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Codice A2003B
D.D. 27 novembre 2020, n. 293
D.G.R. n. 35-8760 del 12/4/2019. Approvazione dell'Avviso pubblico e dello schema di
contratto con Finpiemonte S.p.A. per l'affidamento delle attività riguardanti il Fondo
''Garanzia cinema di animazione''. Spesa complessiva di Euro 3.195.868,39. Euro 3.000.000,00
quale dotazione del Fondo, di cui Euro 2.500.000,00 sul cap. 262020/2020 e Euro 500.000,00
sul cap. 262025/2020. Euro 195.868,39 per costi di gestione sul

ATTO DD 293/A2003B/2020

DEL 27/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO
A2003B - Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo

OGGETTO: D.G.R. n. 35-8760 del 12/4/2019. Approvazione dell’Avviso pubblico e dello schema
di contratto con Finpiemonte S.p.A. per l’affidamento delle attività riguardanti il
Fondo “Garanzia cinema di animazione”. Spesa complessiva di Euro 3.195.868,39.
Euro 3.000.000,00 quale dotazione del Fondo, di cui Euro 2.500.000,00 sul cap.
262020/2020 e Euro 500.000,00 sul cap. 262025/2020. Euro 195.868,39 per costi di
gestione sul cap. 141200. CUP J11J20000090002.

Premesso che:
la Legge regionale n. 11 del 1 agosto 2018, "Disposizioni coordinate in materia di cultura" ha tra le
sue finalità "[...] la qualificazione e il rafforzamento del mondo professionale, dell'impresa e
dell'imprenditorialità culturale nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali,
coinvolgendo soggetti privati e forme innovative di partenariato pubblico-privato, e l’art. 33 comma
2 stabilisce inoltre che “La Regione riconosce il rilievo culturale ed economico della produzione
cinematografica, televisiva, audiovisiva e multimediale, e ne favorisce lo sviluppo sul territorio
piemontese, con particolare attenzione per la realizzazione di prodotti ad alto contenuto culturale,
creativo e innovativo e al costante sviluppo di nuove tecnologie e modalità di fruizione;
la Legge regionale n. 34 del 22 novembre 2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive",
articolo 6, comma 1, stabilisce che nell'ambito delle risorse previste dalla legge finanziaria
regionale e sulla base degli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive formulati dal
Consiglio regionale, contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) e
negli altri strumenti di programmazione previsti ai sensi di legge, la Giunta regionale adotti, con
riferimento a tutti gli ambiti economico-produttivi interessati, un Programma pluriennale
d'intervento che indichi gli strumenti da attivare nel periodo di riferimento e quantifichi le relative
risorse finanziarie;

