REGIONE PIEMONTE BU7S2 20/02/2015

Codice A12000
D.D. 15 dicembre 2014, n. 8
Servizio di gestione del Bando per la concessione di garanzie. Piano Strategico per
l'Internazionalizzazione del Piemonte. Affidamento in house. PAR-FSC 2007-2013 Linea
d'azione I.4.2 - Internazionalizzazione in uscita. Approvazione schema di Contratto di
affidamento e Piste di Controllo della misura. Accertamento di euro 25.000,00 sul cap.
23840/14 e impegno di spesa di euro 25.000,00 sul cap. 178142/14.
Con la D.G.R. n. 43-5165 del 28 dicembre 2012 è stato approvato l’intervento relativo al SCP –
Single Company Project quale strumento del Piano Strategico per l’internazionalizzazione del
Piemonte, nell’ambito della Linea d’azione I.4.2 “Internazionalizzazione, promozione e marketing
territoriale-Internazionalizzazione in uscita” del PAR FSC 2007-2013, avviata con la D.G.R. n. 37 –
4747 del 15 ottobre 2012.
Con successiva D.D. n.137 del 28 dicembre 2012, è stato istituito il Fondo di garanzia per
l’internazionalizzazione delle imprese presso Finpiemonte S.p.A., a cui sono state affidate le attività
e le funzioni connesse alla gestione e controllo del Fondo medesimo, impegnando le necessarie
risorse, pari a euro 1.000.000,00, sul cap. 175696/2012, appositamente istituito nell’ambito della
UPB DB16041 con la D.G.R. n. 37-4747 del 15 ottobre 2012.
Con la D.D. n. 92 del 29 novembre 2013 è stato approvato il “Bando per la concessione di garanzie
a valere sulla Linea I.4.2 “Internazionalizzazione in uscita” del PAR-FSC 2007-2013”, dando atto
che al finanziamento del Bando si provvedesse attraverso il succitato Fondo di garanzia per
l’internazionalizzazione delle imprese.
Con la medesima determinazione, inoltre:
- è stata impegnata a favore di Finpiemonte S.p.A. la somma di euro 2.500,00 sul capitolo
140259/2013 UPB SB01031 (assegn. n. 100813) quale corrispettivo per le attività affidate destinate
ad esaurirsi entro l’anno 2013;
- si rinviava a successivo atto l’approvazione dello schema di contratto di affidamento con
Finpiemonte S.p.A., attraverso il quale, in coerenza con i principi dettati dalla Convenzione Quadro,
verranno attribuiti al soggetto in house anche ulteriori funzioni e attività in modo da garantire
l’efficienza e la conformità alla normativa regionale e alle disposizioni del Manuale per il sistema di
controllo e gestione del PAR-FSC 2007-2013 sia dei procedimenti di concessione delle garanzie
che delle attività strumentali e connesse;
- si dava atto che le attività affidate a Finpiemonte potessero essere avviate, come da accordi,
anche nelle more della stipula del contratto di affidamento.
Si rende ora pertanto necessario approvare lo schema di contratto, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A), per l’affidamento a Finpiemonte
S.p.A. delle attività connesse alla gestione del “Bando per la concessione di garanzie a valere sulla
Linea I.4.2 “Internazionalizzazione in uscita” del PAR-FSC 2007-2013”, nel rispetto delle
disposizioni contenute nella Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.
sottoscritta con la Regione Piemonte in data 2 aprile 2010 (Rep. 15263);
Considerato che un’iniziale stima dei costi di gestione del Fondo di garanzia per
l’internazionalizzazione delle imprese per il periodo 2013 – 2018, trasmessa da Finpiemonte S.p.A.,
agli atti Settore Affari Internazionali (prot. n. 12087/SB0103 del 28/11/2013), prevedeva una spesa
complessivamente pari a euro 70.000,00 (IVA inclusa), così ripartita:

