
ATTO DD 456/A1905A/2021 DEL 23/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio

OGGETTO: POR  FESR  2014-20  -  Asse  I.  Obiettivo  specifico  III.3C.1  Azione  III.3C.1.2.  Chiusura
dell’operatività dalle ore 12,00 del 01.12.2021 dei bandi: Misura a) “Sostegno finanziario
all’attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte”, e Misura b) “Contributi a fondo
perduto commisurati alla ricaduta occupazionale degli investimenti finanziati con la Misura
a)”.

con D.G.R n. 19-5197 del 22/06/2017 con la quale si è provveduto a:

• approvare la scheda di misura denominata: Misura a) “Sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento
di investimenti in Piemonte” che prevede l’istituzione del Fondo rotativo di finanza agevolata “Fondo
Attrazione di Investimenti” da destinare al finanziamento della Misura a)(di seguito Misura a));

• demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale di avvalersi di Finpiemonte Spa società
regionale “in house providing”, quale Organismo attuatore dello strumento finanziario di cui alla Misura
a);

• approvare  la  scheda  denominata:  Misura  b)  “Contributi  a  fondo  perduto  commisurati  alla  ricaduta
occupazionale degli investimenti finanziati con la Misura a)” (di seguito Misura b);

• in  considerazione  della  stretta  correlazione  tra  la  concessione  del  contributo  a  fondo  perduto  e  il
finanziamento agevolato, demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale, per la gestione
della Misura b), di avvalersi di Finpiemonte S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio;

• stabilire che le risorse destinate all’attuazione delle misure suddette ammontano a € 33.000.000,00 a fronte
della dotazione finanziaria complessiva dell’Azione III.3c.1.2 pari ad € 38.461.184,00, distribuite come
segue:

• Misura a): € 30.000.000,00 comprensive delle risorse necessarie alla remunerazione delle commissioni
riconosciute all’organismo di attuazione dello strumento finanziario;

• Misura  b):  €  3.000.000,00;  la  remunerazione  dei  costi  di  gestione  della  Misura  b)  riconosciuti
all’Organismo Intermedio trova copertura finanziaria a valere sull’Asse VII “Assistenza Tecnica” del POR
FESR 2014/2020;

con determinazione n. 237 del 07.06.2018 si è disposto:
• l’approvazione del bando per l’accesso alla Misura a) - Codice bando: III.3c.1.2._Attrazione_SIF;
• l’approvazione del bando per l’accesso alla Misura b) – Codice bando: III.3c.1.2_Contributi;
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• di  affidare  a  Finpiemonte  S.p.A.  la  gestione  dello  strumento  finanziario  in  qualità  di  Organismo di
attuazione della Misura a) approvandone l’offerta economica, nei limiti previsti dall’art. 9 e per la durata
indicata all’art. 14 dello schema di Accordo di finanziamento approvato con la medesima determinazione;

• l’approvazione dello Schema di Accordo di finanziamento relativo alla Misura a);
• di rinviare a successivo provvedimento la contrattualizzazione a Finpiemonte Spa delle attività di gestione

e di controllo delle risorse destinate all’attuazione della Misura b), in quanto il relativo contributo a fondo
perduto,  commisurato  all’incremento  occupazionale,  è  concesso  solo  a  seguito  dell’approvazione  dei
progetti  che  hanno  ottenuto  il  sostegno  finanziario  sulla  Misura  a)  e  di  rinviare  al  medesimo
provvedimento l’individuazione della data di presentazione delle relative istanze.

in data 20/06/2018 è stato sottoscritto l’Accordo di finanziamento della Misura a) Fondo 323 - (Rep. n.
230/2018);

