
REGIONE PIEMONTE BU16 18/04/2019 
 

Codice A1201A 
D.D. 11 aprile 2019, n. 55 
Oggetto: POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1 - Approvazione del “Bando per il sostegno 
alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher per 
fiere all’estero” - II sessione luglio- dicembre 2019. Impegno di euro 1.000.000,00 sui capitoli 
260712-260714-260716 del bilancio 2019 
 
 
Nell’ambito del POR FESR 2014-2020, Asse III Competitività dei sistemi produttivi, la Regione ha 
previsto l’Azione III.3b.4.1, "Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale o settoriale" al fine di dotarsi di uno strumento di supporto 
alle politiche volte all’incremento dell’attività di export delle imprese del territorio; 
 
All’interno di tale azione con la D.G.R.  n. 3-6313 del 28.12.2017 è stata attivata la misura 
“Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher 
per fiere internazionali all’estero”, da attuarsi mediante procedura di selezione pubblica, con 
l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione di piccole e medie imprese a manifestazioni 
fieristiche internazionali all’estero ed in sinergia con le attività in corso di svolgimento attraverso la 
Misura “Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti 
Integrati di Filiera – PIF”già  attivata sulla medesima linea d’azione III.3b.IV.I del POR – FESR 
2014-2020. 
 
Con la D.G.R. n.1-7226 del 20 luglio 2018, successivamente modificata dalla D.G.R. n.1-8528 del 
15 marzo 2019, è stata disposta la  ripartizione delle risorse della dotazione finanziaria assegnata 
alla suddetta Misura pari a € 9.000.000,00 nelle diverse annualità 2018/2022. nonché i criteri di 
valutazione tecnico finanziaria e di merito per la valutazione delle istanze in coerenza con i 
contenuti del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” come da ultimo 
modificati dal Comitato di Sorveglianza in data 13.4.2018, precisando che le agevolazioni saranno 
concesse alle PMI ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 (regime de minimis); 
 
Con la succitata DGR del 28.12.2017 veniva altresì disposto che per l’esecuzione delle attività di 
attuazione della misura, 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 avrebbe potuto avvalersi del supporto 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).  
 
Dato atto che con la D.D. n. 193 del 16.8.2018 sono state  affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività 
di attuazione della Misura “Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio 
attraverso l’erogazione di voucher per fiere internazionali all’estero” ed approvato il relativo  
schema di contratto, successivamente formalizzato con Rep. n. 297 del 5 ottobre 2018; 
 
Dato atto, inoltre,  che:   
 



- le agevolazioni vengono concesse sulla base del regime di aiuto previsto dal Regolamento (UE)  n. 
1407  del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 
- i criteri di valutazione tecnico finanziaria e di merito per la valutazione delle istanze sono coerenti 
alle indicazioni del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”  come da 
ultimo modificati dal Comitato di Sorveglianza in data 13.4.2018; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla individuazione dei beneficiari dei contributi previsti dalla 
Misura e in attuazione delle succitate DD.G.R. mediante la pubblicazione del “Bando per il 
sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher 
per fiere all’estero”, rivolto alle PMI e relativo alle fiere che si svolgeranno dal 1/7/2019 al 
31/12/2019  (Allegato1) ; 
 
Considerato che la D.G.R n.1-7226 del 20 luglio 2018, nel ripartire le risorse per le annualità 2018-
2022 ha previsto una dotazione di 1.000.000 per il finanziamento del bando relativo alle fiere che si 
terranno nel secondo semestre 2019; 
Rilevata la necessità di provvedere al  finanziamento del  suddetto Bando 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 assumendo per la copertura degli oneri derivanti  dal suddetto Bando gli accertamenti di 
entrata già disposti con la D.D. della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481 del 
5/11/2018 a valere rispettivamente sui seguenti capitoli: 
 