euro 2.500,00 per l’anno 2013;
euro 25.000,00 per l’anno 2014;
euro 20.000,00 per l’anno 2015;
euro 12.500,00 per l’anno 2016;
euro 5.000,00 per l’anno 2017;
euro 5.000,00 per l’anno 2018.
Dato atto che il corrispettivo per l’affidamento delle attività di gestione succitate trova copertura
finanziaria, per la somma di euro 2.500,00 relativa all’annualità 2013, sui fondi regionali già
impegnati con la D.D. n. 92 del 29 novembre 2013, mentre per le annualità 2014-2018 troverà
copertura nell’ambito della dotazione finanziaria del Piano di Assistenza Tecnica FSC del PAR
FSC 2007-2013;
Rilevato che, come da comunicazione della Direzione Programmazione Strategica, Politiche
Territoriali ed Edilizia – Settore Programmazione Negoziata, agli atti del Settore Affari
Internazionali (prot. n. 4323/SB0103 del 1/04/2014), la spesa a carico del PAR FSC 2007-2013
Linea d’azione “Governance e Assistenza Tecnica” Asse VI “Assistenza tecnica”, in quanto
coerente ai criteri definiti dalla D.G.R. n. 6–7232 del 17 marzo 2014, è consentita nella misura di:
euro 25.000,000 per l’annualità 2014;
euro 15.000,000 per l’annualità 2015;
euro 10.000,000 per l’annualità 2016;
euro 5.000,000 per l’annualità 2017;
euro 5.000,000 per l’annualità 2018;
per un importo complessivo di euro 60.000,00 (IVA inclusa) per il periodo 2014-2018;
Preso atto che Finpiemonte S.p.A., con nota prot. n. 288/A12010 del 10/12/2014 agli atti del Settore
Affari Internazionali, ha trasmesso un nuovo preventivo in considerazione delle attività gestionali
correlate al primo anno di apertura del bando, che comporta costi complessivi, pari a euro 62.500,00
(IVA INCLUSA), così suddiviso:
euro 2.500,000 per l’annualità 2013;
euro 25.000,000 per l’annualità 2014;
euro 15.000,000 per l’annualità 2015;
euro 10.000,000 per l’annualità 2016;
euro 5.000,000 per l’annualità 2017;
euro 5.000,000 per l’annualità 2018;
Occorre, pertanto, procedere all’impegno dell’annualità 2014, pari a euro 25.000,00.
Visto l’impegno delegato n. 1243/2014 di euro 25.000,00 assunto sul cap. n. 178142/2014 UPB
DB08021 (assegn. n. 100035) dalla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed
Edilizia-Settore Programmazione Negoziata (ora Direzione Risorse Finanziarie e PatrimonioSettore programmazione Negoziata) a favore della Direzione Gabinetto della Presidenza della
Giunta regionale-Settore Affari Internazionali, per lo svolgimento delle funzioni e delle attività
connesse alla gestione del succitato Fondo di garanzia per l’annualità 2014;

Considerato che è possibile accertare la somma di euro 25.000,00 sul capitolo 23840/2014 e
contestualmente rendere definitivo l’impegno delegato provvisorio n. 1243/2014 per la somma di
euro 25.000,00 sul capitolo 178142/2014 UPB DB 08021 (assegnazione n. 100035).
Appurato che, in relazione al criterio della competenza c.d. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, la
somma impegnata con la presente determinazione si ipotizza esigibile secondo la seguente
scansione temporale:
Impegno di euro 25.000,00
- importo esigibile nel corso dell’anno 2014
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015

€
0,00
€ 25.000,00

Considerato altresì che occorre approvare le Piste di Controllo della misura SCP Single Company
Project - Fondo di garanzia per l’internazionalizzazione delle imprese - documento con struttura di
flow chart che evidenzia la sequenza delle singole attività gestionali, il corrispondente soggetto
esecutore e l’eventuale attività di controllo associata - allegate alla presente determinazione di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale (All. B), le quali, predisposte degli uffici regionali
competenti in collaborazione con Finpiemonte S.p.A., sono state oggetto di valutazione concorde
dell’Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007/2013;
Acquisito il D.U.R.C. e rilevato che risulta valido e regolare;
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici
Regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
Vista la L.R. 26 luglio 2007, n. 17, "Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale
Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.";
Vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
Vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
Vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
Vista la L.R. 1 dicembre 2014, n. 19 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario
2014 e disposizioni finanziarie”;
Vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”.
Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”;

Vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”;
Vista la D.G.R. n 1-665 del 27 novembre 2014 “Variazioni delle risorse finanziarie
sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di approvare lo schema di “Contratto per l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività
connesse alla gestione del “Bando per la concessione di garanzie a valere sulla Linea I.4.2
“Internazionalizzazione in uscita” del PAR-FSC 2007-2013”, allegato alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale (All. A);
2. di dare atto che il suddetto schema di Contratto (art. 8) prevede un corrispettivo per
l’affidamento in questione, per il periodo 2013-2018, pari a euro 62.500,00 (IVA inclusa), di cui
euro 25.000,00 per l’annualità 2014;
3. di accertare la somma di euro 25.000,00 sul capitolo 23840 del Bilancio regionale 2014;
4. di rendere, in conseguenza, definitivo l’impegno delegato provvisorio n. 1243/2014 per la
somma di euro 25.000,00 sul capitolo 178142/2014 UPB DB08021, che presenta la necessaria
disponibilità (assegnazione n. 100035);
5. di erogare tale somma di euro 25.000,00 a favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 12613) per
l’annualità 2014, a seguito di emissione di regolare fattura, secondo le modalità di cui all’art. 8
dello schema di Contratto allegato (All. A);
6. di approvare, in qualità di Responsabile della Linea d’azione I.4.2 del PAR FSC 2007-2013 le
Piste di Controllo della misura SCP Single Company Project - Fondo di garanzia per
l’internazionalizzazione delle imprese, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione (All. B).
Si dispone che la presente determinazione, ai sensi dell’art. dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs.
33/2013 sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Dati di Amministrazione Trasparente:
Beneficiario: Finpiemonte S.p.A. - sede: Galleria San Federico, 54 Torino - P.I.-C.F. 01947660013
Legge regionale: L.R. 22 novembre 2004 n. 34
Responsabile del procedimento: Luciano Conterno
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: Affidamento in house
Importo: euro 62.500,00

