REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Codice A1907A
D.D. 23 dicembre 2020, n. 496
Modifica Bando "Emergenza Covid - 19. Contributi a fondo perduto connessi a finanziamenti
finalizzati a sostenere la liquidità delle MPMI e dei lavoratori autonomi piemontesi''.
Incremento dotazione finanziaria e approvazione Atto integrativo e modificativo del
Contratto rep. n. 173/2020 stipulato con Finpiemonte S.p.A. Spesa di euro 12.012.262,00 (di
cui euro 10.900.000,00 quale dotazione finanziaria ed euro...

ATTO DD 496/A1907A/2020

DEL 23/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione

OGGETTO: Modifica Bando "Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto connessi a
finanziamenti finalizzati a sostenere la liquidità delle MPMI e dei lavoratori
autonomi piemontesi”. Incremento dotazione finanziaria e approvazione Atto
integrativo e modificativo del Contratto rep. n. 173/2020 stipulato con Finpiemonte
S.p.A. Spesa di euro 12.012.262,00 (di cui euro 10.900.000,00 quale dotazione
finanziaria ed euro 1.112.262,00 per integrazione oneri di gestione) su cap. vari e
conseguenti registrazioni contabili. (CUP) J61G20000130002
Premesso che:
la Giunta regionale con deliberazione n. 28 – 1250 del 17/04/2020:
• ha approvato il contenuto di una Misura denominata “Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo
perduto finalizzati a sostenere le MPMI, comprese le imprese di autoimpiego di artigiani e
commercianti senza dipendenti, ed i lavoratori autonomi piemontesi nell’attivazione di operazioni
finanziarie connesse ad esigenze di liquidità”;
• ha assegnato alla Misura una dotazione finanziaria iniziale di € 7.319.150,00, di cui €
4.319.150,00 riservati alle MPMI ed € 3.000.000,00 destinati ai lavoratori autonomi;
• ha demandato alle Direzioni Regionali competenti l’emanazione del Bando per la selezione delle
domande, nonché di tutti gli ulteriori atti necessari per dare attuazione alla Misura;
in attuazione di quanto sopra deliberato dalla Giunta, la Direzione Competitività del Sistema
Regionale ha adottato gli atti conseguenti, tra i quali la determinazione dirigenziale n. 119 del 26
maggio 2020 di approvazione del Bando per la presentazione delle domande di agevolazione con
modalità a sportello e la determinazione dirigenziale n. 202 del 15 luglio 2020 di affidamento delle
funzioni attinenti la gestione del Bando a Finpiemonte S.p.A. – società regionale in “House
Providing” e di approvazione dello schema di contratto, sottoscritto da entrambe le Parti in data

30/07/2020 e repertoriato in data 09/09/2020 con n. 173/2020; il corrispettivo contrattuale a carico
della Direzione Competitività era stabilito in Euro 238.765,48 oltre Iva, per complessivi Euro
291.293,89.
a seguito dell’esaurimento della dotazione disponibile per le MPMI - come da comunicazione di
Finpiemonte agli atti - è stata disposta a far data dal 24 luglio 2020, mediante comunicazione
pubblicata sul sito web di Finpiemonte e di Regione Piemonte e in ottemperanza e conformità di
quanto disposto dal Bando, la temporanea sospensione dello sportello per la presentazione delle
domande.

Considerato che:
la Misura oggetto del presente provvedimento è stata approvata e attuata in complementarietà con
gli interventi adottati a livello nazionale e finalizzati a sostenere l’accesso al credito delle imprese
per far fronte alle esigenze di liquidità;
in particolare si richiama tra i suddetti interventi il Decreto – legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d Decreto
Liquidità) il quale - tra le varie disposizioni – contiene quelle relative alle caratteristiche che devono
possedere i finanziamenti bancari finalizzati ad esigenze di liquidità concessi alle imprese e che
possono beneficiare della garanzia statale;
in sede di conversione in Legge del suddetto Decreto Liquidità – avvenuta con Legge n. 40 del 5
Giugno 2020 – alcune delle citate caratteristiche dei finanziamenti hanno subito delle modifiche in
conseguenza delle quali risulta opportuno modificare con il presente provvedimento il Bando
“Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto connessi a finanziamenti finalizzati a sostenere
la liquidità delle MPMI e dei lavoratori autonomi piemontesi” al fine di garantirne la piena fruibilità
da parte delle pmi piemontesi e di salvaguardarne il principio base di complementarietà con gli
interventi di carattere nazionale, in particolare prevedendo che i finanziamenti a fronte dei quali
possano essere concessi i contributi debbano avere durata massima fino a 120 mesi per tutti I
beneficiari e - con riferimento alle sole MPMI - importo massimo pari ad € 500.000,00 fermo
restando un contributo massimo concedibile non superiore ad € 7.500,00;
la Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione
per contrastare l'emergenza da Covid- 19” prevede all’art. 28 commi 1 e 2 che “la Regione sostiene
le micro, piccole e medie imprese piemontesi che hanno attivato finanziamenti presso banche e
intermediari abilitati alla concessione del credito per far fronte alla carenza di liquidità generata
dalla contrazione dell’attività di impresa conseguente ai provvedimenti urgenti adottati dal
Governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Il sostegno della Regione è rappresentato
da contributi a fondo perduto erogati alle imprese allo scopo di ridurre gli oneri connessi ai
finanziamenti da esse ottenuti”;
al comma 3 del medesimo articolo 28 è disposto che “Per gli oneri di cui al presente articolo, è
iscritto, per l’anno 2020, uno stanziamento di euro 10.900.000,00 nella missione 14 (Sviluppo
economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 1 (Spese
correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020- 2022;
con deliberazione n. 46 - 1819 del 31/07/2020 la Giunta regionale - ritenendo opportuno proseguire
le azioni di supporto alle imprese piemontesi nel sostenere i costi connessi ai finanziamenti da
queste ottenuti per fronteggiare carenze di liquidità causate dagli effetti generati dai provvedimenti
emergenziali adottati per fronteggiare l’epidemia da Covid – 19 – ha stabilito:

• di incrementare per un importo di € 10.900.000,00 la quota di dotazione finanziaria iniziale,
riservata alle Micro, Piccole e Medie Imprese della Misura “Emergenza Covid – 19. Contributi a
fondo perduto finalizzati a sostenere le MPMI, comprese le imprese di autoimpiego di artigiani e
commercianti senza dipendenti, e i lavoratori autonomi piemontesi nell’attivazione di operazioni
finanziarie connesse ad esigenze di liquidità” approvata con precedente deliberazione n. 28 –
1250 del 17/04/2020;
• di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale l’adozione degli atti
necessari per l’attuazione della Misura;
• di dare atto che:
• l’eventuale affidamento a Finpiemonte Spa dovrà avvenire in conformità alla “Convenzione
Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del
22/03/2010, così come modificata dalla D.G.R. n. 17- 2516/2015, nonché alla 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’", così come modificata dalla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 e alle disposizioni
previste dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "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.)" e dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018 della
Direzione Segretariato Generale approvata in attuazione della D.G.R. stessa;
• per gli eventuali oneri di gestione derivanti dall’attuazione delle presente Misura si fa fronte
mediante le risorse iscritte sul capitolo 172992 (Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di
gestione", Programma 01.03, Titolo 1), per un importo complessivo non superiore ad euro
1.112.262,00 (o.f.i) nel triennio 2020-2022;
• per l’importo di € 10.900.000,00 si fa fronte mediante le risorse iscritte sul capitolo 178164 nella
missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e
Artigianato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020- 2022;
Con D.G.R. n. 50-2397 del 27/11/2020 recante "DL 34/2019, articolo 44. Delibera CIPE n. 41 del
28/07/2020. Disposizioni per l'attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione a
seguito dell'Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
Variazione al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022", la Giunta regionale ha
deliberato di:
- stabilire che, nelle more dell’approvazione del PSC, preso atto della riprogrammazione di risorse
FSC 2000-2006, FSC 2007-2013 e FSC 2014-2020 per 122,84 milioni di euro e della nuova
assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per 222,33 milioni di euro disposte dalla Delibera CIPE n.
41 del 28/07/2020 ed al fine di consentire la tempestiva prosecuzione degli interventi a sostegno del
sistema socio-economico piemontese già a suo tempo programmati nell’ambito dell’attuazione dei
POR FSE e FESR 2014-2020, ma temporaneamente sospesi per dare copertura finanziaria alle
iniziative emergenziali, di dare immediata attuazione ai provvedimenti necessari alla loro
realizzazione;
- variare pertanto gli Allegati alla D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020, secondo quanto indicato
nell’Allegato 1 e nell’Allegato n. 8/1, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- dare atto che le operazioni di riprogrammazione del Fondo sociale europeo saranno oggetto di
approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza e dei competenti organi nazionali ed europei;
- demandare al Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei a coordinare e
gestire i rapporti con le Autorità nazionali competenti nelle diverse fasi di predisposizione,
adozione, esecuzione e controllo del redigendo "Piano Sviluppo e Coesione" (PSC) e di adottare gli
eventuali atti necessari all'esecuzione del PSC, nonché, anche per il tramite delle Autorità di
Gestione dei Programmi FSE, FESR e FSC, di attivare le opportune modalità e procedure di
coordinamento delle strutture regionali competenti al fine di dare tempestiva attuazione agli
interventi previsti.
Verificato che l'incremento di € 10.900.000,00 della dotazione iniziale di € 4.319.150,00 - destinato
con la richiamata deliberazione n. 46 - 1819/2020 all'intervento di supporto alle imprese piemontesi
nel sostenere i costi connessi ai finanziamenti da queste ottenuti per fronteggiare carenze di liquidità
causate dagli effetti generati dai provvedimenti emergenziali adottati per fronteggiare l’epidemia da
Covid 19, mediante le risorse iscritte sul capitolo 178164 nella missione 14 (Sviluppo economico e
competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 1 (Spese correnti) del
bilancio di previsione finanziario 2020- 2022 - risulta ora iscritto, in attuazione della richiamata
D.G.R. n. 50-2397/2020 sul capitolo 178134 "PSC - Ex POR FESR 2014/2020 - Competitività
Trasferimenti Correnti (D. CIPE 41/2020) - F. Statali" (missione 14 "Sviluppo economico e
competitività", programma 14.05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività", titolo 1 "Spese correnti") del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022:
- per Euro 5.900.000,00, annualità 2020;
- per Euro 5.000.000,00, annualità 2021.
Dato atto che:
con la delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 la Regione Piemonte è stata iscritta all'Elenco
delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione
degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;
con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione della
congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte Spa (art. 192, comma 2,
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)” la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di
comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi
le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “in house providing” a favore di
Finpiemonte S.p.a.;
con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stato 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 D.G.R. succitata;
è ritenuto opportuno affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle attività derivanti
dall'incremento di € 10.900.000,00, della dotazione finanziaria destinata alle MPMI nell’ambito del
Bando “Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto connessi a finanziamenti finalizzati a
sostenere la liquidità delle MPMI e dei lavoratori autonomi piemontesi”;
l’affidamento è adottato con la presente determinazione in conformità alla “Convenzione Quadro
per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010,
così come modificata dalla D.G.R. n. 17-2516/2015, alla 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, così come modificata
dalla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017;
in data 14/102020 Finpiemonte S.p.a. ha trasmesso a mezzo pec (ns. prot. 11003 del 15/10/2020)
l’integrazione dell’offerta economica trasmessa in data 16/06/2020 (ns. prot. 18052) per le attività
correlate alla gestione del Bando oggetto del presente provvedimento, per un importo complessivo

