
REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018 
 

Codice A1201A 
D.D. 16 agosto 2018, n. 193 
POR FESR 14/20- Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attivita' di attuazione della Misura 
“Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso l’erogazione di 
voucher per fiere internazionali all’estero” e approvazione dello schema di contratto. Spesa di 
Euro 931.391,91 – Assistenza tecnica. Conseguenti registrazioni contabili. CUP 
J19E1800012000 
 
 
Vista la D.G.R. n. 3-6313 del 28 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 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.4.1. del POR FESR 2014-2020; 
 
Rilevato che con la succitata D.G.R. si è stabilito: 
 

• di demandare alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, in 
raccordo con la Direzione Competitività del Sistema regionale, l’attuazione della 
Misura;  
 

• di destinare a detta Misura una dotazione finanziaria pari a € 9.000.000,00, per il 
periodo 2018-2022, quota parte della dotazione complessiva dell’Azione III.3b.4.1 
stabilita programmaticamente in € 42.000.000,00; 
 

• di rinviare a successiva deliberazione la ripartizione delle risorse nelle diverse annualità 
2018/2022 in coerenza con la programmazione delle attività e in considerazione 
dell’effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del d.lgs.118/2011; 
 

• 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 avvalga 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) e che l’atto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. 
venga approvato, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa in materia di in house providing di cui al Dlgs 50/2016 ed in particolare 
all’art.192 del medesimo decreto relativamente alla valutazione di congruità e 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 e a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013. 
 



Dato atto che la scheda di Misura approvata con la succitata D.G.R. prevede di ricorrere, per 
l’individuazione dei beneficiari dei contributi, ad apposita procedura valutativa a graduatoria, 
mediante pubblicazione di apposito bando per la concessione di agevolazioni. 
 
 
Vista  a D.G.R. n. 1-7262  del 20 luglio 2018 con la quale Giunta regionale ha : 
 
 

• ripartito le risorse destinate alla suddetta Misura con la D.G.R. n. 3-6313 del 28 dicembre 
2017, pari ad euro 9.000.000,00 relativamente alle annualità 2018-2022, per il 
finanziamento di apposita procedura di selezione pubblica, da attuarsi mediante apposito 
bando,  rivolta alle PMI,  per l’erogazione di voucher per fiere internazionali all’estero, 
come segue: 

 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Finestra 1 
(fiere dal 1/1 al 
30/6) 

 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Finestra 2 
(fiere dal 1/7 al 
31/12) 

1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000  

TOTALE 1.500.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 

 
• stabilito che le risorse che eventualmente residuassero a seguito del mancato completo 

assorbimento della dotazione del singolo bando ovvero a seguito di rinunce o di revoche 
parziali o totali nell’ambito di una o più finestre, potranno essere riallocate in quelle 
successive; 
 

• dato atto che:   
 

� la suddetta spesa  trova copertura nell’ambito dei fondi previsti alla missione 14 
"Sviluppo economico e competitività" Programma 1405 "Politica regionale unitaria 
per lo sviluppo economico e la competitività" (capitoli 260712 - 260714 - 260716) di 
cui al POR FESR 2014/2020 in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della 
L.r. 9/2015 come modificata dall’art 15 della l.r. 7/2018, 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 in coerenza con la programmazione delle attività e in 
considerazione dell’effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del 
d.lgs.118/2011; 

 
• approvato i criteri tecnico- finanziari  e di merito approvati dal Comitato di Sorveglianza del 

POR FESR 2014-2020, finalizzati alla selezione delle aziende che parteciperanno alla 
procedura di selezione pubblica, che formano parte integrante e sostanziale della succitata 
deliberazione;  
 



• previsto un costo massimo complessivo pari ad € 763.436,00 (Oltre IVA ) a valere sull’Asse 
VII “Assistenza tecnica” del POR FESR 2014/2020 per le attività che verranno svolte da 
Finpiemonte s.p.a. in qualità di Organismo Intermedio, previa verifica da parte della 
struttura regionale affidante, della congruità dell’offerta economica in ossequio alla 
metodologia di cui alla DGR n. 2 – 6472 del 16/02/2018 e alla DD n. 43 del 27/02/2018 di 
attuazione della stessa; 

 
• dato atto che la spesa  trova copertura nell’ambito dei fondi previsti alla missione 1 

Programma 0112 (capitoli 139052-139054-139056) di cui al POR FESR 2014/2020 in 
considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della L.r. 9/2015 come modificata dall’art 15 
della l.r. 7/2018, e nel rispetto della dotazione complessiva del piano finanziario approvato 
con Decisione (2017) 6892 del 12.10.2017 e che la ripartizione delle suddette risorse nelle 
diverse annualità 2018-2023 verrà disposta in coerenza con la programmazione delle attività 
e in considerazione dell’effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del d.lgs.118/2011; 