Avverso la presente determinazione è ammesso il 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 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
Luciano Conterno
Allegato

All. A
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A.
DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE
DI GARANZIE A VALERE SULLALINEA I.4.2
“INTERNAZIONALIZZAZIONE IN USCITA” DEL PAR FSC 2007-2013

Tra
REGIONE PIEMONTE – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunte Regionale, in
persona del Direttore pro tempore _____________________, nato a ___________ il
______________, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Piazza Castello,
165 C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)
e
FINPIEMONTE S.P.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede
in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e
numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore
Generale ________________________, nato a _________________, domiciliato per la carica in
Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio ____________ di
____________, in data ___________, rep. n. _____________, registrata a _________ in data
____________, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del _____________, nel
seguito “Finpiemonte”
PREMESSO CHE:
-

con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la
Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello
sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle
funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti
costituenti o partecipanti;

-

in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 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;

-

ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 213588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno
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sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel
seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente
contratto di affidamento e a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel
presente contratto;
-

Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti
svolgendo attività strumentali degli stessi;
è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della
Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

-

con D.G.R. n. 23 – 3395 del 13 febbraio 2012 sono stati approvati lo schema di Accordo

Quadro per l'internazionalizzazione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte e il Piano
strategico per l'internazionalizzazione del Piemonte; obiettivo dell'Accordo e del Piano è quello
di realizzare una strategia triennale volta a rendere le imprese piemontesi sempre più forti sul
mercato mondiale ed ottimizzare la capacità di intervento delle Istituzioni in favore del sistema
produttivo;
-

con D.G.R. n. 37 – 4747 del 15 ottobre 2012 è stato dato formale e sostanziale avvio alla

Linea

I.4.2

“Internazionalizzazione,

promozione

e

marketing

territoriale”–

Internazionalizzazione in uscita”, nell’ambito della quale 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, pestvendita, 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;
-

con D.G..R. n. 43-5165 del 28 dicembre 2012 è stato approvato l’intervento relativo al SCP
– Single Company Project, quale strumento di attuazione del Piano Strategico per
l’internazionalizzazione

del

Piemonte

nell’ambito

della

Linea

d’azione

I.4.2

“Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale-Internazionalizzazione in
uscita” del PAR-FSC 2007-2013;
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-

con D.D. n. 137 del 28 dicembre 2012, per l’attuazione della Misura SCP – Single Company
Project, si è provveduto all’istituzione di un Fondo di garanzia per l’internazionalizzazione
delle imprese presso Finpiemonte S.p.A., impegnando sul cap. 175696/2012 le necessarie
risorse, euro 1.000.000,00, a favore di Finpiemonte, a cui sono state affidate le attività e le
funzioni connesse alla gestione e controllo del Fondo medesimo;

-

con D.D. 29 novembre 2013, n. 92 la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta
Regionale ha approvato il “Bando per la concessione di garanzie a valere sulla Linea I.4.2
“Internazionalizzazione in uscita” del PAR-FSC 2007-2013”, dando atto che al finanziamento
del Bando si provvede attraverso il Fondo di garanzia per l’internazionalizzazione delle
imprese appositamente costituito;

-

con la medesima determina n. 92 del 29 novembre 2013 si è provveduto, inoltre, ad impegnare
a favore di Finpiemonte S.p.A. la somma di euro 2.500,00 sul capitolo 140259/2013, quale
corrispettivo (IVA inclusa) per le attività di gestione del Bando relative all’anno 2013, dando
atto che le attività con Finpiemonte potevano essere avviate, come da accordi, anche nelle more
della stipula del Contratto di affidamento ai sensi della Convenzione Quadro del 2 aprile 2010
(Rep. n. 15263), rinviando a successivo atto l’approvazione dello schema di contratto di
affidamento con Finpiemonte S.p.A.;

