
REGIONE PIEMONTE BU6 07/02/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 43-5165 
PAR FSC 2007-2013- DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012. Asse I "Innovazione e transizione 
produttiva" - Linea di azione: I.4.2 "Internazionalizzazione, promozione e marketing 
territoriale" - "Internazionalizzazione in uscita". Approvazione intervento.  
 
A relazione degli Assessori Giordano, Quaglia: 
 
Con la D.G.R. n. 37-4747 del 15.10.2012 è stato dato formale e sostanziale avvio alla Linea di 
azione I.4.2 “Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale” - “Internazionalizzazione 
in uscita”, dell’ Asse I ”Innovazione e transizione produttiva”, per la realizzazione del Piano 
Strategico per l’Internazionalizzazione del Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 23 – 3395 del 13 febbraio 
2012; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006  relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);  
 
vista la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche 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 e successive modifiche 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 l’art. 2, comma 4, della citata l.r. 17/2007 e successive modifiche che prevede che gli 
affidamenti a Finpiemonte siano regolati in conformità ai principi contenuti nell’apposito “schema 
di contratto tipo”, schema  approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 2 – 13588 del 
22.03.2010; 
 
ritenuto di dare indicazione al Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, in 
quanto Responsabile di Linea, di affidare alla Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse 
alla gestione del “Fondo di garanzia per l’internazionalizzazione delle imprese” con apposito 
contratto, a norma di quanto stabilito dalla Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 
del 22.03.2010, al fine di garantire: 
 
� la complessiva gestione della concessione delle garanzie tenuto conto dell’impossibilità per la 
struttura regionale di farvi fronte con le risorse umane, strumentali e professionali attualmente a 
disposizione;  
 
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”. 
 
Considerato che:  



 
il PAR FSC, nell’ambito dell’ Asse I ”Innovazione e transizione produttiva” assegna per 
l’attuazione della Linea d’azione “I.4 “Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale” 
la somma complessiva di euro 50.633.919,00, di cui Euro 30.633.919,00 per la linea 1.4.2 
“Internazionalizzazione in uscita”. La linea 1.4.2 “Internazionalizzazione in uscita” è cofinanziata 
con risorse regionali pari ad Euro 3.644.700,00; 
 
L’obiettivo generale della linea di azione I.4  - articolata in 1) internazionalizzazione in entrata e 2) 
internazionalizzazione in  uscita - è quello di:  
 
• garantire, nel medio e lungo periodo, incremento della competitività, sviluppo e innovazione del 
sistema economico-produttivo piemontese, in coerenza con le linee strategiche della 
programmazione regionale e con le vocazioni dei territori;  
 
• accelerare  il  processo  di  internazionalizzazione  del  sistema  produttivo,  in  particolare  con  
riguardo  a Paesi  e  Mercati  di  grande  dimensione  e  ad  alto  tasso  di  crescita,  focalizzando  
geograficamente  gli investimenti. 
 
In particolare nell’ambito dell’internazionalizzazione in uscita sono previste azioni per la 
promozione del Piemonte attraverso:  
 
• l’accesso a fondi di garanzia a favore di progetti elaborati da singole imprese già 
significativamente presenti sui mercati internazionali e finalizzati ad aumentare il grado di 
internazionalizzazione delle stesse; 
 
• la realizzazione di infrastrutture stabili quali  uffici di rappresentanza esteri, punti vendita, post-
vendita, strutture distributive logistiche, partnership  locali, ect , con l’obiettivo di penetrazione di 
uno specifico mercato/Paese;  
 
• l’attuazione di progetti di conclusione di equity partnership e di equity joint venture tra imprese 
piemontesi e/o con imprese di altre regioni o Paesi ma con il mantenimento del controllo in 
Piemonte. 
 
Che con la  succitata D.G.R. n. 37-4747 del 15.10.2012, sono stati approvati i primi interventi e che 
si prevede ora di realizzare un ulteriore intervento contenuto nell’ Allegato 1 alla presente  
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
In particolare, l’attuazione del citato intervento, di cui all’ Allegato 1 , avviene mediante la 
collaborazione con la Finpiemonte S.p.a. istituita con la L.R. 26 luglio 2007, n. 17, nel rispetto dei 
principi e delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento dei servizi a mezzo di 
società in house; 
 
La Regione quindi costituirà il “Fondo di Garanzia per l’internazionalizzazione delle imprese” 
presso il proprio Ente Strumentale operativo: Finpiemonte S.p.a. affidandogliene la gestione 
operativa, ivi inclusi i relativi bandi. 
 
Detto Fondo sarà volto a garantire alle aziende beneficiarie, individuate a seguito della 
promulgazione da parte della Regione Piemonte di un bando (con modalità a sportello),  l’accesso a 
finanziamenti che verranno concessi da primari istituti di credito per operazioni quali l’apertura di 
sedi/unità estere di rappresentanza, vendita, post-vendita e di distribuzione (logistica). 



