REGIONE PIEMONTE BU13 28/03/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2019, n. 1-8528
POR FESR 2014-2020 . Azione III.3b.4. 1 - Misura “Sostegno alla internazionalizzazione delle
imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher per fiere internazionali all’estero”.
Modifica delle attivita' economiche ammissibili alle agevolazioni, dei criteri di valutazione di
merito e dei termini di conclusione del procedimento.
A relazione 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.
- In attuazione della succitata D.G.R., con la successiva deliberazione n. 1-7226 del 20 luglio 2018,
la Giunta Regionale ha assegnato le risorse necessarie e specificato i criteri di valutazione tecnicofinanziaria e di merito approvati dal Comitato di Sorveglianza finalizzati all’avvio di apposita
procedura di selezione pubblica e, con la successiva D.D. n. 194 del 16 agosto 2018, è stato
approvato un primo bando pubblico, rivolto alle PMI piemontesi, per l’erogazione di voucher
relativi a fiere internazionali all’estero che si svolgono nel periodo tra il 12 settembre 2018 ed il 30
giugno 2019, la cui istruttoria è stata completata da parte di Finpiemonte s.p.a, in qualità di
Organismo Intermedio, con pubblicazione delle graduatorie in data 7 febbraio (extraeuropa) e 14
febbraio 2018 (Europa).
Dato atto che:
- I risultati di questa prima sessione del bando evidenziano che a fronte di una dotazione finanziaria
di euro 3.000.000 per il finanziamento di voucher relativi ad eventi nel periodo tra il 12 settembre
2018 ed il 30 giugno 2019, il numero delle domande di agevolazione finanziate sono
indicativamente pari a circa il 70% di quelle presentate;
- la ripartizione delle risorse operata dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n.1-7226 del 20 luglio
2018 prevede che le successive finestre semestrali, a partire dal secondo semestre 2019 fino al
primo semestre 2022, ricevano una dotazione finanziaria pari ad euro 1.000.000 ciascuna, e che è
ragionevole attendersi, sulla base delle esperienze delle passate edizioni ed in assenza di interventi
correttivi, un calo del rapporto tra le domande finanziabili e domande che verranno presentate dalle
PMI piemontesi;
- nel corso del 2018 la Giunta Regionale ha già adottato specifiche Misure a sostegno di determinati
settori produttivi, in particolare quello vitivinicolo, al fine di garantire un sostegno più omogeneo ai
vari comparti produttivi dell’economia regionale e che ritiene necessario apportare alcuni correttivi,
introducendo alcune limitazioni relative ai settori produttivi che potranno beneficiare
dell’agevolazione, così come la previsione che ogni azienda possa ottenere un solo voucher per ogni
sessione;
- dall’esperienza conseguita in termini di gestione delle domande e dell’istruttoria dell’edizione del
bando approvata con la D.D. n. 194 del 16 agosto 2018, in ragione della particolare complessità del
procedimento, si rende anche necessario apportare alcune modifiche ai termini di conclusione del

procedimento nonché modificare i criteri di valutazione di merito, al fine di semplificare le
procedure di accertamento dei requisiti e accelerare così le relative operazioni di istruttoria,
consentendo una più rapida comunicazione ai beneficiari circa la effettiva concessione o non
dell’aiuto.
Vista la DGR n. 1-2500 del 30 novembre 2015 con la quale sono stati censiti i procedimenti
amministrativi di competenza della Giunta regionale e definiti i relativi termini di conclusione.
Visto che l’art.2, comma 4 della Legge n. 241/1990, consente agli enti pubblici nazionali di
stabilire secondo i propri ordinamenti, termini superiori ai novanta giorni ma inferiori ai
centoottanta esclusivamente nei casi in cui emergano profili di sostenibilità dell’organizzazione
amministrativa,di contemperamento degli interessi pubblici tutelati nonché valutazioni eccezionali
sulla complessità del procedimento.
Sulla base delle suesposte considerazioni si ritiene pertanto di:
• introdurre alcune limitazioni relative ai soggetti che potranno richiedere l’agevolazione, anche in

