
REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2022, n. 16-5451 
Assemblea Ordinaria di “Finpiemonte S.p.A.” in data 25 luglio 2022 in prima convocazione e 
in data 29 luglio 2022 in seconda convocazione - indirizzi al rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Ricca: 
 

 Vista la comunicazione del 4 luglio 2022 con la quale è convocata, in data 25 luglio 2022 
in prima convocazione e in data 29 luglio 2022 in seconda convocazione, l’Assemblea 
Ordinaria di “Finpiemonte S.p.A.”, società controllata dalla Regione Piemonte con una quota di 
partecipazione del 99,913% del capitale sociale in forza della D.G.R. n. 44-2724 del 29 dicembre 
2020, ed operante in regime di “in house providing” (iscritta al relativo elenco ANAC, ID. 278, 
Protocollo 0010444), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Documento di programmazione 2022-2024 – Piano industriale 2022-2024 e budget 2022: 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
Dato atto che dall’istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della 
Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue: 

• ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. a) dello statuto di Finpiemonte S.p.A. (D.G.R. n. 32 – 
3563 del 16 luglio 2021), all’assemblea ordinaria spetta la competenza ad autorizzare, fra gli 
atti degli amministratori, i documenti di programmazione ed il piano industriale, predisposti 
dal Consiglio di Amministrazione; 

• il  Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte S.p.A. ha predisposto in data 23 giugno 
2022, con propria deliberazione, il “Documento di programmazione 2022-2024 – Piano 
industriale 2022-2024 e budget 2022”;  

• tale Documento è stato oggetto di esame da parte, congiuntamente, del Comitato di 
coordinamento dei Direttori Regionali di cui all’art. 9 della L.R. 23/2008 e del Comitato 
interno di controllo analogo di cui alla D.G.R. n. 21 – 2976 del 12 marzo 2021 nelle date del 
12 luglio 2022 e del 19 luglio 2022; 

• in tale sede è emersa la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al Documento, che 
peraltro non modificano le previsioni economiche in esso contenute; 

• su formale richiesta del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della 
Giunta regionale in data 19 luglio 2022, la Società ha trasmesso, in data 22 luglio 2022, una 
nuova versione del suddetto Documento, rispondente alle necessità di cui sopra; 

• nel documento in esame, così aggiornato, si afferma che Finpiemonte agisce a supporto del 
territorio regionale assumendo i seguenti ruoli: 
- Organismo intermedio e soggetto gestore di fondi pubblici 
- Ente a supporto delle politiche di sviluppo, con attività di carattere progettuale e 

consulenziale a supporto del territorio 
- Investitore di risorse del proprio patrimonio, con l’obiettivo di massimizzare l’effetto 

leva in operazioni tese a sostenere lo sviluppo e l’innovazione del sistema produttivo 
piemontese; 
 

• il documento in esame illustra i suddetti ambiti di attività e fornisce le relative proiezioni 
economiche, che prevedono, per tutti gli esercizi considerati, un margine di interesse 
(differenza fra interessi attivi e interessi passivi) positivo ed un risultato della gestione 
operativa (ottenuto dalla somma algebrica del suddetto margine di interesse, degli altri 
proventi di gestione e dei costi) sempre positivo, pari a euro 1.100,00 per il 2022,  euro 
31.500,00 per il 2023 ed euro 33.000,00 per il 2024; 



• il documento è conforme alle finalità ricoperte da Finpiemonte S.p.A. ai sensi della l.r. n. 
17/2007, allo statuto sociale di cui alla D.G.R. n. 32-3563 del 16 luglio 2021 nonchè 
all’assetto organizzativo “in house” della Società; 

• per quanto sopra il documento può essere autorizzato dall’Assemblea ordinaria ai sensi 
dell’art. 11, comma 3, lett. a) dello statuto di Finpiemonte S.p.A.; 

• detta approvazione non costituisce assunzione di obbligazione giuridica  e quindi impegno 
vincolante per la Regione Piemonte; 

• per quanto riguarda le attività previste, l’affidamento compete alle singole Direzioni 
regionali interessate previa valutazione di congruità per ogni singolo affidamento e relativa 
attività di controllo sull’esecuzione. 

 
Alla luce dell’istruttoria si ritiene di fornire, al rappresentante regionale che interverrà 

all’Assemblea Ordinaria di Finpiemonte S.p.A. fissata in data 25 luglio 2022 in prima 
convocazione e in data 29 luglio 2022 in seconda convocazione, l’indirizzo di esprimersi 
favorevolmente all’approvazione del Documento di programmazione 2022-2024 – Piano Industriale 
2022-2024 e Budget 2022. 
 

Detta approvazione non costituisce assunzione di obbligazione giuridica e quindi impegno 
vincolante per la Regione Piemonte: per quanto riguarda le attività previste, l’affidamento compete 
alle singole Direzioni regionali interessate previa valutazione di congruità per ogni singolo 
affidamento e relativa attività di controllo sull’esecuzione. 
 

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime 
 

delibera 
 
- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea Ordinaria di Finpiemonte 
S.p.A., fissata in data 25 luglio 2022 in prima convocazione e in data 29 luglio 2022 in seconda 
convocazione l’indirizzo di esprimersi favorevolmente all’autorizzazione all’attuazione del 
Documento di programmazione 2022-2024 – Piano Industriale 2022-2024 e Budget 2022”, 
precisando che, trattandosi di previsione, tutti gli importi sono suscettibili di variazione, in primis a 
seguito della valutazione di congruità dei medesimi; 

 
- di dare atto che detta approvazione non costituisce assunzione di obbligazione giuridica  e quindi 
impegno vincolante per la Regione Piemonte: per quanto riguarda le attività previste, l’affidamento 
compete alle singole Direzioni regionali interessate previa valutazione di congruità per ogni singolo 
affidamento e relativa attività di controllo sull’esecuzione; 
 
-  di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
(omissis) 

Allegato 
 


