REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2018, n. 1-7226
POR FESR 2014-2020 - Obiettivo specifico III.3b.4.1, Misura “Sostegno alla
internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher per fiere
internazionali all’estero”. Ripartizione delle risorse e specificazione dei criteri di valutazione
tecnico- finanziaria e di merito approvati dal Comitato di Sorveglianza finalizzati all’avvio di
procedura di selezione pubblica.
A relazione del Presidente Chiamparino e dell'Assessore De Santis:
Premesso che:
- con la D.G.R. n. 3-6313 del 28 dicembre 2017 è stata approvata la misura “Sostegno alla
internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher per fiere
internazionali all’estero” nell’ambito dell’Azione III.3b.4. 1 "Progetti di promozione dell’export
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale", Asse III
Competitività dei sistemi produttivi, Obiettivo specifico III.3b.4.1. del POR FESR 2014-2020;
- con la succitata D.G.R. si è stabilito:
•

di demandare alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, in
raccordo con la Direzione Competitività del Sistema regionale, l’attuazione della
Misura;

•

di destinare a detta Misura una dotazione finanziaria pari a € 9.000.000,00, per il
periodo 2018-2022, quota parte della dotazione complessiva dell’Azione III.3b.4.1
stabilita programmaticamente in € 42.000.000,00;

•

di rinviare a successiva deliberazione la ripartizione delle risorse nelle diverse annualità
2018/2022 in coerenza con la programmazione delle attività e in considerazione
dell’effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del d.lgs.118/2011;

•

che per l’esecuzione delle attività di attuazione della misura, ed in particolare per le
attività di controllo verifica e rendicontazione delle spese nonché quelle relative alla
fase di presentazione e valutazione delle domande ed erogazione dei contributi, la
Direzione competente si avvalga di Finpiemonte Spa - società regionale in “house
providing”, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi del Regolamento (UE)
1303/2013, in quanto rispondente ai criteri stabiliti con la D.D. n. 35 del 25/01/2016
recante “POR FESR Piemonte 2014/2020 – Metodologia per la verifica della capacità
dell’Organismo Intermedio di svolgere i compiti delegati”, secondo gli esiti comunicati
alla medesima Finpiemonte con la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 11791/A1901A
del 13/07/2016 (agli atti della stessa) e che l’atto di affidamento a Finpiemonte S.p.A.
venga approvato, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di in house providing di cui al Dlgs 50/2016 ed in particolare
all’art.192 del medesimo decreto relativamente alla valutazione di congruità e in
conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”
approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/3/2010 e s.m.i., 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.” e successive modifiche intervenute con la D.G.R. n. 2-6001 del
1 dicembre 2017 e a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013;

- la scheda di Misura approvata con la succitata D.G.R. prevede di ricorrere, per l’individuazione
dei beneficiari dei contributi, ad apposita procedura valutativa a graduatoria, mediante
pubblicazione di apposito bando per la concessione di agevolazioni.
- Le indicazioni contenute nella scheda di Misura prevedono due finestre annuali di presentazione
delle domande, rivolte rispettivamente all’erogazione di voucher per fiere che si svolgono nei due
periodi 1/1- 30/6 e 1/7 – 31/12 di ciascun anno di riferimento e considerati i tempi di conclusione
delle attività del programma POR-FESR 2014-2020.
Tenuto conto che per dare avvio al procedimento di selezione pubblica è necessario
individuare le dotazioni finanziarie annuali nonchè specificare i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014/2020 al fine di stilare in maniera
univoca e trasparente le graduatorie per l’accesso ai finanziamenti, migliorare l’utilizzo delle risorse
finanziarie, garantire la parità di trattamento dei richiedenti e una maggiore rispondenza del bando
alle priorità individuate nella Misura.
Richiamati i documenti “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” - Regolamento
(UE) 1303/2013 - art. 110 - approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 13 aprile 2018.
Ritenuto, anche sulla base di precedenti esperienze condotte negli scorsi anni nell’attuazione
di analogo strumento (nello specifico i voucher fiere all’estero erogati nell’ambito della Misura II. 4
"Piu' Export" relativa al Piano straordinario per l'occupazione”), nonché al fine di garantire una
migliore complementarietà tra le diverse Misure nell’ambito dell’Azione III.3b.4. 1, di definire i
criteri di cui agli Allegati n. 1 e n. 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
Ritenuto, altresì, di ripartire le risorse stabilite per le annualità 2018-2022 come segue:
2018