-

con la D.D. n. …….del…………………… sono stati approvati lo schema del “Contratto per
l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività connesse alla gestione del “Bando per la
concessione di garanzie a valere sulla Linea I.4.2 “Internazionalizzazione in uscita” del PARFSC 2007-2013” e le modalità per assicurare la copertura finanziaria del corrispettivo
convenuto tra le parti per il periodo 2013-2018.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
La Regione affida a Finpiemonte lo svolgimento delle attività specificate nell’articolo seguente e
relative alla gestione del “Bando per la concessione di garanzie a valere sulla Linea I.4.2
“Internazionalizzazione in uscita” del PAR-FSC 2007-2013”, approvato con D.D. n. 92 del 29
novembre 2013, in attuazione della Misura SCP – Single Company Project, quale strumento di
attuazione del Piano Strategico per l’internazionalizzazione del Piemonte.
Le attività dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dal presente contratto, dalle
disposizioni richiamate in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.
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Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

La Regione, relativamente al Bando e alla Misura in oggetto, affida a Finpiemonte l’esercizio delle
seguenti funzioni:
a) predisposizione e attuazione del bando per l’accesso alle agevolazioni di cui alla Misura;
b) predisposizione e approvazione delle convenzioni con gli Istituti di Credito che intendono
aderire alla Misura;
c) predisposizione delle procedure informatiche interne di caricamento delle domande dei
beneficiari;
d) ricezione telematica, attraverso apposita Piattaforma informatica, e ricezione cartacea delle
domande dei beneficiari;
e) verifica delle condizioni di ricevibilità delle richieste di agevolazione;
f) costituzione, ai sensi dell’art. 16 della Convenzione Quadro, del Comitato Tecnico di
Valutazione a cui è affidata la valutazione di merito dell’agevolazione richiesta
g) partecipazione ai Comitati Tecnici di Valutazione con un rappresentante ed eventuale
supplente;
h) emissione dei provvedimenti di approvazione e concessione delle agevolazioni, ivi inclusa
emissione di apposita garanzia verso gli Istituti di Credito;
i) gestione e valutazione dei rendiconti di spesa e di eventuali variazioni, proroghe, rinunce;
j) disposizione delle revoche totali o parziali delle agevolazioni concesse, ove necessario;
k) recupero degli indebiti, anche mediante l’insinuazione nelle procedure concorsuali e
fallimentari;
l) gestione delle escussioni esercitate da parte degli Istituti di credito sulla garanzia
fideiussoria prestata;
m) esecuzione di ispezioni e controlli di propria iniziativa o su indicazione degli organi della
Regione;
n) informazioni ai potenziali beneficiari sul contenuto del bando e sulle modalità di
presentazione delle domande (Gestione Relazioni con il Pubblico);
o) ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste nell’ambito del presentecontratto,
in modo da garantire l’efficienza e la conformità alla normativa regionale e alle disposizioni
del “Manuale per il sistema di gestione e controllo” del PAR-FSC 2007-2013, sia dei
procedimenti di concessione delle garanzie che delle attività strumentali e connesse.
Nello specifico, tenuto conto che, nell’ambito del PAR FSC 2007-2013, la Regione si è
dotata di un sistema informativo “Gestionale Finanziamenti” che consente tramite un’unica
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piattaforma informatica, la gestione informatizzata dei singoli progetti, l’uniformità delle
procedure amministrative, dei servizi di controllo e di tracciabilità delle attività,
Finpiemonte, in osservanza delle disposizioni del “Manuale per il sistema di gestione e
controllo” del PAR FSC 2007-2013, si impegna a:
- richiedere alla Regione l’abilitazione all’accesso al Sistema“Gestionale Finanziamenti”;
- gestire la presentazione delle domande di finanziamento on line, tramite il Sistema, nel
caso di procedure a bando;
- aggiornare i dati di monitoraggio procedurale, fisico e ambientale, tramite il Sistema;
- gestire la rendicontazione della spesa e delle domande di pagamento, tramite il Sistema;
- nominare il responsabile del procedimento ed espletare tutte le attività previste dalla
normativa vigente in materia di contratti e appalti;
- partecipare ai tavoli tecnici che l’Organismo di Programmazione (Direzione Regionale
Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia) e la Direzione Gabinetto
della Presidenza della Giunta Regionale potranno convocare per la verifica dello stato di
avanzamento degli interventi;
- garantire una adeguata collaborazione nelle attività di verifica e controllo, attraverso la
messa a disposizione di documenti, informazioni e dati;
- assicurare adeguata pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati con il PAR FSC
2007 - 2013, secondo modalità che saranno fornite dalla Direzione Gabinetto della
Presidenza della Giunta Regionale;
- adottare un sistema di contabilità separata e conservare tutta la documentazione
amministrativa, tecnica e contabile relativa all’intervento, secondo le disposizioni
contenute nelle delibere regionali inerenti l’attuazione del PAR FSC 2007-2013.
Inoltre, Finpiemonte si impegna a predisporre, in collaborazione con gli uffici regionali competenti,
le Piste di controllo relative alla Misura SCP – Single Company Project, che rappresentano il
documento con struttura di flow chart che evidenzia la sequenza delle singole attività gestionali, il
corrispondente soggetto esecutore e l’eventuale attività di controllo associata, da sottoporre alla
valutazione concorde dell’Organismo di programmazione del PAR FSC 2007-2013.
Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

