
 

REGIONE PIEMONTE BU34 25/08/2022 
 

Codice A1502B 
D.D. 10 agosto 2022, n. 442 
POR FSE 2014-2020 Asse 1 ''Occupazione'', Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2, Misura 9. 
Approvazione offerta economica e schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. 
della gestione del Bando approvato dalla DD 382 del 19.07.2022 per la concessione di 
contributi previsti per il sostegno finanziario ad imprese nate con i Servizi ex ante a sostegno 
della creazione d'impresa finalizzati al trasferimento d' 
 

 

ATTO DD 442/A1500A/2022 DEL 10/08/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FSE 2014-2020 Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2, 
Misura 9. Approvazione offerta economica e schema di contratto di affidamento a 
Finpiemonte S.p.A. della gestione del Bando approvato dalla DD 382 del 19.07.2022 
per la concessione di contributi previsti per il sostegno finanziario ad imprese nate 
con i Servizi ex ante a sostegno della creazione d'impresa finalizzati al trasferimento 
d’azienda (ricambio generazionale) e termine per la presentazione delle domande. 
Impegni di spesa di Euro 750.000,00 a favore di Finpiemonte S.p.A. su capitoli vari 
del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 2022. CUP spese di 
gestione J14D22001860001. 
 

 
Premesso che: 
omissis 
• la Regione Piemonte con il POR FSE 2014-2020 ed in particolare con l’Azione 2, dell’Asse 1 

“Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, ha previsto l’attivazione di “servizi a sostegno della 
creazione d’impresa e del lavoro autonomo” ed in specifico ha previsto tra le iniziative 
riguardanti il rafforzamento dello spirito imprenditoriale le seguenti Misure: 

◦ una Misura di supporto all’imprenditorialità e servizi consulenziali per la creazione di impresa e 
del lavoro autonomo (assistenza ex ante), 

◦ una Misura di consulenza specialistica e tutoraggio (assistenza ex post), 
◦ una Misura di Strumenti finanziari a nuove imprese, 
◦ una Misura per il trasferimento d’impresa (ricambio generazionale); 
individuate in Misura 1, 2, 3 e 9 (come da documento struttura Azioni e Misure del POR FSE 2014-
2020 agli atti della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro); 
 
• con D.G.R. n. 11-4861 del 08.04.2022 è stato approvato dalla Giunta regionale l’atto di indirizzo 

per il progetto “ Strumenti finanziari a nuove imprese nate con i Servizi ex ante a sostegno della 
creazione d'impresa finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)”, per 



 

sostenere anche finanziariamente la nascita di nuove imprese nell’ambito del ricambio 
generazionale, sia intra famiglia che extra famiglia, attraverso l’erogazione di contributi forfettari 
a fondo perduto per l’avvio dell’impresa; 

 
• è stata assegnata alla Misura 9 una dotazione finanziaria pari ad Euro 750.000,00, da destinarsi al 

finanziamento del Progetto “Strumenti finanziari a nuove imprese nate con i Servizi ex ante a 
sostegno della creazione d'impresa finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio 
generazionale)”; 

 
• è stato dato atto che alla spesa di Euro 750.000,00, originariamente prevista a valere sulle risorse 

POR FSE 2014-2020, per effetto della successiva D.G.R. n. 50-2397 del 27.11.2020, è stata posta 
a carico del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) del Bilancio gestionale 2022-2024; 

 
• è stato dato inoltre atto che i contributi, di cui alla Misura attivata, si configurano come aiuti di 

Stato, concessi in applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 e s.m.i. relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla G.U.U.E. L352 del 
24 dicembre 2013, che è stato modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 per quanto riguarda 
la sua proroga; 

 
• è stato infine demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione 

degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione. 
 
Richiamate: 
 
• la determinazione dirigenziale n. 382 del 19.07.2022 con la quale, in attuazione della citata 

D.G.R. n. 11-4861 del 08.04.2022 si è proceduto: 
◦ ad approvare, il “Bando per la concessione di contributi previsti per il sostegno finanziario ad 

imprese nate con i Servizi ex ante a sostegno della creazione d'impresa finalizzati al trasferimento 
d’azienda (ricambio generazionale) con una dotazione finanziaria complessiva di Euro 
750.000,00 da destinarsi al Progetto “Strumenti finanziari a nuove imprese nate con i Servizi ex 
ante a sostegno della creazione d'impresa finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio 
generazionale)”; 

◦ di rinviare a successivo provvedimento: l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di 
gestione del Bando predetto, previa verifica della congruità dell’offerta economica effettuata ai 
sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 e della Determinazione dirigenziale n. 43 del 
27 febbraio 2018; l’approvazione del relativo schema di contratto; l’individuazione delle risorse a 
copertura del corrispettivo di Finpiemonte S.p.A. e l’adozione degli impegni contabili correlati. 