la Legge regionale n. 17 del 24 ottobre 2018, “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7
(Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)”, art. 22, allegato
E, modificato con legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 di approvazione del bilancio di previsione
2019-2021, art. 7, allegato B, prevede la destinazione della riduzione del capitale sociale di
Finpiemonte S.p.A. a una serie di fondi rotativi, di garanzia e per contributi in riferimento alla l.r.
34/2004 anche a favore di attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. Fra i suddetti
fondi, previsti dalla sopra citata l.r. n. 9/2019, è compreso lo specifico Fondo di garanzia a favore di
micro e piccole imprese che operano nel settore del cinema di animazione, con una dotazione
complessiva di Euro 3.000.000,00;
con D.G.R. n. 21-7209 del 13/7/2018, la Giunta ha approvato il “Programma pluriennale di
intervento 2018-2020” relativo alla sopra menzionata legge regionale n. 34/2004 che individua gli
strumenti e stabilisce le risorse finanziarie da attivarsi per lo sviluppo delle attività produttive
piemontesi nel periodo 2018-2020;
il Programma di cui alla sopra citata D.G.R. n. 21-7209 del 13/7/2018 viene realizzato attraverso
l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di apposite schede tecniche che disciplinano i
contenuti generali delle misure previste dalle stesso;
con D.G.R. n. 35-8760 del 12/4/2019 “ L.R. 34/2004, L.R. 18/2017, L.R. 11/2018 e D.G.R. 21-7209
del 13/7/2017. Approvazione delle misure “Intervento a supporto delle PMI ed Enti No Profit che
svolgono attività culturali, “Garanzia cinema di animazione”. Fondo di garanzia per progetti di
sviluppo turistico dei territori montani” e relative schede tecniche” la Giunta Regionale ha
approvato inter alia la Misura “Intervento a supporto delle micro e piccole imprese che operano nel
settore del cinema di animazione”, e relativa scheda tecnica, nonché la seguente ripartizione relativa
alla dotazione finanziaria della Misura stessa:
a) Euro 2.500.000,00 da impegnarsi sul capitolo 262020/2020 (Missione 5 programma 2) destinati
al Fondo “Garanzia cinema di animazione” per garanzie gratuite;
b) Euro 500.000,00 da impegnarsi sul capitolo 262025/2020 (Missione 5 programma 2) per i
destinati al Fondo “Garanzia cinema di animazione” per i contributi a fondo perduto;
la sopra citata D.G.R. n. 35-8760 del 12/4/2019 ha stabilito che l’accesso alla Misura verrà
regolamentato da apposito Avviso, oggetto di approvazione della presente determinazione, con
procedura di istruttoria delle domande e selezione dei progetti di tipo valutativo a sportello, e che le
agevolazioni verranno concesse ai sensi 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 pubblicato sulla G.U.U.E. L. 352 del 24
dicembre 2013 (“Regolamento de minimis”);
la stessa D.G.R. n. 35-8760 del 12/4/2019 ha demandato alla Direzione Promozione della Cultura,
del Turismo e dello Sport l’individuazione di un istituto finanziario quale soggetto gestore della
Misura “Garanzia cinema di animazione”, mediante adozione di specifici atti di affidamento, previa
effettuazione della necessaria verifica di congruità sul compenso richiesto;
con D.G.R. n. 1-2125 del 23/10/2020 “DGR 2-1312 del 4 maggio 2020 approvazione "Piano Riparti
Piemonte relativo alla riprogrammazione di fondi europei e regionali per l'anno 2020 e 2021, al fine
di agevolare la ripresa produttiva dopo il fermo delle attività economiche imposto per l'emergenza
sanitaria COVID-19". Approvazione "Riparti Piemonte fase 2. Aggiornamento misure attivate e
attivabili nel periodo ottobre 2020/ottobre 2021" è stata confermata l’attivazione della misura.
Tenuto conto che:

con Legge regionale n. 17 del 26 luglio 2007, che ha disciplinato la riorganizzazione di
Finpiemonte S.p.A., la Regione ha attribuito alla società il ruolo di finanziaria regionale a sostegno
dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle
funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio;
in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della citata Legge regionale prevede che Finpiemonte
S.p.A. svolga anche attività aventi carattere finanziario e di servizio a supporto della Regione,
inclusa la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti, incentivi,
agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
ai sensi dell’art. 2, comma 4 della medesima normativa ed in attuazione alla D.G.R. n. 2 – 13588 del
22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte hanno sottoscritto, in data 2 aprile 2010, la “Convenzione
Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, modificata con D.G.R. n. 17 – 2516 del 30
novembre 2015;
con D.G.R. n. 2 – 6001 dell’1 dicembre 2017, la Giunta regionale ha approvato le nuove “Linee
guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in
regime di in house providing strumentale”, che disciplina, tra l’altro, le modalità di affidamento in
house;
Finpiemonte S.p.A. persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della
politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economicosociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo,
l’ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale.
Essa può fornire un servizio organico ed immediato, dispone di strumenti di controllo e garanzia
quali l’applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla Legge
n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché un sistema di contabilità analitica; ha una
esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una struttura organizzativa di
consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in
oggetto e con particolare riferimento alla erogazione di agevolazioni quali contributi a fondo
perduto e abbuoni di interesse;
ai sensi dell’art. 5 bis (Controllo Analogo) dello Statuto Sociale di Finpiemonte s.p.a., in quanto
strumento esecutivo della Regione, la Società è soggetta a controllo analogo da parte della Regione
Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i e riceve
l’affidamento diretto delle attività che costituiscono l’oggetto sociale mediante apposite
convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla
Giunta regionale;
Finpiemonte S.p.A. opera quale società strumentale in house della Regione Piemonte ed in rapporto
di delegazione inter-organica;
la Regione Piemonte ha presentato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida
ANAC n. 7/2017, domanda di iscrizione di Finpiemonte S.p.A. nell’elenco delle società in house
(Protocollo ANAC 0010444 del 2.02.2018) ed è iscritta nell'elenco delle società in house tenuto
dall'Anac dal 4 marzo 2019.
con D.G.R. n. 2 – 6472 del 16 febbraio 2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione
della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192,
comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 s.m.i.)” la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune

di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui dovranno
attenersi le Direzioni regionali affidanti negli affidamenti di “in house providing” a favore di
Finpiemonte S.p.A.;
con determinazione n. 43/A10000 del 27 febbraio 2018, il Segretariato generale ha adottato il
documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità
dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., in attuazione della citata
D.G.R. n. 2 – 6472/2018.
Considerato che:
per dare attuazione a quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 35-8760 del 12.04.2019 e precisamente:
a) approvazione dell’Avviso pubblico per l’accesso al Fondo “Garanzia Cinema di Animazione”, il
cui schema (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione,
prevede l’attivazione di un fondo di garanzia pari a Euro 2.500.000,00 e di contributi a fondo
perduto per un importo pari a Euro 500.000,00, per un totale complessivo di Euro 3.000.000,00, e
contiene le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni regionali a supporto delle micro
e piccole imprese che operano nel settore del cinema di animazione;
b) individuazione del soggetto gestore dell’Avviso di cui alla lettera a);
è stata richiesta, con nota inviata a mezzo PEC prot. n. 2449/A2003B del 4 marzo 2020, per le
ragioni sopra esposte, a Finpiemonte S.p.A. la disponibilità ad assumere l’incarico – nel rispetto di
quanto disposto dalla sopra citata DGR n. 2-6001 del 1.12.2017 – per la gestione del servizio
relativo alle attività collegate all’attivazione della Misura Fondo “Garanzia Cinema di Animazione”
e dei contributi concessi ai beneficiari in attuazione della predetta normativa regionale, e l’offerta
per il relativo corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico;
Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso a mezzo PEC la nota n. CHC/AF/gif/20-06878 del 5 marzo 2020
(ns. prot. 2483/A2003B del 12 marzo 2020) il relativo preventivo di spesa, nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’art. 30 della Convenzione Quadro. In conseguenza del rinvio
dell’attivazione della Misura, prevista per l’anno 2020, a causa dell’emergenza sanitaria connessa
alla pandemia da Covid-19, il preventivo è stato aggiornato e ricalibrato nella sua scansione
temporale con nota n. CHC/AF/gif/20-59081 del 18 novembre 2020 (ns. prot. n. 10171/A2003B e
n. 10208/A2003B del 23.11.2020). Il costo stimato per la definizione della Misura, ivi comprese le
attività preparatorie svolte negli anni 2018 e 2019 come sopra evidenziate, da parte di Finpiemonte
S.p.a. è pari a Euro 102.343.19 (oneri finanziari inclusi) sulla base di una valutazione in termini di
ora/uomo, oltre a Euro 92.525,20 (o.f.i.) per costi esterni, per complessivi Euro 195.868,39 (o.f.i.);
si dà atto che Finpiemonte S.p.A., nella fase propedeutica alla definizione della scheda di Misura di
cui alla D.G.R. n. 35-8760 del 12.4.2019, aveva dato avvio già ad attività di supporto alla
definizione della Misura stessa, nonché all’elaborazione della relativa modulistica, della
contrattualistica, del monitoraggio, della predisposizione dei sistemi informativi;
l’offerta di Finpiemonte prevede l’effettuazione di attività fino all’anno 2025, periodo che si ritiene
congruo in considerazione delle tempistiche di rilascio delle garanzie, della durata massima dei
progetti (36 mesi) e delle attività di chiusura dei fondi regionali trasferiti. Tale previsione appare
congrua e ragionevole rispetto alle attività previste dall’incarico;
l'IVA relativa alle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 è soggetta a scissione dei pagamenti da versare
direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
il compenso da corrispondere a Finpiemonte S.p.A. a copertura dei costi, diretti e indiretti, è stato

