
 

REGIONE PIEMONTE BU5 01/02/2018 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017, n. 3-6313 
POR FESR 2014-2020. Asse III "Competitivita' dei sistemi produttivi". Azione III.3b.4. 1 
"Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su 
base territoriale o settoriale". Approvazione della Misura “Sostegno alla 
internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher per fiere 
internazionali all’estero”. 
 

A relazione del Presidente Chiamparino e  dell'Assessore De Santis: 
 
Richiamati: 

 
- la Decisione C(2015) n. 922 con la quale la Commissione Europea ha approvato il 

Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”; 
 

- la D.G.R. n. 15-1181 del 16/03/2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 
decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione 
Piemonte per il periodo 2014-20; 

 
- la D.G.R. n. 23-4231 del 21/11/2016 “Designazione della Direzione Competitività del 

Sistema Regionale quale Autorità di Gestione e del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse 
Finanziarie quale Autorità di Certificazione del POR FESR Piemonte CCI 2014IT16RFOP014”; 

 
- l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 29 ottobre 2014 (di cui alla decisione della 

Commissione europea C(2014) 8021); 
 

- la D.G.R. n. 1-776 del 22/12/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano di 
Rafforzamento Amministrativo (P.R.A.) contenente gli impegni della Regione Piemonte per una 
gestione efficace dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020; 
 

- il documento “Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte”, presentato 
contestualmente al Programma Operativo Regionale FESR e inviato, nella versione definitiva, alla 
Commissione Europea tramite il sistema SFC 2014 il 01/02/2016; 

 
- la nota Ref. Ares(2016)2631023  del  07/06/2016 con la quale la Commissione Europea ha 

ritenuto il suddetto documento completo e atto al soddisfacimento della condizionalità ex-ante 1.1 
“Esistenza di una strategia di specializzazione intelligente” di cui all’allegato XI del Regolamento 
UE 1303/2013. 
 

Visti: 
 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul 
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006; 
 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 



 

concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006; 
 

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che 
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
 

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; 

 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”; 

 
- la D.G.R. 1-3120 del 11 aprile 2016 “Approvazione delle linee guida relative al controllo 

analogo sugli Organismi partecipati dalla regione Piemonte operanti in regime di in house providing 
strumentale” e successive modifiche intervenute con la D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. 
 

Considerato che: 
 

- il POR FESR 2014/2020 risulta articolato in Assi prioritari - ciascuno dei quali associato a 
un Obiettivo Tematico - articolati in priorità di investimento ed obiettivi specifici nell’ambito dei 
quali finanziare azioni volte al perseguimento della strategia delineata dal Programma; 
 

- il POR FESR 2014-20 della Regione Piemonte, così come la citata “Strategia per la 
specializzazione intelligente”, è caratterizzato dal principio di “concentrazione tematica e di 
specializzazione” al fine di contribuire al perseguimento della Strategia Europa 2020 e di 
conseguire i risultati attesi prefigurati in termini di incremento dei livelli di competitività e di 
attrattività del sistema regionale; 
 

- rispetto all’obiettivo sopra citato, all’interno del Programma Operativo Regionale, è 
confermata la volontà del Piemonte di promuovere politiche di internazionalizzazione del sistema 
economico, in particolare con azioni di stimolo e di incoraggiamento del sistema stesso e delle 
singole PMI ad andare incontro alla domanda estera di prodotti e servizi. 

 
- nel POR FESR 2014-20, al fine di dotarsi di uno strumento di supporto alle politiche volte 

all’incremento dell’attività di internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso la 
partecipazione a fiere, la Regione ha previsto, nell’ambito Asse III Competititività dei sistemi 
produttivi, Obiettivo specifico III.3b.4., l’Azione III.3b.4.1, "Progetti di promozione dell’export 
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale"; 
 

- all’interno di tale azione si è inteso prevedere l’attivazione di una misura destinata 
all’adozione di Voucher per spese di promozione in occasione di fiere all’estero, da attuarsi 
mediante procedura di selezione pubblica, con l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione 
di piccole e medie imprese a manifestazioni fieristiche internazionali all’estero ed in sinergia con le 
attività in corso di svolgimento attraverso la Misura “Sostegno alla Internazionalizzazione delle 



 

imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera – PIF” attivata sulla medesima linea 
d’azione III.3b.IV.I del POR – FESR 2014-2020. 

 
Ritenuto pertanto di dare avvio ad un Programma  finalizzato all’erogazione di Voucher a 

favore delle PMI imprese piemontesi per spese di promozione in occasione di fiere internazionali 
all’estero strutturato secondo la scheda di misura “Sostegno alla internazionalizzazione delle 
imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher per fiere internazionali all’estero”, allegata 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A) nell’ambito dell’Azione 
III.3b.4.1. "Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate 
individuate su base territoriale o settoriale", Asse III Competitività dei sistemi produttivi, Obiettivo 
specifico III.3b.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi del POR 
FESR 2014-2020. 
 
