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ATTO DD 502/A1101A/2022 DEL 08/08/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1101A - Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Accordo quadro di collaborazione tra Università di Torino, Dipartimento di 
management, e Regione Piemonte avente ad oggetto “Regione Piemonte: smart 
accounting & accountability lab”, afferente la programmazione DEFR, la 
rendicontazione consolidata e il Popular financial reporting - Annullamento 
prenotazione di impegno di spesa (n. 2022/2564) di euro 180.339,97 sul capitolo 
116376/2022, contestuali impegno di spesa di euro 75.000 sul capitolo 116376 
equamente ripartiti tra le annualità 2022, 2023 e 2024 e prenotazione di impegno di 
spesa di euro 105.339,97 sul capitolo 116376 del bilancio gestionale finanziario 
2022-2024, annualità 2023. 
 

 
 
Premesso che: 
 
l’art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, prevede per le amministrazioni regionali la costituzione 
di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, composti autonomamente sotto il 
profilo amministrativo, organizzativo e funzionale; 
 
la DGR 17 luglio 2001, n. 1-3546, ha provveduto a costituire il Nucleo di valutazione e verifica 
degli investimenti pubblici (NUVAL) della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 1 della legge 
144/1999; 
 
la successiva DGR 3 agosto 2008, n. 54-6682, ha provveduto a rivedere le strutture organizzative 
del NUVAL secondo gli indirizzi contenuti nella DGR 16 aprile 2007, n. 51-5730, ovvero 
orientandone l’attività principalmente al coordinamento delle attività di valutazione delle politiche 
regionali; 
 
le DGR 1 agosto 2008, n. 46-9372, e 22 agosto 2009, n. 15-11631, in considerazione delle maggiori 



 

funzioni ad esso assegnate, hanno provveduto a rafforzare ulteriormente la struttura organizzativa 
del NUVAL. 
 
Al NUVAL è riconosciuto un ruolo di supporto alla programmazione strategica, al monitoraggio ed 
alla valutazione delle politiche regionali di sviluppo; 
 
in tale contesto, è emersa una domanda valutativa volta a quantificare l’apporto fornito alle 
realizzazione degli obiettivi strategici regionali dai diversi soggetti (enti e organismi strumentali, 
società) a vario titolo partecipati dalla Regione; 
 
per rispondere a tale esigenza - che si colloca naturalmente nel contesto dell’attività di redazione dei 
bilancio consolidato, prevista e disciplinata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed, in 
particolare, dall’allegato 4/4 - sono da tempo in uso in diversi Paesi gli strumenti del c.d. Popular 
Financial Reporting (PFR); 
 
si tratta di uno strumento di rendicontazione dell’attività consolidata dell’azienda pubblica e sue 
partecipate, che riassume in maniera comprensibile e trasparente i risultati di performance a favore 
degli stakeholders, con l‘approccio qualitativo e quantitativo tipico delle attività di valutazione delle 
politiche pubbliche; 
 
la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio, interessata ad introdurre il PFP nell’ambito 
dell’attività di consolidamento del proprio bilancio con quello dei proprio enti, organismi e società 
partecipate, e rilevata la comune matrice dei fini istituzionali e l’interesse pubblico perseguito nella 
realizzazione delle suddette attività, aveva stipulato con il Dipartimento di Management 
dell'Università degli studi di Torino un Accordo di collaborazione avente ad oggetto “La 
rendicontazione consolidata e il Popular financial reporting per la Regione Piemonte” e che si era 
sviluppato nel periodo ottobre 2018 - ottobre 2021; 
 
