
ATTO DD 386/A1615A/2022 DEL 28/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: Legge Regionale n. 14 del 5 aprile 2019, articolo 28 – D.G.R. n. 41-5263 del 21 giugno
2022:  istituzione  della  misura  per  la  concessione  di  contributi  per  lo  sviluppo  ed  il
mantenimento  delle  botteghe  dei  servizi  –  Approvazione  Bando  -  Impegno  di  euro
3.000.000,00 sul capitolo 286750 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità
2022, 2023 e 2024) – CUP J65C22000000002

Preso atto che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 41-5263 del 21 giugno 2022, ha disposto, in attuazione
dall’articolo 28 della Legge Regionale n. 14 del 5 aprile 2019 e nell’ambito della D.G.R. n. 2-1312 del 4
maggio 2020 di approvazione del "Piano Riparti Piemonte”, Misura 68 “Botteghe dei servizi”, l’istituzione
della “Misura per la concessione di contributi per lo sviluppo ed il mantenimento delle botteghe dei servizi”,
destinando  all’attuazione  della  medesima  una  somma  pari  ad  euro  3.000.000,00  e  demandando  alla
Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della montagna, l’adozione degli atti e
dei provvedimenti necessari al fine di darne attuazione;

ritenuto pertanto opportuno approvare il Bando relativo alla “Misura per la concessione di contributi per lo
sviluppo ed il mantenimento delle botteghe dei servizi”, di cui all’allegato A alla presente Determinazione
Dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che le agevolazioni previste dal sopraccitato Bando sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del
24 dicembre 2013 (“Regolamento de minimis”) e smi.;

dato atto che la dotazione finanziaria complessiva del sopraindicato Bando, pari ad euro 3.000.000,00, trova
copertura con i fondi regionali stanziati sul capitolo 286750 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024
(annualità 2022, 2023 e 2024);

considerato  che all’intervento in  oggetto,  tramite  procedura  online del  Comitato Interministeriale  per  la
Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (CUP)
J65C22000000002;
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considerato  che  con Determinazione Dirigenziale  n.  372/A1615A/2022 del  20  luglio 2022 la  Direzione
regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna ha affidato a Finpiemonte S.p.A.
le funzioni e le attività relative alla gestione della linea di finanziamento avente ad oggetto “la concessione di
contributi per lo sviluppo ed il mantenimento delle botteghe dei servizi”, istituita con la sopra richiamata
D.G.R. n. 41-5263 del 21 giugno 2022;

ritenuto  pertanto  di  impegnare  a  favore  di  Finpiemonte  S.p.A.  (codice  creditore  12613),  a  titolo  di
trasferimento  della  dotazione  finanziaria  della  misura  oggetto  del  presente  provvedimento,  la  somma
complessiva di Euro 3.000.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 286750 (fondi regionali)
del Bilancio gestionale finanziario 2022-2024, così ripartita:
• Euro 1.184.474,00 a valere sull’annualità 2022,
• Euro 1.264.239,00 a valere sull’annualità 2023,
• Euro 551.287,00 a valere sull’annualità 2024;

dato atto che la sopraindicata dotazione finanziaria sarà trasferita a Finpiemonte S.p.A. secondo le modalità
previste  all’art.  4  dello  schema di  contratto  approvato  con la  già  citata  Determinazione Dirigenziale  n.
372/A1615A/2022 del  20 luglio  2022 della  Direzione  regionale  Ambiente,  Energia  e  Territorio,  Settore
Sviluppo della Montagna;

dato atto che:
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. le
somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano esigibili negli esercizi 2022, 2023 e 2024;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del competente
capitolo di spesa del Bilancio finanziario gestionale e, in particolare, delle risorse assegnate;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere é compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

verificata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 del D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;

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. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

• Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

• Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

• Legge Regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni

Pag 2 di 6



in materia di semplificazione";

• D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni";

• D.G.R. n.  1-4046 del  17 ottobre 2016 "Approvazione della  disciplina del  sistema dei  controlli
interni, parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.04.2000", come modificata dalla DGR n. 1-
3361 del 14 giugno 2021;

• D.G.R.  n.  1-4936 del  29 aprile  2022 "Approvazione  del  Piano Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";

• D.Lgs n. 118 del 23 giugno 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";

• D.G.R.  n.  12-5546  del  29  agosto  2017  "Istruzioni  operative  in  materia  di  rilascio  del  visto
preventivo  di  regolarità  contabile  e  altre  disposizioni  in  materia  contabile"  e  circolare  n.
30568/A1102A del 2 ottobre 2017;

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

• Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

• 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";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,  ed
in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 41-5263 del 21 giugno 2022:

