REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2019

Codice A1502A
D.D. 8 agosto 2019, n. 1133
Legge regionale n. 23/2004 e s.m.i., art. 4, comma 2, lettera c) e art. 5 impegni ed erogazioni a
favore di Finpiemonte S.p.A. di Euro 9.900.000,00 sul cap. 261494/2019 e di Euro 2.750.000,00
sul cap. 261774/2019 per la gestione degli incentivi previsti dai predetti articoli. Termini per la
presentazione delle domande.
Visti:
-

la legge regionale n. 23/2004 avente ad oggetto: “Interventi per lo sviluppo e la promozione
della cooperazione”;

-

l’art. 22 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 “Assestamento al bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie” che ha modificato ed
integrato la legge regionale in oggetto indicata;

-

l’art. 2 della L.R. n. 23/2004 e s.m.i. che individua i destinatari dei benefici previsti dalla
medesima;

-

l’art. 4, comma 2, lettera c) della L.R. n. 23/2004 e s.m.i. che prevede il seguente incentivo:
realizzazione di investimenti, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali
necessari per l’esercizio dell’attività;

-

l’art. 5 della predetta legge regionale che prevede la garanzia per l’accesso al credito per i
destinatari di cui al sopra citato articolo 2;

-

il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de
minimis);

-

la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” ed in
particolare l’art. 52 “Modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti
pubblici concessi alle imprese”;

-

la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche ha riorganizzato l’istituto
Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) che ha
assunto la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente
pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che, secondo lo schema dell’in house
providing, esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione
aventi carattere finanziario e di servizio, consistenti, tra le altre:
- nell'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione nell'ambito di apposita
convenzione di coordinamento dei servizi (art. 2, comma 2, lett. e);
- nella attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale (art. 2, comma 2, lett.
i);

richiamate:
-

la D.G.R. n. 12 – 11204 del 14.04.2009, con la quale sono state affidate a Finpiemonte S.p.A.
le attività e le funzioni connesse alla gestione del Fondo regionale per lo sviluppo e la
promozione della cooperazione, di cui alla citata legge regionale;

-

la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 avente ad oggetto: “Affidamenti diretti a favore di
Finpiemonte S.p.A.; approvazione dello schema di “Convenzione Quadro per gli
affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” e lo “Schema di contratto tipo – art. 2, comma 4
L.R. 17/2007” modificata dalla D.G.R. n. 17 – 2516 del 30.11.2015, rinviando alle Direzioni
competenti per materia l’approvazione di specifici contratti attuativi;

-

la D.G.R. n. 14 – 2576 del 13.09.2011, con la quale è stato approvato il programma degli
interventi previsto dall’art. 6 della legge regionale in oggetto e sono state stabilite le modalità
per la presentazione delle domande a decorrere dall’anno 2011;

-

la determinazione n. 533 dell’01.10.2010 avente ad oggetto: Legge regionale 13 ottobre 2004,
n. 23. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione
del “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”. Approvazione
dello schema di contratto; contratto sottoscritto in data 11.10.2010, repertorio n. 15638;

-

la determinazione n. 424 del 02.08.2013 con la quale è stato approvato l’atto aggiuntivo,
sottoscritto in data 12.08.2013 repertorio n. 00354 ed è stata prorogata la validità temporale
del predetto contratto fino al 12.08.2021;

-

la D.G.R. n. 2 – 6472 del 16.02.2018, con la quale la Giunta regionale ha approvato la
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.);

-

la determinazione dirigenziale n. 43 del 27.02.2018, con la quale è stato adottato il
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 16.02.2018;

visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che contiene la disciplina del regime speciale degli
affidamenti in house. Il primo comma prevede l’iscrizione in apposito elenco, istituito presso
l’ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
preso atto che le procedure necessarie per garantire il rispetto del predetto adempimento,
attraverso la presentazione della domanda secondo le modalità, di cui alle Linee guida ANAC n.
7, sono state espletate dagli uffici competenti della Regione e con Delibera n. 143 del 27
febbraio 2019, l’ANAC ha iscritto Finpiemonte S.p.A. nell’Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;
preso atto che con la determinazione n. 973 del 20.12.2016 è stato stabilito il termine di
presentazione delle domande al 31.12.2016 per accedere al:
 finanziamento a tasso agevolato finalizzato alla realizzazione di investimenti,
all’attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l’esercizio
dell’attività (art. 4, comma 2, lett. c della L.R. n. 23/2004),
 Fondo di garanzia per il credito (art. 5 della L.R. n. 23/2004);
tenuto conto che le risorse allocate in Finpiemonte S.p.A. nel Fondo regionale per lo sviluppo e
la promozione della cooperazione alle cooperative e ai loro Consorzi sotto forma di
finanziamenti a tasso agevolato e nel Fondo di garanzia sono state coinvolte nella
capitalizzazione della medesima secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2 – 4356 del
13.12.2016 avente ad oggetto: “Adempimenti connessi all’aumento di capitale sociale di

