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REGIONE PIEMONTE BU4S1 28/01/2021 
 

Codice A1907A 
D.D. 6 novembre 2020, n. 366 
POR FESR 2014/2020. Azione III.3d.6.1 - L.R. 34/2004 - Programma pluriennale per le 
Attività Produttive 2018/2020. ''Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale 
di Garanzia''. Impegni di Spesa per complessivi euro 40.000.000,00 e Accertamento in entrata 
di euro 10.000.000,00 sul bilancio gestionale 2020/2022. Disposizioni contabili in attuazione 
della D.G.R. n. 29-1941 del 11/09/2020 
 

 

ATTO DD 366/A1907A/2020 DEL 06/11/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014/2020. Azione III.3d.6.1 - L.R. 34/2004 - Programma pluriennale 
per le Attività Produttive 2018/2020. “Sezione Speciale Regione Piemonte presso il 
Fondo Centrale di Garanzia”. Impegni di Spesa per complessivi euro 40.000.000,00 e 
Accertamento in entrata di euro 10.000.000,00 sul bilancio gestionale 2020/2022. 
Disposizioni contabili in attuazione della D.G.R. n. 29-1941 del 11/09/2020 
 

 
 
 
Premesso che: 
 
con deliberazione n. 21-8632 del 29/03/2019 la Giunta regionale, in attuazione del Programma 
pluriennale per le attività produttive 2018/2020 e del POR FESR 2014-2020: 
 
 
• ha approvato il contenuto della Misura “Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo 

Centrale di Garanzia” e relative schede tecniche denominate “Sezione Speciale Regione 
Piemonte-Garanzia Diretta” e “Sezione Speciale Regione Piemonte-Riassicurazione”; 
 

• ha stabilito in € 64.000.000,00 la dotazione finanziaria della Misura di cui: 
 

a. € 24.000.000,00 quali risorse da destinare alla “Sezione Speciale Regione Piemonte – Garanzia 
Diretta” a valere sul POR FESR 2014/2020; 
 

b. € 40.000.000,00 quali risorse regionali aggiuntive alla dotazione del POR FESR 2014/2020 da 
destinare alla “Sezione Speciale Regione Piemonte – Riassicurazione”, dando atto che tali risorse 
avrebbero consentito l’attivazione di fondi regionali integrativi generando un overbooking in 
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grado di garantire un migliore e più celere assorbimento delle risorse del Programma e 
rappresentando conseguentemente un efficace strumento per il conseguimento degli obiettivi 
programmatici; 
 

• ha dato atto che la Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia 
viene istituita a seguito di sottoscrizione di Accordo con il Ministero dello sviluppo economico ed 
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, demandando alla Direzione regionale Competitività 
del Sistema regionale la stipula del suddetto Accordo, nonché la stipula della Convenzione con il 
MiSE-DGIAI (Direzione generale per gli incentivi alle imprese) per la delega delle funzioni di 
Organismo Intermedio in relazione all'Azione III.3d.6.1 del POR FESR 2014/2020, previa 
verifica della capacità a svolgere le funzioni delegate ai sensi dell’art. 123, p.6 del Reg (UE) 
1303/2016 s.m.i.; 
 

 
  
l’Accordo tra il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e 
la Regione Piemonte (l’Accordo) è stato stipulato in data 01/07/2019 e repertoriato con Rep. n. 252 
del 12/07/2019; 
 
  
con determinazione dirigenziale n. 463 del 01/08/2019 è stata disposta - a seguito di positiva 
verifica della idoneità a svolgere i compiti delegati in qualità di Organismo Intermedio – la 
designazione di MISE – DIGIAI quale organismo intermedio, ai sensi del regolamento (UE) n. 
1303/2013, dell’azione III.3d.6.1 del POR FESR 2014/2020 ed è stato approvato il relativo schema 
di Convenzione; 
 
  
la suddetta Convenzione tra la Regione Piemonte e il MiSE-DGIAI per la delega delle funzioni di 
Organismo Intermedio (la Convenzione) è stata stipulata in data 01/08/2019 e repertoriata con rep. 
N. 314 del 23/08/2019; 
 
 
al fine di procedere al trasferimento al MISE-DGIAI delle risorse stanziate dalla Giunta regionale 
con propria deliberazione n. 21-8632 del 29/03/2019 necessarie per consentire l’avvio 
dell’operatività della Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia – 
per la parte di sostegno alle operazioni di garanzia diretta di cui all’art. 3 comma 3 lettera a) 
dell’Accordo, con determinazione dirigenziale n. 658 del 25/11/2019 è stato disposto: 
 