pari a € 1.403.555,89 ( IVA inclusa), commisurato alla nuova dotazione finanziaria di Euro
15.219.250,00 riservata alle Micro, Piccole e Medie Imprese per la gestione della Misura per il
periodo di attività 2020-2022;
ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stata effettuata,
con esito positivo, la valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da Finpiemonte,
che qui si ritiene approvata per il periodo di attività previsto all’art. 5 del Contratto Rep. n.
173/2020, sino al 31/12/2022, così come modificato con l'Atto integrativo e modificativo approvato
con la presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
il corrispettivo contrattuale, pari a € 1.403.555,89 (iva inclusa), è stato determinato sulla base delle
disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro, nel rispetto di quanto previsto
dalla D.G.R n. 2-6472/2018 e della D.D. n. 43/2018 e tenuto conto del corrispettivo già previsto dal
Contratto Rep. n. 173/2020 commisurato alla dotazione iniziale di Euro 4.319.150,00;
a causa della temporanea indisponibilità delle risorse necessarie, i tempi procedimentali sono stati
superati. La D.G.R. n. 50-2397 del 27/11/2020 ha approvato la variazione n. 266 ed ha garantito la
copertura finanziaria sul capitolo 178134;
l’IVA relativa alle fatture emesse a partire 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.
Alla luce di quanto sopra esplicitato, si rende necessario:
• approvare le modifiche al bando “Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto connessi a
finanziamenti finalizzati a sostenere la liquidità delle MPMI e dei lavoratori autonomi
piemontesi” approvato con determinazione dirigenziale n. 119 del 26 maggio 2020, come da
allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento;
• disporre l’incremento di € 10.900.000,00 della dotazione finanziaria riservata alle MPMI,
facendo fronte a tale incremento con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 178134 mediante
l’impegno contabile di € 10.900.000,00, di cui € 5.900.000,00 sull'annualità 2020 e €
5.000.000,00 sull'annualità 2021, del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 a favore di
Finpiemonte S.p.A (codice beneficiario 12613), con sede legale in Torino, Galleria S. Federico,
54- C.F. 01947660013, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A "Elenco
delle registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• accertare l'importo di € 10.900.000,00 sul correlato capitolo di entrata 21625, di cui €
5.900.000,00 sull'annualità 2020 e € 5.000.000,00 sull'annualità 2021, del Bilancio finanziario
gestionale 2020-2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A "Elenco
delle registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il
soggetto debitore è il Ministero Economia e Finanze - IGRUE (codice debitore n. 348609);
• approvare l’offerta economica per la gestione delle attività conseguenti all’incremento della
dotazione finanziaria nell’ambito del Bando “Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto
connessi a finanziamenti finalizzati a sostenere la liquidità delle MPMI e dei lavoratori autonomi
piemontesi”, presentata da Finpiemonte S.p.A. via pec ns. prot. n. 11003 del 15/10/2020 2020,
per il periodo di attività previsto all’art. 5 del Contratto Rep. n. 173/2020, sino al 31/12/2022,
così come modificato con l'Atto integrativo e modificativo approvato con la presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
• approvare lo Schema di Atto integrativo e modificativo del Contratto rep. 173/2020, stipulato con
Finpiemonte S.p.A. e relativo alla gestione delle attività nell’ambito del Bando “Emergenza
Covid – 19. Contributi a fondo perduto connessi a finanziamenti finalizzati a sostenere la
liquidità delle MPMI e dei lavoratori autonomi piemontesi”;
• riconoscere il corrispettivo contrattuale di Euro 1.150.455,65 oltre Iva per complessivi Euro
1.403.555,89 (Iva inclusa) a carico della Direzione Competitività del Sistema regionale, tenuto
conto che, in attuazione della D.D. n. 202/2020 e del succitato Contratto Rep. n. 173/2020 la
quota a carico della Direzione medesima era stabilita in Euro 238.765,48 oltre Iva, per

complessivi Euro 291.293,89, così ripartita:
- Euro 233.691,56 Iva inclusa, per l'annualità 2020;
- Euro 57.602,33 Iva inclusa, per l'annualità 2021;
• integrare gli impegni contabili già assunti con D.D. n. 202/2020 (sul capitolo di spesa 114826,
annualità 2020 e 2021), con impegni delegati dalla Direzione della Giunta regionale A1000A, a
copertura degli oneri di gestione derivanti dal citato affidamento. Gli impegni assunti a favore di
Finpiemonte S.p.a. con la presente determinazione assommano ad euro 1.112.262,00 (Iva
inclusa), sul triennio 2020-2022 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022, secondo la
ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 172992 (Missione
01, Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 0103 Gestione economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato):
Anno 2020: Euro 682.743,46;
Anno 2021: Euro 357.060,88;
Anno 2022: Euro 72.457,66
La codifica della transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A "Elenco delle
registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Dato atto che:
all’intervento in oggetto, tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di progetto di investimento
Pubblico (CUP) J61G20000130002.
In relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme
impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di
competenza;
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;
gli accertamenti di cui alla presente determinazione non sono stati assunti con precedenti atti.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17/10/2016.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

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 Determinazione n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e
forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (confermata nella risposta

C4 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;
•

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";

•

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 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;

•

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 l.r. n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di
previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";

•

la l.r. n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

•

la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "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'art. 10, comma 2,
del D.lgs 118/2011 e s.m.i."