 La dotazione finanziaria assegnata alla presente Misura è pari a € 9.000.000,00, quota parte 
della dotazione complessiva dell’Azione III.3b.4.1 stabilita programmaticamente in € 
42.000.000,00, dando atto che alla suddetta dotazione si farà fronte in applicazione del comma 1 
dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 secondo le modalità previste dal principio di contabilità finanziaria 
ex allegato 4-2 del medesimo decreto legislativo e in base alle percentuali di partecipazione al 
finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 35% quota Stato e 15% quota 
Regione) mediante le risorse previste alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività" 
Programma 1405 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività" (cap 
260712 - 260714 - 260716) di cui al POR FESR 2014/2020 in considerazione di quanto disposto 
dall’art. 3 della l.r. 9/2015 e nel rispetto della dotazione complessiva del piano finanziario 
approvato con Decisione (2017)6892 del 12.10.2017. 

 
 La ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento nelle diverse annualità 
2018/2022 verrà disposta con successiva deliberazione in coerenza con la programmazione delle 
attività e in considerazione dell’effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del d.lgs.118/2011. 

 
 Per la selezione degli interventi da finanziare si adotteranno criteri di valutazione delle 
istanze in coerenza con i contenuti del documento “Metodologia e criteri di selezione delle 
operazioni” approvato in data 12 giugno 2015 e successivamente modificati dal Comitato di 
Sorveglianza con procedura scritta del 30/03/2016.  
 
 Le agevolazioni saranno concesse alle PMI ai sensi del Reg. (UE) n.  1407/2013 del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (in GUUE L 352 del 24.12.2013) nel rispetto del 
Decreto interministeriale n. 115 del 31/5/2017 “Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”. 
 
 Per l’esecuzione delle attività di attuazione della misura, ed in particolare per le attività di 
controllo verifica e rendicontazione delle spese nonché quelle relative alla fase di presentazione e 
valutazione delle domande ed erogazione dei contributi, la Direzione competente potrà avvalersi del 
supporto di Finpiemonte Spa - società regionale in “house providing”, in qualità di Organismo 
Intermedio ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, in quanto rispondente ai criteri stabiliti con la 
D.D. n. 35 del 25/01/2016 recante “POR FESR Piemonte 2014/2020 – Metodologia per la verifica 
della capacità dell’Organismo Intermedio di svolgere i compiti delegati”, secondo gli esiti 
comunicati alla medesima Finpiemonte con la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 
11791/A1901A del 13/07/2016 (agli atti della stessa). L’atto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. 
sarà approvato in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte 
S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/3/2010 e s.m.i., alla D.G.R. n. 1-3120 del 



 

11/04/2016 recante “Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi 
partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale.” e 
successive modifiche intervenute con la D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017, a quanto previsto 
dal regolamento (UE) n. 1303/2013, e dalla normativa in materia di in house providing di cui al 
d.lgs 50/2016 e, in particolare, all’art.192; 

 
la Giunta regionale, unanime, 

 
delibera 

 
ai fini dell’attuazione del POR FESR 2014-2020 Obiettivo specifico III.3b.4 “Incremento del livello 
di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”:  
 
- di approvare la scheda di misura “Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del 

territorio attraverso l’erogazione di voucher per fiere internazionali all’estero” nell’ambito 
dell’Azione III.3b.4. 1 "Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale o settoriale", Asse III Competitività dei sistemi 
produttivi, Obiettivo specifico III.3b.1. del POR FESR 2014-2020, di cui all’Allegato A) alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 
- di demandare alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, in raccordo con 

la Direzione Competitività del Sistema regionale, l’attuazione della succitata Misura;  
 
-  di stabilire che per l’esecuzione delle attività di attuazione della misura, ed in particolare per le 

attività di controllo verifica e rendicontazione delle spese nonché quelle relative alla fase di 
presentazione e valutazione delle domande ed erogazione dei contributi, la Direzione 
competente si avvarrà del supporto di Finpiemonte Spa - società regionale in “house providing”, 
in qualità di Organismo Intermedio ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, in quanto 
rispondente ai criteri stabiliti con la D.D. n. 35 del 25/01/2016 recante “POR FESR Piemonte 
2014/2020 – Metodologia per la verifica della capacità dell’Organismo Intermedio di svolgere i 
compiti delegati”, secondo gli esiti comunicati alla medesima Finpiemonte con la nota 
dell’Autorità di Gestione prot. n. 11791/A1901A del 13/07/2016 (agli atti della stessa). L’atto di 
affidamento a Finpiemonte S.p.A. sarà approvato in conformità alla “Convenzione Quadro per 
gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/3/2010 e 
s.m.i., alla D.G.R. n. 1-3120 del 11/04/2016 recante “Approvazione delle Linee guida relative al 
controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in 
house providing” strumentale.” e successive modifiche intervenute con la D.G.R. n. 2-6001 del 
1 dicembre 2017, a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, e dalla normativa in 
materia di in house providing di cui al d.lgs 50/2016 e, in particolare, all’art.192; 

