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Codice DB1601 
D.D. 17 marzo 2014, n. 123 
P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 - Obiettivo "Competitivita' regionale ed occupazione" - 
Disposizioni dell'Autorit di Gestione in materia di "rendicontazioni in itinere"delle spese 
ammissibili nell'ambito di alcuni bandi del POR FESR. 
 
Premesso che: 
 
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 smi, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione, ha fissato 
gli obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il 
periodo 2007/2013; 
 
il Regolamento (CE) n. 1080/2006 smi, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 
ha definito i compiti del Fondo, il campo di applicazione del suo intervento con riguardo agli 
obiettivi “Convergenza”, “Competitività regionale e occupazione” e “Cooperazione territoriale 
europea” quali definiti all’art. 3.2, lettere a), b), e c) del sopramenzionato Regolamento generale – 
nonché, all’art. 7, le norme in materia di ammissibilità al sostegno del Fondo; 
 
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 smi, stabilisce le disposizioni generali di realizzazione dei 
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali; 
 
con Decreto del Presidente della Repubblica, 3 ottobre 2008, n. 196, modificato con Decreto del 
Presidente della Repubblica, 5 aprile 2012, n. 98, è stato approvato il Regolamento di esecuzione 
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e sono state definite le norme di ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la programmazione 2007/2013; 
 
con Decisione C (2013) n. 1662 del 27 marzo 2013 la Commissione Europea ha rettificato la 
Decisione C (2012) n. 9212 del 10 dicembre 2012, modificando il Programma operativo della 
Regione Piemonte (di seguito: POR), a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e 
Occupazione”, periodo 2007/2013; 
 
con DGR n. 1 – 5685 del 23 aprile 2013 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C (2013) 
n. 1662 del 27 marzo 2013; 
 
con determinazione dirigenziale n. 386 del 23 dicembre 2009 smi è stato approvato il “bando per 
l’accesso ai contributi a sostegno di investimenti per l’innovazione dei processi produttivi realizzati 
da Micro e piccole imprese”; 
 
con determinazione dirigenziale n. 166 del 14 luglio 2009 smi è stato approvato il “bando per 
l’accesso ai contributi a sostegno di investimenti per l’innovazione dei processi produttivi”; 
 
con determinazione dirigenziale n. 84 del 02 marzo 2012 è stato approvato il “bando per 
agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell’area scientifico 
tecnologica dell’AEROSPAZIO – IIa FASE”; 
 
con determinazione dirigenziale n. 164 del 09 luglio 2009 è stato approvato il “bando per l’accesso 
alle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale nell’ambito 
dell’area scientifico tecnologica AGRO-ALIMENTARE”; 



 
con determinazione dirigenziale n. 45 del 08 febbraio 2012 è stato approvato il “bando per l’accesso 
alle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale nell’ambito 
dell’area scientifico tecnologica AUTOMOTIVE”; 
 
Considerato che: 
 
- nei bandi e nei disciplinari che regolamentano l’accesso ai contributi e finanziamenti a valere sul 
Programma operativo regionale (P.O.R.) 2007/2013 – finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell’obiettivo 
“Competitività ed occupazione”- risulta, frequentemente, inserita una disposizione che impone ai 
beneficiari di tali contributi/finanziamenti l’obbligo di rendicontazione a scadenze infrannuali 
predefinite (c.d. rendicontazione in itinere); 
 
- la rendicontazione in itinere - introdotta dall’Autorità di Gestione del P.O.R. nell’attuale periodo 
di programmazione - costituisce un adempimento ulteriore rispetto alle rendicontazioni finalizzate 
ad ottenere la erogazione (in anticipo e/o a saldo) delle quote di contributo/finanziamento; 
 
- tale obbligo di rendicontazione in itinere consente all’Autorità di Gestione di acquisire con 
maggior frequenza, rispetto ai precedenti periodi di programmazione, dichiarazioni di spesa da parte 
dei beneficiari corredate dalla prescritta documentazione contabile probatoria: spesa che, a sua 
volta, può essere tempestivamente certificata alla Commissione U.E., riducendo così il rischio di 
subire il c.d “disimpegno automatico” delle risorse comunitarie previsto dalle disposizioni di cui 
alla sezione 7 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- le scadenze infrannuali stabilite nei bandi e nei disciplinari potrebbero rendere difficoltoso per 
l'Autorità di gestione del Programma effettuare nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento 
1083/2006 la certificazione alla Commissione U.E. delle spese rendicontate dai beneficiari, con 
conseguente rischio di non raggiungere il target di spesa necessario per evitare il disimpegno 
automatico. 
 
Ritenuto, pertanto, necessario che per tutti i beneficiari sia prevista la possibilità di rendicontare 
anche prima di tali scadenze.  
 
Visti: 
l’art. 95 comma 2 dello Statuto 
l’art. 17 della L.R. 23/2008 
 

IL DIRETTORE  
determina 

 
di stabilire che a partire dall’anno 2014 e fino alla conclusione del Programma: 
 
- per le agevolazioni concesse ai sensi dei bandi POR FESR 2007/2013  di cui all’Asse I 
“Innovazione e transizione produttiva”, Attività I.1.3 e Attività I.2.2, – denominati 
“InnovazionePMI” e “. “Innovazione PMI - Microimprese”, vengano anticipate le scadenze per la 
rendicontazione in itinere online dal 31/03 al 28/02, con obbligo per i beneficiari di inviare la 
documentazione cartacea a Finpiemonte entro il 31/03, e dal 30/09 al 31/08, con obbligo per i 
beneficiari di inviare la documentazione  cartacea a Finpiemonte entro il 30/09; 
- per le agevolazioni concesse ai sensi dei bandi POR FESR 2007/2013 di cui all’Asse I 
“Innovazione e transizione produttiva”, - Attività I.1.1, denominati “Piattaforma innovativa 



Agroalimentare”, “ –“Piattaforma innovativa Aerospazio Fase II” e “Piattaforma innovativa 
Automotive”, vengano anticipate, laddove non già previsto, le scadenze per la rendicontazione in 
itinere online dal 30/04 al 31/03, con obbligo per i beneficiari di inviare la documentazione cartacea 
a Finpiemonte  entro il 30/04, e dal 31/10 al 30/09, con obbligo per i beneficiari di inviare la 
documentazione  cartacea a Finpiemonte entro il 31/10; 
 
di prevedere che: 
- nel caso in cui i beneficiari non rendicontino le spese effettivamente sostenute entro tali date, 
comunque potranno avvalersi delle scadenze successive e già precedentemente previste senza alcun 
effetto nei loro confronti; tuttavia restano salve le disposizioni contenute nella determinazione n. 
249 del 04/07/2011; 
- venga data tempestiva comunicazione ai beneficiari della disposizione della presente 
determinazione. 
 
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. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
Giuseppe Benedetto 

 


