
DGR 40-2836 del 7/11/2011 
Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attivita' e delle funzioni collegate all'erogazione delle risorse trasferite 
alle Province per l'attuazione degli interventi in materia di formazione professionale e lavoro. Deroga del 
termine di cui all'art. 4 delle "Disposizioni attuative del comma 4bis dell'art. 2 della l.r. 17/2007, inserito 
dall'art. 34 della l.r. 12/2008". 
 
 
 Vista la situazione di profonda crisi economica e la necessità di intervenire con tempestività 
ed efficacia al sostegno del sistema della formazione professionale regionale; 
 
 visti: 
 

 i regolamenti CE 1081/2006, 1083/2006, 1828/2006 relativi al Fondo sociale Europeo; 
 

 la l.r. 63/1995 che disciplina le attività di formazione ed orientamento; 
 

 l.r. 44/2000 attuativa del D.lgs. 112/1998, che ripartisce le funzioni in ambito formativo tra 
Regione e Province; 

 
 il Piano Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal FSE europeo per il periodo 

2007/2013 a titolo “Competitività regionale e occupazione” approvato con D.G.R. n. 60 – 
7429 del 12.11.2007 (di seguito indicato POR); 

 
 l’art. 12 del Regolamento (CE) 1828/2006 che dispone che ove uno o più compiti 

dell’Autorità di gestione siano effettuati da un organismo intermedio, i pertinenti accordi 
devono essere formalmente registrati per iscritto. 

 
Richiamata la determinazione n. 465 del 20.10.2008 di approvazione dello schema di 

accordo tra Regione, in qualità di Autorità di gestione e Province, in qualità di Organismi intermedi, 
stipulato in data 23.12.2008, rep. n. 14084, che disciplina l’esercizio delle funzioni attraverso le 
quali le Amministrazioni Provinciali realizzano:  

 le attività necessarie all’attuazione del POR; 
 l’attuazione degli interventi in materia di formazione e lavoro finanziate dalla 

Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro; 
 

visto in particolare l’art. 7 del citato Accordo (Descrizione dei flussi finanziari) che prevede il 
trasferimento delle risorse alle Province entro 60 giorni dalla data delle loro richieste e per le 
medesime l’impegno a liquidare gli importi riconosciuti ai soggetti attuatori entro 60 giorni dalla 
data di presentazione di completa ed idonea documentazione; 
 

dato atto delle difficoltà di natura finanziaria nel rispetto delle tempistiche previste dal 
predetto articolo, sia da parte della Regione nei confronti delle Province, sia da parte delle 
Province nei confronti dei soggetti attuatori; 
 

ritenuto necessario prevedere modalità e procedure alternative per superare le 
momentanee criticità; 
 

vista la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 con la quale si è proceduto alla 
riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge 
regionale del 26.01.1976, n. 8) che ha assunto la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., 
società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo 
schema dell’in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della 
Regione; 
 

visto in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della citata l.r. 17/2007 che prevede la 
possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei 



procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici 
comunque denominati; 
 
 visto inoltre il comma 4 bis dell’art. 2 della l.r. 17/2007, inserito dall’art. 34 della l.r. 12/2008, 
che autorizza Finpiemonte S.p.A., per far fronte a temporanee carenze di disponibilità finanziaria di 
singoli sottoconti o nelle more dell’accredito su singoli sottoconti delle somme assegnate dalla 
Regione, ad utilizzare le giacenze di altri sottoconti da reintegrasi immediatamente al venir meno 
delle situazioni di carenza e liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione; 
 
 vista la D.G.R. n. 8 – 9465 del 25.08.2008 di approvazione delle disposizioni attuative del 
sopra citato articolo 4 bis; 
 
 dato atto che si intende ricorrere all’utilizzazione di giacenze di altri sottoconti, istituiti 
presso Finpiemonte, per la somma di euro 26.000.000,00 e alla deroga del termine per effettuare il 
reintegro della medesima così come previsto dall’articolo 4 delle disposizioni attuative sopra citate; 
 
 dato altresì atto che tale utilizzo deve avvenire nelle more del trasferimento da parte della 
Regione dei fondi che saranno corrisposti alla medesima, quali pagamenti intermedi ai sensi 
dell’art. 85 del Regolamento del Consiglio (CE) 1083/2006 successivi alla proposta di certificazione 
e dichiarazione di spesa, al 20.10.2011, inviata all’autorità di certificazione del POR/FSE – 
2007/2013 dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro in data 24.10.2011; 
 

ritenuto di dare indicazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e 
Lavoro di affidare alla Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse all’ erogazione di risorse 
alle Province per l’attuazione di interventi in materia di POR e in materia di formazione e lavoro; 

 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 

regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
 vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 
 

vista la l.r. 26/2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2011-2013”; 

 
la Giunta regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge, 

 
d e l i b e r a 

 
Di dare indicazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, per le 
motivazioni dettagliate in premessa, di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni 
connesse all’erogazione delle risorse alle Province per l’attuazione di interventi in materia di POR 
e in materia di formazione e lavoro. 
 
Di autorizzare per la somma di euro 26.000.000,00 il ricorso all’utilizzazione delle giacenze di altri 
sottoconti, istituiti presso Finpiemonte, prevedendo la deroga del termine per effettuare il reintegro 
della medesima così come previsto dall’art. 4 delle “Disposizioni attuative del comma 4 bis dell’art. 
2 della l.r 17/2007, inserito dall’art. 34 della l.r. 12/2008”, posticipato, in via eccezionale al 31 
gennaio 2012”. 
 
Di stabilire che tale utilizzo avviene nelle more del trasferimento da parte della Regione dei fondi 
che saranno corrisposti alla Regione Piemonte, quali pagamenti intermedi ai sensi dell’art. 85 
Regolamento del Consiglio (CE) 1083/2006 successivi alla proposta di certificazione e 
dichiarazione di spesa, al 20.10.2011, inviata all’autorità di certificazione del POR/FSE – 
2007/2013 dalla Direzione predetta in data 24.10.2011. 
 



All’affidamento a Finpiemonte S.p.A. ed alla conseguente stipula della contratto provvederà la 
Direzione regionale sopra citata  con successivo atto amministrativo a norma di quanto previsto 
dalla Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010. 
 
La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A. per la funzione di 
erogazione finanziaria delle risorse, è assicurata da quanto previsto dall’art. 30, comma 5 e 
seguenti della “Convenzione Quadro” sopra citata. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 