Cap. 28851/2019 (Accertamento n. 273) - Soggetto debitore (Ministero Economia e Finanze –  
              IGRUE (codice versante n. 84657) 
Cap. 21646/2019 (Accertamento n. 274) - Soggetto debitore (Ministero Economia e Finanze –  
              IGRUE (codice versante n. 84657) 
 
in relazione al titolo IV delle entrate; gli accertamenti registrati sono riportati in corrispondenza 
degli impegni relativi nel rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato dell'allegato 4.2 del 
D.Lgs 118/2011;  
e contestualmente impegnare a favore di Finpiemonte S.p.a. in qualità di organismo intermedio, 
(cod. beneficiario 12613) la somma di euro 1.000.000 per l’anno 2019 così ripartita:  
 
Cap. 260712/2019 euro 500.000 (imp. n. 4099/2019- acc n. 273/2019) - fondi FESR 
Cap. 260714/2019 euro 350.000 (imp. n. 4100/2019- acc n. 274/19) - fondi Statali 
Cap. 260716/2019 euro 150.000 (imp. n. 4101/2019) - fondi Regionali 
 
Dato altresì atto che le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso, 
 
IL DIRIGENTE 
 
Visto il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 



Vista la L.r. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante “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 5/5/2009, n. 42”; 
Visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
Vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano di Prevenzione della  
corruzione per il triennio 2018-2020 della Regione Piemonte”;  
Vista la L.R.19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
Vista la D.G.R. n.1-8566 del 22 marzo 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..  
 
determina 
 
in attuazione della misura " Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio 
attraverso l’erogazione di voucher per fiere internazionali all’estero ", di cui all’Azione III.3b.4.1 
"Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base 
territoriale o settoriale" del POR FESR 2014-2020: 
 
 -   di approvare,  il Bando “Bando per il sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del 
territorio attraverso l’erogazione di voucher per fiere all’estero – II sessione 2019” rivolto alle 
Piccole e Medie Imprese piemontesi, il cui testo è allegato alla presente determinazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
 
-   di stabilire che le domande per l’accesso alle agevolazioni previste dall’invito, potranno essere 
inviate da parte delle imprese, secondo le modalità stabilite dallo stesso, dalle ore 9,00 del giorno 14 
maggio 2019 e ore 12,00 del giorno 23 maggio 2019; 
 
-   di assumere per la copertura degli oneri derivanti dal suddetto bando gli accertamenti di entrata 
già disposti con la D.D. della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481 del 5/11/2018 
“Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 - Registrazioni contabili in entrata della somma 
complessiva di euro 601.514.881,80 a valere sui capitoli 21645-21646-28850-28851 delle annualità 
2018-2023” sui seguenti capitoli: 
 
Cap. 28851/2019 (Accertamento n. 273) 
Cap. 21646/2019 (Accertamento n. 274) 
 
-   di assumere per la copertura degli oneri derivanti dal suddetto Bando gli impegni seguenti  a 
favore di Finpiemonte S.p.a. in qualità di organismo intermedio (cod. beneficiario 12613) : 
 
Missione 14 Programma 14.05 
Anno 2019  
Cap. 260712/2019 euro 500.000= imp. n. 4099/2019 - (Fondi FESR) 
Cap. 260714/2019 euro 350.000= imp. n. 4100/2019 - (Fondi Statali) 
Cap. 260716/2019 euro 150.000= imp. n. 4101/2019 - (Fondi Regionali) 
 
dando atto che i dati per la codifica della transazione elementare di cui al D.lgs 118/2011 sono i 
seguenti:  



 

Spesa 

Capitolo di 
riferimento  

CONTO 
FINANZIARIO  Cofog 

TRANSAZIONE 
U.E. RICORRENTE  

PERIMETRO 
SANITARIO  

260712 U.2.04.23.01.001 04.9 3 4 3 
260714 U.2.04.23.01.001 04.9 4 4 3 
260716 U.2.04.23.01.001 04.9 7 4 3 
 
 - di dare atto che: 
• le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione; 
• i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei 
competenti capitoli di spesa del bilancio regionale; 
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le 
somme impegnate con il presente provvedimento sull’annualità 2019 sono interamente esigibili nei 
rispettivi esercizi di competenza; 
• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.  
 
La  presente  determinazione  verrà  pubblicata  sul  BU 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”. 
 
 

Il Dirigente regionale 
 

Giulia Marcon 
     
 
 
 
Il funzionario istruttore 
 
Claudio Beni 
 
 
 

Allegato 
 
 
 