 
Visti: 
 
• la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla 

riorganizzazione societaria dell’istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge 
regionale del 26.01.1976, n. 8) ed è stata assunta 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: 

• l’art. 2, comma 2, lettera a), della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17, che prevede la 
possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei 
procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri 
benefici comunque denominati; 



 

• gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerenti rispettivamente ai principi comuni in 
materia di esclusione dall’ambito di applicazione del Codice degli appalti e al regime speciale 
degli affidamenti in house; 

• 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)”; 

• la determinazione n. 43/2018 del Segretario generale di adozione del documento "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". 

• la delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che iscrive Regione Piemonte e Finpiemonte 
S.p.A. nell’elenco di cui all’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 
nei confronti di proprie società "in house"; 

• la D.G.R. n. 21-2976 del 12.03.2021 “Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. 
“Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house 
providing” per la Regione Piemonte” che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo 
analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte 
modificando e sostituendo la precedente disciplina di cui all’allegato alla citata D.G.R. n. 2–6001 
del 1 dicembre 2017; 

• la D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 con la quale è stata approvata la “Convenzione Quadro 
per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” sottoscritta in data 14 luglio 2022. 

 
Dato atto che con nota del 28.07.2022, prot. n. 150707/A1500A del 28.07.2022, inviata tramite PEC 
alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Finpiemonte S.p.A. ha presentato l’offerta 
economica inerente al servizio di gestione delle attività riferite al “Bando per la concessione di 
contributi previsti per il sostegno finanziario ad imprese nate con i Servizi ex ante a sostegno della 
creazione d'impresa finalizzati al trasferimento d’azienda", acquisita agli atti della Direzione 
medesima. 
 
Considerata l’articolazione del Progetto in oggetto in tipologie di attività e rispettivi carichi di 
lavoro orari totali nonchè la relativa quantificazione in termini di costi per complessivi Euro 
23.899,64 (IVA inclusa), come specificate nell’offerta economica sopra citata. 
 
Preso atto che tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica, per le spese di gestione (Misura 1.8I.1.2.9-3) del Progetto in oggetto, veniva assegnato 
il Codice Unico di progetto di investimento (CUP J14D22001860001). 
 
Dato atto dell’esito positivo della valutazione di congruità della suddetta offerta economica, 
effettuata con riferimento alle caratteristiche specifiche del bando e alle tempistiche di realizzazione 
delle rispettive attività ivi previste nonché sulla base di un confronto tra la tariffa media giornaliera 
ivi proposta e la tariffa media giornaliera considerata congrua di cui al punto 2 dell'allegato alla 
sopra citata determinazione n. 43/2018 del Segretario generale. 
 
Dato atto dello schema di contratto di affidamento inerente il servizio di gestione e controllo del 
Progetto "Strumenti finanziari a nuove imprese nate con i Servizi ex ante a sostegno della creazione 
d'impresa finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)” e del relativo Bando 
attuativo, allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato A). 
 
Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra: 



 

 
• affidare la gestione del Bando, in oggetto indicato, per la gestione del predetto strumento 

finanziario a Finpiemonte S.p.A - società regionale in “house providing”, in qualità di Organismo 
Intermedio ai sensi dell’art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) 1303/2013 ss.mm.ii in 
attuazione della D.G.R. n.11-4861 del 08.04.2022, trasferendo alla stessa Finpiemonte le risorse 
necessarie; 

 
• approvare l’offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC con nota del 

28.07.2022, prot. n. 150707/A1500A del 28.07.2022, inviata alla Direzione Istruzione, 
Formazione e Lavoro e acquisita agli atti della Direzione medesima; 

 
• accertare Euro 750.000,00 sul capitolo di entrata 28517/2022 del bilancio gestionale 2022-2024; 
 
• impegnare: 
◦ Euro 726.100,36 sul capitolo di spesa 177723/2022 (risorse fresche) del bilancio gestionale 2022-

2024 a favore di Finpiemonte S.p.A., quale Organismo Intermedio, per la realizzazione del 
progetto in oggetto indicato, 

◦ Euro 23.899,64 sul capitolo di spesa 141832/2022 (risorse fresche) del bilancio gestionale 
2022/2024 quale corrispettivo di Finpiemonte S.p.A. per la gestione del presente affidamento 
come da sopra indicata offerta economica; 

 
• approvare, quale Allegato A alla presente determinazione, lo schema di contratto tra Regione 

Piemonte e Finpiemonte S.p.A. che disciplina le attività di gestione del Progetto "Strumenti 
finanziari a nuove imprese nate con i Servizi ex ante a sostegno della creazione d'impresa 
finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)” e del Bando attuativo; 

 
• stabilire il termine della presentazione delle domande dal 19.09.2022 fino all’esaurimento delle 

risorse disponibili e comunque non oltre il 31.12.2022. 
 
Dato atto che la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'approvazione dell’offerta sopra citata 
pari ad Euro 23.899,64 (IVA inclusa), è garantita dalle risorse iscritte sul capitolo 141832/2022 del 
Bilancio regionale 2022-2024 ed impegnate con la presente determinazione, con applicazione della 
disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” – previsto dall’art. 1 del decreto-legge 
24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96). 
 
