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ATTO DD 660/A1005D/2020 DEL 23/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1005D - Indirizzi e controlli societa' partecipate 
 
 
OGGETTO:  

 
Risorse da destinare alle attività di sostegno allo sviluppo del territorio del Piemonte 
svolte da Finpiemonte S.p.A.. Impegno di spesa di euro 1.281.000,00 sul cap. 
172992/2020 
 

 
Vista la D.G.R. n.19 - 2657 del 22 dicembre 2020, con cui la Giunta regionale ha deliberato: 
- di individuare le risorse per la copertura dei costi sostenuti da Finpiemonte per la realizzazione di 
attività di sostegno allo sviluppo del territorio; 
- di stabilire in euro 1.281.000,00 (IVA inclusa) la somma massima per le suddette attività svolte da 
Finpiemonte SpA; 
- di demandare alla Direzione della Giunta Regionale l’adozione degli atti e dei provvedimenti 
necessari per l’attuazione della deliberazione, in particolare l’impegno, in favore di Finpiemonte 
S.p.A., delle risorse a copertura dei costi sostenuti per le citate attività, prevedendo che l’effettivo 
pagamento sia condizionato alla conferma della necessità di dette ulteriori attività e alla verifica 
puntuale della rendicontazione da parte delle direzioni regionali competenti, in applicazione della 
vigente convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010 s.m.i., nonché della 
D.G.R. n. 1-3120 del 11/04/2016 recante “Approvazione delle Linee guida relative al controllo 
analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house-
providing strumentale”, così come modificata dalla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 e alle 
disposizioni previste dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 ‘Approvazione della 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.)’ e dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018 della Direzione 
Segretariato Generale approvata in attuazione della D.G.R. stessa; 
- di stabilire che detto impegno non comporta l’automatico riconoscimento del debito ai sensi 
dell’art 1988 C.C. della somma di euro 1.281.000,00 (IVA inclusa) nei confronti di Finpiemonte 
S.p.A.; 
- che la copertura della spesa avverrà tramite le risorse stanziate sul cap. n. 172992/2020 (Missione 
01, Programma 0103). 
 
Considerato pertanto necessario procedere all'impegno di spesa di euro 1.281.000,00 (di cui euro 
231.000,00 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 S.p.A. (cod. ben. 12613) 



 

 
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 172992/2020 (fondi regionali) risulta pertinente e presenta la 
necessaria disponibilità; 

• vista la legge regionale n. 30 del 16 dicembre 2020 (Assestamento del 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. 172992/2020 la spesa di euro 1.281.000,00 (di cui euro 231.000,00 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 S.p.A. (cod. ben. 12613), quale copertura dei 
costi sostenuti per la realizzazione di attività di sostegno allo sviluppo del territorio, di cui in 
premessa, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A - Elenco 



 

registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di dare atto che detto impegno non comporta l’automatico riconoscimento del debito ai sensi 
dell’art 1988 C.C. della somma di euro 1.281.000,00 (IVA inclusa) nei confronti di Finpiemonte 
S.p.A.. 
 
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 S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 01947660013 
Importo complessivo: euro 1.281.000,00 
Responsabile del procedimento: Erminia Garofalo 
Modalità di individuazione del beneficiario: D.G.R. n. 19 - 2657 del 22 dicembre 2020-copertura 
dei costi sostenuti da Finpiemonte per la realizzazione di attività di sostegno allo sviluppo del 
territorio 
 
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 

 
 
 