 
La selezione  avverrà sulla base di criteri di: 
 
• ammissibilità come, in primis, la condizione di essere PMI piemontesi che abbiano una quota del 
20% di export sul fatturato,valutato come media degli ultimi tre esercizi; 
 
• priorità quali essere PMI appartenenti a Settori merceologici e filiere di eccellenza del sistema 
economico piemontese e indirizzate nel loro progetto di rafforzamento in ambito internazionale 
verso Paesi  esteri  definiti target; 
 
La durata della Garanzia concedibile non potrà essere inferiore ai 2 anni e superiore ai 5 anni. 
 
Tutti questi elementi e criteri verranno descritti in maggior dettaglio nel bando stesso; 
 
Dato atto che con la succitata deliberazione (D.G.R. n. 37-4747 del 15.10.2012) è stato costituito il 
cap 175696/2012 (n. ass. 100720) - UPBDB16041- "PAR FSC 2007-2013 ASSE  I- Linea 1.4.2. 
"Internazionalizzazione in Uscita" che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Rilevato che occorre garantire la separazione delle funzioni di controllo da quelle gestionali, ai 
sensi del Manuale per il  sistema di controllo e gestione di cui alla D.G.R. n. 37 - 4154 del 12 luglio 
2012. 
 
Espletata l’istruttoria per la coerenza programmatica e la fattibilità tecnica e finanziaria degli 
interventi di cui all’ Allegato 1  come risulta agli atti dell’Organismo di Programmazione, ai sensi 
di quanto previsto dal citato Manuale di Gestione e Controllo e tenuto conto delle valutazioni al 
PAR FSC del NUVAL e dell’Autorità Ambientale. 
 
Valutato quindi necessario dare avvio ad un ulteriore intervento nell’ambito della Linea d’azione in 
oggetto: 
 
Vista: 
 
la L.R.  4 maggio 2012 n. 5 “Legge finanziaria per l'anno 2012”; 
 
la L.R. 23 maggio 2012  n. 6 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”; 
 
la L.R. 22 novembre 2004 n. 34 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”; 
 
la L.R. 26 luglio 2007, n. 17, "Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale 
Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.";  
 
la D.G.R. n. 36-2237 del 22 giugno 2011 “Programma  pluriennale  di  intervento  per  le  attività  
produttive  (2011-2015)  –  art.  6,  L.R. 34/2004”; 
 
la D.G.R. n. 23 – 3395 del 13 febbraio 2012 “Approvazione  dello  schema  di  Accordo  Quadro  
per  l'internazionalizzazione  tra  Regione Piemonte  e  Unioncamere  Piemonte  e  del  Piano  per  
l'internazionalizzazione  del  Piemonte. Spesa 10.000.000,00 euro”; 
 



la D.G.R. n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 “Adozione del Programma Attuativo Regionale PAR-FSC 
2007-2013,  del Manuale per il  sistema di controllo e gestione, del Piano di Comunicazione e del 
Disegno di Valutazione. Abrogazione D.G.R.  10-9736 del 6/10/2008 e s.m.i”; 
 
la D.G.R. n. 36 - 4192 del 23 luglio 2012 “Programma Attuativo Regionale  Fondo di Sviluppo e 
Coesione (PAR-FSC) 2007-2013 (già Fondo per le Aree sottoutilizzate FAS). Adozione delle Linee 
guida per la gestione di Fondi istituiti ai sensi dell’art. 8, comma terzo, della Legge regionale 4 
maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012)”; 
 
la D.G.R. n. 37-4747 del 15 ottobre 2012 “PAR FSC 2007-2013- DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 
2012. Avvio Asse I ”Innovazione e transizione produttiva” – Linea di azione: I.4.2 
“Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale” – “Internazionalizzazione in uscita”. 
Variazione al Bilancio per l’anno 2012 e Pluriennale 2012-2014 e relativa assegnazione.”, che è 
stata sottoposta alla Corte dei Conti – Sez. regionale di Controllo per il Piemonte che l’ha registrata 
il 15.11.2012  reg. n. 1 foglio 5. 
 
