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Relatore alla Giunta BENVEDUTI Andrea
Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta
Rossi
La Giunta Regionale
All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub d
Elementi di corredo all’Atto:

·

REGISTRAZIONI CONTABILI

·

ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

La Giunta regionale,
Visto l’articolo 30 bis della legge regionale n.22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, il
quale prevede che il tecnico abilitato a redigere l'attestato di prestazione energetica, sia tenuto a
versare un contributo, per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per
l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione e miglioramento della prestazione
energetica degli edifici;
Ritenuto opportuno, allo scopo di utilizzare le risorse derivanti dal versamento dei contributi,
finanziare un bando diretto a consentire la realizzazione di interventi per il miglioramento della
prestazione energetica dei condomini, assegnando a quest’ultimo una dotazione finanziaria pari a
euro 1.105.652,47;
Visto lo schema di bando allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale;
Preso atto che la gestione dei procedimenti amministrativi conseguenti alla presentazione delle
domande di contributo a valere sul bando, non può essere assicurata da parte del personale
dipendente del servizio Energia, per l’esiguità del personale stesso, che risulta già impegnato negli
adempimenti inerenti la gestione delle banche dati dei manutentori degli impianti termici, e dei
redattori degli attestati di prestazione energetica;
Visto l’articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016;
Considerato che la gestione dei procedimenti si concretizza nell’esercizio di funzioni
amministrative che, per la loro delicatezza, possono essere esercitate solo da soggetti dotati di
professionalità specifiche e di adeguata esperienza;
Dato atto che:
- la Regione Liguria, con legge regionale n. 48 del 28/12/1973, ha costituito la società Finanziaria
Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.a., quale strumento di attuazione della
programmazione economica regionale, che può concorrere all’attuazione in sede regionale
delle normative comunitarie e nazionali di sostegno all’economia e svolge, tra le altre, attività
finalizzate alla gestione, su incarico conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato
da specifica convenzione, di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti
dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e realizzazione
di progetti e di interventi economici;
- la Regione, nell’esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, si avvale di FI.L.S.E. S.p.a.
quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità
istituzionali di realizzazione dell’interesse pubblico regionale, secondo il modello del ”in house
providing” con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1268 del
9/10/2008;
Ritenuto che FI.L.S.E. S.p.a. risulta soggetto idoneo a svolgere l’attività di gestione dei
procedimenti in precedenza menzionati, in ragione dell’esperienza pluriennale specifica nella
gestione dei bandi rivolti sia a soggetti pubblici sia a imprese, acquisita anche attraverso la
gestione delle misure agevolative del Fondo Europeo di Sviluppo regionale nell’ambito di più
programmazioni comunitarie;
Ritenuto altresì che FI.L.S.E. S.p.a. risulta soggetto idoneo sotto il profilo del principio di
economicità, in ragione, fra l’altro, della comprovata esperienza professionale nella materia
oggetto dell’affidamento, la quale permette un risparmio di spesa in termini di costi di formazione;
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Dato atto che l’attività di gestione dei procedimenti rientra tra i compiti statutari di FI.L.S.E. S.p.a.;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.1268 del 9/10/2008 con cui è stata approvata
la convenzione relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali la Regione Liguria,
esercita” il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi” su Fi.l.s.e. S.p.a., determinando gli
obiettivi strategici, influenzando le decisioni più rilevanti della società e verificando l’operato della
stessa, quale società in house;
Visto l’articolo 7 della convenzione in parola, il quale prevede che la Regione corrisponda a Fi.l.s.e.
S.p.a., in riferimento a ciascun affidamento in cui non sia possibile individuare, al momento del
conferimento, il numero di domande di agevolazione oggetto di istruttoria, un importo per ciascuna
pratica a copertura dei costi, diretti e indiretti di gestione della pratica stessa sostenuti da Fi.l.s.e.
S.p.a.;
Rilevato, quindi, che a Fi.l.s.e. S.p.A. vengono riconosciuti solo i costi diretti e quelli indiretti, senza
alcuna remunerazione dell’attività svolta;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 886 del 31 ottobre 2018, con la quale si dà atto
che:
al fine di approfondire la tematica di cui al comma 2 dell’articolo 192 del d.lgs. n.50/2016, è
stato istituito, con decreto del Segretario generale n.1103 del 7 settembre 2018, un apposito
“gruppo di lavoro sugli affidamenti in house”;
che il gruppo di lavoro si è riunito più volte, analizzando le complesse problematiche
discendenti dall’applicazione del comma 2 del d.lgs. n.50/2016;
che il gruppo di lavoro ha formulato l’indicazione di ricorrere ad una analisi di benchmarking al
fine di assicurare un’indagine terza ed analitica dei costi delle proprie società in house, al fine di
valutare la congruità economica dei costi stessi;
Constatato che, in relazione alla società Fi.l.s.e. S.p.a nella deliberazione n.886/2018 appena
richiamata, si afferma che l’affidamento in house comporta benefici per la collettività, ed è
conforme ai principi generali di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa
per le seguenti ragioni:
la società dispone di personale altamente qualificato grazie ad un know how formatosi in anni di
esperienza sulle procedure e sulle specifiche esigenze del sistema regionale;
la società garantisce retribuzioni eque e conformi alla vigente normativa sul personale in quanto
soggette all’osservanza di regole stringenti in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;
la società garantisce il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, antimafia,
anticorruzione, trasparenza, producendo un valore aggiunto rispetto alla sola economicità
intesa quale mero contenimento dei costi;
Constatato altresì che, secondo quanto previsto dalla deliberazione n.886/2018, il ricorso da parte
della Regione alle proprie società in house consente di raggiungere i seguenti obiettivi:
sensibile riduzione delle tempistiche di affidamento degli incarichi;
garanzia del rispetto della disciplina pubblicistica nell’espletamento delle attività;
solidarietà e unitarietà di intenti tra committente e soggetto in house, con massimizzazione dei
risultati;
Preso atto che con la deliberazione in parola la Giunta regionale:
ha dato mandato alla Direzione Centrale Organizzazione di disporre un affidamento ad una
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società specializzata al fine di effettuare un benchmarking dei costi e della qualità dei servizi
che Regione Liguria affida alle proprie società in house;
ha disposto, al fine di tutelare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, che, nelle
more dell’espletamento dell’incarico di cui al punto che precede, le strutture regionali
competenti per materia continuino a dar corso agli affidamenti in house, in un’ottica di
continuità dell’azione amministrativa a tutela degli interessi generali dei cittadini e del territorio;
Visto il documento, elaborato dal Servizio Energia della Regione, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato C), contenente una prima verifica
della congruità dell’offerta economica presentata da Fi.l.s.e. S.p.a;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1008 del 30.11.2017, con cui si dà atto che
Fi.l.s.e. S.p.a. opera in regime di “in house providing”, come già evidenziato peraltro nella
deliberazione della Giunta regionale n. 786 del 28.9.2017 di ricognizione delle partecipazioni
societarie possedute da Regione Liguria;
Vista la nota prot. IN/2018/6532 del 28 marzo 2018, con la quale il Settore Affari generali ha
comunicato che FILSE S.p.A è stata iscritta nell’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori di cui all’art. 192 del D. Lgs. 50/2016;
Ritenuto quindi di avvalersi di Fi.l.s.e S.p.a. per lo svolgimento delle attività consistenti: a) nella
gestione dei procedimenti amministrativi conseguenti alle domande di contributo presentate a
valere sul bando allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale
(allegato A), b) nell’emanazione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi;
Vista l’offerta economica trasmessa da Fi.l.s.e S.p.a. con nota prot. n. 190592 del 23.11.2020 per
l’espletamento dell’incarico in questione;
Constatato che il corrispettivo richiesto da Fi.l.s.e. S.p.a ammonta complessivamente a 194.347,53
euro, IVA inclusa;
Atteso che il corrispettivo in questione, è stato determinato nel rispetto dei criteri previsti dall’art.7
della convenzione tra Fi.l.s.e. S.p.a. e Regione Liguria, approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 1268/2008;
Considerato che è necessario procedere all’approvazione dello specifico schema di convenzione
tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A., allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, per la puntuale regolazione dei rapporti intercorrenti tra Fi.l.s.e. S.p.a e
Regione Liguria (allegato B);
Accertato che la copertura finanziaria del bando viene garantita attingendo al capitolo di bilancio
2020-2022 U0000000679 “Trasferimenti a amministrazioni locali per l'esercizio delle funzioni in
materia di attestazione delle prestazioni energetiche degli edifici (R)” con scadenza 31.12.2020,
che presenta la necessaria disponibilità;
Accertato, altresì, che la copertura finanziaria del corrispettivo di Fi.l.s.e. S.p.a. viene garantita
attingendo al capitolo di bilancio 2020-2022 U0000000674 “Prestazioni professionali e
specialistiche per l'esercizio delle funzioni in materia di attestazione delle prestazioni energetiche
degli edifici (R)” che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto pertanto di impegnare a favore di FI.L.S.E. S.p.A. (C.F.e partita IVA: 00616030102):
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- la somma di euro 1.105.652,47, come dotazione finanziaria del bando in oggetto;
- la somma di euro 194.347,53 per il pagamento del corrispettivo per le attività oggetto della
convenzione approvata con il presente provvedimento;
VISTO il titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTE le leggi regionali:
- n.33 del 27.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 20202022”;
- n.25 del 29.07.2020 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni
finanziari 2020-2022”;
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato,
Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio,
Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione, Partecipazioni Regionali, Programmi comunitari di
competenza: Andrea Benveduti

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
- di approvare il bando allegato A alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e
necessaria, avente ad oggetto “Interventi per il miglioramento della prestazione energetica dei
condomini”, assegnando a quest’ultimo una dotazione finanziaria pari a euro 1.105.652,47;
- di dare atto che tale dotazione potrà essere integrata successivamente con eventuali ulteriori
risorse finanziarie;
- di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale (allegato B), per la puntuale regolazione dei rapporti tra Regione Liguria e
Fi.l.s.e. S.p.a., avente ad oggetto la gestione dei procedimenti amministrativi conseguenti dalle
domande di contributo presentate a valere sul bando e l’emanazione dei provvedimenti di
concessione e liquidazione dei contributi;
- di autorizzare la spesa di euro 1.300.000,00 in favore di FI.L.S.E. S.p.A., (C.F. e partita IVA
00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, di cui 1.105.652.47 euro costituiscono la
dotazione finanziaria del bando, e 194.347,53 euro a titolo di pagamento del corrispettivo a Fi.l.s.e.
S.p.a. per le attività di gestione delle domande presentate a valere sul bando;
- di impegnare a favore di FI.L.S.E. S.p.A., (C.F. e partita IVA 00616030102), con sede in Genova,
Via Peschiera 16:
- la somma di euro 1.105.652,47 come dotazione finanziaria del bando in oggetto, ai sensi dell’art.
56 del d.lgs. 23/6/2011 n° 118 e ss.mm.ii., sul capitolo U0000000679 “Trasferimenti a
amministrazioni locali per l'esercizio delle funzioni in materia di attestazione delle prestazioni
energetiche degli edifici(R)” (del bilancio 2020-2022 con imputazione esercizio 2020 (scadenza
31/12/2020);
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- la somma di euro 194.347,53 per il pagamento del corrispettivo per le attività oggetto della
convenzione approvata con il presente provvedimento, oneri fiscali compresi, ai sensi dell’ articolo
56 del d.lgs. n.118/2011, sul capitolo U0000000674 “prestazioni professionali e specialistiche per
l'esercizio delle funzioni in materia di attestazione delle prestazioni energetiche degli edifici (R)” del
bilancio 2020-2022 con imputazione all’esercizio 2020 come da piano finanziario di seguito
indicato:
Capitolo
U0000000674