Restano in capo alla Regione le seguenti attività:
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a) i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l’attuazione del “Bando per la
concessione di garanzie a valere sulla Linea I.4.2 “Internazionalizzazione in uscita” del
PAR-FSC 2007-2013”, la cui gestione è affidata a Finpiemonte;
b) l’adozione degli atti su cui si basa la predetta Misura (atti normativi in senso stretto, atti di
definizione dei contenuti fondamentali del bando, ecc.), fermo restando l’obbligo per
Finpiemonte di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture
regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
c) le altre funzioni di controllo previste dalla Convenzione Quadro e dal presente contratto.
La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 11
e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione
l’ispezione e il controllo della documentazione relativa all’attività affidata con il presente contratto,
fornendo informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione degli interventi.
Art. 4 – Fondo – Risorse

Le risorse finalizzate alla concessione delle garanzie a valere sul Bando in oggetto trovano
copertura finanziaria nei fondi, pari a euro 1.000.000, già impegnati con la D.D. n. 137 del 28
dicembre 2012 a favore di Finpiemonte S.p.A., per la costituzione del Fondo di garanzia per
l’internazionalizzazione delle imprese presso Finpiemonte.
Per quanto riguarda l’amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant’altro non
previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata
Il presente contrattosi riferisce alle attività connesse alla gestione del “Bando per la concessione di
garanzie a valere sulla Linea I.4.2 “Internazionalizzazione in uscita” del PAR-FSC 2007-2013”, a
partire dal 29 novembre 2013 e fino al 31 dicembre 2018.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell’affidamento – Norma di Rinvio
Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla
base di quanto contenuto nella disciplina sull’attuazione del Bando in oggetto, nel pieno rispetto
della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei
principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto
delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione
amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari
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elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Comitato di valutazione
Finpiemonte, per l’esame di merito delle domande presentate a valere sul “Bando per la
concessione di garanzie a valere sulla Linea I.4.2 “Internazionalizzazione in uscita” del PAR-FSC
2007-2013” si avvale di un Comitato Tecnico di Valutazione composto da:


un Dirigente/Funzionario regionale della Direzione Gabinetto della Presidenza della

Giunta regionale, Settore Affari Internazionali (che presiede) o un suo supplente;


un rappresentante di Finpiemonte con relativo supplente;

In qualità di membri aggiuntivi senza diritto di voto, possono partecipare, alle rispettive sedute
di competenza, funzionari della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.
Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni di cui all’art. 16 della Convenzione
Quadro.

Art. 8 – Costi delle attività – Corrispettivo
La Regione corrisponderà a Finpiemonte per l’affidamento in oggetto un corrispettivo a copertura
dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa, oltre l’IVA, come determinato sulla
base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro.
Detto corrispettivo, sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è convenuto tra le Parti in
Euro 62.500,00 IVA inclusa (Euro 51.229,51 oltre IVA) salvo conguaglio in caso di accertamento di
minori o maggiori costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati
dall’art. 30 della Convenzione Quadro ed è così ripartito:
euro 2.500,00
euro 25.000,00
euro 15.000,00
euro 10.000,00
euro 5.000,00
euro 5.000,00

per
per
per
per
per
per

l’annualità
l’annualità
l’annualità
l’annualità
l’annualità
l’annualità

2013;
2014;
2015;
2016;
2017;
2018.

La copertura del corrispettivo è assicurata per l’annualità 2013, sui fondi regionali della Direzione
Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e, per le annualità 2014-2018, nell’ambito della
dotazione finanziaria del Piano di Assistenza Tecnica FSC del PAR FSC 2007-2013 Linea di azione
“Governance e Assistenza Tecnica” Asse VI “Assistenza Tecnica”, secondo le modalità indicate
nella D.D. n….. del …….…… richiamata in premessa.
Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente
sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.
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Per accordo tra le parti, il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di
emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione
Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all’attività di gestione
svolta.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto
Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora
intervengano modificazioni della normativa vigente o della Convenzione Quadro, che possano
comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni
di affidamento delle attività medesime.
Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e
non comportano revoca dell’affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di
quest’ultimo.

Art. 10 – Revoca dell’affidamento
L’affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e
motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di
Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 – Risoluzione del contratto
Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti
abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello
stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte
l’inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di
inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta
contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
Qualora, a seguito della contestazione o dell’intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini
entro il termine convenuto le cause dell’inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga
accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione
del contratto.

Art. 12 – Rinvio
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni
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della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” del 2 aprile 2010 Rep.
n. 15263.