Visto il Reg. CE n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti 
di importanza minore  (de minimis); 
 
Vista la D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 “Regolamento CE 15 dicembre 2006 n. 1998 in 
materia di aiuti di importanza minore (de minimis). Approvazione linee guida ed orientamenti 
applicativi per le Direzioni regionali”; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime: 
 

delibera 
 
di approvare l’intervento di cui all’Allegato  n. 1 alla presente deliberazione per farne parte 
integrante, formale e sostanziale; 
 
di dare mandato al Responsabile di Linea di: 
 
� porre in essere gli strumenti attuativi della Linea d’azione, compresa la predisposizione, 
definizione e l’approvazione delle piste di controllo inerenti l’intervento di cui all’allegato 1; 
 
� individuare tra i dirigenti della propria struttura, ove ritenuto necessario, il soggetto responsabile 
dell’attuazione dell’intervento di cui all’allegato 1; 
 
� individuare, in accordo con il responsabile di Asse, tra i dirigenti/funzionari di Finpiemonte che 
non si occupano della gestione/attuazione della misura, il responsabile dei controlli di primo livello; 
 
di dare atto che alla copertura delle spese derivanti dall’intervento di cui all’allegato 1 si provvederà 
nell’ambito delle risorse assegnate alla Direzione regionale Attività Produttive con il cap. 
175696/2012  (n. ass. 100720) - UPBDB16041 "PAR FSC 2007-2013 ASSE  I- Linea 1.4.2. 
"Internazionalizzazione in Uscita"; 
 
di dare atto che i benefici (o gli aiuti) previsti nella presente deliberazione sono concessi nel rispetto 
del “de minimis” ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in 
conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con la D.G.R. n. 43-6907 del 
17.09.2007. 



 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza. 
 
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. n 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 



Allegato 1 – SCHEDA DI SINTESI          SINGLE COMPANY PROJECT 
 
 
ASSE I Innovazione e transizione produttiva 

 
Linea d’azione  Internazionalizzazione,promozione e marketing 

territoriale – Internazionalizzazione in uscita 
 

Progetto/ambito di intervento  Attuazione del Piano strategico per 
l’internazionalizzazione del Piemonte 
 
Single Company Project (SCP) 

Risorse assegnate  Euro  1.000.000,00 
Obiettivi operativi del progetto L’obiettivo è sostenere l’internazionalizzazione 

del sistema produttivo piemontese 
favorendo/agevolando aperture di sedi quali 
unità di rappresentanza, vendita, post-vendita, 
distributive all’estero. 

Modalità di attuazione  Strumento di attuazione diretta (SAD) 
La Regione costituirà il “Fondo di Garanzia” 
rotativo presso il proprio Ente Strumentale 
operativo: Finpiemonte S.p.a., nel rispetto dei 
principi e delle disposizioni comunitarie e 
nazionali in materia di affidamento dei servizi a 
mezzo di società in house, ove si prevede la 
totalità pubblica della compagine sociale 

Procedura di selezione degli interventi o 
beneficiari 

L’attuazione degli interventi prevede: 
la promulgazione da parte della Regione 
Piemonte di un bando (con modalità a 
sportello)e l’affidamento della gestione operativa 
del medesimo all’ ente strumentale della 
Regione Piemonte Finpiemonte S.p.a.. 
L’accesso alle Garanzie da parte delle aziende 
beneficiarie avverrà sulla base dei criteri di 
ammissibilità e di priorità descritti nel bando 
stesso. 

Criteri di selezione per l’ammissione al 
contributi/ concessione finanziamenti 

-Livello di internazionalizzazione dell’impresa 
definito in base a parametri oggettivi e 
individuati dal bando; 
 

Criteri di priorità  -Settori merceologici e filiere di eccellenza del 
sistema economico piemontese; 
-Paesi  esteri Target per il sistema economico 
piemontese. 
Sia i settori che i Paesi verranno individuati in 
dettaglio dal bando. 

Interventi finanziabili/ Elenco interventi 
individuati 

Progetti di singole Imprese finalizzati all’apertura 
sedi/unità estere di rappresentanza, vendita, 
post-vendita e di distribuzione (logistica) a cui 
concedere a costo zero (per le Imprese) 
Garanzia Pubblica su finanziamento dedicato, 
concesso da primari istituti di credito per  queste 
operazioni. 



L’importo garantibile può andare da 100.000 a 
250.000 Euro e può coprire non più del 50% del 
valore complessivo del progetto ovvero non più 
del 25% se il medesimo è realizzato utilizzando 
anche strumenti di Simest (es.  Fondo rotativo di 
cui L.394/81) 
La durata della Garanzia concedibile non può 
essere inferiore ai 2 anni e superiore ai 5 anni. 

Beneficiari  Piccole e medie imprese con sede operativa in 
Piemonte, come definite dalla 
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 
2003 (GUCE L 124 del 20 maggio 2003), 
recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 
2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005). 

Finanziamento concedibile Risorse statali: € 1.000.000,00 
Tali risorse costituiscono il “Fondo di Garanzia” 
e le garanzie verranno concesse fino ad 
esaurimento del plafond che si considera 
minimo di Euro 4.000.000,00 (leva minima 1 a 4)

Indicatori Core: Destinatari 
Occupazionale: Giornate/uomo attivate 
Risultato: Incremento fatturato export 
 

 
 