Esigibilità 2020
97.173,77 €

Esigibilità 2021
77.739,01 €

Esigibilità 2022
19.434,75 €

Totale
194.347,53 €

- di dare atto che l’importo dei capitoli U0000000674 e U0000000679 è stato accertato e incassato
con accertamenti vari sul capitolo E0000002106, in annualità pregresse;
- di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini
dell’art. 57 d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo decreto
legislativo;
- di approvare il documento allegato sub C contenente una prima verifica della congruità
dell’offerta economica presentata da Fi.l.se. per l’espletamento dell’incarico;
- di dare mandato al Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione a
sottoscrivere digitalmente la convenzione tra Regione e Fi.l.s.e. S.p.a.;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale della
Regione.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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allegato n° 1

Allegato A

REGIONE LIGURIA
Dipartimento Sviluppo Economico
Servizio Energia

Bando
“Interventi per il miglioramento della prestazione energetica dei condomini”

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del

1

BANDO
1.Obiettivi
1. Il presente bando si propone di migliorare le prestazioni energetiche dei condomini.
2.Dotazione finanziaria
1. Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a € 1.105.652,47.
3.Localizzazione
1. Gli interventi ammessi a finanziamento devono interessare condomini, dotati di codice

fiscale presso l’Agenzia delle Entrate e di Amministratore, ubicati nel territorio della
Regione Liguria.
4.Iniziative ammissibili
1. Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi, effettuati successivamente alla data di
pubblicazione del presente bando sul sito web istituzionale della Regione Liguria:
a. sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti

dotati di caldaie a condensazione;
b. sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti

dotati di pompe di calore ad alta efficienza;
c. sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla

produzione di acqua calda sanitaria.
2. L’intervento/i proposto/i devono configurarsi come sostituzione o modifica di impianti
esistenti (e non come nuova installazione).
3. Gli interventi devono conseguire i livelli di efficienza di cui ai requisiti minimi di cui al D.M.
26 giugno 2015 “Requisiti minimi”. Tale requisito deve essere certificato – con idonea
attestazione - da un tecnico abilitato.
4. Gli interventi devono essere stati approvati con delibera dell’Assemblea di condominio
prima della presentazione della domanda.
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5. La domanda di contributo può concernere una o più tipologie di interventi previsti al
comma 1.
6. Sono esclusi gli interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento energetico sugli
involucri.
7. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per gli stessi interventi,
compreso il credito di imposta.
5.Soggetti beneficiari
1. Possono accedere alle agevolazioni del presente bando i condomini che sostengano i costi
ammissibili di cui al paragrafo 6. La domanda deve essere presentata dagli Amministratori
di condominio.
2. Alla data della presentazione della domanda, i condomini devono essere in regola con la
normativa in materia di contabilizzatori di calore e dotati di impianto termico. Tale requisito
deve essere certificato – con idonea attestazione – dall’Amministratore di condominio.
3. Non possono presentare domanda le imprese e gli enti pubblici.
4. Gli amministratori di condomini possono presentare una sola domanda per ciascun
condominio rappresentato. Nel caso di interventi relativi a impianti a servizio di più
condomini, potrà essere presentata una sola domanda per i condomini in questione.
6.Costi ammissibili
1. Per tutte le spese è sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A., qualora recuperabile da
parte del soggetto beneficiario.
2. Il costo complessivo degli interventi proposti in ciascuna domanda non deve essere
inferiore ad € 30.000,00 (al netto dell’IVA qualora recuperabile).
3. Le spese devono essere sostenute dopo la data di pubblicazione del presente bando sul sito
web istituzionale della Regione Liguria. (farà fede la data delle fatture).
4. Le spese ammissibili (al netto dell’IVA qualora recuperabile), in base alle quali viene
calcolato il contributo in conto capitale, devono riguardare esclusivamente le seguenti voci:
a. fornitura e messa in opera degli impianti, dei componenti e più in generale dei sistemi
necessari alla realizzazione degli interventi;
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b. opere accessorie - edili, elettriche ed idrauliche - strettamente necessarie e connesse
alla realizzazione degli interventi;
c. progettazione, direzione lavori, collaudo o certificato di regolare esecuzione in misura
non superiore al 10% delle voci di cui alle lettere a) e b).
5. Non sono ammissibili gli acquisti di materiali, macchinari, impianti o componenti, usati,
nonché le seguenti voci di spesa:
a. lavori in economia;
b. imprevisti e arrotondamenti;
c. materiali di consumo e contratti di manutenzione;
d. contabilizzatori di calore.
6. Non sono ammissibili gli acquisti di impianti, o comunque titoli di spesa, sostenuti con un
contratto di leasing.
7. Le modalità di pagamento ammissibili per le spese di cui al comma 4 sono limitate al
bonifico, disposto da uno o più conti correnti bancari o postali intestati al condominio. Per
ciascun pagamento dovrà essere specificata chiaramente la causale del versamento.
7.Intensità e forma dell’agevolazione
1. L’agevolazione è concessa da FI.L.S.E. S.p.A., entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili, e consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima del 65% della
spesa ammissibile.
2. In ogni caso il contributo concesso per ciascuna domanda non può superare la somma
massima di € 60.000,00.
8.Modalità di presentazione delle domande
1. Le domande di ammissione alle agevolazioni previste dal presente bando, devono essere
redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet
www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e
complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato
elettronico, ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio
telematico, pena l’inammissibilità della domanda stessa.
2. Le domande potranno essere presentate dal 18/02/2021 al 30/07/2021.
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3. Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle
ore 17.30 (salvo festività).
4. La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off line a far data dal 29/01/2021.
5. Il sistema non consentirà l’invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o
più documenti obbligatori (allegati anch’essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori
dei termini.
6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio
telematico.
7. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra il richiedente e Fi.l.s.e. S.p.a.
avverranno tramite il sistema bandi on line e, ove necessario, tramite la Posta Elettronica
Certificata (PEC), o posta ordinaria.

9.Documentazione da allegare alla domanda
1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via
telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema “bandi on line”,
e corredata dai seguenti documenti, allegati anch’essi in formato elettronico:
a) relazione illustrativa, da parte di un tecnico abilitato, dell’intervento proposto,
corredata dal cronoprogramma degli interventi, e da attestazione che certifichi che
gli interventi conseguono i livelli di efficienza di cui ai requisiti minimi di cui al D.M.
26 giugno 2015 “Requisiti minimi”;
b) idonea attestazione - da parte dell’Amministratore di condominio o del tecnico
abilitato – che il condominio è in regola con la normativa in materia di
contabilizzatori di calore e dotato di impianto termico;
c) giustificativi delle spese di cui al precedente paragrafo 6 (computi metrici estimativi
e/o preventivi ) i cui dati dovranno essere fedelmente riportati sul sistema bandi on
line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri
prudenziali;
d) dichiarazione da parte dell’Amministratore del condominio attestante la non
recuperabilità dell’I.V.A..
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10.Istruttoria e criteri di valutazione
1. Fi.l.s.e. S.p.a. provvede ad effettuare l’istruttoria delle domande con procedura valutativa
a sportello, e a concedere ed erogare il contributo ai richiedenti fino ad esaurimento delle
risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione. L’ordine cronologico
viene determinato dalla data di invio delle domande, e nel caso di più domande spedite
nella stessa data, si procederà per l’inserimento nell’elenco cronologico, mediante
sorteggio in presenza di notaio.
2. La fase istruttoria sarà tesa a verificare:
a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della
domanda e la completezza della documentazione allegata;
b) i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
c) la tipologia e la localizzazione dell’intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
d) il cronoprogramma di realizzazione degli interventi, compatibile con i termini fissati dal
bando;
e) il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile di cui al comma 2 del paragrafo 6.
Qualora, a seguito dell’istruttoria, l’importo di spesa ammissibile risulti inferiore al
suddetto costo, la domanda sarà ritenuta inammissibile.
3. Il mancato superamento della verifica formale comporta il rigetto della domanda di
contributo.
4. Non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa
documentazione obbligatoria.
5. All’ultima domanda ammessa a finanziamento viene concesso il contributo in misura pari
alla disponibilità della somma residua. La mancata accettazione da parte del beneficiario
del contributo parziale, comporta la rinuncia al contributo.
6. Le domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle disponibilità finanziarie,
potranno essere oggetto di successivo finanziamento qualora si rendessero disponibili
ulteriori fondi provenienti da revoche, rinunce o risorse aggiuntive.
7. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità
alle disposizioni della l.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento
regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.
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8. In caso di esito negativo, Fi.l.s.e. S.p.a., prima della formale adozione del provvedimento
negativo, comunica tempestivamente al richiedente, ai sensi dell’articolo 14 della l.r.
56/2009, i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni
dal ricevimento della comunicazione il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le
sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
9. Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l’invio della
documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell’invio della
domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda
maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
10. L’attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di
presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, dell’esito
positivo o negativo.
11.Erogazione dell’agevolazione
1. L’agevolazione sarà erogata, a saldo, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta da
parte del beneficiario, da redigersi in formato elettronico, compilando le schermate inserite
nel sistema “bandi on line” e allegando la documentazione ivi richiesta, anch’essa in
formato elettronico, consistente in:
a) richiesta di erogazione da parte del beneficiario, resa sotto forma di dichiarazione
sostituiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante data e modalità di
pagamento dei titoli di spesa relativi all’intervento effettuato e contenente l’elenco dei
titoli di spesa relativi all’intervento;
b) copia dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati;
c) certificato

di

regolare

esecuzione/collaudo,

rilasciato

da

un

tecnico

abilitato,

dell’intervento realizzato e documentazione fotografica dell’intervento stesso.
12.Obblighi dei beneficiari.
1. E’ fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:
a) eseguire gli interventi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla data di ricevimento
del provvedimento di concessione del contributo;
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b) produrre la richiesta di erogazione a saldo corredata della documentazione di cui al
paragrafo 11 entro il termine di 90 dalla data di ultimazione dell’intervento;
c) rispettare quanto previsto negli impegni assunti nella domanda di agevolazione, nella
delibera di concessione delle agevolazioni;
d) dare immediata comunicazione a FI.L.S.E. qualora intendano rinunciare all’esecuzione del
progetto finanziato;
e) comunicare a FI.L.S.E. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il
mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
f) conservare a disposizione di Regione e di FI.L.S.E. per un periodo di 5 anni, a decorrere
dalla data di erogazione del saldo del finanziamento, la documentazione originale di
spesa;
g) accettare sia durante l’istruttoria, che dopo la realizzazione dell’intervento, le verifiche
tecniche ed i controlli che FI.L.S.E., riterrà di effettuare in relazione all’agevolazione
concessa e/o erogata.
13.Revoche
1. La revoca, totale o parziale, del contributo sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui:
a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non
veritieri;
b) il beneficiario non abbia eseguito l’intervento in conformità alla proposta ammessa,
secondo le modalità e le finalità previste;
c) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi
inadempienze del beneficiario;
d) il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi stabiliti alle lettere a), c), d), e), f) e g) del
precedente paragrafo 12.

2. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 90 giorni dal
primo atto di impulso; il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l’altro, l’ammontare
della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il
beneficiario per la restituzione del contributo.

3. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto
l’erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati
dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.
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14.Controlli

1. Fi.l.s.e. S.p.a., potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e
sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative
finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state
finanziate.
2. Laddove all’esito dell’attività di controllo condotta dall’ente erogatore, risulti l’indebita
percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell’insussistenza dei requisiti
richiesti, imputabile al percettore, si provvederà alla revoca del contributo concesso e
all’applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista
dall’art. 316 ter c.p..
15.Misure di salvaguardia
1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione Liguria non assume
responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e
attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa
vigente.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi
e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.
16.Anticorruzione e Trasparenza

1.

FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla
voce “Società trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di
Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D.
Lgs n. 33/2013.
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allegato n° 2

Allegato C
RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA DI FI.L.S.E. S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ DI SUPPORTO A REGIONE LIGURIA RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
RELATIVI AL BANDO “CONDOMINI”, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL LGS N. 50/2016.

A) PREMESSA
Il presente documento ha lo scopo di fornire elementi circa il rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 192 comma 2 del
Codice nell’affidamento da parte di Regione Liguria alla società in house FI.L.S.E. S.p.A. per attività di supporto di cui
alla nota Prot. Fi.l.s.e. S.p.a. n. 190592 del 23 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022.
FI.L.S.E. S.p.A. è la società finanziaria in house di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Provincia di Savona,
Provincia di Imperia, Autorità del Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Autorità del Sistema portuale del Mar
Ligure Occidentale, C.C.I.A.A. di Genova, C.C.I.A.A. delle Riviere di Liguria, Comune di Genova, Comune della Spezia,
Comune di Savona e Comune di Imperia e sottoposta a controllo analogo da parte degli stessi.
FI.L.S.E., quale strumento di intervento di Regione Liguria, svolge attività a sostegno dei soggetti pubblici e privati
impegnati in iniziative di sviluppo economico e di mantenimento e rafforzamento dell’occupazione.
La Società - costituita ai sensi della L.R. n. 48 del 28/12/1973 - opera nella gestione di fondi per lo sviluppo
dell’impresa e nella creazione di strumenti finanziari per il sistema produttivo nonché nella programmazione, gestione
ed attuazione di importanti investimenti e interventi pubblici in materia di riqualificazione territoriale e creazione di
nuovi insediamenti produttivi nonché di operazioni e strumenti di finanza strutturata per investimenti e bilanci
pubblici e per la razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi pubblici locali. Le attività svolte da FI.L.S.E. sono
strumentali al perseguimento degli obiettivi generali di interesse pubblico perseguiti da Regione Liguria, secondo gli
indirizzi forniti dalla stessa.
Regione Liguria nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione utilizza infatti FI.L.S.E. quale organismo societario
appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali e di realizzazione dell'interesse pubblico
regionale, secondo il modello dell'in house providing.
Il D.Lgs. n. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, anche “Decreto Madia”), in
particolare con l’art. 16, ha dettato disposizioni relative alle società in house, che possono essere titolari di affidamenti
diretti di contratti pubblici, coordinando la disciplina nazionale in materia di in house providing con quella europea e,
in particolare, con le nuove disposizioni dettate dalla direttiva 2014/124/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, e precisando i requisiti che devono possedere tali società.
L’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice appalti) disciplina il regime speciale degli affidamenti in house, istituendo
presso l'ANAC l'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia
stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri definiti da ANAC.
Con la deliberazione n. 951/2017 ANAC ha pubblicato le Linee guida n. 7 che definiscono le modalità e criteri per il
riscontro dell’esistenza dei requisiti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dal sopra
citato art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono tenuti a richiedere l’iscrizione in tale Elenco i soggetti che, al ricorrere dei
presupposti previsti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano
operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata
o orizzontale sugli stessi.
Con D.G.R. n. 1008 del 30 novembre 2017 recante l’“Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi sulle società in house - indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione
del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 175/2016” Regione Liguria ha deliberato di approvare le “Direttive relative al
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controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di in house providing”, che
recepiscono quanto indicato nelle citate linee guida.
La Società è sottoposta al controllo degli atti più significativi in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le
prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive
emanate. Il controllo da parte di Regione Liguria si esercita attraverso tre diverse modalità temporali come di seguito
descritte.
A.

B.

C.

Il controllo preventivo esercitabile attraverso l’approvazione di:
- Relazione previsionale programmatica dell’attività, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei
documenti di programmazione della Regione Liguria e degli altri Enti soci pubblici;
- piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti;
- ogni atto ulteriore previsto dagli statuti e dai patti parasociali.
Il controllo contestuale esercitabile attraverso:
- l’approvazione della Relazione semestrale sull’andamento della gestione, con evidenza dello stato di
attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e di eventuali ulteriori specifici indirizzi, che
le società trasmettono alla Giunta regionale;
- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di
scostamento o squilibrio finanziario;
- la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della
società in house;
- la possibilità di controlli ispettivi.
Il controllo successivo attraverso:
- l’approvazione del Bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori, tra cui la relazione sul
governo societario, dando atto dei risultati raggiunti dalle società in house e del conseguimento degli
obiettivi prefissati;
- le indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Gli affidamenti alla Società sono regolamentati, previa valutazione della congruità economica, da specifici contratti /
convenzioni / disciplinari articolati secondo specifici contenuti indicati da Regione Liguria.
La Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 127 del 28/02/2018 ha approvato le modifiche allo statuto della FI.L.S.E.
S.p.A. e lo schema di Patti Parasociali tra i Soci per la disciplina del controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi sulla società che recepiscono quanto indicato nelle Linee guida ANAC n. 7 di cui alla deliberazione n. 951/2017
e nella D.G.R. n. 1008/2017 ai fini della presentazione della domanda di iscrizione della FI.L.S.E. S.p.A. nell'elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house, istituito presso I'ANAC. Statuto e Patti sono stati sottoscritti dai Soci. Regione Liguria ha,
quindi, proceduto alla presentazione all’ANAC della domanda di iscrizione della società nell’elenco di cui all’art. 192
del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le definite modalità telematiche, la cui istruttoria è stata avviata in data 01/04/2020.
Tale riordino regolamentare è proseguito nel 2018 con l’adozione della D.G.R. n. 293/2018 “Definizione indirizzi ed
obiettivi in materia di spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla
Regione Liguria ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 175/2016” e successiva D.G.R. n. 181/2020 “Integrazione
indirizzi ed obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate direttamente o
indirettamente dalla regione ai sensi dell'art. 19, 5° comma del d.lgs. n. 175/2016, definiti con D.G.R. n. 293/2018”.
Regione Liguria con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 17 dicembre 2019 "Nota di aggiornamento al
Documento di Economia e Finanza regionale 2020-2022" ha definito gli indirizzi alle società controllate e partecipate.
In particolare, gli obiettivi da perseguire da parte di ciascuna società sono:
-

equilibrio della gestione economico finanziaria e patrimoniale;
rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai
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-

costi del personale, in applicazione dell’art. 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (D.G.R. n. 293/2018); le azioni
intraprese ed il raggiungimento degli obiettivi dovranno essere evidenziati nella relazione al bilancio di
esercizio;
rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., D.L. n. 90/2014
convertito in L. n. 114/2014, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 175/2016 e deliberazioni ANAC);
predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nell'ambito delle Relazioni
sul governo societario, come prescritto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

B) CONTESTO DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE
Secondo quanto previsto dall’art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell'affidamento in house di un contratto
avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto
e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del
mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con
riferimento agli obiettivi di universalità”. Pertanto è necessaria da parte del soggetto affidante la valutazione
preventiva della congruità economica dell’offerta affinché possa essere data indicazione nel provvedimento di
affidamento della motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività
della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità.
Tuttavia, le attività svolte da FI.L.S.E. riguardano, in prevalenza, lo svolgimento di funzioni pubbliche proprie della
Regione e si concretizzano in servizi che non risultano disponibili sul mercato in regime di concorrenza in quanto
riguardano attività di supporto altamente specialistiche estremamente peculiari e la cui applicazione è disciplinata da
specifiche normative pubblicistiche.
Per tali servizi non sussiste in tal senso una vera reperibilità sul mercato in quanto sono assenti soggetti che possano
fornire un servizio comparabile ovvero, come meglio di seguito illustrato, i soggetti che lo possono svolgere, lo
prestano - analogamente a FI.L.S.E. - esclusivamente (se in house) o prevalentemente (se semplicemente a controllo
pubblico) nei confronti degli enti pubblici di riferimento.
Nello specifico i servizi di cui trattasi - e nello specifico la gestione di finanziamenti - non appaiono disponibili sul
mercato in regime di vera concorrenza in quanto solo parte di essi, previo esperimento delle idonee procedure, può
essere esternalizzato, lasciando tuttavia in tal caso in capo all’ente affidante molte correlate attività pubblicistiche
procedimentali, amministrative e finanziarie, strettamente integrate ed interconnesse agli adempimenti
eventualmente esternalizzati. I servizi svolti da FI.L.S.E. riguardano invece l’intera gestione, comprensiva delle attività
pubblicistiche sopra indicate.
Fermo restando quanto sopra indicato, prendendo atto che la presente valutazione non riguarda un “contratto avente
ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza” come indicato dalla norma, si ritiene comunque
opportuno operare, nel rispetto e nell’applicazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, un
confronto tra soggetti omologhi a FI.L.S.E., operanti nei confronti del proprio soggetto affidante con analoghe
modalità adottate da FI.L.S.E. stessa, ovvero tra finanziarie regionali che espletano i propri servizi con prevalenza quasi
totalitaria nei confronti dei propri enti soci affidanti.
Rispetto a tale contesto viene condotta la relativa analisi della congruità dei costi indicati nella proposta di attività in
funzione del criterio di congruità stabilito dall’art. 192 comma 2 del Codice.

C) ELEMENTI DI CUI ALL’ART. 192 COMMA DEL D.L.GS 50/2016
1. CONGRUITÀ ECONOMICA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
La norma richiede la preventiva valutazione della “congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto
riguardo all'oggetto e al valore della prestazione”. Il termine congruità in generale significa la sussistenza di un
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rapporto adeguato, proporzionato e corretto tra due elementi o azioni, e con riferimento all’ambito economico,
tenuto conto che viene richiesto dalla norma di circoscrivere la valutazione con riferimento all'oggetto e al valore della
prestazione, implica nel caso di specie la necessità di valutare che il corrispettivo riconosciuto alla società in house sia
adeguato, proporzionato e corretto rispetto al prodotto/servizio fornito.
In termini operativi l’analisi può essere scomposta in due aspetti suscettibili di specifiche peculiarità:
- assenza di utili e corretta allocazione dei costi da parte del soggetto in house,
- convenienza ed economicità per il committente, efficiente svolgimento del servizio.
Si rileva che è opportuno completare gli elementi di analisi succitati con un terzo aspetto derivante dalla
considerazione di ulteriori parametri non espressi in termini monetari nell’offerta ma che esplicano nei confronti del
soggetto affidante in house una propria valenza economicamente rilevante.
1.1 Assenza di utili e corretta allocazione dei costi da parte del soggetto in house
Per un soggetto in house, le modalità di determinazione del corrispettivo devono condurre alla copertura dei costi,
diretti ed indiretti, pertinenti al servizio offerto senza conseguimento di profitto.
Ai fini di quanto sopra è richiesto da parte del soggetto in house l’adozione di un sistema di contabilità analitica che,
sommando costi diretti, indiretti e comuni, che consente all'amministrazione committente di avere cognizione circa il
costo del servizio che andrà ad affidare. Tale sistema consente di attribuire alla singola commessa:
1. tutti e solo i costi di diretta pertinenza della stessa, effettivamente sostenuti, sia con riferimento al personale
proprio del soggetto in house sia con riferimento ai servizi esterni utilizzati per l’espletamento della commessa;
2. i costi indiretti del soggetto in house calcolati “sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile”.
Ciò avuto riguardo al fatto che comunque il soggetto in house, seppure non debba perseguire alcun scopo di lucro,
deve comunque operare con il vincolo del perseguimento dell’equilibrio economico della gestione e della salvaguardia
del capitale sociale conferito dai soggetti pubblici partecipanti e nel rispetto della normativa civilistica.
Con riferimento ai criteri del presente paragrafo, FI.L.S.E. implementa un sistema di contabilità analitica che consente
sia di attribuire i costi diretti di pertinenza alla singola commessa, sia un metodo equo e verificabile di attribuzione dei
costi indiretti alle singole commesse.