Art. 13 – Registrazione in caso d’uso
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle
vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

Art. 14 – Foro Competente
Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,
Torino, lì
Regione Piemonte

Finpiemonte S.p.A.
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All. B

PAR FSC 2007-2013
ASSE I – INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA
LINEA D'AZIONE I.4.2 – INTERNAZIONALIZZAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING
TERRITORIALE – INTERNAZIONALIZZAZIONE IN USCITA

PISTE DI CONTROLLO
Interventi di cui alla D.G.R. n. 43-5165 del 28/12/2012
SCP SINGLE COMPANY PROJECT - FONDO DI GARANZIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
BANDO PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE A VALERE SULLA LINEA I.4.2. PAR FSC 2007-2013

Macroprocesso: Concessione di garanzia fideiussoria su finanziamenti bancari a singoli beneficiari
Operazioni a regia regionale con Organismo Intermedio
Processo di Selezione ed Approvazione delle operazioni

Scheda Anagrafica Pista di Controllo
Fondo:
PAR:
Asse Prioritario:
Linea
Misura:
Macroprocesso:

Responsabile di Linea:
Organismo Intermedio:
Responsabile di Gestione:
Responsabile di Controllo:
Data:
Versione:

FSC
2007-2013
I – Innovazione e transazione produttiva
I.4.2 – Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale –
Internazionalizzazione in uscita
Single Company Project - Fondo di garanzia per l’internazionalizzazione delle
imprese - Bando per la concessione di garanzie
Concessione di garanzia fideiussoria su finanziamenti bancari a singoli beneficiari Operazioni a regia regionale con Organismo Intermedio

Direzione Gabinetto Presidenza della Giunta regionale
Finpiemonte S.p.A.
Finpiemonte - Settore Finanza Agevolata
Finpiemonte - Settore Controlli I livello
Dicembre 2014
Definitiva

Struttura e organizzazione

Organismo di
programmazione e attuazione
(ODP)

Responsabile di linea (RdL)

ORGANISMO INTERMEDIO

Responsabile di
gestione

Resposabile
di controllo

beneficiario

Legenda:

Attività Complessa

Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

Documento Articolato e
Complesso

Concessione di garanzia fideiussoria su finanziamenti bancari a singoli beneficiari - Operazione a regia
Processo di Selezione ed Approvazione delle operazioni - Procedura a sportello
Attività

Struttura di gestione

Organismo Intermedio
(Finpiemonte SpA)

Beneficiario

Altri soggetti

Attività di controllo

Individuazione Organismo Intermedio

Finpiemonte
SpA

Affidamento alla società in house Finpiemonte SpA della funzione di
Organismo Intermedio (OI)

Predisposizione e approvazione con determinazione dirigenziale del bando, e
relativi formulari, contenente i criteri di selezione dei beneficiari

Stipula della convenzione/contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte SpA

Giunta Regionale

RdL

RdL

Verifica della regolarità della Convenzione/contratto e della
corrispondenza con il contenuto della Convenzione Quadro /
Contratto generale (RdA1).

Finpiemonte SpA

Individuazione Beneficiari

Pubblicazione del Bando sul BURP e sul sito del della Regione Piemonte;
trasmissione del Bando a Finpiemonte SpA e sua pubblicazione sul sito di
Finpiemonte

Predisposizione e pubblicazione sul sito della modulistica

Apertura di un c/c bancario specifico sul quale sono versate le somme
accreditate

RdL

RdG/OI

RdG/OI

Finpiemonte SpA
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BURP/Sito
internet

Concessione di garanzia fideiussoria su finanziamenti bancari a singoli beneficiari - Operazione a regia
Processo di Selezione ed Approvazione delle operazioni - Procedura a sportello
Attività

Struttura di gestione

Richiesta di accreditamento da parte di Finpiemonte

RdL

Emissione atto liquidazione a favore di Finpiemonte

RdL

Organismo Intermedio
(Finpiemonte SpA)

Beneficiario

Attività di controllo

Finpiemonte SpA

Tesoreria - Regione
Piemonte

Tesoreria - Regione
Piemonte

Emissione del mandato

Deposito e gestione delle risorse finanziarie con la tenuta di una contabilità
analitica su c/c separati e messa a disposizionre della documentazione
contabile ed amministrativa

Altri soggetti

Finpiemonte SpA

Telematico

Cartaceo
Predisposizione e presentazione mediante procedura telematica ed invio in
formato cartaceo delle domande di finanziamento

RdG/OI

Ricezione e protocollo delle domande.
Attribuzione del numero in ordine cronologico di ricezione delle domande

RdG/OI
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Soggetti Richiedenti

CSI

Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle domande di
finanziamento (RdG/OI1)