 
Considerato che con nota prot. n. 12094/A1201A del 4 luglio 2018 la Direzione Gabinetto della 
Presidenza della Giunta regionale ha richiesto a Finpiemonte S.p.a. un preventivo per l’offerta di 
servizio relativa alla gestione del Bando per l'erogazione di Voucher Fiere per spese di promozione 
in occasione di fiere all’estero  
 
La consultazione ed il confronto avviati con Finpiemonte S.p.A. hanno portato a dettagliare le 
prestazioni e i contenuti dell’affidamento così come definiti nello schema di contratto, allegato alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Con nota (prot. n. 13480/A1201A del 23/07/2018) Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso il preventivo 
degli oneri per la gestione delle attività che l’organismo intermedio dovrà svolgere sino al 
31/12/2023- suddiviso per annualità riferite al periodo 2018-2023.  
L'articolazione degli oneri di gestione da corrispondere a Finpiemonte  per l’attività affidata ai sensi 
del contratto approvato con il presente provvedimento, suddivisi per annualità, è riportata 
nell’Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del presente atto), con evidenza dei relativi 
accertamenti di entrata e impegni di spesa sui capitoli vari del Bilancio regionale. 
Il corrispettivo contrattuale pari ad € 931.391,91 (di cui  € 763.436,00 oltre IVA) è stato  formulato 
sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro e nel rispetto di 
quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e dalla D.D. n. 43/A10000 del 27/02/2018. 
Dato atto che l’annualità 2018 pari ad € 87.660,01 (di cui € 71.852,47 oltre IVA) comprende le 
spese che Finpiemonte ha sostenuto dal 01/11/2017 al 31/12/2017 per attività preparatorie di € 
3.396,81 (di cui € 2.784,27 oltre IVA) da riconoscere previa presentazione di apposito consuntivo di 
spesa,secondo le modalità stabilite nel contratto di affidamento , 
L’IVA relativa alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 è soggetta a scissione dei pagamenti 
da versare direttamente all’erario ai sensi del’’art. 17 ter del DPR 633/1972. 
Dato atto che: 
- Finpiemonte S.p.a è soggetto a controllo analogo per cui sussistono le condizioni di 
legittimità individuate dall’ordinamento e dalla Direttiva 2014/24/UE per poter considerare  come 
soggetto”in house providing”. A seguito della D.G.R. n. 2-6001 del 01/12/2017 che ha modificato la 
D.G.R. n. 1-3120 dell’11/04/2016 che approvava le “Linee guida relative al controllo analogo sugli 
organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di house providing” è stato 
specificato il processo relativo al controllo analogo e definite le competenze all’interno della 
Regione in merito all’applicazione del medesimo. 
-  La Regione Piemonte ha presentato ai sensi dell’art. 192, comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 e delle Linee guida ANAC n. 7/2017 domanda di iscrizione di Finpiemonte nell’elenco delle 



società in house  (Prot. ANAC 0010444 del 02/02/2018), che costituisce presupposto legittimante 
del presente affidamento diretto; 

- Sulla base degli indirizzi definiti dalla D.G.R. n.2-6472 del 16/02/2018 “Metodologia per 
la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a 
Finpiemonte S.p.a in qualità di soggetto in house ai sensi dell’art. 192, comma 2 del 
D.lgs 50/2016 e s.m.i.” e della successiva D.D. n. 43 del 27/02/2018 adottata dal 
Segretariato Generale è stata effettuata una valutazione positiva dell’offerta economica 
presentata dall’ente in house Finpiemonte S.p.a.,  come esplicitato in un’apposita 
relazione tecnica depositata  agli atti della Direzione Gabinetto della Presidenza della 
Giunta regionale in data 16.8.2018; 

- . 
- A tale intervento è stato assegnato un Codice Unico di progetto di investimento Pubblico 
(CUP J19E18000120009) tramite la procedura online del Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica. 
 
Rilevata la necessità, ai fini dell'attuazione della succitata Misura “Sostegno alla 
internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher per fiere 
internazionali all’estero” di : 
 

•  affidare a Finpiemonte S.p.A, in qualità di Organismo Intermedio, 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, 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 . 

 
• approvare l’Allegato 1 denominato “Corrispettivo contrattuale”, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, relativamente agli oneri di gestione per le attività 
da affidarsi a Finpiemonte, della somma complessiva di €  931.391,91 . 