1.2 Convenienza ed economicità per il committente, efficiente svolgimento del servizio
Il committente deve essere nelle condizioni di poter verificare che il costo del servizio in house non sia superiore a
quello che corrisponde al più efficiente utilizzo dei fattori necessari per la sua produzione, sulla base della giusta
remunerazione dei fattori della produzione stessi.
Se il mercato di un bene/servizio omogeneo è adeguatamente ampio e concorrenziale, i prezzi tendono a scendere
sino ad allinearsi con la remunerazione a valori di mercato dei fattori della produzione. In tal senso, se il servizio è
realmente disponibile sul mercato in regime di libera concorrenza, un metodo semplice ed efficace per valutare la
convenienza ed economicità dell’acquisizione in house consiste nel confrontare l’offerta con un benchmark di servizi
analoghi reperibili sul libero mercato e per i quali esista un mercato rivolto sia ai soggetti privati che alla p.a.
Tuttavia il ragionamento della presente analisi si basa su servizi che non sono presenti in modo ampio sul mercato e
sono forniti solo da soggetti la cui valutazione di economicità deriva dalla specificità del rapporto degli stessi con i
soggetti affidanti (il che equivale all'inesistenza di un mercato propriamente detto).
In particolare, come già detto, i servizi relativi a procedimenti pubblici di gestione, assegnazione ed erogazione di
Fondi pubblici non possono essere reperiti sul mercato.
FI.L.S.E. in particolare espleta fra l’altro, in qualità di gestore di fondi pubblici, le seguenti attività:
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−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

eventuale supporto tecnico specialistico ai fini della predisposizione dell'Avviso pubblico;
predisposizione della modulistica per l’accesso alle agevolazioni;
implementazione delle procedure informatiche per le richieste on line tramite la piattaforma
informatica “Bandi on line”;
emanazione e pubblicizzazione dell'Avviso on line e attività di promozione e pubblicità;
attività di informazione ai potenziali beneficiari anche con eventuale Help desk informativo;
ricezione delle domande;
istruttoria delle domande ricevute con valutazione formale e di merito;
gestione dei procedimenti amministrativi connessi a motivi ostativi e ammissibilità nonché alla
concessione degli incentivi;
erogazione degli incentivi;
controlli a campione come previsto dalla normativa vigente finalizzati ad accertare la regolarità e la
conformità delle dichiarazione sostitutive presentate dai richiedenti;
gestione di revoche e di rinunce;
gestione delle funzioni previste dal sistema regionale LIR e dagli altri sistemi di monitoraggio
nazionali;
rendicontazioni della spesa in base a quanto previsto dai regolamenti di riferimento;
gestione dei crediti in caso di prestiti o di revoche e restituzioni.

FI.L.S.E. conduce le attività di cui sopra secondo le regole pubblicistiche applicate dalle Pubbliche Amministrazioni.
FI.L.S.E., inoltre, gestisce le misure attraverso un sistema informatico unitario e standardizzato per tutte le misure
regionali che interloquisce con i sistemi di monitoraggio nazionali e regionali dei diversi fondi utilizzati. La piattaforma
unitaria di gestione dei bandi rappresenta un elemento estremamente rilevante di semplificazione, efficienza e di
controllo di processo.
La valutazione di congruità delle succitate attività, non esistendo un “prezzo di mercato”, deve necessariamente
basarsi sull’analisi del costo industriale di produzione del servizio acquistato, al fine di verificare che tale costo
corrisponda a criteri di efficienza ed economicità.
Suddividendo il costo di produzione del servizio fornito da FI.L.S.E. nelle sue singole componenti, anche con
riferimento alle modalità di preventivazione e rendicontazione previste, sono reperibili quattro tipologie di costi, per
ciascuna delle quali vengono di seguito svolte le opportune considerazioni sulle modalità di verifica della presenza di
condizioni di convenienza ed economicità, ai fini della determinazione della congruità economica dell’affidamento:
A. COSTI ESTERNI E SPESE DI DIRETTA PERTINENZA DELLA SINGOLA COMMESSA
B. COSTI DI PERSONALE PER RISORSE INTERNE OPERATIVE UTILIZZATE PER L’ATTIVITA’
C. COSTI DI PERSONALE PER “AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E SERVIZI GENERALI”
D. SPESE GENERALI
1.2.A. COSTI ESTERNI E SPESE DI DIRETTA PERTINENZA DELLA SINGOLA COMMESSA
Per i servizi/beni acquisiti esternamente dal soggetto in house, le verifiche di congruità attengono a due aspetti:
-

necessità e attinenza degli acquisti esterni al servizio oggetto dell’offerta;

-

convenienza e corrispondenza ai prezzi di mercato del costo degli acquisti esterni;
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Negli incarichi in house la convenienza è insita nel fatto che tali servizi devono essere acquisiti dal soggetto in house
con le medesime procedure di approvvigionamento previste dal D.Lgs. 50/2016 che verrebbero applicate
dall’amministrazione affidante. In tal modo è garantito il raggiungimento del medesimo risultato economico che il
committente otterrebbe consultando direttamente il mercato. Per tale aspetto, pertanto, la valutazione di congruità si
riduce alla valutazione della correttezza della quantificazione del corrispettivo da porre a base della procedura di
affidamento e va valutata caso per caso.
Per quanto riguarda la necessità e attinenza degli acquisti esterni, si tratta di considerazioni tecniche e organizzative
che devono essere sviluppate con riferimento allo specifico settore ed allo specifico affidamento.
Per quanto riguarda la presente offerta, la congruità dei servizi esternalizzati è riscontrata nell’espletamento da parte
di FI.L.S.E., nell’acquisizione di lavori, forniture e servizi, delle procedure previste dalle normative vigenti.
Tali costi, pertinenti a servizi esterni o beni acquisiti specificatamente per lo svolgimento dell’attività, sono attribuiti
alla singola commessa nell’ambito della contabilità analitica della Società; pertanto tale metodologia di attribuzione
può di per sé da ritenersi giusta, equa e verificabile.

1.2.B. COSTI DI PERSONALE PER RISORSE INTERNE OPERATIVE UTILIZZATE PER L’ATTIVITA’
Il costo del personale diretto costituisce di norma la voce principale dell’offerta del soggetto in house e la sua
congruità deve quindi essere attentamente valutata. Il costo complessivo del personale deriva dai seguenti fattori:
•

individuazione dei profili professionali utilizzati per lo svolgimento dell’attività;

•

quantificazione dell’impegno di lavoro (giorni/uomo) necessario per ciascun profilo professionale per lo
svolgimento dell’attività;

•

calcolo del costo complessivo effettuato moltiplicando il numero dei giorni/uomo previsti per ciascun profilo
professionale con il relativo costo aziendale.

Il costo giornaliero del personale è determinato sulla base del costo annuo “pieno” di ciascuna risorsa di personale
utilizzata (comprendente retribuzione, oneri previdenziali, servizio sostitutivo di mensa e IRAP ove applicabile), diviso
per il numero di giorni lavorabili nell’anno di riferimento. La metodologia di calcolo del costo giornaliero del personale
può ritenersi appropriata e verificabile sulla base della documentazione contabile e amministrativa della Società, in
quanto soggetta a revisione contabile ai sensi del codice civile. Inoltre si precisa che nel trattamento del personale di
FI.L.S.E. viene pienamente rispettato il CCNL vigente applicabile.
Tale costo viene utilizzato ai fini della preventivazione dell’offerta relativa alla convenzione, moltiplicando il costo
giornaliero con la previsione di giorni di utilizzo di ciascuna risorsa di personale necessaria per lo svolgimento delle
attività previste.
Per quanto attiene alla rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, la stessa può basarsi sulla rilevazione,
anche se richiesto mediante appositi time sheets, delle ore dedicate da ciascun dipendente alle singole commesse
ovvero mediante l’attribuzione centralizzata delle giornate di lavoro nei conseguenti costi, registrando in contabilità
analitica i costi di personale di competenza delle singole commesse con cadenza periodica.
La quantificazione del costo delle attività include altresì il costo direttamente attribuibile al personale dedicato ad
attività di “amministrazione, legale, controllo e servizi generali”, quantificabile, o con attribuzione di dettaglio delle
specifiche giornate uomo o secondo un principio di attribuzione “pro quota” sulla base dell’incidenza del costo totale
annuo del personale dedicato a tale attività sul costo totale annuo del personale (comprensivo delle attività relative
all’esecuzione tecnica delle commesse). Tali metodologie di attribuzione, essendo basate su calcoli e valutazioni che
derivano dal controllo gestionale delle commesse aziendale, possono considerarsi eque e verificabili in quanto
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rilevano il costo diretto delle risorse operative interne utilizzate per le suddette funzioni trasversali per ciascuna
commessa.
La valutazione della convenienza ed economicità per questo elemento del costo richiede quindi, tenuto conto dei
fattori sopra elencati, le seguenti verifiche:
•

idoneità e proporzionalità dei profili professionali individuati: l’offerta deve prevedere che le attività vengano
svolte da risorse che abbiano la professionalità necessaria, e al contempo che non sia previsto l’utilizzo di
risorse che abbiano una professionalità superiore a quella necessaria, evitando quindi di determinare un costo
superiore a quello adeguato per il corretto svolgimento del servizio e al contempo garantendo invece la
qualità del servizio stesso.
Con riferimento alla presente offerta, la stessa è basata sulla previsione di impiego dei seguenti profili
professionali ripartiti nelle seguenti fasce:
-

Dirigente (inclusiva delle funzioni di Direzione);

-

Quadro

-

Impiegato

I costi delle suddette fasce sono stati definiti in relazione ai più recenti costi del personale sostenuti dalla
società per l’anno 2019 come di seguito rappresentato: tali valori costituiscono le tariffe standard applicate da
FI.L.S.E. in sede di preventivazione delle attività da espletare. Le tariffe sono state quantificate in termini di
costo medio per giornata riferito ad uno standard lavorativo di 220 giornate annue per persona (FTE “Full time
equivalent”).
A mero titolo di raffronto viene altresì riportato il medesimo calcolo relativamente ai costi del personale
sostenuti nel precedente anno 2018 da cui emerse una sostanziale riduzione costi applicati per ciascuna fascia
a fronte del perseguimento degli obiettivi di contenimento dei costi perseguiti dalla Società.
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FILSE ANNO2019

