REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Codice A1005D
D.D. 14 dicembre 2020, n. 616
Legge regionale 17 novembre 2005, n. 15 - Torino Nuova Economia S.p.A. - Impegno di spesa
di euro 24.000,00 a favore di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.sul cap. 141052/2020.

ATTO DD 616/A1005D/2020

DEL 14/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1005D - Indirizzi e controlli societa' partecipate

OGGETTO: Legge regionale 17 novembre 2005, n. 15 - Torino Nuova Economia S.p.A. Impegno di spesa di euro 24.000,00 a favore di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.sul
cap. 141052/2020.

Premesso che:
- ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 novembre 2005, n. 15 la Regione Piemonte partecipa a
Torino Nuova Economia S.p.A. "tramite Finpiemonte S.p.A. a cui viene conferito mandato senza
rappresentanza ai sensi dell'articolo 1703 e seguenti del codice civile" e "le modalità di provvista
dei mezzi finanziari, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto
contrattuale intercorrente tra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi
provvedimenti amministrativi della Giunta regionale";
- il 30 novembre 2005 fu sottoscritta la Convenzione rep. n. 10748, costituente la regolamentazione
dei rapporti intercorrenti fra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., come previsto dalla legge
regionale 17 novembre 2005, n. 15;
- la suddetta Convenzione stabilisce, all'art. 4.10, che Finpiemonte deve fornire un rendiconto
annuale di quanto fatto ed operato nell'anno precedente e, all'art. 7.2, che a fronte dello svolgimento
dell'incarico così rendicontato, Finpiemonte ha diritto ad un compenso forfettario pari a euro
24.000,00 IVA inclusa, per ciascun esercizio o parte di esercizio a partire da quello chiuso alla data
del 31.12.2006 e fino alla cessazione della Convenzione:tale compenso deve essere pagato una
volta presentato il rendiconto annuale di cui sopra.
Dato che nel 2007 Finpiemonte S.p.A. si è scissa dando origine a Finpiemonte Partecipazioni
S.p.A., la quale è subentrata nella gestione della partecipazione in Torino Nuova Economia S.p.A..
Considerato pertanto necessario procedere all'impegno di spesa di euro 24.000,00 (di cui euro
4.327,87 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi
dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) a favore di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (cod.
ben. 153576)
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

•

visto l'art. 4 d. lgs. 165/2001;

•

visto l'art. 17 l.r. 23/2008;

•

visto il d. lgs.- 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", con particolare riferimento al principio
contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;

•

visto il d. lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";

•

vista la DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei
controlli interni-parziale revoca della DGR 8-29910 del 13 aprile 2000";

•

viste la DGR 12-5546 del 29 agosto 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del
visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la
Circolare n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017;

•

vista la DGR 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";

•

vista la l.r. 7 dell'11 aprile 2001 s.m.i. "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

•

precisato che l'impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria
potenziata di cui al d. lgs. 118/2011;

•

visto che il capitolo 141052/2020 "SPESE A FAVORE DI SOCIETA' PARTECIPATE PER
ATTIVITA' SVOLTE" (fondi regionali) risulta pertinente e presenta la necessaria
disponibilità;

•

vista la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";

•

vista la l.r. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

•

vista la DGR 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "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'articolo 10, comma 2 del D. lgs. 118/2011 s.m.i."

•

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17
ottobre 2016

DETERMINA

- di impegnare sul cap. 141052/2020 la spesa di euro 24.000,00 (di cui euro 4.327,87 per IVA
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del
D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) quale compenso per l'attività svolta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
(cod. ben. 153576) per conto della Regione Piemonte in Torino nuova Economia S.p.A. nell'anno
2020, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A- Elenco registrazioni
contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si dispone, ai sensi dell'art. 26 d. lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte,
sezione "Amministrazione Trasparente", dei seguenti dati:
Beneficiario: Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 09665690013
Importo complessivo: euro 24.000,00
Responsabile del procedimento: Erminia Garofalo
Modalità di individuazione del beneficiario: Convenzione rep. n. 10748 del 30 novembre 2005 ai
sensi della l.r. n. 15/2005-compenso esercizio 2020.
La presente determinazione sarà pubblicata sul BURP ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5
dell l.r. 22/2010

LA DIRIGENTE (A1005D - Indirizzi e controlli societa' partecipate)
Firmato digitalmente da Erminia Garofalo