2019

2020

2021

2022

Finestra 1 (fiere
dal 1/1 al 30/6)

1.500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Finestra 2 (fiere 1.500.000
dal 1/7 al 31/12)

1.000.000

1.000.000

1.000.000

TOTALE

2.500.000

2.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

Si ritiene inoltre di riallocare le risorse che eventualmente residuassero nell’ambito di una o
più finestre in quelle successive.
Dato atto che:
- il costo complessivo massimo previsto per le attività inerenti a controllo, verifica e
rendicontazione delle spese, nonché quelle relative alla fase di presentazione e valutazione delle
domande ed erogazione dei contributi che verranno svolte da Finpiemonte S.p.a. in qualità di
Organismo Intermedio, è pari ad € 763.436,00 (Oltre IVA) previa verifica, da parte della struttura
regionale affidante, della congruità dell’offerta economica in ossequio alla metodologia di cui alla
DGR n. 2 – 6472 del 16/02/2018 e alla DD n. 43 del 27/02/2018 di attuazione della stessa;
- la suddetta spesa di Euro 763.436,00 troverà copertura nell’ambito dei fondi previsti alla missione
1 Programma 0112 (capitoli 139052-139054-139056) a valere sull’Asse VII “Assistenza

Tecnica”del POR FESR 2014/2020 in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della L.r. 9/2015
come modificato dall’art 15 della l.r. 7/2018, e nel rispetto della dotazione complessiva del piano
finanziario approvato con Decisione (2017) 6892 del 12.10.2017;
- la ripartizione delle suddette risorse nelle diverse annualità 2018-2023 verrà disposta in coerenza
con la programmazione delle attività e in considerazione dell’effettivo avanzamento della spesa e
dei vincoli del d.lgs.118/2011, previa verifica, da parte della struttura regionale affidante, della
congruità dell’offerta economica in ossequio alla metodologia di cui alla DGR n. 2 – 6472 del
16/02/2018 e alla DD n. 43 del 27/02/2018 di attuazione della stessa.
Tutto ciò premesso e considerato,
vista la L.R. 26 luglio 2007, n. 17 “Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario
Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.”;
vista la D.G.R. n. 2 -13588 del 22 marzo 2010 “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. n. 17/2007";
vista la L.R.5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
vista la D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 “Metodologia 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.”;
vista la D.G.R. n.6 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." ha, tra l'altro, disposto le autorizzazioni di
spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011;
vista la DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 “Approvazione della disciplina del sistema dei
controlli interni. Parziale revoca della DGR n. 8-29910 del 13.04.2000”;
vista la l.r. 29/06/2018, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione
finanziario 2018-2020”.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 14046 del 17.10.2016;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
in attuazione della Misura “Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio
attraverso l’erogazione di voucher per fiere internazionali all’estero” nell’ambito dell’Azione
III.3b.4. 1 "Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate
individuate su base territoriale o settoriale", Asse III Competitività dei sistemi produttivi, Obiettivo
specifico III.3b.1. del POR FESR 2014-2020:

•

di ripartire le risorse destinate alla suddetta Misura con la D.G.R. n. 3-6313 del 28 dicembre
2017, pari ad euro 9.000.000,00 relativamente alle annualità 2018-2022, per il
finanziamento di apposita procedura di selezione pubblica, da attuarsi mediante apposito
bando, rivolta alle PMI, per l’erogazione di voucher per fiere internazionali all’estero,
come segue:

2018
Finestra
1
(fiere dal 1/1 al
30/6)

2019

2020

2021

2022

1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Finestra
2 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
(fiere dal 1/7 al
31/12)
TOTALE

1.500.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000

•

di stabilire che le risorse che eventualmente residuassero a seguito del mancato completo
assorbimento della dotazione del singolo bando ovvero a seguito di rinunce o di revoche
parziali o totali nell’ambito di una o più finestre, potranno essere riallocate in quelle
successive.