quantificato nell’offerta sopra citata sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della
Convenzione quadro, secondo le modalità stabilite all’art. 8 dello schema di contratto allegato;
i costi di gestione di Finpiemonte S.p.A. comprendono componenti di costi diretti e indiretti che
saranno rimborsati nel rispetto di quanto previsto dalla citata convenzione quadro, così come
modificata dalla D.G.R. n.17-2516 del 30.11.2015, fatte salve le modifiche che si rendessero
necessarie a seguito dell’emanazione di atti amministrativi di disciplina della metodologia di
comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità, in applicazione dell’art. 4
della D.G.R. n.1-3120 del 11.04.2016 recante “Approvazione delle linee guida relative al controllo
analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house
providing strumentale”;
l’offerta trasmessa da Finpiemonte S.p.A. ha portato a dettagliare le prestazioni e i contenuti
dell’affidamento così come definiti nello Schema di contratto allegato alla presente determinazione,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B);
sulla base degli indirizzi definiti dalla sopra citata D.G.R. n. 2 – 6472 del 16 febbraio 2018 e della
successiva D.D. n. 43/A10000 del 27 febbraio 2018 adottata dal Segretariato generale della Regione
Piemonte, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta
presentata da Finpiemonte S.p.A., agli atti del Settore scrivente, che qui si ritiene approvata nei
limiti previsti dallo Schema di contratto (Allegato B).
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione del citato Schema di contratto di affidamento
al fine di consentire a Finpiemonte S.p.A. di svolgere gli adempimenti necessari per l’incarico
relativo a quanto sopra descritto.
Visto che con determinazione n. 765/A20000 del 23.12.2019 recante “Riprogrammazione delle
risorse stanziate e assegnate sui capitoli di spesa relativi ai fondi Finpiemonte S.p.a. ex Legge
Regionale n. 17 del 29 giugno 2018. Prenotazione di impegno di Euro 11.484.375,00 sul FPV 2020,
capitoli 262010, 262020, 262025, 279940, 279950, 279960, 279970.” la Direzione Regionale
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport aveva provveduto a registrare l’importo
complessivo di Euro 11.484.375,00 vincolati al capitolo di entrata n. 49182 e finanziati con Fondo
Pluriennale Vincolato sull’esercizio 2020. In particolare le registrazioni contabili n. 3441 per Euro
3.000.000,00 e n. 3443 per Euro 500.000,00 sono afferenti alla misura di cui alla presente
determinazione.
Considerato pertanto che occorre, in attuazione di quanto deliberato con DGR n. 35-8670 del
12/04/2019:
a) approvare l’Avviso pubblico (Allegato A al presente atto);
b) approvare l’offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CHC/AF/glf/2059081 del 18 novembre 2020 acquisita agli atti con ns prot. PEC n. 10171/A2003B e n.
10208/A2003B del 23.11.2020, pari a complessivi euro 195.868,39;
c) procedere all’affidamento in house providing a Finpiemonte S.p.A. del servizio di cui all’offerta
economica predetta per il periodo 2018-2025;
d) ad approvare lo Schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A. (Allegato B al presente atto);
e) liquidare in favore di Finpiemonte S.p.A., ai fini dell’attivazione dell’Avviso oggetto della
presente determinazione, l’importo complessivo di Euro 3.000.000,00, impegnato con
provvedimento 765/A20000 del 23.12.2019 che fa riferimento alla Misura “Intervento a supporto
delle micro e piccole imprese che operano nel settore del cinema di animazione” e corrispondente
alla dotazione complessiva dell’Avviso, di cui:
i) Euro 2.500.000,00 destinati al Fondo “Garanzia cinema di animazione” per garanzie gratuite