-  di  approvare,  quale  allegato  A alla  presente  Determinazione  Dirigenziale  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale, il Bando relativo alla “Misura per la concessione di contributi per lo sviluppo ed il mantenimento
delle botteghe dei servizi”, stabilendo che le istanze di contributo potranno essere presentate a partire dalle
ore 09.00 del 30 settembre 2022 e fino alle ore 12.00 del 15 novembre 2022;

- di dare atto che la dotazione del Bando è pari ad Euro 3.000.000,00 e trova copertura con le risorse iscritte
sul capitolo di fondi regionali 286750;

- di  impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. C.F.  01947660013 (codice creditore 12613),  con sede in
Torino, Galleria San Federico, 54, a titolo di trasferimento della dotazione finanziaria della misura oggetto
del presente provvedimento, la somma complessiva di Euro 3.000.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria
del capitolo 286750 del Bilancio gestionale finanziario 2022-2024, nell’ambito della Missione 14 “Sviluppo
economico e competitività” – Programma 1402 “Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori” -
Titolo 2 “Spese in conto capitale”, così ripartita:
- Euro 1.184.474,00 a valere sull’annualità 2022,
- Euro 1.264.239,00 a valere sull’annualità 2023,
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- Euro 551.287,00 a valere sull’annualità 2024.
Le transazioni elementari dei suddetti impegni sono rappresentate nell’Appendice A "Elenco registrazioni
contabili”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di trasferire a Finpiemonte S.p.A. C.F. 01947660013 (codice creditore 12613), la sopraindicata dotazione
finanziaria, secondo le modalità previste all’art. 4 dello schema di contratto approvato con Determinazione
Dirigenziale  n.  372/A1615A/2022  del  20  luglio  2022  della  Direzione  regionale  Ambiente,  Energia  e
Territorio, Settore Sviluppo della Montagna;

- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi  dell’articolo  61  dello  Statuto  e  dell’articolo  5  della  Legge  Regionale  n.  22  del  12  ottobre  2010
“Istituzione  del  Bollettino  Ufficiale  telematico  della  Regione  Piemonte”,  nonché  sul  sito  istituzionale
dell’Ente  nella  sezione  “Bandi  Piemonte”  e  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  ai  sensi
dell’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero
ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o
piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Musolino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. Allegato_A.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 386/A1615A/2022  DEL 28/07/2022

Impegno N°: 2022/11617
Descrizione: ISTITUZIONE DELLA MISURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO 
SVILUPPO ED IL MANTENIMENTO DELLE BOTTEGHE DEI SERVIZI - APPROVAZIONE 
BANDO
Importo (€): 1.184.474,00
Cap.: 286750 / 2022 - TRASFERIMENTI A FINPIEMONTE S.P.A. DA DESTINARE A FAVORE 
DELLE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE "BOTTEGHE DEI SERVIZI" (ART. 
28, LETT. G), L.R. 14/2019)
Macro-aggregato: Cod. 2040000 - Altri trasferimenti in conto capitale
CUP: J65C22000000002
Soggetto: Cod. 12613
PdC finanziario: Cod. U.2.04.23.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate
COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: Cod. 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022

Pag 5 di 6



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 386/A1615A/2022  DEL 28/07/2022

Impegno N°: 2023/1089
Descrizione: ISTITUZIONE DELLA MISURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO 
SVILUPPO ED IL MANTENIMENTO DELLE BOTTEGHE DEI SERVIZI - APPROVAZIONE 
BANDO
Importo (€): 1.264.239,00
Cap.: 286750 / 2023 - TRASFERIMENTI A FINPIEMONTE S.P.A. DA DESTINARE A FAVORE 
DELLE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE "BOTTEGHE DEI SERVIZI" (ART. 
28, LETT. G), L.R. 14/2019)
Macro-aggregato: Cod. 2040000 - Altri trasferimenti in conto capitale
CUP: J65C22000000002
Soggetto: Cod. 12613
PdC finanziario: Cod. U.2.04.23.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate
COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: Cod. 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Impegno N°: 2024/257
Descrizione: ISTITUZIONE DELLA MISURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO 
SVILUPPO ED IL MANTENIMENTO DELLE BOTTEGHE DEI SERVIZI - APPROVAZIONE 
BANDO
Importo (€): 551.287,00
Cap.: 286750 / 2024 - TRASFERIMENTI A FINPIEMONTE S.P.A. DA DESTINARE A FAVORE 
DELLE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE "BOTTEGHE DEI SERVIZI" (ART. 
28, LETT. G), L.R. 14/2019)
Macro-aggregato: Cod. 2040000 - Altri trasferimenti in conto capitale
CUP: J65C22000000002
Soggetto: Cod. 12613
PdC finanziario: Cod. U.2.04.23.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate
COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: Cod. 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Pag 6 di 6


		2022-07-28T14:35:08+0200
	CHIARA MUSOLINO