 
• di assumere per la copertura degli oneri di gestione gli accertamenti di entrata, gli impegni 

di spesa e le annotazioni contabili suddivisi per annualità di riferimento su capitoli vari del 
Bilancio regionale in base a quanto indicato nell’Allegato 1 approvato con la presente 
determinazione; 

 
•  dare atto che il soggetto debitore delle quote FESR e statali è il Ministero delle Economie e 

Finanze – IGRUE – codice versante 84657 e che gli accertamenti indicati nella presente 
determinazione non sono stati assunti con precedenti atti; 
 

•  approvare il relativo schema di Contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.a. per la 
disciplina delle attività oggetto dell’affidamento, allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 
 

• di rinviare ad ulteriore provvedimento la contrattualizzazione delle attività successive al 
31/12/2023. 
 

Dato atto che: 
 
 1.le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione; 
  



 2. gli accertamenti indicati nell’Allegato 1 alla presente determinazione per costituirne parte 
 integrante e sostanziale non sono stati assunti con precedenti atti; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Visto il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 vista la L.r. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5/5/2009, n. 42”; 
 visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
s.m.i.; 
 vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano di Prevenzione della  
corruzione per il triennio 2018-2020 della Regione Piemonte”;  
 vista la L.R.5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
 vista la D.G.R. n.6 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." ha, tra l'altro, disposto le autorizzazioni di 
spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011.  

vista la L.r. 29 giugno 2018, n. 7  “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020”; 

 
vista la D.G.R. n. 34-7257 del 20 luglio 2018 "L.R. 5.4.2018, n. 4 'Bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020'. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi 
dell'art. 10, c. 2, del D. Lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e seconda integrazione. Disposizioni di 
cui all'art. 56, c. 6, del D. Lgs. 118/2011".  
 

determina 
 

per le motivazioni espresse in premessa con riferimento alla 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 : 
� affidare a Finpiemonte S.p.A, in qualità di Organismo Intermedio, 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; 

� dare atto che l’annualità 2018 pari ad € 87.660,01 (di cui € 71.852,47 oltre IVA) comprende 
le spese che Finpiemonte ha sostenuto dal 01/11/2017 al 31/12/2017 per attività preparatorie 
di € 3.396,81 (di cui € 2.784,27 oltre IVA) da riconoscere previa presentazione di apposito 
consuntivo di spesa,secondo le modalità stabilite nel contratto di affidamento 

� approvare l’Allegato 1 denominato “Corrispettivo contrattuale”, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, relativamente agli oneri di gestione per le attività 



da affidarsi a Finpiemonte, della somma complessiva di €  931.391,91  (di cui €763.436,00 
oltre IVA); 
 

� di assumere per la copertura degli oneri di gestione gli accertamenti di entrata, gli impegni 
di spesa e le annotazioni contabili suddivisi per annualità di riferimento su capitoli vari del 
Bilancio regionale in base a quanto indicato nell’Allegato 1 approvato con la presente 
determinazione dando atto che  i dati per la codifica della transazione elementare di cui al 
D.lgs 118/2011, sono i seguenti: 
 

 per l’ENTRATA : 
 
Capitolo di 
riferimento 

CONTO FINANZIARIO Transazione U.E RICORRENTE PERIMETRO 
SANITARIO 

28850 E.2.01.05.01.004 1 2 1 

21645 E. 2.01.01.01.001 1 2 1 
 
 
Cap. 28850 – soggetto Debitore. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze- IGRUE (codice versante 84657) 
 
capitolo 21645 – soggetto Debitore: 
Ministero dell’Economia e delle Finanze- IGRUE (codice versante 84657) 
dando altresì atto che  gli accertamenti indicati nella presente determinazione non sono stati assunti 
con precedenti atti;  
 
per la  SPESA: Missione 01- Programma 02: 
 
Capitolo di 
riferimento 

CONTO FINANZIARIO Cofog Transazione 
U.E 

RICORRENTE PERIMETRO 
SANITARIO 

139052 U.1.3.02.99.999 01.3 3 3 3 

139054 U.1.3.02.99.999 01.3 4 3 3 

139056 U.1.3.02.99.999 01.3 7 3 3 
 
� approvare il relativo schema di Contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.a. per la 

disciplina delle attività oggetto dell’affidamento, allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

 
� stabilire che il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà secondo le modalità prevista 

dal Contratto (art. 8); 
 

� di rinviare ad ulteriore provvedimento la contrattualizzazione delle attività successive al 
31/12/2023. 

 
Si dispone che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 23, lett. b) e art. 37 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 



Responsabile del procedimento: Giulia Marcon  
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: D.Lgs. 50/2016 art. 192 - Convenzione 
Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.a di cui alla D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010 
e s.m.i. 
Importo:931.391,91  (di cui €  763.436,00 oltre IVA) 
 
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. 
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. 
 
              Il Dirigente regionale 
         Giulia Marcon  
 
 
Visto di controllo del Direttore 
ex punto 8.2.3. del Piano Anticorruzione 
 
L’estensore  
M.Cristina  Bertiboni/Giulia Marcon  