Inquadramento

FTE

Costo 2019

Dirigenti

Costo medio 2019

Costo medio /
giornata2019

5

701.888,64

140.377,73

638,08

8,18

607.824,47

74.306,17

337,76

Impiegati

50,97

2.664.701,63

52.279,80

237,64

Totale

64,15

3.974.414,74

Quadri

FILSE ANNO2018

Inquadramento

FTE

Costo 2019

Costo medio 2018

Costo medio /
giornata2018

Dirigenti

4,94

762.042,79

154.259,67

701,18

Quadri

9,96

774.805,32

77.791,70

353,60

Impiegati

49,02

2.582.573,04

52.684,07

239,47

Totale

63,92

4.119.421,15

Il mix di profili professionali così individuato è da ritenersi appropriato rispetto alla natura e complessità delle
attività da svolgere. In particolare si evidenzia che:
“Dirigente” identifica profili professionali di alto livello in quanto ricoprono un ruolo caratterizzato da un
elevato grado di professionalità, di autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni di
promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell’impresa. I ruoli
dirigenziali sono necessari a garantire il coordinamento gestionale delle attività e pertanto la fascia individua
funzioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabilità qualificati all’interno dell’azienda. Si evidenzia
che in FI.L.S.E. in tale fascia sono ricompresi i profili di Direzione Generale (Direttore Generale e Vice Direttore
Generale).
“Quadro” identifica profili che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, sono stabilmente incaricati
di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed
elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa
esperienza necessaria svolgere con la competenza il presidio delle attività operative in stretto raccordo con la
dirigenza nel coordinamento delle attività. Il profilo di Quadro ricomprende profili incaricati di svolgere attività
specialistiche, con responsabilità della gestione di segmenti di attività strategici ai fini della complessiva
produttività della Società, con rilevante autonomia per il raggiungimento degli obiettivi prefissi.
“Impiegato” identifica profili operativi con differenti qualificazioni e/o esperienza preposti
all’implementazione delle attività di amministrative, gestionali ed operative e di segreteria tecnica per
ciascuna commessa. Nell’ambito di tali profili si identificano professionalità stabilmente incaricate di svolgere,
in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici
anche di natura tecnica e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice
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diligenza di esecuzione. In tale fascia sono presenti differenti livelli di profili, che nell’ambito di una delimitata
autonomia funzionale, prestano le propria attività secondo le direttive superiori, prescrizioni normative,
modalità e/o procedure definite dalla Società, ma possono anche concorrere a supportare i processi
decisionali superiori attraverso l’attribuzione di responsabilità anche nella gestione dei procedimenti
amministrativi. Si evidenzia infatti, in particolare, che in FI.L.S.E. i profili impiegatizi comprendono
prevalentemente risorse altamente qualificate che assumono anche ruolo di Responsabile di Procedimento
delle pratiche o ruoli di responsabilità inerenti la vigilanza delle Procedure, i controlli, la trasparenza e
anticorruzione.
•

adeguatezza e proporzionalità della quantificazione dei giorni/uomo previsti per ciascun profilo professionale
per lo svolgimento dell’attività: si tratta di una valutazione squisitamente tecnica che attiene alle
caratteristiche dello specifico servizio oggetto dell’offerta, ed in particolare alla natura e complessità dello
stesso. Tale valutazione dovrebbe prendere in considerazione le diverse fasi del processo di produzione del
servizio oggetto dell’offerta, l’ordinaria produttività delle risorse di personale impiegate con riferimento al
livello di complessità delle attività da svolgere, l’incidenza di fattori esterni quali, in particolare, eventuali
tempi di procedimenti amministrativi o comunque dipendenti da fattori esterni alla Società.

•

congruità economica del costo aziendale del personale esposto nell’offerta.
Se il servizio oggetto di affidamento riguarda lo svolgimento di funzioni proprie dell’amministrazione affidante
- come, ad esempio, la gestione di procedimenti amministrativi per la concessione di finanziamenti o
contributi - il confronto potrebbe essere effettuato con il costo del personale dell’amministrazione affidante
naturalmente riferito a profili professionali analoghi o assimilabili; tenuto conto che si tratta comunque di
confronto tra profili e professionalità assimilabili ma non identiche, nonché della diversità dei CCNL applicati,
la valutazione dovrebbe contemplare la possibilità di un margine di scostamento tollerabile (ad esempio nella
misura del 5% o 10%). Appare tuttavia complicato effettuare un’analisi esaustiva con tale impostazione.
In alternativa, la valutazione può riferirsi ai costi medi del personale di aziende operanti in settori analoghi o
assimilabili di altri soggetti in house con compiti analoghi. La elaborazione di un benchmark su questa
tipologia di costi richiede un lavoro complesso, che contempla l’individuazione dei soggetti di confronto,
l’acquisizione dei dati, l’analisi degli stessi. In particolare i dati relativi ai costi aziendali del personale ed in
generale alle strutture dei costi aziendali sono tenuti di norma riservati e gli stessi non sono quindi di
semplice acquisizione. Pur con il poco tempo a disposizione, ai fini della presente valutazione è stato possibile
acquisire dati relativi a cinque soggetti, che possono fornire un adeguato termine di paragone per la verifica
della congruità della presente convenzione.
Si premette che l’analisi di benchmarking è stata basata sul confronto dei valori de costi di FI.L.S.E., Finanziaria
di Regione Liguria, con quelli di omologhe Finanziarie regionali emergenti dai dati pubblicati nelle rispettive
sezioni “Società Trasparente”. I dati dell’anno 2019 sono stati reperiti per un numero ristretto di pari a 5
soggetti (Finlombarda, FIRA, Finaosta, Friulia e Sviluppo Campania) mentre sull’anno 2018 è stato possibile
effettuare il confronto su una base più ampia di ulteriori n. 7 soggetti (Finpiemonte, Fidi Toscana, Finmolise,
Gepafin, Lazio Innova, SFIRS e Veneto Sviluppo). In particolare è stato possibile reperire dati succitati
relativamente sotto riportate Finanziarie Regionali - omologhe a FI.L.S.E. nelle finalità e nella natura - che si
ritengono adeguati ai fini del confronto con FI.L.S.E. stessa:
-

Finlombarda S.p.A., Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia è società finanziaria in house di
Regione Lombardia e intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Nell’assolvere al compito
istituzionale di concorrere all’attuazione dei programmi di sviluppo economico del territorio,
Finlombarda S.p.A. progetta, realizza e gestisce prodotti e servizi finanziari – a valere su risorse
proprie, regionali e comunitarie – a sostegno di imprese, liberi professionisti, amministrazioni
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-

-

-

-

-

-

-

-

pubbliche e cittadini lombardi. Finlombarda S.p.A. affianca Regione Lombardia nella strutturazione di
operazioni finanziarie in ambiti strategici per l’attrattività e la competitività del territorio.
FIDI TOSCANA S.p.A. società finanziaria specializzata nella prestazione di servizi alle imprese, nasce
nel 1975. Partecipata dalla Regione Toscana, da banche istituzioni del territorio, si occupa di facilitare
l’accesso al credito delle imprese attraverso: il rilascio di garanzie, l’attività di consulenza, la gestione
delle agevolazioni finanziarie e l’erogazione di finanziamenti diretti nella forma di prestiti
partecipativi.
Finaosta S.p.A. ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a
promuovere e a compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi che,
direttamente o indirettamente, favoriscano lo sviluppo socio-economico del territorio regionale. Tra le
attività poste in essere dalla società gestire fondi di rotazione, alimentati da provvista fornita dalla
Regione autonoma Valle d’Aosta e/o da FINAOSTA S.p.A. stessa, finalizzati alla concessione di
finanziamenti a favore dei soggetti indicati nelle leggi regionali di istituzione dei fondi stessi e
regolamentati da apposite convenzioni.
Finmolise S.p.A., strumento in house di attuazione della programmazione regionale, mira a
contribuire, promuovere e realizzare l'equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale del
Molise. Tali finalità vengono perseguite con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, la
crescita, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese.
Finpiemonte S.p.A. società in house a totale capitale pubblico, opera quale finanziaria della Regione
Piemonte a sostegno del processo di sviluppo del sistema produttivo locale. Tra le proprie attività,
gestisce finanziamenti in qualsiasi forma a valere su fondi pubblici (contributi, finanziamenti agevolati,
garanzie e benefici di qualsiasi genere) destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali,
nazionali e comunitari e di interventi straordinari, nel quadro delle direttive e finalità definite dalla
Regione Piemonte e dagli altri soci.
Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale è società in house della Regione Abruzzo a totale capitale pubblico.
Rappresenta lo strumento di attuazione della programmazione economica regionale e concorre allo
sviluppo e al riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, alla piena occupazione ed
utilizzazione delle risorse dell'Abruzzo ed alla valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali.
FRIULIA Sp.A. la Finanziaria, costituita dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con il compito di contribuire,
nel quadro di una politica di programmazione, alla promozione dello sviluppo economico della
regione. Friulia è, da oltre 50 anni, il partner finanziario con cui sviluppare le proprie strategie di
crescita nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Non solo imprese locali ma anche realtà con sedi fuori
regione attingono alle professionalità ed alle risorse di Friulia per finanziarie progetti di sviluppo del
proprio business con la creazione ed il potenziamento dei siti produttivi dentro i confini.
GEPAFIN S.p.A. è una società finanziaria con capitale misto pubblico – privato. Il capitale ad oggi è
detenuto dalla Regione Umbria (direttamente o attraverso Sviluppumbria Spa) per il 56% e, per il
restante 44%, da 10 banche che operano nel territorio regionale. Gepafin nasce come strumento
finanziario specializzato a disposizione delle Piccole e Medie Imprese (PMI), aventi sede legale e/o
operativa nell’intero territorio regionale, per supportarle nel reperimento di risorse finanziarie
attraverso garanzie, prestiti partecipativi, sostenendo operazioni di incremento di mezzi propri
attraverso la sottoscrizione di capitale di rischio e/o strumenti ibridi di patrimonializzazione.
LAZIO INNOVA, società in house della Regione Lazio, partecipata anche, con quota di minoranza, dalla
Camera di Commercio di Roma, opera a vantaggio delle imprese e della pubblica amministrazione
locale nell’erogazione di incentivi a valere su risorse regionali, nazionali e/o europee; nel sostegno al
credito e rilascio di garanzie; negli interventi nel capitale di rischio; nei servizi per
l’internazionalizzazione, promozione delle reti d’impresa e delle eccellenze regionali; nei servizi per la
nascita e lo sviluppo d’impresa; nelle misure per l’inclusione sociale. Svolge anche funzioni di
assistenza tecnica specialistica alla Regione Lazio, con particolare riferimento all’attuazione della
programmazione europea e nazionale. È inoltre responsabile per conto della Regione dell’attuazione
di specifici progetti di sviluppo e internazionalizzazione. È infine l’antenna regionale dei programmi
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-

Europei per l’innovazione attraverso l’analisi, l’ideazione di progetti di cooperazione e
l’implementazione di servizi e attività a vantaggio del sistema innovativo laziale.
SFIRS S.p.A. (Intermediario Finanziario ex art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385) concorre, in attuazioni
dei piani, programmi ed indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna, allo sviluppo economico e
sociale del territorio.

-

SVILUPPO CAMPANIA S.p.A. società in house della Regione Campania che opera quale finanziaria
regionale; attua gli indirizzi, i piani e i programmi della Regione nelle materie afferenti allo sviluppo
economico e del sistema territoriale regionale svolgendo Progettazione e attuazione dei programmi e
progetti comunitari di interesse regionale, Consulenza e assistenza per la programmazione in materia
di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione, Gestione e controllo di fondi e istruttoria per la
concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi ed ogni altro tipo di beneficio
regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici, Collaborazione alla progettazione
e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla
competitività del sistema imprenditoriale campano, Sostegno tecnico operativo a progetti di
investimento, di sviluppo territoriale e ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di
sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza
pubblica regionale.

-

VENETO SVILUPPO S.p.A., la finanziaria della Regione del Veneto e sostiene le aziende del territorio
con l’obiettivo di supportarne concretamente lo sviluppo e la crescita, mettendo a loro disposizione
un articolato set di strumenti creditizi e finanziari agevolati e innovativi. Oggi l’attività di Veneto
Sviluppo si declina su due versanti: gestione degli strumenti finanziari agevolati, equity nel capitale
delle PMI, attività che svolge attraverso la propria società veicolo specializzata (FVS Sgr SpA),
"Minibond", con la creazione di un fondo di investimento nato in partnership con la Federazione
Veneta delle Banche di Credito Cooperativo. Veneto Sviluppo lavora quotidianamente in partnership
diretta con il sistema bancario locale e con gli operatori professionali del territorio, con l’obiettivo di
rafforzare tutte le sinergie necessarie per sostenere al meglio il sistema imprenditoriale veneto in
un’ottica di modernità e capacità competitiva.