Concessione di garanzia fideiussoria su finanziamenti bancari a singoli beneficiari - Operazione a regia
Processo di Selezione ed Approvazione delle operazioni - Procedura a sportello
Attività

Struttura di gestione

Organismo Intermedio
(Finpiemonte SpA)

1) Verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande (nel rispetto dell'ordine
cronologico di ricezione delle domande)

RdG/OI

1a) In caso di esito negativo ricevibilità: pronuncia di irricevibilità della
domanda con indicazione delle motivazioni

RdG/OI

1a) (eventuale in caso di esito negativo ricevibilità) Trasmissione da parte del
Soggetto Richiedente di osservazioni e controdeduzioni entro il termine di 10
giorni

RdG/OI

1a) (eventuale in caso di esito negativo ricevibilità) Esame delle osservazoni e
della documentazione integrativa trasmessa dal Soggetto Richiedente.

RdG/OI

1aa) (In caso di esito negativo Esame osservazioni) emanazione del
provvedimento di non ammissione e sua comunicazione al Soggetto Richiedente

RdG/OI
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Beneficiario

Soggetti
Richiedenti

Soggetti Richiedenti

Soggetti
Richiedenti

Altri soggetti

Attività di controllo

Verifica della regolarità e della completezza delle domande
(RdG/OI2)

Concessione di garanzia fideiussoria su finanziamenti bancari a singoli beneficiari - Operazione a regia
Processo di Selezione ed Approvazione delle operazioni - Procedura a sportello
Attività

Struttura di gestione

Organismo Intermedio
(Finpiemonte SpA)

Beneficiario

1ab)(in caso di esito positivo Esame osservazioni) Verifica dei requisiti di
ammissibilità/legittimazione delle domande
RdG/OI

1b) In caso di esito positivo ricevibilità Verifica dei requisiti di
ammissibilità/legittimazione delle domande

1ba) - In caso di esito negativo requisiti: comunicazione al richiedente
dell'esito negativo con le motivazioni che ostacolano la concessione del
contributo

RdG/OI

1ba) Trasmissione da parte del Soggetto Richiedente di osservazioni ed
eventuale documentazione a supporto, entro il termine di 10 giorni

RdG/OI

1ba) Esame della documentazione integrativa trasmessa dal Soggetto
Richiedente.

RdG/OI

1ba) - In caso di esito negativo, emanazione del provvedimento di non
ammissione e sua comunicazione al Soggetto Richiedente

RdG/OI

1bc) In caso di esito positivo, le domande sono ammesse alla successiva
istruttoria di valutazione dei criteri tecnici e finanziari

2) In caso di esito positivo, le domande sono ammesse alla successiva
istruttoria di valutazione dei criteri tecnici e finanziari

RdG/OI
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Soggetti
Richiedenti

Soggetti Richiedenti

Soggetti
Richiedenti

Altri soggetti

Attività di controllo

Concessione di garanzia fideiussoria su finanziamenti bancari a singoli beneficiari - Operazione a regia
Processo di Selezione ed Approvazione delle operazioni - Procedura a sportello
Attività

Struttura di gestione

Organismo Intermedio
(Finpiemonte SpA)

Beneficiario

Altri soggetti

Nomina del Comitato di Valutazione per l'espletamento dell'Istruttoria di
merito e dei criteri tecnici e finanziari

RdG/OI

Comitato di
Valutazione

Istruttoria da parte del Comitato di Valutazione e comunicazione a
Finpiemonte SpA dell'esito

RdG/OI

Comitato di
Valutazione

In caso di esito positivo: Comunicazione da parte di Finpiemonte SpA ai
Soggetti Richiedenti dell'avvenuto superamento della valutazione di merito,
dell'individuazione delle spese ritenute ammissibili e comunicazione di
attivazione della fase di istruttoria bancaria

Comunicazione da parte di Finpiemonte SpA all'istituto di credito di richiesta
delibera

RdG/OI

Soggetti
Richiedenti

Istituto Bancario

RdG/OI

Istituto
Bancario

Istruttoria bancaria volta ad approvare il finanziamento bancario

Comunicazione a Finpiemonte SpA dell'esito istruttorio

Concessione dell'agevolazione e sua comunicazione - previo invio da parte dei
Soggetti Richiedenti della documentazione di controllo pre-concessione
(antiriciclaggio, DURC)

RdG/OI

RdG/OI

In caso di esito negativo: Comunicazione da parte di Finpiemonte SpA ai
Soggetti Richiedenti della non ammissibilità di merito

RdG/OI

Eventuale produzioni di ricorsi

RdG/OI
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Attività di controllo

Istituto Bancario

Soggetti ammessi a
finanziamento

Soggetti
Richiedenti

Soggetti Richiedenti non
ammessi a finanziamento

Istituto Bancario

Rispetto dei tempi previsti dal bando per la comunicazione dell'esito
dell'istruttoria (RdG/OI3)