coerenza con le disposizioni e la normativa regionale (quali ad esempio la L.R. 2 maggio 2016, n. 9
“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”), in
aggiunta a quelle già previste in applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013, e che dovranno
svolgere attività prevalente (codice ATECO 2007) in uno dei settori specificati nell’allegato 1 alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale contenente l’elenco delle attività
economiche ammissibili e relative esclusioni (Codici ATECO ammessi e codici esclusi)
prevedendo anche che ogni azienda possa ottenere un solo voucher per ogni sessione;
• approvare una nuova formulazione dell’allegato 2 quale parte integrante e sostanziale (criteri di

valutazione del merito) che sostituisce integralmente la precedente versione del medesimo allegato
approvato con la D.G.R. n.1-7226 del 20 luglio 2018 che specifica i criteri di merito finalizzati alla
selezione delle aziende che parteciperanno alla procedura di selezione pubblica, nel rispetto delle
indicazioni contenute nel documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” Regolamento (UE) 1303/2013 - art. 110 - approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 13 aprile
2018.
• integrare l’allegato B alla D.G.R. n. 1-2500 del 30 novembre 2015 inserendo il procedimento
denominato:“POR FESR 2014-2020. all’Azione III.3b.4.1- Sostegno alla internazionalizzazione
delle imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher per fiere internazionali all’estero”, e
individuando il termine di conclusione entro 120 giorni così come indicato nell’allegato 3 che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Attestato che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell’ art. 8 della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046
del 17 ottobre 2016;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
ai fini dell’attuazione del POR FESR 2014-2020 – Azione III.3b.4.1 - Misura ““Sostegno alla
internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher per fiere
internazionali all’estero” di cui alle DD.G.R. n. 3-6313 del 28 dicembre 2017 e n.1-7226 del 20
luglio 2018:

• di introdurre alcune limitazioni relative ai soggetti che potranno richiedere l’agevolazione, in
aggiunta a quelle già previste in applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013, che dovranno
svolgere attività prevalente (codice ATECO 2007) in uno dei settori specificati nell’allegato 1 alla
presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, contenente l’elenco delle attività
economiche ammissibili e relative esclusioni (Codici ATECO ammessi e codici esclusi) prevedendo
altresì che che ogni azienda possa ottenere un solo voucher per ogni sessione;
• di approvare una nuova formulazione dei criteri di valutazione del merito finalizzati alla

selezione delle aziende che parteciperanno alla procedura di selezione pubblica (allegato 2) quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce integralmente la
precedente versione del medesimo allegato approvata con la D.G.R. n.1-7226 del 20 luglio 2018,
nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento “Metodologia e criteri di selezione delle
operazioni” - Regolamento (UE) 1303/2013 - art. 110 - approvato dal Comitato di Sorveglianza in
data 13 aprile 2018;
• di integrare l’allegato B alla D.G.R. n. 1-2500 del 30 novembre 2015 inserendo il procedimento
denominato:“POR FESR 2014-2020. all’Azione III.3b.4.1- Sostegno alla internazionalizzazione
delle imprese del territorio attraverso l’erogazione di voucher per fiere internazionali all’estero”, e
individuando il termine di conclusione entro 120 giorni così come indicato nell’allegato 3 che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
• di confermare integralmente le disposizioni contenute nelle succitate DD.G.R. n.3-6313 del 28
dicembre 2017 e n.1-7226 del 20 luglio 2018 riguardanti le risorse assegnate, le attività di
attuazione della Misura e i criteri di valutazione tecnico-finanziaria;
• di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell’ art. 8 della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016.
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”
ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI
SEZIONE CLASSIFICAZIONE ATECO

AD ECCEZIONE DEI SEGUENTI CODICI:

