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ATTO DD 555/A1500A/2022 DEL 11/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
OGGETTO:  

 
Chiusura di alcuni Fondi di competenza della Direzione Istruzione, Formazione e 
Lavoro presso Finpiemonte S.p.A.. Disposizioni. 
 

 
Premesso che: 
con Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 è stata disciplinata l’organizzazione di Finpiemonte 
S.p.A. (di seguito Finpiemonte), con l’attribuzione a Finpiemonte S.p.A. del ruolo di società 
finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, 
svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, 
nonché degli altri enti costituenti o partecipanti; 
 
in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale prevede la possibilità, 
per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione di procedimenti di concessione 
ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati in 
conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata 
con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010, così come modificata dalla D.G.R. n. 17-2516 del 
30.11.2015, nonché dalla D.G.R. n. 1-3120 dell’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 
01.12.2017”, vigente fino al 31.12.2020. 
 
Con nota del 13 maggio 2022 (prot. n. 18099/A1500A del 17.05.2022), Finpiemonte S.p.A. 
comunicava che le attività riferite alla gestione dei Fondi sotto indicati erano da considerarsi 
concluse, con la possibilità di procedere alla chiusura dei medesimi e dei relativi conti correnti: 
• Fondo 140 – M5FSEC – Impr. Spin off incubatori 
• Fondo 145 – L.R. 22/2009 – Agenzie formative 
• Fondo 178 – L.R. 18/2010 Ag. Formative contributi 
• Fondo 224 – POR FSE Azione 5 – 2012-2013 
• Fondo 251 – Piano Giovani Misura 7 
• Fondo 252 – Bando Sezioni Primavera 
• Fondo 269 – L.R. 34/2008 Servizi di accompagnamento 
• Fondo 278 – Spin off ricerca 2014 
 



 

Il Fondo 140 - M5FSEC – Impr. Spin off incubatori è stato costituito ai sensi del POR FSE 2007-
2013, periodo 2009-2011, Azione 5 - Creazione imprese innovative per sostenere la nascita di 
nuove start up spin off della ricerca pubblica. 
Con D.G.R. n. 41-11445 del 18.05.2009 è stato approvato l’Atto di indirizzo per l’attuazione in 
Sovvenzione Globale del Progetto da parte di Finpiemonte in qualità di Organismo Intermedio. 
 
Il Fondo 145 - L.R. 22/2009 – Agenzie formative – è stato costituito ai sensi dell’art. 60 della 
predetta legge regionale, la cui gestione è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. con D.G.R. n. 37 – 
12062 del 31.08.2009, competenza dapprima della Direzione Gabinetto della Presidenza della 
Giunta regionale poi passata con D.G.R. n. 21 – 5818 del 21.05.2013 alla Direzione Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro oggi Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro. 
 
Il Fondo 178 – L.R. 18/2010 Ag. Formative contributi – è stato costituito ai sensi dell’art. 7 della 
l.r. 18/2010 per la concessione di contributi alle agenzie formative che concorrevano ad assicurare 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nonché del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, 
la cui gestione è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. con D.G.R. n. 39 – 521 del 04.08.2010. 
 
Il Fondo 224 - POR FSE 2007/2013 Azione 5 – periodo 2012-2013, Creazione imprese innovative 
spin off della ricerca pubblica. (te l’ho già detto l’altra volta questa denominazione è una 
contraddizione non mi convince , hai controllato gli atti? 
Con D.G.R. n. 71 - 3781 del 27.04.2013 è stato approvato l’Atto di indirizzo per l’attuazione in 
Sovvenzione Globale del Progetto da parte di Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo 
Intermedio. 
 
Il Fondo 251 – Piano Giovani – Misura 7 “Patto generazionale per la competitività”, la cui gestione 
è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. con D.G.R. n. 69 – 4272 del 30.07.2012. 
 
Il Fondo 252 – Fondo “Potenziamento dei servizi per l’infanzia”, ai sensi del PAR FSC 2007/2013 
– Asse IV. Linea d’azione: Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali – Progetto: Sezioni 
Primavera, la cui gestione è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. con D.G.R. n. 32-4742 del 
15.10.2012. 
 
Il Fondo 269 – L.R. 34/2008 Servizi di accompagnamento – è stato costituito ai sensi del comma 1 
dell’art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i. per la copertura finanziaria dei “Servizi di accompagnamento 
ed assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa”, la cui gestione è stata 
affidata a Finpiemonte con D.G.R. n. 92 – 6294 del 02.08.2013. 
 
