n. 2020/90152 di € 6.715,87 oltre IVA 22% per un totale di € 8.193,36 per l'attività svolta per 
l'anno 2018 relativamente al Bando Converging; 
- n. 2020/90153 di € 3.296,47 oltre IVA 22% per un totale di € 4.021,69 per l'attività svolta per 
l'anno 2018 relativamente al Bando Scienze Umane; 
- n. 2020/90154 di € 5.962,53 oltre IVA 22% per un totale di € 7.274,29 per l'attività svolta per 
l'anno 2019 relativamente al Bando Converging; 
- fattura n. 2020/90188 di € 1.234,53 oltre IVA 22% per un totale di € 1.506,13 per l'attività svolta 
per l'anno 2019 relativamente al Bando Scienze Umane; 
 
il costo esposto nelle suddette fatture - che ammonta complessivamente ad € 20.995,47 (Iva inclusa) 
- a titolo di corrispettivo contrattuale per l'attività svolta negli anni 2018 e 2019 nell'ambito dei 



 

succitati Bandi, è stato determinato nel rispetto del richiamato Contratto Rep. n. 14139/2009 ed 
adeguato alle tariffe stabilite con la D.G.R. n. 2-6472/2018 e con la D.D. 43/2018. 
 
L’IVA relativa alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 é soggetta a scissione dei pagamenti 
da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972. 
 
Si rende, pertanto, necessario: 
 
- impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore delle misure Bando Converging e 
bando Scienze Umane, l’importo complessivo di € 20.995,47 (€ 17.209,40 oltre IVA 22%) sul 
capitolo di spesa 139981, annualità 2020, del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 che 
presenta la necessaria disponibilità e procedere alla conseguente liquidazione per un importo 
complessivo di € 20.995,47 a favore di Finpiemonte S.p.A con sede in 10121 Torino - Galleria S. 
Federico, 54 (P.I. 01947660013), secondo le modalità previste dal Contratto Rep. 14139/2009, dei 
seguenti oneri fatturati: 
- fattura n. 2020/90152 di € 6.715,87 oltre IVA 22% per un totale di € 8.193,36 per l'attività svolta 
per l'anno 2018 relativamente al Bando Converging; 
- fattura n. 2020/90153 di € 3296,47 oltre IVA 22% per un totale di € 4.021,69 per l'attività svolta 
per l'anno 2018 relativamente al Bando Scienze Umane; 
- fattura n. 2020/90154 di € 5.962,53 oltre IVA 22% per un totale di € 7.274,29 per l'attività svolta 
per l'anno 2019 relativamente al Bando Converging; 
- fattura n. 2020/90188 di € 1.234,53 oltre IVA 22% per un totale di € 1.506,13 per l'attività svolta 
per l'anno 2019 relativamente al Bando Scienze Umane; 
 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il d.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• 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 D.G.R. n. 2 -6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione 
della congruita' 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 D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del 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 16.2.2018; 

• il d.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni; 

• la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• la legge regionale n. 7/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 



 

previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• la legge regionale n. 8/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• la DGR n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022- 
Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art.10, comma 2, 
del D. lgs 118/2011 e s.m.i.10365-172"; 

• Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., secondo 
quanto indicato nella D.G.R. n. 36-8717 del 5/04/2019 "Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i. - Approvazione indirizzi". 

• la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 Approvazione del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte; 

• Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi 
della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 

 
 

determina 
 
 
- di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice creditore 12613), soggetto gestore delle 
misure Bando Converging e bando Scienze Umane, l’importo complessivo di € 20.995,47 (€ 
17.209,40 oltre IVA 22%) sul capitolo di spesa 139981, annualità 2020, del Bilancio finanziario 
gestionale 2020-2022 che presenta la necessaria disponibilità e procedere alla conseguente 
liquidazione per un importo complessivo di € 20.995,47 a favore di Finpiemonte S.p.A con sede in 
10121 Torino - Galleria S. Federico, 54 (P.I. 01947660013), secondo le modalità previste dal 
Contratto Rep. 14139/2009, dei seguenti oneri fatturati: 
- fattura n. 2020/90152 di € 6.715,87 oltre IVA 22% per un totale di € 8.193,36 per l'attività svolta 
per l'anno 2018 relativamente al Bando Converging; 
- fattura n. 2020/90153 di € 3296,47 oltre IVA 22% per un totale di € 4.021,69 per l'attività svolta 
per l'anno 2018 relativamente al Bando Scienze Umane; 
- fattura n. 2020/90154 di € 5.962,53 oltre IVA 22% per un totale di € 7.274,29 per l'attività svolta 
per l'anno 2019 relativamente al Bando Converging; 
- fattura n. 2020/90188 di € 1.234,53 oltre IVA 22% per un totale di € 1.506,13 per l'attività svolta 
per l'anno 2019 relativamente al Bando Scienze Umane; 
 
- di dare atto che i dati per la codifica della transazione elementare di cui al D.lgs 118/2011 sono 
contenuti nell’appendice A “Elenco registrazioni contabili”, facente parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che: 
in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme 
impegnate con il presente provvedimento si presumono esigibili nell'esercizio finanziario 2020; 
il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
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. 22 del 12/10/2010 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 



 

 
 

IL DIRETTORE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, 
ricerca e innovazione) 

Firmato digitalmente da Giuliana Fenu 
 
 
 