movimento 3443/2020 sul capitolo 262020/2020 (Missione 5 programma 2)
ii) Euro 500.000,00 destinati al Fondo “Garanzia cinema di animazione” per i contributi a fondo
perduto, movimento 3441/2020 sul capitolo 262025/2020 (Missione 5 programma 2);
f) impegnare, secondo quanto indicato nell’offerta economica sopra citata, in favore di Finpiemonte
S.p.A. la somma complessiva di Euro 123.911,00 (IVA inclusa) per gli oneri di gestione relativi alle
attività svolte e da svolgere nel periodo 2018-2022, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo
141200 secondo la seguente scansione temporale:
- Euro 16.214,94 da impegnarsi nell’anno 2020 relativamente alle spettanze degli anni 2018 e 2019;
- Euro 19.341,07 da impegnarsi nell’anno 2021 relativamente alle spettanze dell’anno 2020;
- Euro 88.354,99 da impegnarsi nell’anno 2022 relativamente alle spettanze degli anni 2021 e 2022;
g) procedere all’annotazione di Euro 34.216,20, relativamente alle spettanze dell’annualità 2023 a
valere sulle disponibilità di cui al capitolo 141200 annualità 2024 del bilancio finanziario gestionale
2022-2024 missione 5, programma 2;
h) procedere all’annotazione di Euro 37.741,19, relativamente alle spettanze delle annualità 2024 e
2025 a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 141200 annualità 2025 del bilancio finanziario
gestionale 2023-2025 missione 5, programma 2;
i) individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) nel Dott. Marco Chiriotti, Responsabile del Settore Promozione delle Attività
Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo.
Dato atto che all’intervento in oggetto, tramite procedura on line del Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di Progetto di investimento
Pubblica (CUP J11J20000090002).
Verificata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 del Dlgs. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto
indicato dalla DGR n. 36-8717 del 5/4/2019 “Articolo 56 comma 6 del Dlgs n. 118/2011 e s.m.i. –
Approvazione indirizzi”;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del
17/10/2016.
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

•

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo.
Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei
dirigenti");

•

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale - art. 17 "Attribuzioni dei
Dirigenti" - art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

•

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

•

visto il Dlgs 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.;
•

vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

•

vista la DGR 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.10365172;

•

visto il Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

•

vista la Legge 266 del 22/11/2002 "Documento Unico di regolarità contributiva" e s.m.i.;

•

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";

•

vista la D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010 di approvazione della "Convenzione Quadro per
gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A."

•

vista la D.G.R. n. 1-3120 dell'11.04.2016 "Approvazione delle Linee guida relative al
controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di
"in house providing" strumentale";

•

vista la D.G.R. n. 2-6472 del 16 Febbraio 2018 "Approvazione della metodologia 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.);

•

vista la D.D. n. 43 del 27 Febbraio 2018 "Adozione del Documento recante "Definizione
dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa
agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità 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;

•

vista la D.D. n. 765/A2000 del 23.12.2019 recante "Riprogrammazione delle risorse
stanziate e assegnate sui capitoli di spesa relativi ai fondi Finpiemonte S.p.a. ex Legge
Regionale n. 17 del 29.giugno 2018. Prenotazione di impegno di Euro 11.484.375,00 sul
FPV 2020, capitoli 262010, 262020, 262025, 279940, 279950, 279960, 279970.";

•

vista la normativa in materia di aiuti di stato di importanza minore ("de minimis"),
Regolamento UE n. 1407/2013 del 18.12.2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del
24.12.2013 e conformi alla DGR 47-6907 del 17/09/2007 per quanto compatibile;

•

visto l'art. 6 della L.R. n. 34/2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive";

•

visti gli art. 2 e 33 della L.R. 11/2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura";

•

vista la D.G.R. 36-8717 del 5/4/2019 "Articolo 56 comma 6 del Dlgs 118/2011 e s.m.i. Approvazione indirizzi";

