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Codice A1707B 
D.D. 13 ottobre 2022, n. 820 
L.R. 34/2004. D.G.R. n. 80-13263 dell'8/02/2010. Fondo regionale di riassicurazione per le 
piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, prima trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli. Attività di gestione svolta da Finpiemonte S.p.a. per 
l'anno 2021. Spesa di euro 1.451,80. Impegno di euro 1.451,80 sul capitolo di spesa 
139848/2022. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, ..... 
 
 

 

ATTO DD 820/A1707B/2022 DEL 13/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 34/2004. D.G.R. n. 80-13263 dell’8/02/2010. Fondo regionale di riassicurazione 
per le piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, prima 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Attività di gestione 
svolta da Finpiemonte S.p.a. per l’anno 2021. Spesa di euro 1.451,80. Impegno di 
euro 1.451,80 sul capitolo di spesa 139848/2022. Bilancio finanziario gestionale 
2022-2024, annualità 2022. 
 

 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 80-13263 dell’8/02/2010 che ha istituito, 
nell’ambito del Fondo regionale di riassicurazione costituito con deliberazione n. 37-10799 del 
16/2/2009, una sezione dedicata alle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del Trattato sul 
funzionamento dell’U.E.; 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4578 del 17/09/2012, con la quale tra l’altro, è 
stato riattivato fino al 31/12/2015 il Fondo regionale di riassicurazione per le PMI operanti nel 
settore della produzione agricola, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 
visto che con la suddetta D.G.R. n. 21-4578 del 17/9/2012, è stato altresì disposto che l’attività di 
gestione del fondo, conseguente alla riattivazione del fondo stesso fino al 31/12/2015, sia affidata a 
Finpiemonte S.p.A. in conformità alla Convenzione quadro sottoscritta tra Regione Piemonte e 
Finpiemonte S.p.A. il 2 aprile 2010 (rep. n. 15263), alle cui spese di gestione si farà fronte con 
quota parte della dotazione finanziaria del fondo stesso; 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 387 del 6/05/2013 che ha approvato la bozza di contratto di 
affidamento a Finpiemonte S.p.A delle attività di gestione del fondo regionale di riassicurazione per 
le PMI operanti nel settore della produzione agricola, prima trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli in attuazione della D.G.R. n. 21-4578 del 17/09/2012, in conformità con la 
citata Convenzione quadro sottoscritta tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.; 
visto il contratto sottoscritto da Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. in data 05/07/2013 Rep. n. 



 

234/013; 
atteso che l’articolo 5 “Durata” del citato contratto stabilisce che il “contratto ha efficacia dalla data 
di attivazione del Fondo di cui alla D.D. n. 321 del 20/04/2011 e per il periodo necessario 
all’espletamento delle attività ivi previste”, e che l’articolo 8 “Costi delle attività - Corrispettivo”, 
stabilisce un corrispettivo annuale a copertura dei costi diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte 
S.p.a. pari ad € 8.500,00 oltre IVA, che la Regione Piemonte corrisponderà a Finpiemonte dopo la 
presentazione di dettagliato consuntivo annuale degli oneri sostenuti, e che liquiderà a seguito di 
emissione di regolare fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento stesso, nel 
rispetto delle attuali disposizioni contabili; 
vista la rendicontazione periodica delle attività di gestione degli aiuti previsti dalla L.R. 34/2004 e 
dalla D.G.R. n. 80-13263 dell’8/02/2010 e s.m.i., trasmessa da Finpiemonte S.p.a. e pervenuta in 
data 25/03/2022 prot. n. 7346/2022/A17000, agli atti del Settore Strutture delle imprese agricole ed 
agroindustriali ed energia rinnovabile, costituita dal Bilancio Consuntivo Economico-Finanziario al 
31/12/2021 e dal consuntivo degli oneri delle attività svolte – anno 2021; 
preso atto che il consuntivo degli oneri sostenuti per l’attività di gestione svolta nell’anno 2021 da 
Finpiemonte S.p.A. ammonta ad euro 1.451,80, di cui euro 261,80 per IVA 22% soggetta a scissione 
dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1974; 
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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”; 
Vista la Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 
vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “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 Legge regionale 2 agosto 2022 n. 13 ”Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024”; 
vista la D.G.R. n. 73-5527 del 3/08/2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 
-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”; 
visto il Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18”; 
vista la comunicazione del 05/05/2022, prot. n. 11245/2022 del 05/05/2022 con la quale il Direttore 
della Direzione Agricoltura e Cibo autorizza la Responsabile del Settore Strutture delle imprese 
agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile ad adottare provvedimenti di impegno nel limite 
dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 139848/2022 (Missione 16 – 
Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 
stabilito che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.451,80 IVA inclusa, quale 
corrispettivo per l’attività di gestione del fondo regionale di riassicurazione per le p.m.i. operanti 
nel settore della produzione agricola, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli, svolta nell’anno 2021 da Finpiemonte S.p.a., trova copertura finanziaria nel limite dello 
stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 139848/2022 (Missione 16 – Programma 
1601) del bilancio finanziario gestionale 2022– 2024, annualità 2022; 
ritenuto di impegnare euro 1.451,00 (di cui euro 261,80 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti 
da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 
139848/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 
annualità 2022, in favore di Finpiemonte S.p.a. (Cod. beneficiario 12613) Cod. Fiscale e P.IVA 
01947660013 - Galleria S. Federico, 54 - 10121 Torino (TO) - per l’attività di gestione del fondo 
regionale di riassicurazione per le PMI operanti nel settore della produzione agricola, prima 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli svolta nell’anno 2021. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 1.451,80. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 



 

presente provvedimento; 
stabilito che la liquidazione di euro 1.451,80 sul capitolo di spesa 139848/2022 in favore di 
Finpiemonte S.p.a. sarà effettuata secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo 
invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica"; 
attestato che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

• vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale; 

• visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "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 Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Approvazione 
della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 
13.4.2000", come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e 
altre disposizioni in materia contabile"; 

• vista la D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046" ; 

• vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione 
Piemonte"; 

• 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. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

 
DETERMINA  
 
- di impegnare euro 1.451,80 (di cui euro 261,80 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 
139848/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 
annualità 2022, in favore di Finpiemonte S.p.a. (Cod. beneficiario 12613) Cod.Fiscale e P.IVA 
01947660013 - Galleria S. Federico, 54 - 10121 Torino (TO) - per l’attività di gestione del Fondo 
regionale di riassicurazione per le PMI operanti nel settore della produzione, prima trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli svolta nell’anno 2021, di cui al Contratto del 05/7/2013 
Rep. n. 234/013. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 1.451,80. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 



 

presente provvedimento; 
- di stabilire che la liquidazione di euro 1.451,80 sul capitolo di spesa 139848/2022 in favore di 
Finpiemonte S.p.a. sarà effettuata secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo 
invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22, nonché sul sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi ai sensi dell’art. 
26, comma 2 D.Lgs n. 33/2013. 
Dati di amministrazione trasparente: 
• Beneficiario: Finpiemonte S.p.a. 
• Importo: 1.451,80 IVA inclusa 
• Dirigente responsabile: Daniela Caracciolo 
• Modalità Individuazione Beneficiario: Convenzione quadro del 05/7/2013 Rep. n. 234/013 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
 

LA DIRIGENTE (A1707B - Strutture delle imprese agricole ed 
agroindustriali ed energia rinnovabile) 
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo 

 
 
 