Con successiva D.G.R. n. 24 - 8009 del 07/12/2018, la Giunta regionale ha altresì dato atto che:
- in occasione dell’approvazione dello schema di accordo di finanziamento relativo alla Misura a), è emersa,
relativamente  all’attuazione delle due misure,  l'esigenza di  una diversa ripartizione e modulazione delle
attività di gestione e di controllo delle risorse;
- la puntuale individuazione delle attività proprie per ciascuna delle due misure ha la finalità di imputare
correttamente i relativi costi sui rispettivi contratti di affidamento, anche in base agli indirizzi definiti con
D.G.R n. 2 – 6472 del 16/02/2018 “Approvazione della metodologica per la valutazione della congruità
dell’offerta  economica  relativa  agli  affidamenti  a  Finpiemonte  S.p.A.  (art.  192,  comma 2,  ,  del  D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.)”;
-  tale  differente  ripartizione  e  modulazione  delle  attività  di  gestione  e  controllo  tra  le  due  misure,  pur
lasciando invariate le attività complessivamente previste come necessarie relativamente alle misure stesse, ha
comportato un aumento della previsione di spesa per quelle afferenti alla misura b) per un importo massimo
pari a euro 71.000,00 oltre IVA, a fronte di una diminuzione dei corrispondenti costi imputati alla misura a)
per  un  analogo  importo  (come  da  documentazione  agli  atti  della  Direzione  Competitività  del  Sistema
regionale).

Premesso inoltre che:
-  con determinazione n.  611 del  16/12/2018 si  è  disposto l’approvazione dello  schema di  contratto  per
l’affidamento a Finpiemonte Spa delle attività nell’ambito del Bando Misura b);
-  in  data  13/02/2019  è  stato  sottoscritto  il  contratto  per  l’affidamento  a  Finpiemonte  Spa  delle  attività
nell’ambito del Bando Misura b) Fondo 334 (Rep. n. 0075/2019).

Atteso che:
- Finpiemonte Spa, con nota del 24.02.2020 prot. AT/2020-05778 e successiva nota del 04.05.2020 prot.
AT/20-11568, ha evidenziato:
1. per  la Misura  a)  un soddisfacente risultato in  termini  di  risorse pubbliche attivate quale risposta  dei

destinatari finali alle modalità di offerta dell’agevolazione proposta; 
2. per la Misura b) un analogo risultato, determinando nel contempo, un esaurimento della dotazione pari a €

3.000.000,00;

- con DGR n. 6 – 2744 del 08 gennaio 2021, nell’ambito del POR FESR 2014-2020, si è provveduto alla
rimodulazione  finanziaria  in  attuazione  dell’accordo  tra  Regione  Piemonte  e  Ministro  per  il  Sud  e  la
Coesione territoriale di  cui  alla DGR n.  2  – 1636 del  9 luglio 2020 e alle disposizioni  sulla dotazione
finanziaria di cui alla DGR n. 46 – 1819 del 31 luglio 2020;

- la DGR n. 6 – 2744 del 08 gennaio 2021 ha previsto un incremento della dotazione finanziaria della misura
b) da € 3.000.000,00 a € 6.000.000,00.

- la D.G.R. n. 32-3014 del 19/03/2021 ha previsto una riduzione della dotazione finanziaria della misura b)
da € 6.000.000,00 a € 5.000.000,00;

Pag 2 di 5



Atteso inoltre che:
Finpiemonte Spa ha trasmesso in data 08.10.2021 prot. n IAG/21-72366 comunicazione inerente:
1. l’opportunità dell’utilizzo delle somme derivanti dai rientri dei finanziamenti in ottemperanza dell’art. 10

– comma 3 dell’Accordo di finanziamento approvato con DD. 237 del 07/062018;
2. alle domande pervenute sulla misura b), la cui dotazione finanziaria risulta interamente impegnata; 

la  Direzione  scrivente,  con  nota  del  23.11.2021  prot.  n.  13140,  ha  comunicato  a  Finpiemonte  Spa
l’autorizzazione  all’utilizzo  dei  rientri  dei  finanziamenti  ai  sensi  dell’art.  10  comma 3  dell’Accordo  di
Finanziamento  approvato con D.D.  237 del  07/06/2018,  fino a  concorrenza delle  risorse  necessarie  per
finanziare  tutte  le  domande  di  agevolazione  pervenute  e  ritenute  ammissibili  entro  la  data  di  chiusura
dell’operatività del bando della Misura a).