  
• di procedere alla registrazione a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020 a favore del 

Ministero dello Sviluppo economico per la somma totale di 24.000.000,00 quali risorse da 
destinare alla “Sezione Speciale Regione Piemonte – Garanzia Diretta” a valere sul POR FESR 
2014/2020; 
 

• di rimandare a successivo atto l’impegno delle risorse necessarie a consentire l’avvio 
dell’operatività della Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia – 
per la parte di sostegno alle operazioni di controgaranzia e riassicurazione di cui all’art. 3 comma 
3 lettera b) dell’Accordo; 

 
  
con determinazione dirigenziale n. 783 del 23/12/2019 è stato disposto - ai fini del successivo 
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trasferimento al MISE-DGIAI delle risorse stanziate dalla Giunta regionale con propria 
deliberazione n. 21-8632 del 29/03/2019 necessarie per consentire l’avvio dell’operatività della 
Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia per la parte di sostegno 
alle operazioni di controgaranzia e riassicurazione di cui all’art. 3 comma 3 lettera b) dell’Accordo 
in premessa citato - di procedere alla registrazione dei seguenti impegni per un importo complessivo 
di euro 40.000.000,00 a favore del Ministero dello Sviluppo economico (MISE-DGIAI) sul capitolo 
215370 (Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 14.01 “Industria PMI e 
Artigianato”): 
 
  
1. impegno n. 12718/2019 di € 10.000.000,00 nell’anno 2019 (vincolato all'accertamento n. 

1284/2019, assunto sul capitolo 49982); 
 

2. impegno n. 3454/2020 di € 30.000.000,00 nell’anno 2020 (vincolato all’accertamento n. 
292/2020 assunto sul capitolo 49982); 
 

con atto di liquidazione n. 16795 del 30/12/2019 è stata disposta la liquidazione in favore del 
Ministero per lo Sviluppo Economico dell’importo di € 10.000.000,00 impegnato con la citata 
determinazione dirigenziale n. 783 del 23/12/2019; 
 
  
con mandato di spesa n. 186 del 24/01/2020 la suddetta somma è stata erogata allo stesso Ministero 
per lo Sviluppo Economico. 
 
  
Considerato che: 
 
  
con riferimento alla quota di dotazione di € 40.000.000,00 in origine assegnata alla Sezione 
Speciale-Riassicurazione, l’importo previsto dall’allegato E, di cui all'art. 22 della l.r. 29 giugno 
2018, n. 7, nell’ambito della missione 14 programma 1401 (cap. 215370) per il conferimento di € 
40.000.000,00 in apposito fondo di garanzia è stato inizialmente ridotto di € 10.000.000,00 dall'art. 
12 della l.r. 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" che ha disposto la 
sostituzione del suddetto allegato E con l’allegato B di cui alla stessa l.r. 8/2020 e, 
conseguentemente, lo stanziamento di cui al capitolo 215370 del Bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 è stato ridotto per l’annualità 2020 alla somma di € 20.000.000,00; 
 
in conseguenza di quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 114 del 16/05/2020 è stata 
disposta la riduzione da € 30.000.000,00 a € 20.000.000,00 - per l’importo quindi di € 
10.000.000,00 - dell’impegno n. 3454/2020 (vincolato all’accertamento n. 292/2020 di cui al 
capitolo 49982) assunto sul capitolo 215370 con la determinazione dirigenziale n. 783 del 
23/12/2019 in considerazione del fatto che tale importo non trovava più copertura a seguito delle 
riduzioni di stanziamento in competenza proposte dalla Giunta e ratificate da Consiglio in sede di 
approvazione del bilancio 2020-2022 come sopra indicato; 
 
  
la l.r. 29 maggio 2020, n. 13 " Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare 
l'emergenza da Covid-19" ha disposto: 
 