Considerato che: 
 
anche per i prossimi anni si dovrà procedere alla realizzazione del Bilancio consolidato e del 
Popular financial reporting; 
 
la collaborazione con il Dipartimento ha avuto un buon esito sia in termini di qualità dei Bilanci 
prodotti, sia in termini di crescita di professionalità delle risorse interne; 
 
la collaborazione tra la Regione Piemonte e il Dipartimento di management costituisce il modo più 
efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso per la realizzazione dei fini istituzionali e degli 
obiettivi comuni sopra descritti; 
 
la Regione Piemonte, Direzione Risorse finanziarie e patrimonio, rilevati il permanere della comune 
matrice dei fini istituzionali e l’interesse pubblico perseguito, ha rinnovato l’accordo di 
collaborazione per ulteriori 3 anni; 
 
per il predetto rinnovo è previsto un rimborso spese forfettario al Dipartimento di Management 
dell’Università degli Studi di Torino previsto in euro 75.000, non rilevanti ai fini IVA, equamente 
ripartiti tra le annualità 2022, 2023 e 2024; 
 
a tal fine, possono essere utilizzate parte delle risorse annualmente trasferite dal CIPE; 
 
con determinazione dirigenziale n. 869/2021 era stata prenotata sul capitolo 116376 nell’annualità 



 

2022 (prenotazione n. 2022/2564) la somma di euro 180.339,97 riferita alle somme trasferite alla 
Regione Piemonte con delibere CIPE 54/2020 e CIPESS 54/2021 e destinate in parte al 
finanziamento dell’accordo di cui all’oggetto e in parte ad attività del NUVAL che saranno definite 
successivamente. 
 
Tenuto conto che con DGR 1 luglio 2022, n. 26-5299, “Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024. Rimodulazione Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per il finanziamento del Nucleo di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVAL)”, si è proceduto alla rimodulazione 
dell’iscrizione della somma di euro 180.339,97 mediante slittamento agli esercizi 2023 e 2024. 
 
Ritenuto quindi di dover annullare la richiamata prenotazione di impegno di spesa sul capitolo 
116376/2022, per procedere contestualmente ad impegnare euro 75.000 sul capitolo 116376 a 
favore dell’Università degli studi di Torino, con esigibilità pari ad euro 25.000 per ciascuna delle 
annualità 2022, 2023 e 2024, e a prenotare un impegno di spesa pari a 105.339,97 sul capitolo 
116376/2023 (Accertamenti n. 2021/1731 e n. 2021/2455). 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale; 

• visto il decreto legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi"; 

• visti gli art. 23 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, "Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte"; 

• visto il regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/r, "Regolamento regionale di contabilità 
della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6, "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024"; 

• vista la DGR 4 maggio 2022, n. 1-4970, "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6, "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• vista la DGR 1 luglio 2022, n. 26-5299, "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Rimodulazione Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per il finanziamento del Nucleo 
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVAL)"; 

• ritenuto di assumere l'impegno di spesa di euro 75.000 a favore del Dipartimento di 
management; 

• richiamato il principio contabile 5.4 di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011; 

• attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 17 ottobre 2016, 



 

n. 1-4046, come modificata dalla DGR 14 giugno 2021, n.1-3361. 

 
 

determina 
 
 
di rimodulare la prenotazione di impegno di spesa n. 2022/2564 di euro 180.339,97 sul capitolo 
116376/2022 effettuata con determinazione 15 dicembre 2021, n. 869; 
 
impegnando la somma di euro 75.000 a favore dell’Università degli studi di Torino secondo la 
seguente scansione temporale: 
• esercizio 2022 euro 25.000 
• esercizio 2023 euro 25.000 
• esercizio 2024 euro 25.000 
 
la somma di euro 105.339,97, il cui beneficiario sarà individuato con successivo provvedimento, sul 
capitolo 116376 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, annualità 2023; 
 
Si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei seguenti dati: 
- Beneficiario: Dipartimento di Management dell’Università degli studi di Torino (P.I. 
02099550010); 
- importo complessivo: euro 75.000,00; 
- responsabile del procedimento: Alessandro Bottazzi. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1101A - Programmazione macroeconomica, 
bilancio e statistica) 
Firmato digitalmente da Alessandro Bottazzi 

 
 
 


