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REGIONE PIEMONTE BU20 14/05/2020 
 

Codice A2101A 
D.D. 7 maggio 2020, n. 32 
POR FESR 2014-2020, Asse III - Azione III.3b.4.1. ''Strumento finanziario a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle PMI piemontesi - Empowerment Internazionale'' approvato 
con D.D. n. 289 del 30 novembre 2018. Chiusura della procedura di presentazione delle 
domande. 
 

 

ATTO N. DD-A21 32 DEL 07/05/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI 
A2101A - Affari internazionali e cooperazione decentrata 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014-2020, Asse III - Azione III.3b.4.1. “Strumento finanziario a 
sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI piemontesi – Empowerment 
Internazionale” approvato con D.D. n. 289 del 30 novembre 2018. Chiusura della 
procedura di presentazione delle domande. 
 

 
Nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Asse III - Competitività 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" la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 2-7745 del 30 
ottobre 2018, ha approvato la Misura a) denominata “Strumento finanziario a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle PMI piemontesi” finalizzata alla costituzione del Fondo rotativo di 
finanza agevolata “Empowerment internazionale”; 
 
La Misura è finalizzata a supportare spese e investimenti rivolti a incrementare il livello di 
internazionalizzazione delle imprese piemontesi e prevede la concessione di un finanziamento a 
tasso zero, a copertura di una quota fino al 70% del piano di spesa approvato, collegato ad un 
finanziamento bancario a tassi di mercato a copertura della restante parte del programma di spesa 
stesso. 
 
In attuazione della succitata D.G.R. n. 2-7745 del 30 ottobre 2018 con successiva D.D. n. 289 del 30 
novembre 2018 si è proceduto a: 
 
• approvare il bando denominato “Strumento finanziario a sostegno dell’internazionalizzazione 

delle PMI piemontesi – Empowerment Internazionale”; 
• affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione dello strumento finanziario in qualità di Organismo di 

attuazione dello Strumento Finanziario ai sensi del Regolamento U.E. n. 1303/2013, come 
modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 

• impegnare in favore di Finpiemonte Spa la somma totale di € 7.000.000,00, per le annualità 
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2018-2020, sui capitoli 260712, 260714, 260716 di competenza, comprensiva delle risorse 
necessarie alla remunerazione delle commissioni riconosciute all’Organismo Attuatore; 

• approvare lo Schema di Accordo di finanziamento relativo alla gestione della Misura 
successivamente sottoscritto dalle parti in data 20/12/2018 (Rep .n.000016 del 9/1/2019)  

 
Il bando, attivo dal 27/12/2018, prevede l’istruttoria delle domande e la selezione dei progetti di 
tipo valutativo a sportello e le agevolazioni vengono concesse sulla base del Regolamento (UE) N. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 
 
Considerato che: 
 
• al fine di contenere gli effetti negativi per le imprese derivanti dalle misure di prevenzione e 

contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 si rende quanto mai 
necessario ripensare le misure a sostegno del sistema economico piemontese ed indirizzare le 
risorse a favore di strumenti agili ed efficaci a favore delle imprese piemontesi; 

• il Governo Italiano, con D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto liquidità) ha approvato una serie di 
misure che prevedono garanzie da parte dello Stato fino al 90% per un totale circa di 200 miliardi 
di euro concesse attraverso la società SACE in favore di banche che effettuino finanziamenti alle 
imprese sotto qualsiasi forma; 

• dalla data di apertura dello sportello sul Bando succitato è stata presentata una sola domanda di 
agevolazione.  

 
Rilevato dunque un limitato interesse da parte delle imprese verso il Bando, imputabile sia ad una 
generale contrazione delle attività di investimento da parte delle imprese, in particolare nell'ambito 
delle attività di internazionalizzazione, in cui i tempi di ritorno dell'investimento avvengono di 
norma nel medio-lungo periodo, cui si è aggiunta la situazione di crisi del sistema produttivo 
ingenerata dall’esigenza di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Ritenuto pertanto opportuno disporre la chiusura a partire dalle ore 12.00 del 18 maggio 2020 della 
procedura di presentazione delle domande relative al bando denominato “Strumento finanziario a 
sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI piemontesi – Empowerment Internazionale”, 
rinviando a successivi provvedimenti la revoca dell’attuale bando e ogni altra determinazione 
riguardante la destinazione delle risorse già impegnate con D.D. n. 289 del 30 novembre 2018 a 
favore di Finpiemonte S.p.A., anche a seguito di verifica di eventuali procedimenti pendenti e fatte 
salve le risorse necessarie alla remunerazione delle commissioni riconosciute all'Organismo 
Attuatore per i servizi prestati; 
 
dato atto che saranno comunque portate a compimento le procedure in itinere relative alle domande 
di agevolazione pervenute entro le ore 12.00 del 18 maggio 2020; 
 
attestato, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, che il presente provvedimento non 
produce e non è idoneo a produrre per sua natura effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente nonché la regolarità amministrativa dello stesso; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
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• D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche"; 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA." 

 
 
DETERMINA  
 
 
 
• di disporre la chiusura a partire dalle ore 12.00 del 18 maggio 2020 della procedura di 

presentazione delle domande relativa al Bando denominato “Strumento finanziario a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle PMI piemontesi – Empowerment Internazionale” approvato 
nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Asse III - Azione III.3b.4.1 con D.D. n. 289 del 30 
novembre 2018; 

 
 
• di stabilire che saranno comunque portate a compimento le procedure in itinere relative alle 

domande di agevolazione pervenute entro le ore 12.00 del 18 maggio 2020, 
 
 
• di rinviare a successivi provvedimenti la revoca dell’attuale bando e ogni altra determinazione 

riguardante la destinazione delle risorse già impegnate con D.D. n. 289 del 30 novembre 2018 a 
favore di Finpiemonte S.p.A., anche a seguito di verifica di eventuali procedimenti pendenti e 
fatte salve le risorse necessarie alla remunerazione delle commissioni riconosciute all'Organismo 
Attuatore per i servizi prestati; 

 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel 
sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 
LA DIRIGENTE (A2101A - Affari internazionali e cooperazione decentrata) 
Firmato digitalmente da Giulia Marcon 
 