Finpiemonte S.p.A., di cui all’art. 19 della Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di
previsione finanziario 2016-2018”;
vista la legge regionale n. 17/2018 avente ad oggetto: “Modifiche alla legge regionale 29 giugno
2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)” e in
specifico l’art. 1 che ha sostituito l’articolo 22 della legge regionale n. 7/2018 contenente
provvedimenti relativi alla cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall’albo ex articolo 106 del
D.lgs. n.385/1993;
visto in particolare l’Allegato “A” alla legge regionale n. 17/2018 che prevede l’incremento di
finanziamento alla L.R. 23/2004 “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” e
a favore del Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione e del Fondo di
garanzia, fondi già allocati in Finpiemonte S.p.A.;
preso atto che è stato già accertato dal Settore ragioneria l’importo complessivo di Euro
12.650.000,00 sul capitolo d’entrata 49982/2019; la somma deriva dalla riduzione di capitale
sociale di Finpiemonte S.p.A. (art. 22, l.r. 7/2018);
ritenuto necessario provvedere ad:
- assumere l’impegno di:
 Euro 9.900.000,00 sul cap. 261494/2019 - Trasferimento a Finpiemonte S.p.A. delle
somme relative ai finanziamenti a tasso agevolato alle cooperative per la realizzazione di
investimenti, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali (L.R. 23/04) –
risorse derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (art. 22, L.R.
7/2018),
 Euro 2.750.000,00 sul cap. 261774/2019 – Partecipazione, tramite Finpiemonte S.p.A.,
alla costituzione di un fondo di garanzia per favorire l’accesso al credito a breve e medio
termine alle società cooperative (L.R. 23/04) - risorse derivanti dalla riduzione di
capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. (art. 22, L.R. 7/2018),
a favore di Finpiemonte S.p.A. per la gestione degli interventi previsti dall’art. 4, comma 2,
lett. c) e dall’art. 5 della L.R. n. 23/2004 e s.m.i.;
- riaprire i termini di presentazione delle domande per le società cooperative ed i loro
Consorzi che vogliono accedere al :
 finanziamento a tasso agevolato finalizzato alla realizzazione di investimenti,
all’attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l’esercizio
dell’attività,
 Fondo di garanzia per il credito;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del
17.10.2016;
tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
Visti:
- gli artt. 17 e 18 della 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
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-

la L.R. n. 9/2019 - “Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021”;

-

la D.G.R. n. 1 – 8566 del 22.03.2019 – Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura
autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

-

la D.G.R. n. 36 – 8717 del 05.04.2019 – Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
– Approvazione indirizzi;

-

la D.G.R. n. 42-186 del 02/08/2019 con la quale sono stati iscritti e assegnati sul nuovo
capitolo 137058/2019 euro 50.000,00, prima quota del corrispettivo dovuto a Finpiemonte
per la gestione delle nuove domande;

-

il d.lgs 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal
d.lgs 97/2016;

nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate ed in conformità con gli indirizzi e i criteri
disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 12 – 11204
del 14.04.2009, con D.G.R. n. 14 – 2576 del 13.09.2011 e con D.G.R. n. 1 – 8566 del 22.03.2019;
DETERMINA
Di stabilire che le società cooperative ed i loro consorzi possano presentare domanda ai sensi dell’art.
4, comma 2, lett. c) e dell’art. 5 della L.R. n. 23/2004 e s.m.i. a far data dal 09.09.2019, per le
motivazioni in premessa citate.
Per le modalità di presentazione delle domande e per le procedure di concessione degli incentivi , si
rimanda a quanto stabilito:
 dalla D.G.R. n. 14 – 2576 del 13.09.2011 e relativo Allegato “A”, programma degli interventi
vigente ex art. 4 e 6 della L.R. n. 23/2004 e s.m.i.,
 dal Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de
minimis),
 dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” ed in
particolare l’art. 52 “Modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici
concessi alle imprese”.
Di stabilire per le nuove cooperative ed i loro Consorzi, i cui termini di presentazione della domanda
(24 mesi dalla data di costituzione) scadono nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione, 25
ottobre 2018, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della L.R. n.17/2018 sopra citata e la
data di avvio della presentazione telematica delle domande, 09.09.2019, la possibilità di presentare
domanda in deroga entro il 31.10.2019.
Di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. - le somme di Euro 9.900.000,00 sul cap. 261494 del
bilancio 2019 e di Euro 2.750.000,00 sul cap. 261774 del bilancio 2019, a favore di Finpiemonte
S.p.A., per la gestione degli interventi previsti dall’art. 4, comma 2, lett. c) e dall’art. 5 della L.R. n.
23/2004 e s.m.i. secondo le seguenti modalità:

transazione elementare
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 118/11 e s.m.i.
transazione
perimetro
importo
capitolo conto finanziario cofog
unione
ricorrente
sanitario
europea
9.900.000,00 261494 U.2.03.03.01.001 04.1
8
4
3
2.750.000,00 261774 U.2.03.03.01.001 04.1
8
4
3

impegno
n.

Altri dati:
Finpiemonte S.p.A – C.F.: 01947660013, avente sede sociale in Galleria San Federico n. 54, Torino.
Dirigente responsabile del Settore Politiche del Lavoro: dr. Felice Alessio Sarcinelli
Modalità per l’individuazione: affidamento diretto a società in “house” a norma dell’art. 192 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Di dare atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa.
Di autorizzare Finpiemonte S.p.A. alla gestione delle domande che saranno presentate a far data dal
09.09.2019 fino all’esaurimento delle risorse che saranno allocate in apposito conto corrente del
Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione nelle more del perfezionamento
di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere, a norma la D.G.R. n. 2 – 13588 del
22.03.2010, D.G.R. n. 2 – 6472 del 16.02.2018 e della determinazione dirigenziale n. 43 del
27.02.2018.
Per il corrispettivo da riconoscere a Finpiemonte S.p.A. gestione delle domande presentate ai sensi
della legge regionale n. 23/2004 e s.m.i., art. 4, comma 2, lettera c) e art. 5, si farà fronte con le
risorse stanziate sul cap. 137058/2019 che saranno impegnate con successivo provvedimento.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12
ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte” nonché
ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni) nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione
Trasparente.

Il funzionario estensore
- Susanna Barreca -

Il vicario della Direzione
- dr.ssa Eminia Garofalo –