  
• ai sensi dell’art. 5 la ulteriore riduzione di € 20.000.000,00 dell’importo previsto dal già citato 
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allegato E, di cui all'art. 22 della l.r. 29 giugno 2018, n. 7, nell’ambito della missione 14 
programma 1401 (cap. 215370); 
 

• la sostituzione del suddetto allegato E - come precedentemente modificato dall'art. 12 della l.r. 31 
marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" - con l’allegato A di cui alla 
stessa l.r. 13/2020, con il conseguente azzeramento per l’annualità 2020 dello stanziamento di cui 
al capitolo 215370 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 
 

• ai sensi dell’art. 36 la variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in termini di 
competenza e di cassa unitamente all’allegato H della stessa legge, con cui si è provveduto, tra 
l’altro, all’iscrizione in entrata della somma di € 10.000.000,00 relativa al recupero della somma 
erogata al Ministero dello Sviluppo economico per l’attivazione della Sezione Speciale. 

 
  
 
  
Dato atto che: 
 
  
sia l’Unione Europea che lo Stato italiano hanno emanato provvedimenti giuridici a sostegno delle 
imprese e dei lavoratori autonomi che devono fronteggiare gravi carenze di liquidità in conseguenza 
delle restrizioni alle attività produttive attuate al fine di contrastare l’emergenza sanitaria, 
economica e sociale derivante dall’epidemia da COVID-19, rispetto ai quali in particolare si 
riportano: 
 
• il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, con cui 
sono stati ulteriormente modificati i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, 
introducendo misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi 
strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19; 
 
• il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 94 del 8 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e 
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (nel seguito decreto-legge liquidità) che 
ha stabilito all'articolo 13, modalità di intervento del Fondo in deroga alla vigente disciplina dello 
strumento agevolativo in questione e fino al 31 dicembre 2020, prevedendo altresì modifiche alle 
possibilità di utilizzo delle risorse delle sezioni speciali, tra le quali si richiamano in particolare 
quelle previste al comma 1, lettere c), d), e), l), m), n) e al comma 2; 
 
tra le modifiche introdotte dal regolamento UE n. 558/2020 del 23 aprile 2020 è previsto, in 
particolare, che tutte le spese dei PO, anche quelle non riferite all’emergenza Covid-19, presentate 
nel periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, possano essere certificate con un tasso 
di cofinanziamento della quota UE al 100%; 
 
con deliberazione n. 1 – 1776 del 31 luglio 2020 la Giunta regionale ha disposto di avvalersi per 
tutti gli Assi e tutte le priorità del Programma della possibilità di incrementare al 100% il tasso di 
cofinanziamento UE per l’anno contabile 2020-2021 prevista dall’art. 25 bis punto 1 Reg. 
1303/2013 come modificato dal Reg. 2020/558; 
 
in virtù delle citate modifiche apportate al Fondo Centrale di Garanzia, nonché delle suddette 
Decisioni e Comunicazioni della Commissione Europea in tema di azioni da intraprendere per 
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fronteggiare l’emergenza sociale ed economica conseguente all’epidemia da COVID-19, la Giunta 
regionale, con D.G.R. n. 29-1941 del 11/09/2020 ha deliberato: 
 
  
• di approvare, al fine di contrastare l’emergenza sanitaria, economica e sociale derivante 

dall’epidemia da COVID-19, le disposizioni attuative della Misura Sezione Speciale Regione 
Piemonte del Fondo Centrale di Garanzia, di cui alla DGR n. 21-8632 del 29/03/2019, riportate 
nell’Allegato alla deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo, in particolare, 
quanto segue: 
 

1. attribuzione dell’intera dotazione delle risorse assegnate alla Sezione Speciale Regione Piemonte, 
pari ad € 64.000.000,00, a valere sull’Azione III.3d.6.1 del POR FESR Piemonte 2014-2020, per le 
finalità di cui alle misure eccezionali introdotte per l’impiego dei fondi strutturali dal regolamento 
UE n. 558/2020 del 23 aprile 2020 e in attuazione di quanto previsto con la proposta di 
riprogrammazione del POR FESR 2014/2020 di cui alla D.G.R. n. 1 – 1776 del 31 luglio 2020; 
 
