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Codice A2101A
D.D. 3 maggio 2021, n. 64
POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1 - ''Invito a manifestare interesse per l'adesione ai
Progetti Integrati di Filiera - anni 2021-2022''. Approvazione del secondo elenco delle imprese
ammesse alle agevolazioni per l'anno 2021

ATTO DD 64/A2101A/2021

DEL 03/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI
A2101A - Affari internazionali e cooperazione decentrata

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1 - “Invito a manifestare interesse per
l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera - anni 2021-2022”. Approvazione del
secondo elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni per l’anno 2021

Premesso che:
- con D.G.R. n. 18-1102 del 6 marzo 2020 la Giunta Regionale ha approvato la scheda tecnica di
misura denominata "Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso
Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022", nell'ambito dell’Azione III.3b.4.1
"Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base
territoriale o settoriale" del POR FESR 2014-2020, la cui dotazione finanziaria complessiva, per il
triennio 2020-2022, ammonta ad € 10.112.750,00;
- la succitata scheda di misura approvata ha stabilito:
• di articolare le attività che saranno condotte nell’ambito dei PIF in Azioni di sistema e Azioni di
investimento. Le Azioni di sistema, propedeutiche e funzionali a quelle di investimento, sono
costituite da iniziative a titolarità regionale, a vantaggio del sistema regionale nel suo complesso
e non di soggetti predeterminati; le Azioni di investimento sono costituite da iniziative che
generano un beneficio diretto sulle imprese partecipanti ai PIF, che per la loro natura integrata
non possono essere svolte direttamente da esse, ma devono essere svolte da un soggetto
intermediario che opera su incarico regionale nel loro interesse. Il beneficio alle imprese si
sostanzia nella forma di erogazione di servizi gratuiti o a prezzo agevolato e si configura come
Aiuto concesso ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013;
• di individuare quali filiere interessate dai progetti in via prioritaria quelle coerenti con la strategia
S3 e segnatamente: Automotive & Transportation, Aerospazio, Meccatronica, Clean Tech/Green
Building, Salute e Benessere, Abbigliamento-Alta Gamma-Design, Tessile, Agroalimentare;

• di individuare il Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, incardinato presso la
Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, quale beneficiario della misura in
oggetto ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che potrà anche avvalersi del
proprio soggetto in house, Ceipiemonte s.c.p.a., per l’attuazione delle attività previste nell’ambito
dei PIF nell’interesse delle imprese destinatarie ultime dei benefici, fatto salvo il rispetto dei
requisiti previsti dalla vigente disciplina in materia di affidamenti in house di cui all’art. 192 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- con la successiva D.G.R. n. 25-2279 del 13 novembre 2020 la Giunta Regionale:
• ha approvato, come previsto dalla scheda di misura e in coerenza con le indicazioni contenute
nella D.G.R. n. 18-1102 del 6 marzo 2020 nonché nel documento “Metodologia e criteri di
selezione delle operazioni del POR-FESR 2014-2020” approvato, da ultimo, dal Comitato di
Sorveglianza del POR il 19 aprile 2019 con procedura scritta (prot. n. 41239/A190000), i criteri
per la individuazione delle imprese ammesse alla partecipazione ai Progetti Integrati di Filiera;
• ha demandato la procedura di selezione delle imprese alla Direzione regionale Coordinamento
Politiche e Fondi Europei - Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata che può
anche avvalersi, nei limiti delle spese per beni e servizi previsti dalla D.G.R. n. 2-1656 del 15
luglio 2020, della collaborazione di Finpiemonte s.p.a., società in house providing di cui alla L.R.
n. 17/2007;

- in attuazione delle succitate D.G.R. n. 18-1102 del 6 marzo 2020 e n. 25-2279 del 13 novembre
2020 con le determinazioni dirigenziali:
• n. 226/A2101A/2020 del 9/12/2020 è stato affidato a Ceipiemonte s.c.p.a. il servizio di
progettazione esecutiva e di realizzazione di un Piano stralcio delle attività dei Progetti Integrati
di Filiera 2020-2022 per il periodo novembre 2020 – aprile 2021, riguardante le attività
preparatorie per quelle azioni che necessitano di una programmazione di lungo periodo, o di
particolare rilievo e prossimità cronologica, atto che, congiuntamente all’approvazione della
progettazione esecutiva, costituisce il presupposto per la concessione delle agevolazioni alle
aziende che verranno ammesse ai PIF al termine della procedura di selezione pubblica,
• n. 254/A2101A/2020 del 22/12/2020 la Regione Piemonte ha affidato a Finpiemonte s.p.a il
servizio di istruttoria delle domande di iscrizione e di gestione delle conferme di adesione ai
Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022.
• N. 19/A2101A/2021 del 22/02/2021 del Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata
è stato approvato l’ “Invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera –
anni 2021-2022 -” rivolto alle Piccole e Medie Imprese piemontesi, che prevedeva quale termine
per la presentazione delle domande le ore 12 del 9 aprile 2021, successivamente prorogato con la
DD 42/A2101A/2021 del 2 aprile 2021 alle ore 12 del 23 aprile 2021;
Considerato che:
• il succitato invito prevede, per le aziende selezionate al termine dell’istruttoria, la concessione di
una agevolazione consistente in una riduzione sui costi di partecipazione alle azioni cosiddette
“di investimento” che saranno proposte nell’ambito delle attività di ogni progetto di filiera, il cui
valore massimo, per l’annualità 2021, è stabilito in 15.000 euro ad impresa per ogni PIF a cui la