Il Fondo 278 – Spin off ricerca 2014 – è stato costituito con risorse regionali per il Progetto 
“Percorsi integrati per la creazione di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica – edizione 
2014, la cui gestione è stata affidata a Finpiemonte con D.G.R. n. 23 – 7179 del 03.03.2014. 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 6 della Convenzione Quadro, approvata con 
D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 “Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. Approvazione 
dello schema di “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello 
“Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007”, veniva richiesto il parere della 
Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio con nota prot. n. 62860/A1500A del 25.05.2022 per la 
chiusura dei Fondi e dei relativi conti correnti, convenzione vigente alla data della predetta 
richiesta; 
 
con la suddetta nota del 13 maggio 2022 Finpiemonte S.p.A. aveva evidenziato le sussistenze di 
giacenze residue di conti correnti, oggetto di restituzione, per un importo pari a Euro 286.716,80 al 



 

lordo di oneri e spese di tenuta conto, di cui Euro 14.179,68 riferite al Fondo 145 – L.R. 22/2009 – 
Agenzie formative che rientrava nell’elenco di cui all’allegato C) della L.R. n. 6/2016; 
 
in data 13.06.2022 (prot. n. 146121/A1500A del 21.06.2022) la predetta Direzione autorizzava il 
proseguo dell’iter per la chiusura dei Fondi specificando i capitoli di entrata su cui iscrivere le 
somme residue ai fini della predisposizione dell’atto di accertamento: 
• cap. 36240 per i Fondi 140 – 178 – 224 –251 –252 – 269 e 278, 
• cap. 36230 per il Fondo 145 – fondo presente nel predetto allegato C) della L.R. 6/2016; 
 
con successiva nota dell’08 agosto 2022 Finpiemonte ha prodotto un prospetto con evidenza delle 
giacenze residue di conti correnti aggiornate alla data della comunicazione, l’importo al lordo di 
oneri e spese di tenuta conto è pari ad Euro 286.517,13, di cui Euro 14.145,10 riferite al predetto 
Fondo 145. 
 
Premesso quanto sopra, in un’ottica di razionalizzazione delle risorse, sussistono le condizioni per: 
 
• disporre entro il 31 ottobre 2022 la chiusura dei fondi sopra indicati gestiti da Finpiemonte S.p.A. 

e dei relativi conti correnti; 
 
• richiedere a Finpiemonte, a chiusura avvenuta, di comunicare le giacenze residue sui Fondi sopra 

indicati, al netto di spese di chiusura ed eventuali altri oneri, che saranno versate da Finpiemonte 
S.p.A. alla Regione; tali somme saranno accertate con successivo provvedimento dirigenziale sul 
capitolo di entrata 36240 del bilancio regionale ad eccezione delle giacenze residue del Fondo 
145 che saranno accertate sul capitolo di entrata 36230 in quanto fondo presente nell’allegato C) 
della L.R. 6/2016; 

 
• dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

regionale; 
 
• notificare a Finpiemonte S.p.A. le disposizioni di cui al presente provvedimento; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n 14/2014 "Norme sul 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"; 

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

• la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• 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" e s.m.i.; 

• il D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 



 

trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA" e s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022; "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte; 

• la D.G.R. n. 54 - 2609 del 18 dicembre 2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. 
Approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a 
Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007"; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.; 

• la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha iscritto la Regione Piemonte 
all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.; 

determina 
per le motivazioni riportate in premessa, 
 
• di disporre la chiusura entro il 31.10.2022 dei Fondi in premessa indicati, istituiti presso 

Finpiemonte S.p.A., e dei relativi conti correnti; 
 
• richiedere a Finpiemonte, a chiusura avvenuta, di comunicare le giacenze residue sui Fondi sopra 

indicati, al netto di spese di chiusura ed eventuali altri oneri, che saranno versate da Finpiemonte 
S.p.A. alla Regione; tali somme saranno accertate con successivo provvedimento dirigenziale sul 
capitolo di entrata 36240 del bilancio regionale ad eccezione delle giacenze residue del Fondo 
145 che saranno accertate sul capitolo di entrata 36230 in quanto fondo presente nell’allegato C) 
della L.R. 6/2016; 

 
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

regionale; 
 
• di notificare la presente determinazione a Finpiemonte S.p.A. 
 
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dal D.lgs. 33/2013, non è 
soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Regione 
Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del 
Bollettino Ufficiale telematico” della l.r. 22/2010. 
 
 

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO) 
Firmato digitalmente da Arturo Faggio 

 
 
 


