Avviso di selezione comparativa
per l’individuazione di n. 1 esperto tecnico in materie economiche, finanziarie,
aziendali e creditizie per il conferimento di incarico di valutazione di domande di
agevolazione – BANDO di finanziamento “Strumento Midcap – Supporto a progetti di
investimento e sviluppo delle grandi imprese presenti sul territorio piemontese
mediante l’utilizzo di fondi BEI – L.R. 34/2004 – D.G.R. n. 15-2120 del 21/09/2015”
e BANDO “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti
produttivi chiusi o a rischio di chiusura” – L.R. 34/2004 – L.R. 34/2008 – D.G.R. n.
14-2418 del 16/11/2015
e
per l’individuazione di n. 1 esperto tecnico in ambito di valutazione e analisi di
processi di acquisizione d’azienda, con particolare riferimento a procedure
concorsuali, liquidazioni, concordati, per il conferimento di incarico di valutazione di
domande di agevolazione – Bando “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende
in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura” – L.R. 34/2004 – L.R.
34/2008 – D.G.R. n. 14-2418 del 16/11/2015
Scadenza 10/02/2016 ore 13.00
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 759/A1907A del 09.11.2015 è stato approvato il
Bando di finanziamento “Strumento Midcap – Supporto a progetti di investimento e
sviluppo delle grandi imprese presenti sul territorio piemontese mediante l’utilizzo di
fondi BEI – L.R. 34/2004 – D.G.R. n. 15-2120 del 21/09/2015”
- in data 18/01/2016 si è chiuso lo sportello per la presentazione delle domande e sono
pervenute n. 8 domande di finanziamento;
- ai sensi del predetto Bando, le domande di accesso al finanziamento saranno esaminate
e valutate da un Comitato Tecnico di Valutazione costituto presso Finpiemonte;
premesso altresì che:
- con determinazione dirigenziale n. 33 del 22/01/2016 è stato approvato il nuovo Bando
"Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a
rischio di chiusura" L.R. 34/2004 – L.R. 34/2008 – D.G.R. n. 14-2418 del 16/11/2015;
- è prevista in data 01/02/2016 l’apertura dello sportello per la presentazione delle
domande di agevolazione;
- ai sensi del predetto Bando, le domande di accesso al contributo saranno esaminate e
valutate da un Comitato di Valutazione costituto presso Finpiemonte,
Finpiemonte ha necessità di individuare, ai sensi del “Regolamento per l’affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni”:
- n. 1 esperto tecnico in materie economiche, finanziarie, aziendali e creditizie, al fine di
comporre i predetti Comitati Tecnici di Valutazione, con profilo altamente qualificato,
che presenti caratteristiche di particolare e comprovata specializzazione adeguate alle
attività ivi indicate;
- n. 1 esperto tecnico in ambito di valutazione e analisi di processi di acquisizione
d’azienda, con particolare riferimento a procedure concorsuali, liquidazioni, concordati,
al fine di comporre il Comitato di Valutazione relativo al Bando “Interventi integrati per
l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura”, con
profilo altamente qualificato, che presenti caratteristiche di particolare e comprovata
specializzazione adeguate alle attività ivi indicate.
Gli incarichi vengono conferiti ai sensi dell’art. 2222 c.c.
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Oggetto della collaborazione
Bando di finanziamento “Strumento Midcap – Supporto a progetti di investimento e
sviluppo delle grandi imprese presenti sul territorio piemontese mediante l’utilizzo di
fondi BEI – L.R. 34/2004 – D.G.R. n. 15-2120 del 21/09/2015”
L’oggetto della collaborazione riguarderà la partecipazione attiva al Comitato Tecnico di
Valutazione istituito nell’ambito del Bando di finanziamento “Strumento Midcap – Supporto a
progetti di investimento e sviluppo delle grandi imprese presenti sul territorio piemontese
mediante l’utilizzo di fondi BEI – L.R. 34/2004 – D.G.R. n. 15-2120 del 21/09/2015”, per lo
svolgimento di tutte le attività previste dal Bando stesso al fine dell’accesso alle agevolazioni.
In particolare l’esperto dovrà espletare, nell’ambito del Comitato, le seguenti attività:
1. valutazione delle domande, secondo i criteri e i tempi indicati rispettivamente ai
paragrafi 4.2 e 4.6 del Bando:
- ammissibilità;
- merito;
2. quando ritenuto necessario, richiesta alle imprese di ulteriori informazioni ed eventuale
convocazione dei rappresentanti dell’impresa (ed eventualmente della banca
cofinanziatrice) per i chiarimenti ritenuti necessari sia sul progetto presentato che sulla
situazione economico e finanziaria dell’impresa stessa;
3. approvazione o respingimento a maggioranza delle istanze pervenute;
4. valutazione delle eventuali richieste di integrazione/riesame delle domande valutate;
5. eventuale supporto nella valutazione delle richieste di proroga per la realizzazione degli
investimenti e delle variazioni tecniche e/o economiche del contenuto del progetto;
6. eventuale supporto nella valutazione della documentazione finale inviata a Finpiemonte
per la rendicontazione delle spese di progetto;
7. ogni altra attività connessa e riconducibile alle modalità di valutazione delle domande,
così come previsto dal Bando.
Bando “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti
produttivi chiusi o a rischio di chiusura” – L.R. 34/2004 – L.R. 34/2008 – D.G.R. n.
14-2418 del 16/11/2015
L’oggetto della collaborazione riguarderà la partecipazione attiva al Comitato di Valutazione
istituito nell’ambito del Bando “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di
impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura” – L.R. 34/2004 – L.R. 34/2008 – D.G.R. n.