Rispetto ai sopra indicati soggetti sono stati reperiti, ai fini della presente analisi, i dati di costo dei profili
professionali già analizzati per FI.L.S.E..
Si illustrano di seguito le tabelle di confronto dei dati reperiti, per l’analisi del benchmark.
In particolare di seguito si confrontano i valori di costo di FI.L.S.E. con quelli di Finanziarie regionali per le quali
è stato possibile reperire i dati dell’anno 2019 pubblicati nella sezione “Società Trasparente” di ciascuna
Società.
Le tariffe sotto riportate sono state quantificate sui costi medi annui emergenti dai dati pubblicati (costo complessivo
dell’anno suddiviso per le unità di personale) sulle specifiche sezioni “Società trasparente”. I succitati costi medi annui,
al fine di definire il costo medio delle giornate per singoli profili, sono stati ulteriormente suddivisi per lo standard
medio di 220 giornate annue di ciascuna unità di personale FTE in modo tale da renderlo confrontabile con il costo
medio per giornata riferito ad uno standard lavorativo di 220 giornate annue per persona utilizzato per il calcolo delle
tariffe di FI.L.S.E..
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DATI ANNO2019
FINLOMBARDA
875,71
417,72
249,86

DIRIGENTI
QUADRI
IMPIEGATI AREEPROFESSIONALI

DIRIGENTI
QUADRI
IMPIEGATI AREEPROFESSIONALI

DOTAZIONI ORGANICO2019
12,00
57,00
81,00

Finaosta
1.175,34
400,04
222,43

6,00
41,00
36,00

FIRA
343,98
187,48

FRIULIA
766,22
364,94
263,09

SVILUPPOCAMPANIA
448,89
304,11
189,24

0
2,08
17

7,00
10,00
11,00

5,00
26,00
133,00

FILSE

MEDIA

638,08

812,11

337,76

360,92

237,64

226,17

5,00
8,18
50,97

FILSE
SVILUPPO CAMPANIA
FRIULIA

IMPIEGATI AREE PROFESSIONALI
QUADRI

FIRA

DIRIGENTI
Finaosta
FINLOMBARDA
0,00

200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,001.200,001.400,00

Per altre Finanziarie regionali, non disponendo ancora dei dati relativi all’anno 2019, il raffronto è stato condotto
rispetto ai dati dell’anno 2018 pubblicati nelle specifiche sezioni “Società Trasparente” da ciascuna Società.
Emerge una sostanziale coerenza con quanto rappresentato relativamente ai dati più recenti del 2019. Si evidenzia
peraltro che nel 2019, rispetto al precedente anno 2018, è intervenuto da parte di FI.L.S.E. un contenimento dei costi
interni.
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DATI ANNO2018

DIRIGENTI
QUADRI
IMPIEGATI AREE PROFESSIONALI

DIRIGENTI
QUADRI
IMPIEGATI AREE PROFESSIONALI

FINLOMBARDA
832,57
439,50
256,91
DOTAZIONI ORGANICO2018
12,00
55,00
82,00
149,00

FIDI TOSCANA
504,11
240,17
203,04

Finaosta
1.128,34
427,13
229,85

Finmolise
400,41
268,29

Finpiemonte
631,17
358,61
217,40

345,42
193,10

FIRA

FRIULIA
766,22
364,94
263,09

GEPAFIN
843,10
382,19
214,49

LAZIOINNOVA
882,50
380,46
224,58

SFIRS
1358,61
474,78
255,17

SVILUPPOCAMPANIA
448,63
300,17
178,92

VENETOSVILUPPO
683,52
398,94
198,48

3,00
10,00
49,00
62,00

7,00
38,00
32,00
77,00

0,00
2,00
12,00
14,00

4,50
21,08
70,33
95,91

0,00
2,00
17,00
19,00

8,00
12,00
11,00
31,00

1,00
8,00
13,00
22,00

8,00
80,00
193,00
281,00

1,00
20,00
34,00
55,00

5,00
26,00
132,00
163,00

2,00
10,00
17,00
29,00

FILSE

MEDIA

701,18

903,62

353,60

357,47

239,47

223,61

4,94
9,96
49,02

63,92
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Come si evince nelle tabelle e nei grafici sopra riportati, dal benchmark emerge che i costi aziendali del
personale di FI.L.S.E. rispetto ai soggetti presi a riferimento per il benchmark:
1.

2.

con riferimento all’anno 2019, sono in media inferiori nelle fasce di “Dirigente” e “Quadro” con una
percentuale significativamente rilevante nella fascia “Dirigenti” pari al 21% e nella fascia “Quadro”
pari al 6%. Dalla comparazione effettuata sui dati 2018 - che comprende un gruppo di soggetti più
ampio - analogamente emergono valori di FI.L.S.E. in media inferiori nella fascia “Dirigenti”, pari al
22%, e nella fascia “Quadro”, pari all’1%;
con riferimento all’anno 2019, la categoria “Impiegato” presenta valori lievemente superiori - del 5% rispetto al valore medio. Dalla comparazione effettuata sui dati 2018 - che comprende un gruppo di
soggetti più ampio - emergono valori di FI.L.S.E. in media superiori nella fascia “Impiegati” pari all’7%.
Tale dato trova giustificazione nella struttura organizzativa interna di FI.L.S.E. in cui la fascia
impiegatizia è caratterizzata dalla prevalenza di elevate professionalità necessarie anche
all’espletamento di funzioni di responsabilità, come evidenziato al punto 1.2.B. Si evidenzia
comunque che, rispetto al campione di tredici società analizzate complessivamente, FI.L.S.E. presenta
valori inferiori a quattro di queste; tale dato è altresì prudenziale tendendo conto che i valori di costo
del personale impiegatizio 2019 - su cui si ha ad oggi un benchmark solo parziale - sono diminuiti
rispetto all’annualità 2018.

Sulla base dei dati sopra esposti appare pertanto plausibile ritenere che costi rappresentati da FI.L.S.E. siano
congrui, fermo restando altresì che gli stessi rispecchiano le disposizioni normative ed economiche
discendenti dal CCNL vigente applicato.
1.2.C. COSTI DI PERSONALE PER “AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E SERVIZI GENERALI”
I costi per “Amministrazione, Controllo e Servizi Generali” sono imputati direttamente a ciascuna commessa
e ricomprendono:
a) costi del personale dedicato all’espletamento di specifiche attività nell’ambito delle singole commesse
b) costi del personale impiegato operativamente in attività di carattere trasversale/generale a tutte le
commesse o per le quali non sia oggettivamente praticabile la rilevazione dell’attività svolta per la
specifica singola commessa. Tipicamente si tratta, ad esempio, delle funzioni di gestione societaria,
contabilità, bilancio e controllo di gestione, amministrazione, segreteria generale, servizi logistici,
gestione personale, gestione organi, adempimenti societari, pubblicistici e normativi (trasparenza,
anticorruzione, L. 231, privacy, etc.).
Sulla base dei più recenti rilevazioni contabili per la redazione del bilancio dell’anno 2019, si stima
l’incidenza dei costi di cui alla lettera b) pari ad una percentuale del 21% rispetto al costo del personale
complessivo dell’anno. Tale incidenza è stata calcolata rapportando il costo del personale impiegato nelle
funzioni del Settore amministrativo-contabile, dell’area legale e dei Servizi Generali sul totale del costo
del personale sostenuto dall’Azienda.
Tale dato, essendo basato su calcoli che derivano dalla contabilità aziendale, è verificabile e la relativa
incidenza sui costi operativi complessivi aziendali appare equa. Lo è a maggior ragione in una società
quale FI.L.S.E.. Si evidenzia infatti che, nel caso di FI.L.S.E., tali attività di carattere trasversale risultano
strettamente funzionali alla qualità, efficienza e garanzia delle specifiche e peculiari attività operative
svolte – con particolare riferimento alla gestione della finanza pubblica - e la relativa incidenza appare
coerente ai criteri di adeguatezza e proporzionalità già esposti in precedenza, in relazione al servizio
fornito dalla Società.
1.2.E. SPESE GENERALI
Le “spese generali” o “costi indiretti”, sono quelle connesse al funzionamento complessivo della società e
non direttamente imputabili alle singole commesse. Rientrano in questa tipologia di costi diverse spese che
in parte sono per natura attinenti al funzionamento della società ed in parte lo sono se ed in quanto non
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attribuibili alle commesse, quali ad esempio: i costi degli organi amministrativi e degli organi di controllo, i
servizi fiscali, di elaborazione paghe e previdenziali, gli acquisti e ammortamenti di mobili, macchinari e
attrezzature utilizzati genericamente dal personale della società, le licenze software, le spese per la
locazione o l’ammortamento dei locali adibiti ad uffici e le relative spese di gestione (riscaldamento e
condizionamento, pulizie, manutenzione), spese di cancelleria, postali, telefoniche, sicurezza sul lavoro,
formazione del personale, perdite su crediti, accantonamenti, sopravvenienze, etc.
Le spese generali vengono attribuite “pro quota” alle commesse in proporzione al costo del personale.
La convenzione quadro approvata con D.G.R. 1268/2008 tra Regione Liguria e FI.L.S.E., ha disciplinato che i
costi indiretti siano riconosciuti in misura variabile in relazione al valore complessivo delle attività annuali,
fino al massimo del 30%. Tale percentuale viene determinata dalla Giunta sulla base del budget contenuto
nella relazione Previsionale Programmatica e potrà essere ridefinita sulla base dei valori del preconsuntivo
sulla base degli effettivi affidamenti da parte di tutti i soci sino alla copertura delle spese effettivamente
sostenute. Più in particolare, sulla base del succitato provvedimento è stato previsto che tali costi indiretti
possano essere riconosciuti in misura variabile in relazione al valore complessivo delle attività annuali, pari
al 30% da calcolarsi sul totale dei costi diretti ammissibili sia interni che esterni e che tale percentuale possa
essere eventualmente ridefinita dalla Giunta regionale in relazione a valori di consuntivo sulla base degli
effettivi affidamenti da parte di tutti i soci e delle spese sostenute ai fini della copertura delle stesse.
La succitata metodologia appare coerente con quanto indicato nel documento redatto dalla Commissione
Europea EGESIF_14-0017 “GUIDA ALLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI (OSC) FINANZIAMENTO A TASSO FORFETTARIO, TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI, IMPORTI FORFETTARI”.
Sulla base della raccomandazione da parte della Corte dei conti europea del 14 novembre 20131 la
Commissione europea ha fornito indicazioni circa le opzioni semplificate in materia dei costi nell’ottica che
un uso più estensivo delle stesse. La Commissione Europea ha inquadrato i principi generali afferenti al
metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. Anche in questo caso il metodo di attribuzione, essendo
basato su calcoli che derivano dal budget e dalla contabilità aziendale, è verificabile, e, tenuto conto che
attribuisce alle commesse il costo in diretta proporzione al costo del personale utilizzate ed attribuito per
l’attività, è da considerarsi equo.
A corollario ed titolo di confronto si evidenzia che il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
sociale europeo, nel disciplinare le proprie opzioni semplificate in materia dei costi, prevede che un tasso
forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibili possa essere utilizzato al fine di coprire i
restanti costi ammissibili di un'operazione.
FI.L.S.E., in coerenza con gli indirizzi della succitata deliberazione regionale e con i parametri europei sopra
richiamati, attribuisce, in sede di rendiconto, tali costi ad ogni commessa secondo un dettaglio analitico che
emerge dai dati contabili di bilancio.
Nella prassi FI.L.S.E. determina in via previsionale ed applica ai costi della commessa, un’attribuzione di
quota parte delle voci di spese generali relative al funzionamento della società desumibili dall’ultimo
bilancio approvato, utilizzando, quale criterio di riparto, il ribaltamento di una percentuale di tali spese
determinata in relazione alle ore lavorate sulla commessa stessa.
L’attribuzione delle spese generali, pur con tale metodo analitico, è contenuta sotto il 30% di incidenza sui
costi operativi.
A tale riguardo si rileva che, per FI.L.S.E., l’ammontare delle spese generali, al netto di partite straordinarie
dovute al recupero di imposte anticipate negli anni precedenti, ha rappresentato un’incidenza pari al 29%
del volume complessivo dei costi diretti delle commesse dell’anno 2019. Si precisa in tal senso che sulla
base dei dati di consuntivo al 31/12/2019, la quantificazione della percentuale nella misura del 29% è stata
calcolata rapportando il costo delle spese generali specificamente ribaltabili sulle commesse dell’anno in
1