2. attribuzione della suddetta intera dotazione complessivamente e indistintamente a tutte le forme 
di intervento della Sezione Speciale (contemplate dal Decreto Liquidità all’articolo 13 comma 1, 
lettere c), d), e), l), m), n) e comma 2), sulla base dell’andamento delle domande di accesso al 
Fondo presentate nell’ambito della procedura a sportello prevista dalle disposizioni operative del 
Fondo stesso; 
 
3. modifica delle modalità di intervento della suddetta Sezione Speciale, al fine di consentire 
l’ampliamento delle categorie di beneficiari e di operazioni ammissibili; 
 
4. la modifica di cui al punto 3 avrà vigenza fino al termine previsto dalla pertinente normativa 
nazionale ed europea, attualmente individuato nel 31 dicembre 2020; 
 
  
• di dare atto che, in applicazione del disposto di cui all’art. 36 della stessa l.r. 29 maggio 2020, n. 

13 con cui si approva la variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in termini di 
competenza e di cassa unitamente all’allegato H della stessa legge, si è provveduto all’iscrizione 
in entrata della somma di € 10.000.000,00 relativa al recupero della somma erogata al Ministero 
dello Sviluppo economico per l’attivazione della Sezione Speciale; a seguito di riscossione sarà 
necessario dare evidenza dell’utilizzo di tali risorse nell’ambito dell’allegato E, di cui all'art. 22 
della l.r. 29 giugno 2018, n. 7; 
 

• di dare atto che si farà fronte alla dotazione complessiva di € 64.000.000,00 assegnata alla 
Sezione Speciale Regione Piemonte a valere sull’Azione III.3d.6.1 del POR FESR Piemonte 
2014-2020 nel seguente modo: 
 
◦ per la quota di dotazione finanziaria di € 24.000.000,00 in origine destinata alla “Sezione 

Speciale Regione Piemonte – Garanzia Diretta” con gli impegni assunti a valere sul POR 
FESR 2014/2020 con la determinazione dirigenziale n. 658 del 25/11/2019; 
 

◦ per la quota di dotazione finanziaria di € 40.000.000,00 in origine destinata alla Sezione 
Speciale – Riassicurazione in applicazione del comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 
nonché del principio di contabilità finanziaria ex allegato 4-2 del medesimo decreto legislativo, 
mediante le risorse previste nell’ambito della missione 14 programma 1405 (cap. 215100 – 
215101 - 215102) in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 9/2015, come 
modificato dall’art. 15 della l.r. 7/2018, e nel rispetto della dotazione complessiva del piano 
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finanziario POR FESR 2014/2020 come rimodulato con la D.G.R. n. 1 – 1776 del 31 luglio 
2020 che ha contestualmente previsto per tutti gli Assi e tutte le priorità del Programma la 
possibilità di incrementare al 100% il tasso di cofinanziamento UE per l’anno contabile 2020-
2021 prevista dall’art. 25 bis punto 1 Reg. 1303/2013 come modificato dal Reg. 2020/558; 
 

◦ la ripartizione delle suddette risorse nelle diverse annualità 2020/2023 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; 

 
 
• di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale l’adozione degli atti e dei 

provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compreso, in 
particolare, l’adeguamento dell’atto integrativo all’Accordo tra il Ministero dello sviluppo 
economico (MISE), il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte 
(l’Accordo) stipulato in data 1 luglio 2019 Rep. 252/2019; 

 
 
con determinazione dirigenziale n. 290 del 06/10/2020 è stato approvato lo schema dell’atto 
integrativo all’Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico (MISE), il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte (l’Accordo) stipulato in data 1 luglio 2019 
Rep. 252/2019; 
 
  
in attuazione di quanto deliberato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 29-1941 del 11/09/2020, e ai 
fini della prosecuzione della operatività della Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo 
Centrale di Garanzia, occorre ora pertanto : 
 
  
1. azzerare, procedendo all’ulteriore riduzione per un importo di € 20.000.000,00, l’impegno n. 