 
-  di stabilire che la dotazione finanziaria assegnata alla presente Misura è pari a € 9.000.000,00, 

quota parte della dotazione complessiva dell’Azione III.3b.4.1 stabilita programmaticamente in 
€ 42.000.000,00; 

 
- di dare atto che alla suddetta dotazione di € 9.000.000 si farà fronte in applicazione del comma 

1 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 secondo le modalità previste dal principio di contabilità 
finanziaria ex allegato 4-2 del medesimo decreto legislativo e in base alle percentuali di 
partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 35% quota 
Stato e 15% quota Regione) mediante le risorse previste alla missione 14 "Sviluppo economico 
e competitività" Programma 1405 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la 
competitività" (cap 260712 - 260714 - 260716) di cui al POR FESR 2014/2020 in 



 

considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 9/2015 e nel rispetto della dotazione 
complessiva del piano finanziario approvato con Decisione (2017)6892 del 12.10.2017; 

 
- di dare altresì atto che la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento nelle diverse 

annualità 2018/2022 verrà disposta con successiva deliberazione in coerenza con la 
programmazione delle attività e in considerazione dell’effettivo avanzamento della spesa e dei 
vincoli del d.lgs.118/2011. 

 
-  Di stabilire che le agevolazioni saranno concesse alle PMI ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 

del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (in GUUE L 352 del 24.12.2013) e 
nel rispetto del Decreto interministeriale n. 115 del 31/5/2017 “Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”. 

 
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. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

Allegato 



ALLEGATO A) 

 1

  MISURA: Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher per fiere internazionali all’estero 
      
  FONDO FESR 
  ID DEL PROGRAMMA/ASSE Asse III competitività dei sistemi produttivi 
  OBIETTIVO TEMATICO III. Promuovere la competitività delle PMI 

  PRIORITA' DI INVESTIMENTO 
 
III.3b Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione 
 

  OBIETTIVO SPECIFICO/RISULTATO ATTESO III3b.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi 
  AZIONE III.3b.4.1 progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale 

  DENOMINAZIONE DELLA MISURA Voucher Fiere per fiere internazionali all’estero  

  OBIETTIVI DELLA MISURA  Favorire la maggiore  partecipazione delle PMI piemontesi a fiere ed eventi espositivi di carattere internazionale all’estero  
 

  INTERVENTI AMMISSIBILI 
A seguito di procedura pubblica, con finestre semestrali a partire dal primo semestre 2018 fino al primo semestre 2022,  vengono aggiudicati a piccole e medie imprese piemontesi contributi a parziale copertura delle 
spese per la partecipazione individuale a fiere o eventi espositivi  internazionali all’estero per cui l’impresa non riceva già altro sostegno nell’ambito delle misure del POR‐FESR 2014‐2020.     

 

  BENEFICIARI/DESTINATARI  PMI * con sede legale e/o operativa in Piemonte  

  DOTAZIONE FINANZIARIA  9 milioni  per il periodo 2018‐2022 

  STRUTTURA INCARICATA DELLA GESTIONE 
DELLA MISURA  Finpiemonte s.p.a. 

  STRUTTURA INCARICATA DEI CONTROLLI Finpiemonte s.p.a. 

  PROCEDURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE 
DI SELEZIONE E VALUTAZIONE 

Procedura valutativa a graduatoria, come definita all’art. 5 punto 2 del D.Lgs 123/1998 
 
Il bando di gara regola i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di 
specifiche graduatorie, sulla base di  idonei parametri oggettivi predeterminati,    in coerenza con  i contenuti del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato  in data 12 giugno 2015 e 
successivamente modificati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta del 30/03/2016 

  TIPOLOGIA ED ENTITA' 
DELL'AGEVOLAZIONE 

Voucher a parziale copertura delle spese di partecipazione fino ad un importo massimo di € 5.000 per le fiere all’estero in ambito europeo e € 7.000 per le fiere all’estero in ambito extraeuropeo. Sono ammissibii le 
tipologie di spesa riconducibili alla partecipazione allo specifico evento per cui viene richiesto l’aiuto , così come definito nei relativi bandi. L’aiuto sarà concesso ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 (regime de minimis); 
 
 

  SETTORI DI INTERVENTO 
 

Codice 066: Servizi avanzati di sostegno alle PMI e gruppi di PMI 

 
* PMI come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUCE L 124 del 20.5.2003) recepita con Decreto ministeriale del 18.5.2005 (GURI n. 238 del 18.10.2005)  