stessa risulti ammessa per l’annualità 2021, essendo possibile aderire anche a più PIF attraverso
la presentazione di un’unica domanda.
• la concessione dell’agevolazione, da ridursi in caso di mancato o parziale utilizzo, non comporta
impegno di spesa a favore delle imprese stesse in quanto, secondo quanto previsto dalla scheda di
misura di cui alla succitata D.G.R. n. 18-1102 del 6 marzo 2020, l’impegno di spesa viene
disposto a favore del soggetto esecutore dei Progetti Integrati di Filiera, individuato nell’ente in
house Ceipiemonte s.c.p.a e solo a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti previsti
dalla vigente disciplina in materia di affidamenti in house providing di cui all’art. 192 del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, al comma 2 dell’articolo relativamente alla valutazione di
congruità dell’offerta economica;
• La procedura di selezione prevede che l’ammissione delle PMI ai singoli Progetti Integrati di
Filiera sia subordinata alla verifica del rispetto delle modalità di presentazione delle domande di
cui ai punti 3.1 e 3.2 dell’Invito e al possesso dei requisiti di cui al punto 2.1;
• Le agevolazioni vengono concesse sulla base del regime di aiuto previsto dal Regolamento (UE)
n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
• Il numero delle domande pervenute e gli adempimenti da svolgere preliminarmente a carico del
soggetto concedente in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato rendono necessario
procedere in più fasi successive all’approvazione dell’elenco complessivo delle aziende
ammissibili alle agevolazioni;
• Con la DD-A21-48-2021 del 12/4/2021 è stato approvato il primo elenco delle imprese ammesse
alle agevolazioni relative ai Progetti Integrati di Filiera per l’anno 2021;

Vista la nota di prot. 4962/A21000 del 30/04/2021 con la quale Finpiemonte s.p.a., a seguito
dell’esito positivo dell’istruttoria, ha trasmesso alla Regione Piemonte il secondo elenco di aziende
ammissibili alle agevolazioni, indicando altresì gli importi delle agevolazioni e le relative filiere di
adesione;
Considerata la necessità di procedere all’approvazione del secondo elenco di imprese ammesse alle
agevolazioni relative ai Progetti Integrati di Filiera - anno 2021, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
Rilevato che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del
Bilancio per l’anno 2021 e che gli oneri di spesa a carico della Regione Piemonte rientrano fra
quelli già indicati nella D.G.R. n. 18-1102 del 6 marzo 2020 e parzialmente impegnati con la DD
226/A2101A/2020 del 9/12/2020 sui capitoli 138572-138574-138576 del bilancio regionale 2020 e
2021;

Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

•

D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;

•

L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

•

Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la L. R. n.
14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di
semplificazione";

•

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";

•

D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli
interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/04/2000";

•

D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del
17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre
disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (istruzioni
operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile);

•

D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2021-2023";

DETERMINA

con riferimento all’avviso pubblico approvato con la DD 19/A2101A/2021 del 22/02/2021 e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 25/2/2021, denominato “Invito a
manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera anni 2021-2022” - POR FESR
2014-2020 - Azione III.3b.4.1 -:
• di approvare il secondo elenco delle imprese ammesse alla partecipazione ai Progetti Integrati di
Filiera per l’anno 2021 - comprendente, per ciascuna impresa, le filiere di ammissione e l’importo
delle agevolazioni assegnate (allegato 1);
• di dare atto che le succitate agevolazioni vengono concesse sulla base del regime di aiuto previsto
dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sugli aiuti “de minimis”;
• di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi l’approvazione degli elenchi delle ulteriori
imprese ammesse alle agevolazioni, nonché delle domande non ricevibili/non ammissibili ai sensi
del punto 2.1 e 3.1 dell’Invito;
Si dispone ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione
Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati:
• Beneficiari: ALLEGATO n. 1
• Normativa: POR FESR 2014-2020 Regione Piemonte - Azione III.3b.4.1
• Responsabile Unico del Procedimento: Giulia Marcon – Responsabile del Settore Affari
Internazionali e Cooperazione Decentrata – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei
• Modalità per l’individuazione dei beneficiari: D.G.R. n. 25-2279 del 13 novembre 2020, DD

19/A2101A/2021 del 22/02/2021
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2101A - Affari internazionali e cooperazione
decentrata)
Firmato digitalmente da Giulia Marcon
Allegato

