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POR FESR 2014/2020 Asse III. Chisura dei termini per la presentazione della domande a 
valere sul ''Bando per l'accesso al Fondo PMI'' di cui alla d.d n. 18 del 21/01/2019 e s.m.i. 
 
 

 

ATTO DD 411/A1907A/2022 DEL 15/11/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione 
 
 
OGGETTO:  POR FESR 2014/2020 Asse III. Chisura dei termini per la presentazione della 

domande a valere sul “Bando per l’accesso al Fondo PMI” di cui alla d.d n. 18 del 
21/01/2019 e s.m.i. 
 

Richiamate: 
 
  
la Decisione C (2015) 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 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 
decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 
proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020; 
 
  
la Decisione C (2017) 6892 del 12/10/2017 della Commissione Europea che modifica la Decisione 
C (2015) 922 che approva determinati elementi del Programma Operativo “Piemonte” per il 
sostegno a titolo del FESR nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione”; 
 
  
la D.G.R. n. 24-5838 del 27/10/2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione 
C (2017) 6892 del 12/10/2017 citata. 
 
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 del Consiglio; 
 
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; 
 
la D.G.R. n. 1-89 del 11/07/2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il 
periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, 
Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”; 
 
la D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la 
riconfigurazione strutturale dell’Ente, con particolare riferimento alla istituzione della Direzione 
“Coesione Sociale” e della Direzione “Competitività del Sistema Regionale”, entro cui confluiscono 
le competenze rispettivamente dell’AdG del FSE e dell’AdG del FESR; 
 
l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 29 ottobre 2014 (di cui alla decisione della 
Commissione europea C(2014) 8021); 
 
Premesso che: 
 
con dgr n. 20-2557 del 09/12/2015 la Giunta ha istituito il Fondo rotativo di finanza agevolata 
“Fondo Pmi” – con una dotazione finanziaria di € 60.000.000,00, avente carattere di Strumento 
Finanziario ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - da destinare al finanziamento di una 
misura volta - mediante il sostegno di programmi organici di investimento delle Micro, Piccole e 
Medie Imprese finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo per trasformarlo 
radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti o per renderlo comunque più 
efficiente - al perseguimento delle priorità di investimento e agli obiettivi specifici di cui all’Asse 
III del POR FESR 2014/2020, Priorità di Investimento III.3c. - Obiettivo specifico III.3c.1 - Azione 
III.3c.1; 
 
con determinazione dirigenziale n. 1038 del 30/12/2015 e s.m.i. è stato approvato il Bando 
disciplinante l’accesso al Fondo rotativo di finanza agevolata denominato “Fondo Pmi”, finalizzato 
al sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza 
energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese (il 
Bando) ed è stata disposta la costituzione, presso Finpiemonte Spa, del “Fondo Pmi” di importo pari 
ad € 60.000.000,00; 
 
 
con D.G.R. n. 33-7140 del 29/06/2018 la Giunta regionale ha disposto  
 
  

• di approvare la nuova scheda tecnica relativa alla Misura agevolativa denominata “Sostegno di 
programmi organici di investimento delle MPMI finalizzati ad introdurre innovazioni nel 
processo produttivo per trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi 
prodotti o per renderlo comunque più efficiente”; 

 



 

• di rimodulare da € 60.000.000,00 a € 40.000.000,00 la dotazione del Fondo rotativo di finanza 
agevolata “Fondo Pmi”, di cui € 39.500.000,00 a copertura dei finanziamenti agevolati 
concessi ed € 500.000,00 a copertura delle sovvenzioni concesse in forma di abbuono di 
interesse; 

 
• di dare mandato alla Direzione Competitività del sistema regionale di adottare gli atti necessari 

all’attuazione di quanto sopra, invi incluso l’aggiornamento della Valutazione Ex Ante di cui 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 37; 

 
in attuazione di quanto disposto dalla citata Delibera di Giunta, con determinazione n. 379 del 
18/09/2018 è stato disposto di: 
 

• procedere alla chiusura del Bando per l’accesso al Fondo Pmi approvato con determinazione 
dirigenziale n. 1038 del 30/12/2015, fissando al 15/10/2018 il termine ultimo per la 
presentazione delle domande; 

 
• demandare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione del nuovo Bando per 

l’accesso al Fondo Pmi che recepisca le modifiche introdotte con la richiamata D.G.R. n. 3 del 
29/06/2018 e la modifica dello schema di accordo di finanziamento con Finpiemonte Spa, 
Soggetto Attuatore dello Strumento Finanziario ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 
del Regolamento delegato n. 480/2014. 

 
Con successiva determinazione dirigenziale n. 18 del 21/01/2019 si è provveduto alla approvazione 
del nuovo Bando per l’accesso al Fondo Pmi, quale Allegato 1 parte integrante del provvedimento e 
a stabilire il giorno 25/01/2019 la data di apertura del suddetto bando. 
 
Considerato che l’approssimarsi del termine di chiusura delle attività finanziate a valere sul POR 
FESR 2014/2020 (come indicato dal Regolamento n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sulle 
attività dei Fondi strutturali per il periodo 2014/2020) non consentirebbe la realizzazione e 
rendicontazione dei progetti in tempo utile ai fini della ammissibilità al cofinanziamento del 
suddetto programma delle corrispondenti spese sostenute dai beneficiari, con la presente 
determinazione si dispone la chiusura del Bando Fondo PMI in oggetto alle ore 12 del 20/12/2022. 
 
Quanto sopra premesso, attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione 
dirigenziale ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e visti: 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• l'art. 95 dello 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"; 

• la l.r. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

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

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "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" e s.m.i.; 



 

• la Circolare Prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e 
consulenza giuridica, Trasparenza e anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, 
recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere 
pubbliche"; 

• la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 

• la D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 recante "L.R. 26/07/2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione 
dello schema di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A."; 

 
determina 

per le motivazioni espresse in premessa: 
 
di disporre che il termine per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul “Bando 
per l’accesso al Fondo PMI” di cui alla d.d n. 18 del 21/01/2019 e s.m.i. è fissato alle ore 12 del 
20/12/2022; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) e dell'art. 37 del 
D. Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Amateis 
 
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 la sopraindicata determinazione dirigenziale, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al 
TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del 
Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
 
 

IL DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, 
ricerca e innovazione) 
Firmato digitalmente da Giovanni Amateis 

 
 
 