14-2418 del 16/11/2015, per lo svolgimento di tutte le attività previste dal Bando stesso al
fine dell’accesso alle agevolazioni.
In particolare l’esperto dovrà espletare, nell’ambito del Comitato, le seguenti attività:
1. valutazione delle domande, secondo i criteri e i tempi indicati rispettivamente ai
paragrafi 4.2 e 4.6 del Bando, per quanto attiene:
- ricevibilità;
- ammissibilità;
- merito e situazione economico-finanziaria;
2. quando ritenuto necessario, richiesta alle imprese di ulteriori informazioni ed eventuale
convocazione dei rappresentanti dell’impresa per i chiarimenti ritenuti necessari sia sul
progetto presentato che sulla situazione economico e finanziaria dell’impresa stessa;
3. elaborazione della relazione finale di valutazione, in cui sono evidenziate in modo chiaro
ed esaustivo le motivazioni alla base del giudizio di ammissibilità/non ammissibilità
all’agevolazione;
4. approvazione o respingimento a maggioranza delle istanze pervenute;
5. valutazione delle eventuali richieste di integrazione/riesame delle domande valutate;
6. eventuale supporto nella valutazione delle richieste di proroga per la realizzazione degli
investimenti e delle variazioni tecniche e/o economiche del contenuto del progetto;
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7. eventuale supporto nella valutazione della documentazione finale inviata a Finpiemonte
per la rendicontazione delle spese di progetto;
8. ogni altra attività connessa e riconducibile alle modalità di valutazione delle domande,
così come previsto dal Bando.
Requisiti preferenziali per esperto tecnico in materie economiche, finanziarie,
aziendali e creditizie:
- possesso di Laurea in ambito economico-finanziario;
- esperienza in ambito di valutazione e analisi di bilancio, di programmazione e di piani
industriali e finanziari, con particolare riferimento alle grandi imprese e ai gruppi
industriali;
- precedenti esperienze di collaborazione con Amministrazioni Pubbliche e/o Enti
strumentali delle stesse nella valutazione di progetti di investimento e/o di sviluppo, ai
sensi di bandi o avvisi pubblici.
Requisiti preferenziali per esperto tecnico in ambito di valutazione e analisi di
processi di acquisizione d’azienda, con particolare riferimento a procedure
concorsuali, liquidazioni, concordati:
- possesso di Laurea in ambito economico-finanziario o giuridico;
- esperienza in ambito di valutazione e analisi di processi di acquisizione d’azienda, con
particolare riferimento a procedure concorsuali, liquidazioni, concordati;
- precedenti esperienze di collaborazione con Amministrazioni Pubbliche e/o Enti
strumentali delle stesse nella valutazione di progetti di progetti di investimento e/o di
sviluppo e/o di acquisizione d’azienda, ai sensi di bandi o avvisi pubblici.
Modalità di svolgimento della procedura di individuazione e affidamento
Verranno ammessi alla procedura di individuazione le candidature in possesso di almeno n. 2
dei requisiti sopradescritti per ciascun profilo, che presenteranno i curricula entro il termine
sopra indicato.
L’incarico sarà assegnato previo esame delle candidature pervenute ed eventuale colloquio.
Durata dell’incarico
La collaborazione ha durata fino al 31.12.2019, fermo restando l’obbligo di espletare per
singola domanda tutte le attività previste nel paragrafo “Oggetto della collaborazione”, le quali
potranno avere termine di conclusione successivo alla data sopra indicata.
Modalità di espletamento dell’incarico
Le modalità di svolgimento dell’incarico saranno regolate da apposito contratto stipulato dalle
parti in conformità alle disposizioni dei Bandi in oggetto.
Luogo di lavoro
L’attività sarà svolta presso gli uffici di Finpiemonte ovvero presso quelle sedi ove risulti
necessario svolgere prestazioni connesse allo svolgimento dell’incarico.
Compenso
Per le attività oggetto dell’incarico Finpiemonte corrisponderà al valutatore un compenso
onnicomprensivo pari a 500,00 esclusa IVA, per ciascuna domanda valutata (con riferimento a
tutte le attività previste nel paragrafo “Oggetto della collaborazione”) e al lordo di imposte e
oneri fiscali e previdenziali.
L’esperto avrà diritto inoltre al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute per
l'espletamento dell'incarico dietro presentazione di idonei giustificativi.
Modalità e termine di presentazione delle candidature
Il curriculum, completo di titoli ed esperienza professionali, dovrà essere redatto in italiano,
contenere tutte le generalità dell’interessato e l’esplicito consenso al trattamento dei dati ai
sensi del d.lgs. 196/03 e dovrà essere inviato tramite file PDF all’indirizzo PEC
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finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it oppure, se non dotati di un indirizzo PEC,
all’indirizzo mail finanziamenti@finpiemonte.it, entro e non oltre le ore 13:00 del

10/02/2016, specificando nell’oggetto della mail:
a) il profilo per il quale viene presentata la candidatura e nello specifico “Candidatura per
esperto tecnico in materie economiche, finanziarie, aziendali e creditizie” oppure
“Candidatura per esperto tecnico in ambito di valutazione e analisi di processi di
acquisizione d’azienda”;
b) Cognome e nome del candidato.

Non verranno prese in considerazione candidature pervenute con modalità o elementi difformi
a quelli precedentemente specificati.
Allegato :
- Bando di finanziamento “Strumento Midcap”
- Bando “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi
chiusi o a rischio di chiusura”
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