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Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2010, n. 32-45 
Parziale modifica della D.G.R. n. 69-13722 del 29 marzo 2010 relativa all'approvazione del 
"Bando per l'erogazione di voucher per la partecipazione ad eventi fieristici internazionali". 
 
A relazione dell'Assessore Giordano: 
Rilevato che con D.G.R. n. 69-13722 del 29 marzo 2010 è stato approvato il “Bando per 
l’erogazione di voucher per la partecipazione ad eventi fieristici internazionali”, che definisce i 
criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione di voucher in favore delle piccole e medie 
imprese piemontesi, in sede di prima applicazione dell’art. 14 comma 1 lettera c) della Legge 
regionale 4 dicembre 2009 n. 30. 
Dato atto che con la medesima deliberazione è stato affidato a Finpiemonte S.p.A., l’incarico di 
affiancare Ceipiemonte s.c.p.a., che per espressa volontà legislativa gestirà la misura regionale, 
nello svolgimento delle attività di selezione e individuazione dei soggetti beneficiari della misura, in 
particolare per gli aspetti tecnici relativi all’utilizzo della piattaforma informatica per la gestione 
delle domande e per l’istruttoria delle stesse. 
Preso atto che in data 19 aprile 2010, giorno di avvio della presentazione per via telematica delle 
domande di accesso al contributo, a fronte del verificarsi di problematiche di natura informatica 
dovute a una serie di difetti di funzionamento del software appositamente predisposto, Finpiemonte 
S.p.A. ha sospeso alle ore 19.00 il procedimento di ricezione delle domande relative al Bando, 
dandone comunicazione sul proprio sito web. 
Viste le motivazioni che hanno resa necessaria detta sospensione, dettagliatamente esposte nella 
relazione tecnica allegata alla comunicazione di Finpiemonte S.p.A. del 23 aprile 2010 prot. n. 
7322, agli atti del Settore Affari Internazionali del Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale. 
Preso atto che Finpiemonte S.p.A. ha comunicato che tutti i problemi tecnici verificati e 
potenzialmente verificabili nel sistema informatico di ricezione delle domande sono stati superati. 
Rilevato che le anomalie di funzionamento del software hanno impedito di garantire la corretta e 
paritetica possibilità di accesso alla misura regionale a tutti i potenziali beneficiari e, di 
conseguenza, la corretta osservanza della procedura pubblica di assegnazione dei contributi 
finanziari prevista dal Bando. 
Ritenuto indispensabile garantire, nell’ambito della procedura pubblica di selezione delle domande 
presentate in riferimento al sopra citato Bando, la parità di trattamento dei potenziali beneficiari del 
contributo nonché tutelare la correttezza e la trasparenza dell’azione amministrativa, si rende 
opportuno annullare il procedimento di presentazione delle domande relative al Bando avviato in 
data 19 aprile 2010 e disporre la fissazione di nuovi termini di presentazione delle domande, fatta 
salva ogni altra disposizione del Bando. 
I termini di apertura e chiusura della presentazione delle domande relative al “Bando per 
l’erogazione di voucher per la partecipazione ad eventi fieristici internazionali”, di cui all’art. 2 del 
Bando, sono così ridefiniti: “a partire dalle ore 9,00 del 18.05.2010 e fino alle ore 13,00 del 
21.05.2010”. 
Tutto ciò premesso; 
visto l’art. 14 comma 1 lettera c) della L.R. 4 dicembre 2009 n. 30 “Assestamento al bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria”; 
vista la L.R. 22 novembre 2004 n. 34 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”; 
vista la L.R. 5 giugno 1987 n. 32 “Disciplina degli interventi di promozione delle attività produttive 
nelle materie di competenza regionale”; 
vista la D.G.R. n. 69-13722 del 29 marzo 2010 “Approvazione del “Bando per l’erogazione di 
voucher per la partecipazione ad eventi fieristici internazionali” ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera 



c) della L.R. n. 30/2009 e affidamento di incarico a Finpiemonte S.p.A. nell’ambito delle procedure 
di istruttoria”; 
vista la comunicazione di Finpiemonte S.p.A. del 23 aprile 2010 e l’allegata relazione tecnica, agli 
atti del Settore Affari Internazionali del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale (prot. n. 
7322 del 23.04.2010); 
la Giunta Regionale, a voti unanimi, 

delibera 
per le motivazioni espresse in premessa, 
− di annullare il procedimento di presentazione delle domande relative al “Bando per l’erogazione 
di voucher per la partecipazione ad eventi fieristici internazionali”, approvato con D.G.R. n. 69-
13722 del 29 marzo 2010, avviato in data 19 aprile 2010; 
− di disporre la fissazione di nuovi termini di presentazione delle domande, ridefinendo così i 
termini di apertura e chiusura della presentazione delle domande di cui all’art. 2 del Bando: “a 
partire dalle ore 9,00 del 18.05.2010 e fino alle ore 13,00 del 21.05.2010”, facendo salva ogni altra 
disposizione del Bando; 
− di invitare le strutture regionali competenti a dare la massima diffusione al presente 
provvedimento al fine precipuo di consentire la partecipazione alla selezione da parte di tutti i 
potenziali beneficiari. 
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 