Relazione annuale della Corte dei Conti dell’Unione Europea sull’esercizio finanziario 2012 – Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea 2013/C/331/01 del 14 novembre 2013
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rapporto al dato del margine operativo complessivo delle commesse (ricavi delle commesse al netto dei
costi esterni diretti sostenuti per l’espletamento di specifiche attività sulle commesse).
Anche in questo caso il metodo di attribuzione, essendo basato su calcoli che derivano dalla contabilità
aziendale, è verificabile, e, tenuto conto che attribuisce alle commesse il costo in diretta proporzione al
costo del personale utilizzate ed attribuito per l’attività, è da considerarsi equo.
Sulla base dei principi sopra esposti e della metodologia di calcolo applicata e condivisa con Regione,
appare pertanto coerente l’applicazione di un tasso di spese generali fino al 30% (ad oggi attestata al 29%)
da calcolarsi sul totale dei costi diretti ammissibili sia interni che esterni in quanto:
- tale percentuale è coerente con i principi di cui alla D.G.R. 1268/2008;
- derivante da un metodo di calcolo “giusto”, “equo” e “verificabile”;
- armonizzato con il principio di semplificazione espresso nella Relazione annuale della Corte dei
Conti dell’Unione Europea sull’esercizio finanziario 2012 – Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
2013/C/331/01 del 14 novembre 2013;
- coerente e in linea con i principi e le metodologie indicate nei Regolamenti comunitari di
riferimento.
1.3 Considerazione dei parametri non economici dell’offerta
Avendo accertato, con le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi 1.1. e 1.2, che l’affidamento
risponde a criteri di convenienza economica e di contenimento del corrispettivo, occorre ora porre
preliminarmente una considerazione di carattere sistematico e di principio.
Posto che l’affidamento in house è per definizione escluso dalle procedure di affidamento che il Codice
stabilisce per gli appalti, va però sottolineato come per il Codice la modalità ordinaria di affidamento sia
quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre il criterio del prezzo più basso costituisce
l’eccezione (limitata alle ipotesi specifiche previste al comma 4 dell’art. 95). E infatti, in generale, sia le
Direttive europee che il Codice, per scelte di natura politica effettuate dal legislatore comunitario e
nazionale, hanno incrementato sensibilmente il potenziale utilizzo, nelle procedure di affidamento di appalti
e concessioni, di parametri non solo monetari e qualitativi, ma anche ambientali e sociali e di tutela della
salute e del territorio. Quindi, se gli stessi criteri in base ai quali un’amministrazione aggiudicatrice deve
affidare un appalto ad un qualsiasi operatore economico privato non sono esclusivamente monetari, il
problema che si pone, sotto un profilo sistematico, è di non porre l’affidamento a società in house, che
costituisce un contratto “escluso” dall’ambito di applicazione delle direttive (e del decreto legislativo interno
di recepimento), in una posizione deteriore rispetto ad uno effettuato a favore di un operatore economico
privato, sia pure previa gara pubblica.
Ne deriva la necessità che il giudizio di congruità non debba basarsi esclusivamente sulla valutazione
dell’elemento prezzo, ma debba necessariamente prendere in considerazione anche altri parametri relativi
agli interessi pubblici perseguiti.
In tal senso soccorre e va interpretata l’indicazione, nel comma 2 dell’art. 192 del Codice, di dare conto nella
motivazione del provvedimento dei benefici per la collettività dell’affidamento in house.
I parametri di valutazione dei benefici per la collettività enucleati al comma 2, vanno quindi interpretati non
solo come esigenza “amministrativa” ai fini della motivazione del provvedimento, ma costituiscono in realtà
il completamento del giudizio di congruità dell’offerta in house, così come la valutazione dei parametri
qualitativi/ambientali/sociali si affianca alla valutazione dell’offerta economica (ed anzi è per legge
preponderante rispetto ad essa nel punteggio) per completare il giudizio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa negli affidamenti ad operatori economici privati.

2. RAGIONI DEL MANCATO RICORSO AL MERCATO
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La norma richiede, oltre alla preventiva valutazione della congruità economica sviluppata ai paragrafi 1.1 e
1.2 del precedente capitolo 1, l’indicazione, nella motivazione del provvedimento, delle ragioni del mancato
ricorso al mercato
Nel caso della presente convenzione la ragione del mancato ricorso al mercato, ferma restando la
necessaria preventiva valutazione della congruità economica dell’offerta, risiede nell’impossibilità di
reperire sul mercato un analogo soggetto che espleti nella sua interezza l’attività di gestione di fondi
pubblici e che tale attività si inquadri nelle più ampie previsioni che Regione stessa ha sancito nella legge
regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico —
FI.L.S.E. S.p.A.) e ss. mm. con cui ha istituito la FI.L.S.E. quale strumento di attuazione della programmazione
economica regionale, operante nei settori di interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 Cost. e ai
sensi dello Statuto, per il raggiungimento dei fini propri della Regione ed in particolare per lo sviluppo
economico e sociale e per il superamento degli squilibri esistenti nel territorio regionale.
In tal senso è fondamentale evidenziare che nel settore della gestione dei Fondi pubblici, sia per previsione
di legge che per ruolo effettivamente svolto, l’affidamento in house a FI.L.S.E., non è l’anello finale di un
processo di acquisizione di servizi, come nel caso di un appaltatore scelto dalla Regione con gara, ma è
dentro al processo che conduce alla produzione di valore per l’ente pubblico azionista ed è coinvolta
nell’intera filiera dell’innovazione: dalla programmazione sino alla gestione operativa.
Inoltre, a prescindere dalla riserva di legge sopra citata, la ragione del mancato riscorso al mercato è anche
individuabile nei benefici per la collettività oggetto del paragrafo seguente, che, come abbiamo visto al
paragrafo 1.3, completano il giudizio di congruità dell’offerta e contribuiscono alla motivazione
dell’affidamento.

3. BENEFICI PER LA COLLETTIVITÀ DELLA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA
La norma oggetto di analisi richiede, in ultimo, l’indicazione, nella motivazione del provvedimento, dei
benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di:
a. universalità e socialità,
b.

efficienza ed economicità

c.

qualità del servizio,

d.

ottimale impiego delle risorse pubbliche ,

che vengono di seguito sviluppati.
a. Universalità e socialità
Si tratta di obiettivi da valutare nel caso in cui il servizio affidato abbia come destinatario non solo il
committente ma anche un universo più o meno ampio di utenti o cittadini. La finalità è quella di garantire a
chiunque l’effettiva fruizione del servizio, indipendentemente dalla collocazione geografica ed a condizioni
eque e non discriminatorie. Nel caso della presente convenzione gli utenti sono i certificatori iscritti
all’elenco, i professionisti che intendono iscriversi all’elenco, tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla
certificazione energetica degli immobili.
b. Efficienza ed economicità
La valutazione circa gli obiettivi di efficienza ed economicità viene già affrontata nella complessiva
valutazione della congruità economica con la quale si verifica il corretto rapporto tra costi e servizio fornito
e la convenienza economica per l’amministrazione affidante.
c. Qualità del servizio
L’obiettivo in termini di qualità del servizio può essere tradotto nella capacità del soggetto in house di
erogare nei tempi richiesti un servizio esente da difetti e idoneo a raggiungere gli obiettivi perseguiti e i
risultati attesi del servizio stesso. In tal senso, si rileva:
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o

l’affidabilità in termini di tempi desumibile dal rispetto dei tempi stabiliti rilevato dagli uffici nei precedenti
affidamenti per attività analoghe;

o

l’affidabilità in termini di risultato desumibile dal corretto svolgimento rilevato dagli uffici delle attività
previste nei precedenti affidamenti per attività analoghe e dalla piena conformità dei prodotti/output
forniti;

o

la garanzia di un elevato livello tecnico qualitativo del servizio reso, in ragione della specifica conoscenza ed
esperienza di FI.L.S.E. nel settore oggetto dell’affidamento, della specifica conoscenza delle esigenze e
dell’organizzazione del committente, della elevata competenza dei dipendenti coinvolti nel processo di
produzione del servizio;
d. Ottimale impiego delle risorse pubbliche
Tali obiettivi ineriscono all’uso accorto delle proprie risorse da parte dell’amministrazione affidante, e quindi
alla capacità di perseguire i propri obiettivi con il minor dispendio di mezzi finanziari e procedurali. Si può
ritenere che l’affidamento in house a FI.L.S.E. risponda ai principi generali di congruità in quanto garantisce:
adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti, con specifico riferimento alla
patrimonializzazione e ai risultati economici della Società e del Gruppo, nonché alle risorse umane e
strumentali di cui la stessa e il gruppo sono dotati;
equilibrio di entrate e spese in relazione agli obiettivi programmati;
convenienze e benefici per la collettività – che non sarebbero riscontrabili ricorrendo al mercato - in
virtù dei seguenti elementi:
universalità e socialità a fronte di:
•
•
•
•

indipendenza ed assenza conflitti di interesse rispetto agli operatori operanti sul mercato;
assenza di finalità diverse dal perseguimento dell’interesse pubblico;
complementarietà delle attività e servizi resi, con le altre attività e servizi svolti direttamente dall’ente
Socio;
radicamento sul territorio e storica conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, con regole e
modalità pubblicistiche, non reperibili in soggetti esterni alla stessa;
efficienza e qualità del servizio a fronte di:

•
•
•
•
•

immediatezza, organicità e continuità del rapporto con l’Ente Socio;
garanzia di qualità a fronte, fra l’altro, della qualifica di Organismo Intermedio, e della esperienza
pluriennale nella gestione dei procedimenti amministrativi per conto dell’Ente socio;
comprovata competenza, know-how specialistici e processi di produzione adeguati per lo svolgimento
dei servizi affidati con gli standard di qualità auspicati anche rispetto alle regole e normative
pubblicistiche;
sussistenza di un Modello organizzativo ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 integrato con i piani
anticorruzione ai fini della L.190/2012;
rischio contenzioso basso, documentato dalla attività storica delle Società;
economicità (quindi minor costo) derivante da:

•
•
•

assenza di costi per procedure di selezione e assenza di potenziale contenzioso;
immediatezza operativa;
ottimizzazione del controllo sull’attuazione dell’affidamento, attraverso le procedure del “controllo
analogo”.
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Rispetto all’ottimale impiego di risorse pubbliche si rileva che la struttura “in house” di FI.L.S.E. e delle
controllate del Gruppo, ritenuta strategica ai sensi del D.Lgs n. 175/2016 e ss.mm., integra le funzioni
pubbliche e a tal fine gli Enti Soci si fanno carico dei relativi costi controllandone la gestione. L’affidamento
alla Società rappresenta in tal caso, rispetto ad un affidamento a terzi, un ottimale impiego delle risorse
pubbliche impegnate, in ragione dei benefici sopra richiamati.
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allegato n° 3

Allegato B

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO FI.L.S.E. S.p.A. PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE INERENTI ALLA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PRESENTATE A VALERE SUL
BANDO
APPROVATO
CON
DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
N………DEL………...