Concessione di garanzia fideiussoria su finanziamenti bancari a singoli beneficiari - Operazione a regia
Processo di Selezione ed Approvazione delle operazioni - Procedura a sportello
Attività

Struttura di gestione

Organismo Intermedio
(Finpiemonte SpA)

Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e relativa comunicazione agli
interessati

RdG/OI

Eventuali cointrolli in loco per verificare la veridicità delle controdeduzioni
poste in essere a seguito dei ricorsi

RdG/OI

Eventuale presentazione di rinuncia da parte del Soggetto ammesso a
finanziamento

RdG/OI

Assunzione dell'impegno di spesa da parte di Finpiemonte SpA
RdG/OI

Comunicazione di Finpiemonte SpA alla Regione dell'avvenuto esaurimento
delle risorse, e pubblicazione sul BURP della chiusura dei termini di
presentazione delle Domande

RdA

RdG/OI
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Beneficiario

Altri soggetti

Soggetti Richiedenti non
ammessi a finanziamento

Soggetti
richiedenti non
ammessi

Soggetti ammessi a
finanziamento

Tesoreria
Finpiemonte

Attività di controllo

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO-Processo di Selezione ed Approvazione delle operazioni - Procedura a sportello
Codice controllo

CdS1

Soggetto Controllore

Autorità di gestione

Descrizione controllo e documentazione di riferimento

Riferimenti normativi
PAR FSC 2007-2013

Verifica di conformità dei criteri di selezione

- Reg. (CE) 1407/2013
Verifica della regolarità della Convenzione/contratto e della corrispondenza con il contenuto della - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche
Convenzione Quadro / Contratto generale
RdA1

Documenti
- FSC

- convenzione/contratto
- bando pubblico

Responsabile di Attività
Verifica che la convenzione/contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte
le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri del soggetto prestatore dei servizi/fornitore dei
beni e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi
- Bando di accesso alle risorse

- Bando e/o altri atti relativi alla procedura di
accesso alle risorse FSC
- domande di finanziamento ricevute (protocollo,
timbri, ecc.)

RdG/OI
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

- Bando di accesso alle risorse

- Bando e/o altri atti relativi alla procedura di
accesso al PAR FSC
- domande di finanziamento ricevute (protocollo,
timbri, ecc.)

RdG/OI
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

- Bando di accesso alle risorse

- Bando e/o altri atti relativi alla procedura di
accesso alle risorse del POR
- comunicazione dell'esito dell'istruttoria ai soggetti
richiedenti

RdG/OI
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

- Bando di accesso alle risorse

- schema tipo di convenzione/contratto

RdG/OI
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande di finanziamento
RdG/OI1

Responsabile di Gestione/OI

Verifica che le domande di finanziamento ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di
protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia
correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando

Verifica della regolarità e della completezza delle domande
RdG/OI2

Responsabile di Gestione/OI

Verifica del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi e delle condizioni prestabilite
dall'avviso pubblico per l'ottenimento del contributo

Rispetto dei tempi previsti dal Bando per la comunicazione dell'esito dell'istruttoria
RdG/OI3

Responsabile di Gestione/OI

Rispetto dei tempi previsti dal Bando per la tempestiva e corretta comunicazione ai soggetti richiedenti
dell'esito dell'istruttoria

Coerenza dell'atto di concessione del contributo con quanto previsto dal Bando
RdG/OI4

Responsabile di Gestione/OI

Coerenza dell'atto di concessione del contributo alla normativa nazionale, comunitaria e ai contenuti del
Bando. Previsione all'interno dell'atto di concessione del contributo di tutte le informazioni necessarie a
individuare diritti e doveri del beneficiario in relazione all'esecuzione del provvedimento di assegnazione
del contributo

Archiviazione documenti
AdG
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________
RdA
Sede_______
Indirizzo________
Ufficio__________
Stanza___________

controlli I livello
Cartaceo

Trasmissione via telematica e cartacea della
rendicontazione della spesa effettuata

Ricezione della documentazione con validazione
telematica ed effettuazione dei controlli di primo
livello

Nel caso di mancato rispetto da parte del
benficiario degli obblighi previsti : gestione degli
eventuali procedimenti amministrativi nei confronti
del beneficiario

Comunicazione a Finpiemonte SpA
dell'inadempimento da parte del beneficiario in
merito alla restituzione del finanziamento e
richiesta escussione garanzia

Valutazione della richiesta di escussione e
pagamento della stessa

Finpiemonte Spa

Telematico
Beneficiario

CSI

Controlli di I livello
documentali

Finpiemonte

Finpiemonte

Finpiemonte

Finpiemonte

Verifica della documentazione
amministrativa, contabile e
tecnica

Beneficiario

Istituto Bancario

Istituto Bancario

