REGIONE PIEMONTE BU16 20/04/2017

Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 2-4832
POR FESR 2014-2020. Azione III.3b.4.1. Invito a manifestare interesse per l'adesione ai
Progetti Integrati di Filiera per gli anni 2017-2019. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. del
servizio di assistenza tecnica nella fase di verifica di ammissibilita' delle domande presentate
dalle PMI piemontesi e integrazione dell'Allegato A di cui alla DGR n. 1-2500 del 30
novembre 2015 sui termini di conclusione dei procedimenti.
A relazione del Presidente Chiamparino e dell'Assessore De Santis:
La Giunta Regionale, con la D.G.R. n. 2-3740 del 4 agosto 2016, successivamente
modificata con D.G.R. n. 18-4309 del 5 dicembre 2016, ha approvato la scheda tecnica di misura
"Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di
Filiera - PIF", al fine di dare attuazione all’Azione III.3b.4.1 "Progetti di promozione dell’export
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale" del POR
FESR 2014-2020.
Con la D.G.R. n. 3-4593 del 30 gennaio 2017 la Giunta Regionale ha approvato il Piano
triennale 2017-2019 degli interventi dei Progetti Integrati di Filiera con l’indicazione dei primi
elementi distintivi progettuali, delle dotazioni finanziarie di massima per il triennio e dei criteri per
l’ammissione delle imprese alla partecipazione ai Progetti. I succitati criteri prevedono
l’individuazione delle PMI ammesse ai singoli Progetti Integrati di Filiera mediante la
pubblicazione di invito a manifestare interesse.
La succitata D.G.R. n. 3-4593 del 30 gennaio 2017 ha stabilito di demandare la procedura di
selezione delle imprese alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – Settore
Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata.
Con le D.D n. 13 del 14 febbraio 2017 e n. 27 del 3 marzo 2017, è stato approvato l’
”Invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera per gli anni 2017-2019”
rivolto alle Piccole e Medie Imprese piemontesi, la cui scadenza per la presentazione delle domande
è stata fissata per il giorno 20 marzo ore 17.
Considerato che, la verifica dell’ammissibilità delle imprese che avranno presentato
domanda sulla base di alcuni dei requisiti previsti dal bando, rende necessarie dotazioni di risorse
umane e strumentali non attualmente presenti presso la Direzione Gabinetto della Presidenza della
Giunta Regionale Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, la cui acquisizione
risulterebbe non compatibile con le esigenze di conclusione del procedimento amministrativo, al
fine di assicurare l’avvio delle attività dei progetti e stante anche l’elevato numero di domande
presentate (oltre 750), stante il quale occorre prevedere un termine di conclusione del procedimento
superiore ai termini di legge ordinari.
Rilevato che la L.R. n. 17/2007 stabilisce che Finpiemonte S.p.A., nel quadro della politica
di programmazione regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi
carattere finanziario e di servizio, consistenti, tra le altre:
- nell'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione nell'ambito di apposita
convenzione di coordinamento dei servizi (art. 2, comma 2, lett. e);
- nella collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di intervento in materia
di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale piemontese (art.
2, comma 2, lett. f);

-

nella attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale (art. 2, comma 2, lett. i);
nella gestione delle politiche e degli interventi per il trasferimento tecnologico (parchi scientifici
e tecnologici, incubatori, distretti) (art. 2, comma 2, lett. l).