•

Di dare atto che:
•

la suddetta spesa trova copertura nell’ambito dei fondi previsti alla missione 14
"Sviluppo economico e competitività" Programma 1405 "Politica regionale unitaria per
lo sviluppo economico e la competitività" (capitoli 260712 - 260714 - 260716) di cui al
POR FESR 2014/2020 in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della L.r. 9/2015
come modificata dall’art 15 della l.r. 7/2018, e nel rispetto della dotazione complessiva
del piano finanziario approvato con Decisione (2017)6892 del 12.10.2017;
•

la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento nelle diverse
annualità 2018-2022 verrà disposta in coerenza con la programmazione delle attività e
in considerazione dell’effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del
d.lgs.118/2011;
•

di approvare i criteri tecnico finanziari e di merito approvati dal Comitato di Sorveglianza
del POR FESR 2014/2020, finalizzati alla selezione delle aziende che parteciperanno alla
procedura di selezione pubblica di cui agli Allegati 1 e 2 che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

•

di prevedere un costo massimo complessivo pari ad € 763.436,00 (Oltre IVA) a valere
sull’Asse VII “Assistenza tecnica” del POR FESR 2014/2020 per le attività che verranno
svolte da Finpiemonte s.p.a. in qualità di Organismo Intermedio, previa verifica da parte
della struttura regionale affidante, della congruità dell’offerta economica in ossequio alla
metodologia di cui alla DGR n. 2 – 6472 del 16/02/2018 e alla DD n. 43 del 27/02/2018 di
attuazione della stessa;

•

di dare atto che:

•

tale spesa trova copertura nell’ambito dei fondi previsti alla missione 1
Programma 0112 (capitoli 139052-139054-139056) di cui al POR FESR 2014/2020 in
considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della L.r. 9/2015 come modificata dall’art
15 della l.r. 7/2018, e nel rispetto della dotazione complessiva del piano finanziario
approvato con Decisione (2017)6892 del 12.10.2017;
•

la ripartizione delle suddette risorse nelle diverse annualità 2018-2023 verrà
disposta in coerenza con la programmazione delle attività e in considerazione
dell’effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del d.lgs.118/2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1
del d.lgs.n.33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.
(omissis)
Allegato

Allegato 1

POR FESR 2014-2020: - Azione III.3b.4. 1 "Progetti di promozione dell’export destinati a
imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale"
Misura “Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso
l’erogazione di voucher per fiere internazionali all’estero”
Metodologia e criteri di selezione delle operazioni
Criteri di valutazione tecnico- finanziaria
CRITERI DI VALUTAZIONE
TECNICO/FINANZIARIA

VALUTAZIONE

1

Idoneità tecnica del potenziale
beneficiario;

0/1

2

Adeguatezza economico-finanziaria e
patrimoniale del beneficiario in rapporto
all’operazione proposta (ove applicabile) ;

NA

3

4

Congruità e pertinenza dei costi;

Autosostenibilità economica dell’intervento
nel tempo;1

NOTE/MODALITA' DI VERIFICA

Il progetto presentato dall’azienda
consiste
in
una
proposta
di
partecipazione
ad
una
fiera
internazionale.
Considerata
la
modesta
l’entità
dell’intervento
finanziario (previsto un contributo a
fondo perduto di 5.000 o 7.000 euro a
seconda che l’azienda scelga di
partecipare a fiere europee o
extraeuropee) in sede di domanda che
l’azienda fornirà una descrizione
sintetica dell’attività aziendale per
consentire di valutare la coerenza
dell’attività stessa con il settore della
fiera per cui l’azienda richiede il
voucher.
Non applicabile.
Il pagamento del contributo avviene in
unica soluzione al termine del progetto
e a seguito di rendicontazione di
spese già effettuate e quietanzate da
parte dell’azienda.

0/1

Viene richiesta in sede di domanda
una previsione dei costi delle attività
per la partecipazione all’evento sulla
base di 3 voci già strettamente
connesse alla partecipazione ad
eventi fieristici così come le spese
ammissibili .
Per quanto attiene alla congruità va
segnalato che le aziende acquistano
gli spazi e i servizi connessi alle
singole fiere che quasi sempre non
sono erogati in regime di concorrenza
ma predeterminati dagli enti-fiera
concessionari in esclusiva dei singoli
eventi.

0/1

L’obiettivo del Bando è sostenere una
maggiore partecipazione delle PMI
piemontesi a fiere ed eventi espositivi
di carattere internazionale all’estero
per cui la sostenibilità va intesa
rispetto alla singola azione per cui
viene richiesto il voucher.

Allegato 1
l’azienda fornisce in sede di domanda
le motivazioni per cui intende
partecipare allo specifico evento per
cui richiede il contributo.