Ritenuto pertanto necessario di disporre la chiusura, dalle ore 12,00 del 01.12.2021, l’operatività dei bandi
sia  della  Misura  a),  sia  della  Misura  b)  a  valere  sull’Asse  III  del  POR  FESR  2014-2020,  Priorità  di
Investimento III.3c.1 - Obiettivo specifico III.3.1 - Azione III.3c.1.2.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

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 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza ed il personale";

• il  D.Lgs.  n.  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 artt. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

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

• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

• la DD n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata
con  successiva  delibera  ANAC  n.  556/2017  (risposta  c.  4  alle  faq  di  ANAC  in  materia  di
tracciabilità)  con  la  quale,  tra  l'altro,  si  escludono  dall'ambito  di  applicazione  della  legge  n.
136/2010 le movimentazioni  di  danaro derivanti  da prestazioni  eseguite in favore di  pubbliche
amministrazioni  da  soggetti,  giuridicamente  distinti  dalle  stesse,  ma  sottoposti  ad  un  controllo
analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con
conseguente  esclusione degli  affidamenti  diretti  a  società  in  house dall'obbligo di  richiesta  del
codice CIG ai fini della tracciabilità;

• la  D.G.R.  n.  2-6472 del  16/02/2018 "Approvazione della  metodologia  per  la  valutazione della
congruita' dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

• la  D.D.  n.  43 del  27/02/2018 "Adozione del  Documento recante "Definizione dei  parametri  di
confronto  per  la  valutazione  della  congruita'  dell'offerta  economica  relativa  agli  affidamenti  a
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Finpiemonte  S.p.a.  in  qualita'  di  soggetto  in  house  ai  sensi  dell'art.  192,  comma 2,  del  d.lgs.
50/2016 e s.m.i.", in attuazione della d.g.r. n. 2 - 6472 del 16.2.2018;

• la L.R. n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione
2021-2023 - (Legge di stabilità regionale 2020)";

• la L.R. n. 8 del 12 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

• la  D.G.R.  n.  1-3115  del  19  aprile  2021  "Legge  regionale  15  aprile  2021  ,  n.  8  "Bilancio  di
previsione finanziario 2021-2023 - Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e
del  Bilancio  Finanzario  Gestionale  2021-2023.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'art. 10, comma 2, del D.lgs 118/2011 e s.m.i.";

• la D.G.R. n. 30-2284 del 13/11/2020 "Bilancio di previsione 2020-2022. Iscrizione delle risorse
relative al reintroito di quota parte delle giacenze a valere sui Fondi degli strumenti di ingegneria
finanziaria (SIF)";

• la  D.G.R.  n.  28-3386 del  14  giugno 2021 "Legge  regionale  15 aprile  2021,  n.  8  "Bilancio  di
previsione finanziario 2021-2023". Disposizione in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di
competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";

DETERMINA

per le motivazioni in premessa che integralmente e sostanzialmente si richiamano,

di disporre dalle ore 12,00 del 01.12.2021, la chiusura dell’operatività dei bandi per il perseguimento delle
priorità di investimento e degli obiettivi specifici di cui all’Asse III del POR FESR 2014-2020, Priorità di
Investimento III.3c.1 - Obiettivo specifico III.3.1 - Azione III.3c.1.2 della:

1. Misura a) “Sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte”;
2. Misura  b)  “Contributi  a  fondo  perduto  commisurati  alla  ricaduta  occupazionale  degli  investimenti

finanziati con la Misura a)”;

di  trasmettere  a  Finpiemonte  Spa  la  presente  determinazione  per  gli  adempimenti  di  attuazione  e
comunicazione di competenza. 

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”.

Referente:
Giorgio Smeriglio

IL DIRIGENTE (A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del
sistema produttivo del territorio)

Firmato digitalmente da Mario Gobello
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