•

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 15/5/2019 Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte;

•

vista la D.G.R. n. 35-8760 del 12/4/2019 " L.R. 34/2004, L.R. 18/2017, L.R. 11/2018 e
D.G.R. 21-7209 del 13/7/2017. Approvazione delle misure "Intervento a supporto delle
PMI ed Enti No Profit che svolgono attività culturali, "Garanzia cinema di animazione".
Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani" e relative schede
tecniche;

•

vista la D.G.R. n. 1-2125 del 23/10/2020 "DGR 2-1312 del 4 maggio 2020 approvazione
"Piano Riparti Piemonte relativo alla riprogrammazione di fondi europei e regionali per
l'anno 2020 e 2021, al fine di agevolare la ripresa produttiva dopo il fermo delle attività
economiche imposto per l'emergenza sanitaria COVID-19". Approvazione "Riparti
Piemonte fase 2. Aggiornamento misure attivate e attivabili nel periodo ottobre
2020/ottobre 2021";

determina

- di approvare, ai sensi della DGR n. 35-8760 del 12/4/2019 e nell’ambito della Misura “Garanzia
Cinema di Animazione - Intervento a supporto delle micro e piccole imprese che operano nel settore
del cinema di animazione”, l’Avviso pubblico per l’accesso al Fondo “Garanzia Cinema di
Animazione”, il cui schema viene allegato (Allegato A) alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, contenente modalità e criteri per la concessione delle agevolazioni
regionali a supporto delle micro e piccole imprese che operano nel settore del cinema di
animazione;
- di approvare, in riferimento alla Misura di cui sopra, l’offerta economica presentata da
Finpiemonte S.p.A., pari a euro 195.868,39, nei limiti previsti dallo schema di contratto con
Finpiemonte S.p.A.;
- di affidare in house providing a Finpiemonte S.p.A. il servizio relativo alle attività di gestione dei
finanziamenti che verranno concessi con riferimento al fondo di garanzia e ai contributi a fondo
perduto relativi alla Misura “Garanzia Cinema di Animazione”;
- di approvare lo schema di Contratto di cui all’Allegato B alla presente determinazione, di cui fa
parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti con Finpiemonte S.p.A. relativi alle attività di
gestione del fondo di garanzia e dei contributi a fondo perduto di cui sopra per il periodo 2018 –
2025;
- di dare atto che i compensi stabiliti a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da
Finpiemonte S.p.A., sono stati determinati sulla base delle disposizioni contenute nella Parte III
dello schema della Convenzione Quadro, approvata con D.G.R. n. n. 2 – 13588 del 22.03.2010, così
come modificata con D.G.R. n. 17 – 2516 del 30.11.2015, fatte salve le modifiche che si rendessero
necessarie a seguito dell’emanazione di atti amministrativi di disciplina della metodologia di
comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità, in applicazione dell’art. 4
della D.G.R. n.1-3120 del 11.04.2016 recante “Approvazione delle linee guida relative al controllo
analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house
providing strumentale”;
- di liquidare, ad avvenuta esecutività della presente determinazione dirigenziale, a Finpiemonte
S.p.A., in qualità di soggetto attuatore dello Strumento finanziario per la Misura “Intervento a
supporto delle micro e piccole imprese che operano nel settore del cinema di animazione”, la
somma totale di Euro 3.000.000,00 di cui alla D.G.R. n. 35-8760 del 12.4.2019, come di seguito
dettagliato:
a) Euro 2.500.000,00 destinati al Fondo “Garanzia cinema di animazione” per le garanzie gratuite,
sul capitolo 262020/2020 (Missione 5 programma 2);
b) Euro 500.000,00 destinati al Fondo “Garanzia cinema di animazione” per i contributi a fondo
perduto, sul capitolo 262025/2020 (Missione 5 programma 2).