3454/2020 (vincolato all’accertamento n. 292/2020 di cui al capitolo 49982) assunto sul capitolo 
215370 con la determinazione dirigenziale n. 783 del 23/12/2019 in considerazione del fatto che 
tale importo non trova più copertura a seguito delle riduzioni di stanziamento in competenza 
disposte con la l.r. 13/2020 come sopra indicato. 

 
  
2. impegnare a valere sulla Azione III.3d.6.1 del POR FESR 2014/2020 a favore del Ministero 

dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese- Viale America 
201, 00144 Roma, C.F. 80230390587 (beneficiario n. 328808), l’importo complessivo di euro 
40.000.000,00 disponibile sul Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 sulle annualità 2020 e 
2021 al fine di dare completa attuazione alla Sezione Speciale Regione Piemonte (CUP 
B69B15000010009) nel seguente modo: 

 
 
1. Annualità 2020  

 
 

euro 15.000.000,00 (50% quota FESR) sul capitolo 215100; 
 
 
euro 10.500.000,00 (35% quota statale) sul capitolo 215101; 
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euro 4.500.000,00 (15% quota regionale) sul capitolo 215102; 
 
 
Totale euro 30.000.000,00 
 
 
1. Annualità 2021 

 
 

euro 5.000.000,00 (50% quota FESR) sul capitolo 215100; 
 
 
euro 3.500.000,00 (35% quota statale) sul capitolo 215101; 
 
 
euro 1.500.000,00 (15% quota regionale) sul capitolo 215102; 
 
 
Totale euro 10.000.000,00 
 
 
salvo la possibilità di modificare, con successiva determinazione, la suddetta ripartizione in 
applicazione dell’art. 25 bis punto 1 Reg. 1303/2013 come modificato dal Reg. 2020/558 
garantendo l’intera copertura del suddetto importo nell’ambito delle sole risorse comunitarie, che 
verranno certificate nel periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021; 
 
  
3. dare atto che: 

 
 

• i fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono stati accertati con la 
determinazione del responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 
481/A19000 del 05/11/2018, a valere rispettivamente sui cap. 28851 e 21646 in relazione al titolo 
IV delle entrate; 
 
 

• gli impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei 
competenti capitoli di spesa del bilancio regionale; 
 
 

• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
 
 

• le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione; 
 
 
  
4. procedere al recupero della somma di euro 10.000.000,00 a suo tempo erogata - in attuazione 

della determinazione dirigenziale n. 783 del 23/12/2019 - al Ministero dello Sviluppo economico 
(MISE) per l’attivazione della Sezione Speciale, dando atto che: 
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1. si rende necessario accertare la somma di € 10.000.000,00 (creditore n. 328808) sul capitolo 

36247 del bilancio gestionale 2020-2022 (Annualità 2020) la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 

2. il suddetto recupero dovrà avvenire contestualmente, e tramite regolazione contabile dei 
movimenti di cassa, a fronte del trasferimento da Regione Piemonte in favore dello stesso MISE 
di un pari importo nel 2020 a valere sulle risorse POR FESR 2014/2020; 
 

occorre pertanto liquidare la somma di 10 milioni al MISE con beneficiario amministrativo la 
Regione Piemonte da corrispondersi mediante emissione di mandato di pagamento con 
commutazione in quietanza di entrata a valere sulla reversale di incasso da emettersi sul citato 
capitolo 36247/2020 del bilancio gestionale 2020/2022. 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• lo Statuto della Regione Piemonte; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• il D.lgs 118/2011 "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 maggio 2009, n. 42"; 

• il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• l'art. 17 L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• la l.r. n. 7/2020 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2020-
2022 (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• la l.r. n. 8/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• la D.G.R. n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• la DGR 37-1051 del 21 febbraio 2020 di approvazione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022. 

 
 
DETERMINA  
 
 
per le motivazioni di cui alle premesse e in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 29-1941 
del 11/09/2020: 
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• di azzerare, procedendo alla riduzione per un importo di € 20.000.000,00, l’impegno n. 