5

Merito di credito (solo per soggetti che
ricevono prestito/assistenza rimborsabile.

NA

Il criterio non è applicabile

Allegato 2

POR FESR 2014-2020: - Azione III.3b.4. 1 "Progetti di promozione dell’export
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o
settoriale"
Misura “Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso
l’erogazione di voucher per fiere internazionali all’estero”
Metodologia e criteri di selezione delle operazioni
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MERITO
PUNTEGGIO
ASSEGNABILE

CRITERIO
CAPACITÀ DELLE OPERAZIONI DI CONTRIBUIRE ALL’APERTURA
INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA
REGIONALE IN AMBITI E SETTORI
PRODUTTIVI AD ALTA POTENZIALITÀ (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
STRATEGIA S3) A PRODOTTI E MERCATI TARGET

0/1
Imprese che abbiamo richiesto il contributo per una sola fiera nella sessione di
riferimento
Imprese alle quali non siano già stati concessi voucher da parte della Regione
Piemonte per la partecipazione a fiere negli ultimi 12 mesi (inclusi quelli in
ambito PIF)

0/1

Imprese che abbiano partecipato ad almeno una a fiera in Europa negli ultimi 3
anni, come espositori, (solo per chi richiede la partecipazione a fiere
extraeuropee)

0/1

Imprese in possesso di una qualificata certificazione di settore riconosciuta da
un ente certificatore a livello internazionale o del riconoscimento di “Eccellenza
Artigiana” in corso di validità.

0/1

Imprese in possesso di un brevetto in corso di validità.

0/1

Start-up e PMI innovative: imprese iscritte nella sezione speciale “Start-up
innovativa” del Registro Imprese, ai sensi della Legge 221/2012 o in possesso di
un “Seal of Excellence” rilasciato a seguito della partecipazione allo SME
Instrument H2020

0/1

PMI che abbiano positivamente partecipato a partire dal 2014 ad iniziative di
accompagnamento e tutoraggio sui mercati esteri (es. Menthoring e GAP delle
Camere di Commercio, Servizio di Accompagnamento Commerciale sui Mercati
Esteri gestito da Ceipiemonte, Voucher Temporary Manager del MISE ecc.)

0/1

Impresa il cui fatturato export è pari almeno al 10%.

0/1

Impresa Micro o Piccola ai sensi dell’Allegato I della Raccomandazione della
Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese In GUUE L 124 del 205.2003, pag. 36

0/1

Impresa in possesso
internazionale.

0/1

di

un

marchio

registrato

a

livello

comunitario

1

Allegato 2

CONTRIBUTO ALLA CREAZIONE DI RETI DI IMPRESE E FILIERE PRODUTTIVE,
NONCHÉ ALLA PROMOZIONE DI FORME DI COOPERAZIONE IMPRENDITORIALE
NEL TESSUTO PRODUTTIVO E DI CREAZIONE DI OFFERTA AGGREGATA

Imprese associate in forma di Reti di Imprese di cui all’articolo 3, comma 4quater, del decreto legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9
aprile, n. 33 e ss.mm.

PREMIALITA’

0/1

PUNTEGGIO
ASSEGNABILE

POSSESSO DEL RATING DI LEGALITÀ
Imprese in possesso di attestazione di rating di legalità, ai sensi del decretolegge 1/2012, come modificato dal Decreto legge 29/2012, convertito con
modificazioni dalla Legge 62/2012

0/1

RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITÀ

Imprese a prevalente partecipazione femminile definita nei seguenti
casi:





0/1

le imprese individuali in cui il titolare è una donna;
le società di persone o le società cooperative in cui la maggioranza dei
soci è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è
detenuta da donne;
le società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di
amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di
capitale è detenuta da donne;
i consorzi composti dal 51% o più da imprese femminili come sopra
definite

Imprese a prevalente partecipazione giovanile definita nei seguenti casi:

0/1

 le imprese individuali con titolare di età non superiore a 40 anni;
 le società di persone o le società cooperative in cui almeno il 60% dei
soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o
almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di
età non superiore a 40 anni;
 le società di capitali in cui almeno il 60% dei componenti dell’organo di
amministrazione è costituito da persone fisiche di età non superiore a
40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone
fisiche di età non superiore a 40 anni;
 i consorzi composti dal 51% o più da imprese giovanili come sopra
definite

2