•

la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione
Piemonte";

•

la D.G.R. 30 - 1465 del 30/05/2020 " Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011"
determina

per le motivazioni espresse in premessa:
• di approvare le modifiche al bando “Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto connessi
a finanziamenti finalizzati a sostenere la liquidità delle MPMI e dei lavoratori autonomi
piemontesi” approvato con determinazione dirigenziale n. 119 del 26 maggio 2020, come da
allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento;
• disporre l’incremento di € 10.900.000,00 della dotazione finanziaria riservata alle MPMI,
facendo fronte a tale incremento con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 178134 mediante
l’impegno contabile di € 10.900.000,00, di cui € 5.900.000,00 sull'annualità 2020 e €
5.000.000,00 sull'annualità 2021, del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 a favore di
Finpiemonte S.p.A (codice beneficiario 12613), con sede legale in Torino, Galleria S. Federico,
54- C.F. 01947660013, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A "Elenco
delle registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• accertare l'importo di € 10.900.000,00 sul correlato capitolo di entrata 21625, di cui €
5.900.000,00 sull'annualità 2020 e € 5.000.000,00 sull'annualità 2021, del Bilancio finanziario
gestionale 2020-2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A "Elenco
delle registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il
soggetto debitore è il Ministero Economia e Finanze - IGRUE (codice debitore n. 348609);
• approvare l’offerta economica per la gestione delle attività conseguenti all’incremento della
dotazione finanziaria nell’ambito del Bando “Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto
connessi a finanziamenti finalizzati a sostenere la liquidità delle MPMI e dei lavoratori autonomi
piemontesi”, presentata da Finpiemonte S.p.A. via pec ns. prot. n. 11003 del 15/10/2020, per il
periodo di attività previsto all’art. 5 del Contratto Rep. n. 173/2020, sino al 31/12/2022, così
come modificato con l'Atto integrativo e modificativo approvato con la presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
• approvare lo Schema di Atto integrativo e modificativo del Contratto rep. 173/2020, stipulato con
Finpiemonte S.p.A. e relativo alla gestione delle attività nell’ambito del Bando “Emergenza
Covid – 19. Contributi a fondo perduto connessi a finanziamenti finalizzati a sostenere la
liquidità delle MPMI e dei lavoratori autonomi piemontesi”;
• riconoscere il corrispettivo contrattuale di Euro di Euro 1.150.455,65 oltre Iva, per complessivi
Euro 1.403.555,89 (Iva inclusa) a carico della Direzione Competitività del Sistema regionale,
tenuto conto che, in attuazione della D.D. n. 202/2020 e del succitato Contratto Rep. n. 173/2020
la quota a carico della Direzione medesima era stabilita in Euro 238.765,48 oltre Iva, per
complessivi Euro 291.293,89, così ripartita:
- Euro 233.691,56 Iva inclusa, per l'annualità 2020;
- Euro 57.602,33 Iva inclusa, per l'annualità 2021;
• integrare gli impegni contabili già assunti con D.D. n. 202/2020 (sul capitolo di spesa 114826,
annualità 2020 e 2021), con impegni delegati dalla Direzione della Giunta regionale A1000A, a
copertura degli oneri di gestione derivanti dal citato affidamento. Gli impegni assunti a favore di
Finpiemonte S.p.a. con la presente determinazione assommano ad euro 1.112.262,00 (Iva
inclusa), sul triennio 2020-2022 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022, secondo la
ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 172992 (Missione
01, Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 0103 Gestione economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato):
Anno 2020: Euro 682.743,46;
Anno 2021: Euro 357.060,88;
Anno 2022: Euro 72.457,66
La codifica della transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A "Elenco delle
registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di dare atto che:
• a causa della temporanea indisponibilità delle risorse necessarie, i tempi procedimentali sono stati
superati. La D.G.R. n. 50-2397 del 27/11/2020 ha approvato la variazione n. 266 ed ha garantito
la copertura finanziaria sul capitolo 178134;
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme
impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi
di competenza;
• 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;
• gli accertamenti di cui al presente atto non sono stati assunti con precedenti atti.

• le risorse statali sono soggette a rendicontazione;
• il soggetto debitore delle quote Statali, accertate sul capitolo 21625 è il Ministero Economia e
Finanze – IGRUE (codice debitore n. 348609).
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”:
Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013
Il corrispettivo contrattuale Rep. n. 173/2020 di euro 291.293,89 iva inclusa è adeguato all’importo
di euro € 1.403.555,57 iva inclusa.
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: dott.ssa Giuliana Fenu

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 30 giorni
dalla data di conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del Decreto legislativo n.
104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).
IL DIRETTORE
(A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione)
Firmato digitalmente da Giuliana Fenu
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1.
2.

atto_integrativo_bando_oneri.pdf
bado_oneri_finanziamenti_16_dicembre.pdf
Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti
alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