Ritenuto inoltre opportuno stabilire che la liquidazione ed il pagamento degli oneri di gestione in 
favore di Finpiemonte S.p.A. avverranno annualmente a fronte di apposita fatturazione nonchè a 
seguito dell'approvazione da parte di Regione Piemonte della rendicontazione annuale fornita, 
inerente ai carichi di lavoro effettivamente sostenuti nell'ambito dell'affidamento, nei limiti degli 
importi indicati nell'offerta economica pervenuta dalla medesima società. 
 
Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica come previsto 
dall’art. 28 del Regolamento del 16 Luglio 2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021. 

IL DIRETTORE 
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 n. 118/2011 e s.m.i. "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"; 

• il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni 

• il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici"; 

• la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 - 4046 
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• la D.G.R. n. 43 - 3529 del 09.07.2021 che approva il Regolamento regionale di contabilità 
della Giunta regionale abrogando, al contempo, il precedente regolamento regionale 5 
dicembre 2001, n. 18/R; 

• la D.G.R. 1 - 4936 del 29.04.2022 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza per gli anni 2022-2024; 

• la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 - "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1 - 4970 del 04.05.2022 - Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 

 
 

determina 
 
 
di affidare a Finpiemonte S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123, comma 
6, del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii, la gestione del “Bando per la concessione di 
contributi previsti per il sostegno finanziario ad imprese nate con i Servizi ex ante a sostegno della 
creazione d'impresa finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)”, di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 382 del 19.07.2022, in attuazione della D.G.R. n.11-4861 del 
08.04.2022; 
 
di approvare l’offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC con nota del 
28.07.2022, prot. n. 150707/A1500A del 28.07.2022, pervenuta alla Direzione Istruzione, 
Formazione e Lavoro e acquisita agli atti della Direzione medesima, comprensiva dei costi di 
Finpiemonte a decorrere dall’approvazione del Bando; 
 
di approvare lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., allegato alla 
presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), avente ad 
oggetto l’affidamento delle attività di gestione del Progetto "Strumenti finanziari a nuove imprese 
nate con i Servizi ex ante a sostegno della creazione d'impresa finalizzati al trasferimento d’azienda 
(ricambio generazionale)” e del Bando attuativo; 
 
di stabilire il termine della presentazione delle domande dal 19.09.2022 fino all’esaurimento delle 



 

risorse disponibili e comunque non oltre il 31.12.2022; 
 
di dare atto che la somma originariamente prevista a valere sulle risorse POR FSE 2014-2020, per 
effetto della D.G.R. n. 50-2397 del 27.11.2020, è stata posta a carico del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione (FSC); 
 
di accertare l’entrata di Euro 750.000,00, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cod. 
versante 84574) quale quota di risorse a valere sul Fondo nazionale per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC), sul capitolo 28517/2022 del bilancio gestionale 2022-2024, le cui transazioni elementari 
sono rappresentate nell’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili”. Gli accertamenti 
dell’entrata non sono stati già effettuati con precedenti atti; 
 
di impegnare sull’annualità 2022 del bilancio gestionale 2022-2024 complessivi Euro 750.000,00 a 
favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 12613) nel seguente modo: 
Euro 726.100,36 – cap. 177723 (risorse fresche) - a copertura dei contributi che saranno erogati ai 
beneficiari del Progetto "Strumenti finanziari a nuove imprese nate con i Servizi ex ante a sostegno 
della creazione d'impresa finalizzati al trasferimento d’azienda (ricambio generazionale)”, 
Euro 23.899,64 – cap. 141832 (risorse fresche) – a copertura delle spese di gestione di Finpiemonte 
S.p.A. per il predetto progetto come specificato nella sopra citata offerta economica, 
gli impegni sono da correlare agli accertamenti di cui al punto precedente. 
 
Le transazioni elementari degli impegni di spesa effettuati con il presente provvedimento sono 
rappresentati nell’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili”. L’Appendice “A – Elenco 
registrazioni contabili” è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
L’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili” è parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 
 
Si dà atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013. 
 
Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti (impegni non commerciali) 
verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
 
Di stabilire altresì che il pagamento del corrispettivo per le attività di gestione verrà effettuato dalla 
Regione a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità elettronica di Finpiemonte. La 
copertura degli oneri finanziari derivanti dall’approvazione della predetta offerta economica pari ad 
Euro 23.899,64 (IVA inclusa) è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 141832 del Bilancio 
regionale 2022-2024 ed impegnate con la presente determinazione, con applicazione della disciplina 
sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” – previsto dall’art. 1 del decreto-legge 
24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96). 
 
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”, nonché nella sezione "Amministrazione 
trasparente" del sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i., ai fini dell'efficacia del presente atto, e dell'art. 37 del medesimo decreto. 
 
Contraente: Finpiemonte – C.F. 01947660013 
Importo: Euro 23.899,64 (o.f.i.) 
Importo: Euro 726.100,36 



 

Responsabile del procedimento: Arturo Faggio 
Modalità di individuazione del contraente: affidamento diretto a Finpiemonte S.p.A. a norma 
dell’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile. 
 
 

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO) 
Firmato digitalmente da Arturo Faggio 

Allegato 
 
 
 




