REGIONE PIEMONTE BU4 28/01/2021

Codice A2003B
D.D. 22 gennaio 2021, n. 6
D.G.R. n. 35-8760 del 12.04.2019 e D.D. n. 293/A2003B del 27.11.2020. Fondo ''Garanzia
cinema di animazione'' - Intervento a supporto delle micro e piccole imprese che operano nel
settore del cinema di animazione. Termini per la presentazione delle domande.

ATTO DD 6/A2003B/2021

DEL 22/01/2021

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 12.04.2019 e D.D. n. 293/A2003B del 27.11.2020. Fondo
“Garanzia cinema di animazione” - Intervento a supporto delle micro e piccole
imprese che operano nel settore del cinema di animazione. Termini per la
presentazione delle domande.

Premesso che:
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” è stata approvata inter alias la
Misura “Intervento a supporto delle micro e piccole imprese che operano nel settore del cinema di
animazione”;
la sopra citata D.G.R. n. 35-8760 del 12.04.2019 stabilisce che l’accesso alla Misura viene
regolamentato da apposito Avviso, con procedura di istruttoria delle domande e selezione dei
progetti di tipo valutativo a sportello, e con l’individuazione di un istituto finanziario quale soggetto
gestore della Misura “Garanzia cinema di animazione”;
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 prenotare 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;
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.
Considerato che:
per dare attuazione a quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 35-8760 del 12.04.2019 con
determinazione n. 293/A2003B/2020 del 27.11.2020 si è proceduto:
a) all’approvazione dell’Avviso pubblico per l’accesso al Fondo “Garanzia Cinema di Animazione”,
che 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
che 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) all’individuazione del soggetto gestore dell’Avviso – nel rispetto di quanto disposto dalla sopra
citata D.G.R. 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” per il periodo 2018-2025,
della durata massima dei progetti (36 mesi) e delle attività di chiusura dei fondi regionali trasferiti, e
dei contributi concessi ai beneficiari in attuazione della predetta normativa regionale;
c) all’affidamento in house providing a Finpiemonte S.p.A. del 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”;
d) all’approvazione dello schema di Contratto 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;
e) alla liquidazione 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. 358760 del 12.4.2019 e alla DD n. 765/A20000 del 23.12.2019 , di cui Euro 2.500.000,00 destinati al
Fondo “Garanzia cinema di animazione” per le garanzie gratuite e Euro 500.000,00 per i contributi
a fondo perduto;
il Contratto disciplinante i rapporti fra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. è stato sottoscritto
fra la Parti in data 15.12.2020 (rep. n. 51 del 19.01.2021);
l’art. 2 comma 1 del Contratto individua ed elenca le attività che sono poste in capo a Finpiemonte
S.p.A. fra le quali, alla lettera c) risulta la definizione della procedura di selezione di Operatori
autorizzati per il rilascio e la gestione di garanzie nell’ambito della Misura in oggetto, valutazione
delle istanze pervenute, selezione e contrattualizzazione dell’intermediario;
Finpiemonte S.p.A. ha comunicato in data 21.01.2021 che le procedure per l’individuazione
dell’operatore intermediario di cui sopra si sono concluse in data 20.01.2021 e che, alla luce delle
verifiche effettuate sulla documentazione pervenuta, è stato individuato quale Operatore affidatario
il Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.;
l’Avviso pubblico approvato con la citata DD n. 293/A2003B/2020 del 27.11.2020 prevede
all’art.4.1 (Come presentare la domanda) che le domande devono essere inviate a Finpiemonte
utilizzando il modulo reperibile sul sito www.finpiemonte.it, secondo i termini che verranno stabiliti
con successivo provvedimento regionale. La procedura di presentazione delle domande è “a
sportello” e, pertanto, le stesse possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali
comunicazioni di termine/sospensione da parte di Finpiemonte.

Dato atto che, vista la sopra citata comunicazione di Finpiemonte S.p.A., sussistono ora le
condizioni per poter procedere da parte di Finpiemonte S.p.A. stessa all’attivazione dello sportello
per la presentazione delle domande, si ritiene di stabilire il termine per l’apertura dello stesso a
decorrere dal 15 febbraio 2021.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito dalla citata
DD n. 293/A2003B/2020 del 27.11.2020, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il
Responsabile del Settore Promozione delle Attività culturali, del Patrimonio linguistico e dello
Spettacolo.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del
17/10/2016.
Tutto ciò premesso
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 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";

•

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;

•

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";

•

vista la DD n. 293/A2003B del 27.11.2020 " 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";

determina

di stabilire che, ai sensi della D.G.R. n. 35-8760 del 12.04.2019 e dell’art. 4.1 dello schema di
Avviso pubblico allegato alla DD n. 293/A2003B/2020 del 27.11.2020, Finpiemonte S.p.A. è
autorizzata ad attivare lo sportello per la presentazione delle domande da parte delle micro e piccole
imprese che operano nel settore del cinema di animazione ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal
Fondo “Garanzia cinema di animazione”, a decorrere dal 15 febbraio 2021, secondo le modalità di
presentazione stabilite dall’Avviso pubblico approvato con determinazione n. 293/A2003B del
27.11.2020;
di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta oneri di spesa a carico del
bilancio regionale.
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dall’articolo 26 del D. Lgs
33/2013, non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della

Regione Piemonte.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena
conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
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”.

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