3454/2020 (vincolato all’accertamento n. 292/2020 di cui al capitolo 49982) assunto sul capitolo 
215370 con la determinazione dirigenziale n. 783 del 23/12/2019 (e già oggetto di riduzione 
disposta con determinazione n. 114 del 16/05/2020) in considerazione del fatto che tale importo 
non trova più copertura a seguito delle riduzioni di stanziamento in competenza disposte ai sensi 
della l.r. 13/2020 come in premessa indicato; 

 
  
• di impegnare a valere sulla Azione III.3d.6.1 del POR FESR 2014/2020 a favore del Ministero 

dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese- Viale America 
201, 00144 Roma, C.F. 80230390587 (beneficiario n. 328808), l’importo complessivo di euro 
40.000.000,00 disponibile sul Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 sulle annualità 2020 e 
2021 al fine di dare completa attuazione alla Sezione Speciale Regione Piemonte (CUP 
B69B15000010009) nel seguente modo: 
 

 
• Annualità 2020 per un totale di euro 30.000.000,00 

 
 

1. euro 15.000.000,00 (50% quota FESR) sul capitolo 215100 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
 

2. euro 10.500.000,00 (35% quota statale) sul capitolo 215101 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
 

3. euro 4.500.000,00 (15% quota regionale) sul capitolo 215102 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 

 
 
• Annualità 2021 per un totale di euro 10.000.000,00  

 
 

1. euro 5.000.000,00 (50% quota FESR) sul capitolo 215100 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
 

2. euro 3.500.000,00 (35% quota statale) sul capitolo 215101 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
 

3. euro 1.500.000,00 (15% quota regionale) sul capitolo 215102 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del 
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presente provvedimento; 
 

 
salvo la possibilità di modificare, con successiva determinazione, la suddetta ripartizione in 
applicazione dell’art. 25 bis punto 1 Reg. 1303/2013 come modificato dal Reg. 2020/558 
garantendo l’intera copertura del suddetto importo nell’ambito delle sole risorse comunitarie, che 
verranno certificate nel periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021; 
 
 
 
• di dare atto che gli importi comunitari e statali di cui sopra, sono stati accertati rispettivamente 

sui capitoli di entrata 28851 e 21646 con la determinazione della Direzione Competitività del 
Sistema Regionale n. 481 del 5 novembre 2018; gli accertamenti registrati nel rispetto del 
principio contabile 3.12 disciplinato dell’allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011 sono i seguenti: 

 
 
 
 
 
 
 

ANNO CAPITOLO n. accertamento da DD n. 481/2018 

2020 
  

FESR - 28851 N. 104/2020 

2020 STATO - 21646 N. 105/2020 

2021 FESR - 28851 N. 42/2021 

2021 STATO - 21646 N. 43/2021 

 
 
  
• di disporre il recupero della somma di euro 10.000.000,00 a suo tempo erogata - in attuazione 

della determinazione dirigenziale n. 783 del 23/12/2019 - al Ministero dello Sviluppo economico 
per l’attivazione della Sezione Speciale; 
 

• di accertare la somma di € 10.000.000,00 (creditore Ministero dello Sviluppo economico 
beneficiario n. 328808) sul capitolo 36247 del bilancio gestionale 2020-2022 (Annualità 2020) la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

• di disporre che il suddetto recupero dovrà avvenire contestualmente, e tramite regolazione 
contabile dei movimenti di cassa, a fronte del trasferimento da Regione Piemonte in favore dello 
stesso Ministero di un pari importo nel 2020 a valere sulle risorse POR FESR 2014/2020; 
 

• di liquidare pertanto la somma di 10 milioni al MISE, valendosi delle risorse sopra impegnate 
nell’ambito del POR FESR 2014/2020, con beneficiario amministrativo la Regione Piemonte da 
corrispondersi mediante emissione di mandato di pagamento con commutazione in quietanza di 
entrata a valere sulla reversale di incasso da emettersi sul citato capitolo 36247/2020 del bilancio 
gestionale 2020/2022 . 
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La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nonché, ai fini 
dell’efficacia, 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”. 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti 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, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, 
ricerca e innovazione) 
Firmato digitalmente da Giuliana Fenu 

 