Tali risorse risultano registrate con movimenti contabili n. 3441 e n. 3443 di cui alla determinazione
n. 765/A20000 del 23 dicembre 2019 e vincolate agli accertamenti assunti sul capitolo 49982;
- di dare atto che l’affidamento del servizio di gestione della misura di cui sopra in favore di
Finpiemonte S.p.A. - Galleria San Federico 54 - Torino, CF/PI 01947660013) comporta una spesa
complessiva relativa alle attività svolte e da svolgere dalla medesima nel periodo 2018-2025 di Euro
195.868,39 (IVA inclusa), secondo quanto indicato nell’offerta economica presentata da
Finpiemonte S.p.A.;
- di dare copertura finanziaria alla predetta obbligazione giuridica a valere sulle disponibilità di cui
al capitolo 141200 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 missione 5, programma 2, la cui
transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per Euro 123.911,00, secondo la seguente scansione temporale:
- Euro 16.214,94 da impegnarsi nell’anno 2020 a favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 12613)
relativamente alle spettanze dell’anno 2018 per Euro 7.258,27 e alle spettanze dell’anno 2019 per
Euro 8.956,67;
- Euro 19.341,07 da impegnarsi nell’anno 2021 a favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 12613)
relativamente alle spettanze dell’anno 2020;
- Euro 88.354,99 da impegnarsi nell’anno 2022 a favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 12613)
relativamente alle spettanze degli anni 2021 e 2022;
- di procedere all’annotazione di Euro 34.216,20, a favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 12613),
relativamente alle spettanze delle annualità 2023 e 2024 a valere sulle disponibilità di cui al capitolo
141200 annualità 2024 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 missione 5, programma 2, la
cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- di procedere all’annotazione di Euro 37.741,19, a favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 12613),
relativamente alle spettanze delle annualità 2024 e 2025 a valere sulle disponibilità di cui al capitolo
141200 annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 missione 5, programma 2, la
cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- di dare atto che gli importi di cui sopra, relativi al servizio affidato a Finpiemonte S.p.A. verranno
corrisposti a seguito di presentazione di regolari fatture, previa presentazione di un dettagliato
consuntivo di spesa secondo quanto disposto dal contratto di affidamento e nei modi e nei termini
indicati dall’art 30 della Convenzione Quadro;
- di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) nel Dott. Marco Chiriotti, Responsabile del Settore Promozione delle Attività
culturali, del Patrimonio linguistico e dello Spettacolo;
- di dare atto che:
- in relazione al principio di competenza potenziata di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i., le somme per
far fronte agli oneri di gestione impegnati o annotati con il presente provvedimento sono
interamente esigibili negli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022, 2024, 2025. Le modalità di
trasferimento delle risorse a Finpiemonte S.p.A., a titolo di dotazione finanziaria dell’Avviso e a
titolo di oneri di gestione, sono definite nello schema di contratto approvato con il presente atto;
- i suddetti 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.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione:
- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della Regione Piemonte,
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013
Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F/P.I. 01947660013
Importo complessivo: Euro 195.868,39 a titolo di costi di gestione dell’Avviso “Intervento a
supporto delle micro e piccole imprese che operano nel settore del cinema di animazione”.
Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a
Finpiemonte S.p.A. (Rep. 15263/2010) di cui alla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22/03/2010 e s.m.i.
Responsabile del procedimento: Il Dirigente del Settore Promozione delle attività culturali, del
patrimonio linguistico e dello spettacolo dott. Marco Chiriotti.
Ai fini dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013:
Destinatario del trasferimento: Finpiemonte S.p.A, – C.F./P.I. 01947660013
Importo complessivo: Euro 3.000.000,00 quale dotazione dell’Avviso “Intervento a supporto delle
micro e piccole imprese che operano nel settore del cinema di animazione”
Responsabile del procedimento: Il Dirigente del Settore Promozione delle Attività culturali, del
Patrimonio linguistico e dello Spettacolo dott. Marco Chiriotti.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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”.
Si demanda all’Organismo di attuazione dello Strumento finanziario di provvedere, relativamente
all’individuazione dei destinatari finali delle agevolazioni, alla pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
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.

IL DIRIGENTE (A2003B - Promozione delle attività culturali, del
patrimonio linguistico e dello spettacolo)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti
Allegato