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi della collaborazione di Finpiemonte S.p.A. per lo
svolgimento del servizio di assistenza tecnica nella fase di verifica di ammissibilità delle domande
presentate dalle PMI, con particolare riferimento alle attività di verifica iscrizione REA e visura
storica camerale, dichiarazioni “de minimis”, dimensionamento aziendale e codice ATECO. Il
costo previsto per le suddette attività è pari a € 68.442,00 (IVA inclusa), 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.
Vista altresì la Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.
sottoscritta in data 2 aprile 2010 (Rep n. 15263) che disciplina i principi generali e le modalità degli
affidamenti disposti dalla Regione a Finpiemonte.
Rilevato che con la D.D. n. 56 del 3 febbraio 2017 del Settore Sviluppo Sostenibile e
qualificazione del sistema produttivo del territorio è stato altresì autorizzato il Settore Affari
Internazionali e Cooperazione decentrata ad impegnare, ai fini dell’attuazione dell’intervento
approvato “Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti
Integrati di Filiera – PIF”, le risorse di cui ai capitoli 138572/2017, 138574/2017 e 138576/2017,
nei limiti degli stanziamenti di spesa così come individuati dalla Giunta regionale con le DGR n.84375 del 19.12.2016 e n. 3-4593 del 30.1.2017 e fatto salvo, fino all’approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019, quanto stabilito dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016 n. 28.
Vista la DGR n. 1-2500 del 30 novembre 2015 con la quale sono stati censiti i procedimenti
amministrativi di competenza della Giunta regionale e definiti i relativi termini di conclusione.
Visto che la Legge n. 241/1990 consente agli enti pubblici nazionali di stabilire secondo i
propri ordinamenti, termini non superiori a 90 giorni entro i quali concludere i procedimenti di
propria competenza, si ritiene opportuno, visto l’elevato numero di domande presentate di integrare
l’allegato A di cui alla DGR succitata inserendo il procedimento denominato:“POR FESR 20142020. all’Azione III.3b.4.1 Invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di
Filiera per gli anni 2017-2019. Ricezione domande pervenute, definizione dell’elenco delle PMI
ammesse ai singoli PIF e concessione dell’agevolazione”, e individuando il termine di conclusione
entro 90 giorni così come indicato nell’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione."
Tutto ciò premesso e considerato;
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 D.G.R. n. 2 -13588 del 22 marzo 2010 “Affidamenti diretti a favore di Finpiemonte
S.p.A.; approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a
Finpiemonte S.p.A" e lo "Schema di contratto tipo - art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007";
vista la DGR n. 1-2500 del 30 novembre 2015 “Legge 241/1990, art. 2. Nuova
individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione
Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e conseguente revoca delle D.G.R.n. 1-156 del
28/07/2014 e DGR 2-2909 del 28/11/2011; DGR 40-1113 del 30/11/2010. Art. 35 D.lgs. 33/2013;

vista la L.R. 29 dicembre 2016, n. 28 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’anno 2017 e disposizioni finanziarie”;
vista la D.G.R. n.8-4375 del 19 dicembre 2016 “Variazione al Bilancio di previsione
finanziario 2016-2018. Compensazione fra capitoli di spesa Comunitari, Statali e Regionali relativi
al Programma POR-FESR 2014-2020;
vista la DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 “Approvazione della disciplina del sistema dei
controlli interni. Parziale revoca della DGR n. 8-29910 del 13.04.2000”;
visto il preventivo dei costi presentato da Finpiemonte S.p.a. agli atti del Settore Affari
Internazionali e Cooperazione Decentrata;
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
- di demandare alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale:
 l’affidamento a Finpiemonte S.p.a del servizio di assistenza tecnica nella fase di verifica di
ammissibilità delle domande presentate dalle PMI piemontesi a seguito del pubblico ”Invito
a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera per gli anni 2017-2019”,
per un costo pari a € 68.442,00 (IVA inclusa), salvo conguaglio in caso di accertamento di
minori o maggiori costi di gestione del contratto, verificata la sussistenza dei requisiti
previsti dalla vigente disciplina in materia di in house providing, di cui al D.lgs n. 50/2016 e
in particolare all’art. 192 del medesimo decreto relativamente alla valutazione di congruità;
 l’approvazione dello schema di contratto a norma di quanto stabilito dalla “Convenzione
quadro”, approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, modificata ed integrata dalla
D.G.R. n. 17-2516 del 30.11.2015 e dalla D.G.R.n. 1-3120 del 11.04.2016;
-

di dare atto che la spesa pari a € 68.442,00 (IVA inclusa) trova copertura finanziaria ai capitoli
138572/2017, 138574/2017 e 138576/2017 Missione 14 programma 05;

-

di integrare l’allegato A di cui alla DGR n. 1-2500 del 30 novembre 2015, inserendo il
procedimento denominato:“POR FESR 2014-2020. Azione III.3b.4.1 Invito a manifestare
interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera per gli anni 2017-2019. Ricezione
domande pervenute, definizione dell’elenco delle PMI ammesse ai singoli PIF e concessione
dell’agevolazione”, di cui all’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, individuando il termine di conclusione entro 90 giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23 lett. b, del d.lgs.n.
33/2013 dell’art. 26 comma 1, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione
trasparente.
(omissis)
Allegato

Allegato 1
DIREZIONE A12000
PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO AD UN MASSIMO DI 90 GIORNI

Titolo

Responsabile del procedimento
POR FESR 2014-2020. Azione III.3b.4.1 Responsabile del Settore Affari
Internazionali e Cooperazione
Invito a manifestare interesse per
l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera Decentrata
per gli anni 2017-2019. Ricezione
domande pervenute, definizione
dell’elenco delle PMI ammesse ai singoli
PIF e concessione dell’agevolazione
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