B - Estrazione di minerali da cave e miniere
(codici da 05 a 9.90.09)

Nessuno

C - Attività manifatturiere
(codici da 10 a 33.20.09)

10.2 – Lavorazione e conservazione di pesce,
crostacei e molluschi.
11.02 - Produzione di vini da uve
12 – Industria del tabacco
Nessuno

D – Fornitura di Energia Elettrica, Gas, Vapore e
Aria Condizionata (codici da 35 a 35.30.00)
E – Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di
gestione dei rifiuti e risanamento (codici da 36 a
39.00.09)

Nessuno

F – Costruzioni (codici da 41 a 43.99.09)

Nessuno

G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli (codici da
45 a 47.99.20)

46.38.1 - Commercio all'ingrosso di prodotti
della pesca freschi
46.38.2 - Commercio all'ingrosso di prodotti
della pesca congelati, surgelati, conservati,
secchi

J – Servizi di informazione e comunicazione
(codici da 58 a 63.99.00)

Nessuno

M- attività professionali, scientifiche e tecniche
(codici da 69 a 75.00.00)

Nessuno

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese (codici da 77 a 82.99.99)
R – Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento (codici da 90 a
98.20.00)

Nessuno

S- Altre attività di servizi (codici da 94 a
96.09.09)

92 – Attività riguardanti le lotterie, le
scommesse, le case da gioco.

94 – Attività di organizzazioni associative

N.B.: Se un’impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 1407/2013 che in
altri settori o attività̀, il suddetto regolamento si applica solo a questi altri settori o attività̀, a condizione che il
destinatario finale dimostri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le
attività̀ esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti a norma del Regolamento (UE) N. 1407/2013. Se non si può̀
garantire che le attività̀ esercitate in settori ai quali non si applica il Regolamento (UE) N. 1407/2013 siano separate da
quelle ammissibili, allora non si potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento.

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

CRITERIO

PUNTEGGIO
ASSEGNABILE

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
Imprese che abbiano richiesto il contributo per una sola fiera nella sessione di
riferimento

0/1

Imprese che non abbiano già beneficiato di voucher e/o agevolazioni da parte
della Regione Piemonte per la partecipazione a fiere all'estero negli ultimi 12
mesi (inclusi quelli in ambito PIF)

0/1

Imprese che abbiano partecipato come espositori almeno ad una fiera all’estero
in Europa negli ultimi 3 anni antecedentemente alla data di presentazione della
domanda (solo per chi richiede la partecipazione a fiere extraeuropee)

0/1

Imprese in possesso di almeno una qualificata certificazione di settore, rilasciata
da un ente certificatore, riconosciuta a livello internazionale o in possesso del
riconoscimento di "Eccellenza Artigiana", in corso di validità

0/1

Imprese titolari di un brevetto in corso di validità registrato a livello comunitario
e/o internazionale

0/1

Start-up e PMI innovative: imprese iscritte nell'apposita sezione speciale del
Registro Imprese o in possesso di un "Seal of Excellence" rilasciato a seguito
della partecipazione allo SME Instrument H2020

0/1

Impresa il cui fatturato export è pari almeno al 10% nell'ultimo esercizio
finanziario chiuso

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 ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione Europea

0/1

Impresa titolare di un marchio in corso di validità registrato a livello comunitario
e/o internazionale

0/1

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
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Allegato 2
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.

0/1

PREMIALITA’
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;

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;

2

DIREZIONE A12000
PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI DA 90 A 180 GIORNII

Termine di conclusione
Responsabile del procedimento
del procedimento
120 giorni
Responsabile del Settore Affari
POR FESR 2014-2020 – Azione
Internazionali e Cooperazione Decentrata
III.3b.4.1- Sostegno alla
internazionalizzazione delle imprese del – Finpiemonte s.p.a, Organismo
Intermedio
territorio attraverso l’erogazione di
voucher per fiere internazionali all’estero”
Titolo
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Allegato 3