Genova, addì …….……….. del mese di …………………… dell'anno 2020,

TRA

La Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente
Regione, rappresentata dalla Dott.ssa Gabriella Drago, Direttore generale pro tempore del
Dipartimento Sviluppo economico, domiciliata per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova, a ciò
autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale n………………. del …………………..
E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito
denominata
FI.L.S.E.,
rappresentata
da
…………………………………………………….
,………………………………………..,
in
qualità
di
……………………………
………..…………………., domiciliato per la carica in via Peschiera 16 – 16122 Genova, a ciò
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del……………………………..;

PREMESSO CHE

-

-

-

l’articolo 30 bis della legge regionale n.22/2007 e successive modificazioni e integrazioni,
prevede che il tecnico abilitato a redigere l'attestato di prestazione energetica, sia tenuto a
versare un contributo, per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per
l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione e miglioramento della prestazione
energetica degli edifici;
la Giunta regionale, al fine di utilizzare le risorse derivanti dal versamento dei contributi, ha
ritenuto opportuno emanare un bando diretto a sostenere il miglioramento della prestazione
energetica dei condomini, assegnando al bando medesimo la dotazione finanziaria di euro
1.105.652,47;
si rende necessario gestire i procedimenti amministrativi conseguenti alla presentazione delle
domande di contributo a valere su tale bando e provvedere alla concessione e alla liquidazione
dei contributi;
il Servizio Energia della Regione Liguria non dispone del personale necessario per lo
svolgimento delle funzioni amministrative appena menzionate;
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FI.L.S.E. risulta soggetto idoneo a svolgere l’attività in argomento in ragione dell’esperienza
specifica nella gestione dei bandi rivolti sia a soggetti pubblici che a imprese, acquisita anche
attraverso la gestione delle misure agevolative del Fondo Europeo di Sviluppo regionale
nell’ambito di più programmazioni comunitarie, atta a garantire qualità ed efficienza delle attività
connesse alla gestione delle misure del POR FESR 2014 – 2020;
FI.L.S.E risulta inoltre soggetto idoneo sotto il profilo del principio di economicità, in ragione fra
l’altro della comprovata esperienza professionale nella materia oggetto dell’affidamento la quale
permette un risparmio di spesa in termini di costi di formazione;
la Giunta regionale con deliberazione n. 1008 del 30.11.2017, ha dato atto che FI.L.S.E opera
in regime di “in house providing”, come già evidenziato peraltro nella deliberazione della Giunta
regionale n. 786 del 28.9.2017 di ricognizione delle partecipazioni societarie possedute da
Regione Liguria;
l’attività oggetto dell’affidamento rientra tra i compiti statutari di FI.L.S.E.;
la Giunta regionale ritiene quindi di avvalersi di FI.L.S.E. per lo svolgimento delle attività in
precedenza illustrate;
il preventivo di spesa presentato da FI.L.S.E. per l’espletamento dell’incarico in questione è
stato determinato sulla base di quanto stabilito dall’art.7 della convenzione tra FI.L.S.E e
Regione approvata con DGR n. 1268/2008;

-

-

-

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
1.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2

1.

FI.L.S.E si impegna a gestire i procedimenti amministrativi conseguenti alle domande di
contributo presentate a valere sul bando approvato dalla Giunta regionale con deliberazione
n…….del…….., effettuando l’attività istruttoria ed emanando, altresì, i provvedimenti di
concessione e di liquidazione ai soggetti beneficiari dei contributi.
2. In particolare Fi.l.s.e. S.p.a. si impegna a:
a) predisporre le schermate di bandi on line che i soggetti interessati dovranno compilare per
l’invio della domanda di agevolazione;
b) fornire ai richiedenti tutte le informazioni sul funzionamento del bando e le indicazioni
necessarie a presentare le domande a valere sul bando stesso;
c) ricevere e istruire le domande presentate a valere sul bando;
d) concedere ed erogare le risorse ai beneficiari secondo le modalità contenute nel bando;
e) comunicare ai beneficiari i provvedimenti finali dei procedimenti;
f) gestire con contabilità separata le risorse del Fondo e rendicontare periodicamente a
Regione Liguria, le movimentazioni e gli utilizzi del Fondo;
g) fornire agli uffici regionali dati, informazioni e documenti utili ai fini della valutazione di
efficacia e di impatto degli interventi finanziati;
h) revocare il contributo concesso nei casi previsti dal bando;
i) comunicare a Regione Liguria le eventuali irregolarità riscontrate a seguito delle verifiche
effettuate.
3.

FI.L.S.E., nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si impegna ad
applicare le disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 recante norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
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Art. 3
1. FI.L.S.E. provvede a depositare le risorse finanziarie trasferite da Regione per lo svolgimento
dei compiti affidati, su un conto corrente separato dalle altre proprie attività e a gestirle con
contabilità analitica, con l’obbligo di non istituire sulle somme vincoli di alcun genere. FI.L.S.E.
terrà una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel
proprio bilancio. La contabilità dovrà evidenziare distintamente l’importo delle agevolazioni
erogate sulla base della dotazione disponibile.
Art. 4
1.
2.

La presente Convenzione ha durata fino al 31.12.2022 e potrà eventualmente essere
prorogata d’intesa tra le parti.
Eventuali risorse non utilizzate per la liquidazione dei contributi dovranno essere restituite da
FI.L.S.E. alla Regione, al termine dei procedimenti amministrativi e, comunque, non oltre il
termine di cui al comma 1.
Art. 5

1.

FI.L.S.E si impegna a far sì che il personale impegnato nello svolgimento delle attività, non si
trovi, per l’espletamento delle stesse, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
Art. 6

1. FI.L.S.E. dovrà consentire a funzionari regionali il controllo sulla documentazione relativa alla
gestione delle agevolazioni, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi
all’attuazione degli interventi.
2. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di FI.L.S.E. in ordine all’attuazione
dell’incarico, si riserva la facoltà di revocare l’incarico previa contestazione degli addebiti e
formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato, fatta salva la richiesta
di risarcimento del danno. L’eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità
di attuazione dello stesso.
Art. 7
1.
2.

FI.L.S.E si impegna a determinare i corrispettivi per lo svolgimento delle attività nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 7 della convenzione approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 1268 del 2008.
In particolare, a FI.L.S.E è riconosciuto un corrispettivo stimato, in relazione ad un numero di
domande da istruire ipotizzato in n. 30 nella somma complessiva di € 194.347,53 IVA inclusa),
cosi distinta:
a) l’importo di € 1.385,21 oltre IVA, per ciascuna domanda istruita e non ammessa ad
agevolazione, a copertura dei costi diretti e indiretti, quantificato nella somma complessiva
di € 6.926,04 oltre IVA. (5 pratiche stimate) (i costi sono inclusivi di risorse amministrative,
controllo e servizi generali);
b) l’importo di € 3.363,18 oltre IVA, per ciascuna domanda istruita e ammessa ad
agevolazione ed oggetto di erogazione, a copertura dei costi diretti e indiretti, quantificato
nella somma complessiva di € 84.079,62 oltre IVA (25 pratiche stimate) (i costi sono
inclusivi di risorse amministrative, controllo e servizi generali);
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c)
3.

l’importo di € 68.295,59 oltre IVA per costi relativi: 1) al supporto fornito a Fi.l.s.e. S.p.a.
da Liguria Digitale S.p.a; 2) al supporto istruttorio fornito a Fi.l.s.e. S.p.a. da parte di I.R.E.
S.p.a; 3) alle spese generali per le attività di cui ai precedenti punti a) e b).
L’importo complessivo effettivo del corrispettivo verrà determinato in relazione al numero reale
delle pratiche esaminate, fermo restando che l’importo massimo riconoscibile a valere sulla
presente convenzione non può superare la somma complessiva di cui al comma 2
(194.347,53 euro IVA inclusa).
Ove, a fronte di un numero di pratiche superiore rispetto a quello stimato di cui al comma 2, i
costi di cui al comma 2 siano superiori alle somme previste dalla presente convenzione, le
Parti potranno stipulare una separata convenzione per la copertura dei costi eccedenti di
FI.L.S.E., previa individuazione da parte di Regione delle necessarie risorse ed in coerenza
alle modalità dell’ ”in house providing”.
Ove, a fronte di un numero di pratiche inferiore a quello stimato, l’acconto versato sia
superiore a quanto spettante, FI.L.S.E. sarà tenuta alla restituzione di quanto percepito in
eccedenza.
Art. 8

1.
2.

FI.L.S.E. è obbligata a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della
gestione delle risorse assegnate.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, FI.L.S.E. trasmette a Regione un rapporto relativo alle
attività ed allo stato delle operazioni effettuate, contenente:
 una relazione descrittiva delle attività svolte che evidenzi l’ analisi dei movimenti, l’elenco
delle operazioni effettuate, dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate, i problemi
eventualmente riscontrati, e le soluzioni proposte, nonché il numero delle domande di
contributo pervenute, il numero di domande istruite e non ammesse e il numero di quelle
istruite e oggetto di concessione, nonchè di quelle liquidate.

3. Il corrispettivo spettante a FI.L.S.E. verrà liquidato secondo le seguenti modalità:
 50 % pari a €. 97.173,77 all’atto della stipulazione della presente convenzione da effettuarsi
entro il 31/12/2020 e previa presentazione di regolari fatture ai fini fiscali;
 40 % pari a € 77.739,01, previa presentazione, entro il 31/12/2021, di regolari fatture ai fini
fiscali, e del rapporto di avanzamento delle attività di cui al comma 2;
 10 % pari a € 19.434,75, previa presentazione, entro il 31/12/2022, di regolari fatture a fini
fiscali, e del rapporto finale di cui al comma 2.
Art. 9
1.
2.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra FI.L.S.E e Regione Liguria in merito alla
esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento della presente
convenzione il foro competente è in via esclusiva il Foro di Genova.
Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco
preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l’Autorità giudiziaria.
Art. 10

1.

2.

Sono a carico di FI.L.S.E tutti gli oneri, anche tributari, e le spese relative alla presente
convenzione quali, ad esempio, le eventuali spese notarili, bolli, carte bollate. La presente
convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai
sensi del D.P.R. n.131/1986.
A carico di FI.L.S.E restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o
indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto della presente convenzione. Il pagamento
delle spese di bollo deve essere dimostrato da Fi.l.s.e. non appena vi abbia provveduto.
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Art. 11
Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alle vigenti norme in materia.
Letto, approvato, sottoscritto
Per Regione Liguria
Il Direttore generale

Per FI.L.S.E. Spa

Dott.ssa Gabriella Drago
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Regione Liguria – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli
SETTORE BILANCIO e RAGIONERIA - SETTORE

Registrazioni contabili
Tipo Atto: Delibera di Giunta
Identificativo Atto: 2020-AC-714
Data: 25/11/2020
Oggetto: Approvazione del bando per il miglioramento della prestazione energetica dei
condomini. Approvazione convenzione con Fi.l.s.e. S.p.a . (impegno totale di spesa: euro
1.300.000,00) .
Si certifica che con atto interno numero 2286 nell'esercizio 2020 in data 25/11/2020 sono
state effettuate le seguenti registrazioni:
Spese: Impegni
Anno
2020

Numero
11112

Registrazioni relative a Piani Finanziari
Spese: Impegni
Num. Piano Finanziario
2020-573
2020-573

Anno
2020
2021

Numero
11113
887

Num. Piano Finanziario
2020-573
Data di approvazione:
25/11/2020
Bruna ARAMINI

Anno
2022

Numero
427

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento
Identificativo atto 2020-AC-714
Compito

Completato da

In sostituzione di

Data di
completamento

Approvazione
BENVEDUTI Andrea
Amministratore proponente

26/11/2020 16:31

* Approvazione Direttore
generale/Vicedirettore
generale (regolarità
amministrativa tecnica e
contabile)

DRAGO Gabriella

25/11/2020 17:16

Approvazione Ragioneria
(controllo e registrazione
contabile)

ARAMINI Bruna

25/11/2020 17:02

* Approvazione Legittimità

MILAZZO Angela

25/11/2020 11:46

* Approvazione Dirigente
(regolarità amministrativa
tecnica e contabile)

FANTAZZINI Andrea

25/11/2020 11:28

* Validazione Responsabile DEVOTO Roberto
procedimento (Istruttoria)

25/11/2020 11:20

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato
nell’ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria

