REGIONE PIEMONTE BU39 01/10/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2015, n. 2-2073
PAR FSC 2007-2013. Linea I.4.2 "Internazionalizzazione in uscita". Modifica parziale della
D.G.R. n.43-5165 del 28 dicembre 2012.
A relazione del Presidente Chiamparino e dell'Assessore De Santis:
Nell’ambito della Linea d’azione I.4.2 “Internazionalizzazione in uscita “del PAR FSC 2007-2013,
con la D.G.R. n.43-5165 del 28 dicembre 2012 è stata approvata la misura SCP - Single Company
Project quale strumento del Piano Strategico per l’internazionalizzazione del Piemonte, il cui
obiettivo è quello di sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo piemontese,
favorendo una maggiore penetrazione delle imprese sui mercati extra UE attraverso l'insediamento
di stabili organizzazioni all’estero.
Al fine di realizzare detta misura, con la D.D. n. 137 del 28 dicembre 2012 è stato costituito un
apposito Fondo di Garanzia per l’internazionalizzazione presso Finpiemonte S.p.A., a cui, con la
succitata deliberazione, erano state affidate le attività di gestione e controllo del Fondo, impegnando
le necessarie risorse, pari a euro 1.000.000,00, sul cap. 175696/2012 (UPB DB16041- imp. n.
3393/12).
Il Fondo di garanzia è finalizzato a favorire l'accesso al credito delle PMI, in particolare
l'erogazione di finanziamenti da parte di Istituti di credito convenzionati volti a sostenere specifici
progetti di penetrazione sui mercati internazionali. La garanzia viene concessa a fronte di un
finanziamento, erogato da un Istituto bancario convenzionato con Finpiemonte S.p.A. e volto a
sostenere investimenti per il lancio e la diffusione di prodotti e servizi nuovi o già esistenti, in nuovi
mercati esteri, attraverso l’apertura di strutture e sedi che assicurino una presenza stabile all’impresa
nei mercati stessi.
Con la successiva 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”,
che ha disciplinato le modalità di accesso alle agevolazioni ivi previste sulla base di specifici criteri
di ammissibilità e priorità, e prevedeva la presentazione delle domande con modalità a sportello a
decorrere dal 14 gennaio 2014.
Considerato che il Bando non ha avuto un riscontro di interesse accettabile da parte delle imprese,
evidenziato dal fatto che, nel corso del 2014 e 2015, sono state presentate due sole domande di
agevolazione, peraltro non ammesse in fase di istruttoria dal Comitato tecnico di valutazione
appositamente istituito, con la D.D. n. 143 del 16 giugno 2015 è stata disposta la chiusura al 30
giugno 2015 della procedura di presentazione delle domande e rinviata a successivi provvedimenti
ogni determinazione relativa alla prosecuzione della misura SCP - Single Company Project.
Dato atto dell’insufficiente riscontro degli strumenti attuativi della Misura, nelle modalità in cui
sono stati originariamente elaborati e ciò a causa sia del generale mutamento del contesto
economico intervenuto successivamente alla loro approvazione sia all’emergere di strumenti
alternativi di garanzia a disposizione delle imprese (principalmente il Fondo Centrale di Garanzia)
in grado di riconoscere agli istituti di credito soglie di copertura più elevate e riduzione della
ponderazione del rischio di portafoglio rende inefficace.
Ritenuto pertanto necessario revocare la Misura “Single Company project” approvata con la D.G.R.
n.43-5165 del 28 dicembre 2012, impegnando contestualmente il Responsabile della Linea d’azione

I.4.2 ad una verifica sulla possibilità di destinare le risorse ad essa assegnate a favore di misure
relative alla medesima Linea d’azione I.4.2 “Internazionalizzazione in uscita“ che hanno mostrato
un maggior grado di apprezzamento da parte delle imprese piemontesi.
Tutto ciò premesso;
vista la DGR n. 37-4747 del 15/10/2012 - PAR FSC 2007-2013 - Avvio Asse I “Innovazione e
transizione produttiva –Linea di azione 1.4.2 “Internazionalizzazione, Promozione e marketing
territoriale” – Internazionalizzazione in uscita”;
vista la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 “L.64/2013 (art.11), Delibera CIPE 41/2012:
Approvazione del nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR
FSC) 2007-2013 e contestuale abrogazione del PAR FSC approvato con D.G.R. n. 37-4154 del 12
luglio 2012 s.m.i.”;
vista la DGR n. 2-1519 del 04 giugno 2015 “Riprogrammazione Programma Attuativo Regionale
del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR-FSC) 2007-2013. Modifica alla DGR n. 8-6174 del
29.07.2013”;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
-di modificare parzialmente la D.G.R. n.43-5165 del 28 dicembre 2012 relativa al PAR FSC 20072013 -Linea I.4.2 “Internazionalizzazione in uscita”, revocando la misura Single Company Project;
-di dare mandato al Responsabile della Linea I.4.2 di porre in essere gli adempimenti e le verifiche
ai fini di consentire la riprogrammazione delle risorse ad essa assegnate con la medesima D.G.R.
n.43-5165 del 28 dicembre 2012 a favore di misure relative alla medesima Linea d’azione I.4.2
“Internazionalizzazione in uscita “ che hanno mostrato un maggior grado di apprezzamento da parte
delle imprese piemontesi;
-di prendere atto che la presente deliberazione non comporta movimento contabile.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.
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 nonché ai sensi dell’art. 23 lettera b) nel
D.lgs.33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)

