
REGIONE PIEMONTE BU42 18/10/2018 
 

Codice A1201A 
D.D. 28 settembre 2018, n. 224 
POR-FESR 2014-2020 – Azione III.3b.4.1. “Invito a manifestare interesse per l’adesione ai 
Progetti Integrati di Filiera per gli anni 2017-2019”. Conferma di iscrizione per l’anno 2018. 
Approvazione dell'elenco definitivo delle imprese ammesse alle agevolazioni. 
 
Viste le DD.DD. n. 89 del 19 giugno 2017 e n. 122 del 11 agosto 2017, e successive modifiche ed 
integrazioni intervenute con le DD.DD. n. 94 del 30 giugno 2017, n.153 del 21 settembre 2017,  
n.162 del 2 ottobre 2017, n. 28 del 14 febbraio 2018 e n.99 del 16 maggio 2018  con le quali sono 
stati approvati gli elenchi delle imprese ammesse alle agevolazioni relative ai Progetti Integrati di 
Filiera (PIF)  per gli anni 2017-2019 a valere su POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1 – ; 
 
Considerato che: 
 

•  l “Invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera per gli anni 
2017-2019”, che disciplina i termini e le modalità di concessione delle agevolazioni 
prevede, al punto 1.2,  che la partecipazione alle annualità successive del/dei PIF delle 
imprese già ammesse nel 2017 e la concessione delle relativa agevolazione sia  subordinata 
a una conferma di interesse dell’impresa stessa a seguito di apposita comunicazione della 
Regione Piemonte; 

• in attuazione della D.G.R. n. 1-6725 del 13 aprile 2018 con D.D. n. 87 del 8 maggio 2018 è 
stato affidato a Finpiemonte S.p.a il servizio di assistenza e gestione delle conferme di 
iscrizione per l’anno 2018 delle aziende già ammesse ai Progetti Integrati di Filiera per 
l’anno 2017 (contratto Rep. n.198 del 06/06/2018) 

• il succitato contratto prevede che, al termine delle verifiche effettuate da Finpiemonte s.p.a. 
sulla documentazione presentata dalle aziende a corredo delle richieste di conferma per 
l’anno 2018, rimanga in capo alla Regione Piemonte l’adozione dei provvedimenti di 
concessione delle agevolazioni e la comunicazione degli esiti alle aziende; 

 
Viste le DD.DD. n. 169 del 24 Luglio 2018, n. 171 del 25 Luglio 2018, n. 182 del 3 agosto e n. 189 
del 10 agosto 2018 con le quali sono stati approvati gli elenchi delle imprese che hanno confermato 
l’iscrizione per l’anno 2018 e gli importi delle relative agevolazioni nell’ambito dei Progetti 
Integrati di Filiera (PIF)  per gli anni 2017-2019 a valere su POR FESR 2014-2020 - Azione 
III.3b.4.1. nonché l’elenco delle imprese che non hanno confermato l’iscrizione o la cui domanda 
non è risultata ammissibile, con l’indicazione delle relative motivazioni di esclusione; 
 
Rilevato che Finpiemonte s.p.a, ha trasmesso in data  24 settembre 2018 tramite PEC (prot. 
n.16528/A12000) al termine di approfondimenti istruttori che si sono resi necessari su alcune 
istanze di conferma, gli ultimi elenchi di aziende ammesse alle agevolazioni per l’anno 2018 
nonché di quelle che non hanno confermato l’iscrizione o la cui domanda non è risultata 
ammissibile;  
 
Rilevato altresì che, per mero errore materiale, con la D.D. n. 182 del 3 agosto 2018 la Ditta EURO 
STAMP 1 S.R.L. è stata ammessa alle agevolazioni relative all’iscrizione alle Filiere 
“Meccatronica” e “Aerospazio” anziché alle Filiere “Meccatronica” e “Automotive” come da loro 
indicato in sede di richiesta di conferma; 
 
Vista la D.D. n. 117 del 1 agosto 2017 con la quale è stato affidato a Ceipiemonte scpa l’incarico 
per l’esecuzione delle azioni previste  dai Progetti Integrati di Filiera 2017-2019,  e la successiva 
D.D. n. 78 del 23 aprile 2018 con la quale è stata approvata la versione esecutiva dei Progetti 



Integrati di Filiera 2018,  atti che costituiscono il presupposto per la concessione delle agevolazioni 
rivolte alle PMI ammesse ai PIF che beneficeranno nell’ambito delle attività dei singoli progetti cui 
sono risultate ammesse e per le quali daranno formale adesione. 
 
Rilevato che la  presente  Determinazione  Dirigenziale  non  dispone  impegni  di  spesa  a  carico  
del  Bilancio  di  previsione per l’anno 2018 e che gli oneri di spesa a carico della Regione 
Piemonte rientrano fra quelli già indicati della D.G.R. n. 3-4593 del 30 gennaio 2017, come 
successivamente modificata dalla D.G.R.n. 1-5055 del 22 maggio 2017 e n. 1-6000 del 1 dicembre 
2017,  ed impegnati con la  D.D. n. 117 del 1 agosto 2017 sui capitoli 138572-138574-138576 del 
bilancio regionale  2018; 
 
 
 Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.”; 
 
Vista la L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Visto il D.M. n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”; 
 
Vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano di Prevenzione della 
corruzione per il triennio 2018-2020 della Regione Piemonte”;   
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente procedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
10 Ottobre 2016. 

determina 
 
con riferimento alle motivazioni espresse in premessa ad al punto 1.2 dell’avviso pubblico 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 16 febbraio 2017, 
denominato“Invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera per gli anni 
2017-2019” - POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1, che disciplina il procedimento di conferma 
di iscrizione e di concessione delle agevolazioni alle aziende già aderenti nell’anno 2017: 
 

• di approvare l’elenco definitivo delle imprese che hanno confermato l’iscrizione risultando 
ammesse ai Progetti Integrati di Filiera  per l’anno 2018 e gli importi delle relative 
agevolazioni (Allegato 1-def); 
 

• di approvare l’elenco riepilogativo delle agevolazioni concesse con il presente atto (Allegato 
2-def); 

• di approvare, ad integrazione dell’Allegato 3 alla D.D. n. 189 del 10 agosto 2018) il secondo 
elenco delle imprese che non hanno confermato l’iscrizione o la cui domanda di conferma è 
risultata inammissibile(Allegato 3-def); 



• di rettificare, per mero errore materiale, l’allegato A alla D.D. n. 182 del 3 agosto 2018 come 
segue: 
 

 - Beneficiario EURO STAMP 1 S.R.L. (P.IVA 07987230013):  ammessa alle filiere 
“Meccatronica” e “Automotive” anziché “Meccatronica” e “Aerospazio”;  

 
• 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”; 

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 2 – def - Trasparenza 
• 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 Gabinetto della Presidenza della 
Giunta Regionale 

• Modalità per l’individuazione dei beneficiari: D.G.R. n. 3-4593 del 30/01/17, D.D. n. 13 del 
14/02/17. 
 

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. 

       
          Giulia Marcon 
 
 
Visto di controllo del Direttore 
ex punto 8.2.3. del Piano Anticorruzione 
 
 
Il funzionario Istruttore 
Claudio Beni 

Allegato 1 



P.O.R. FESR 2014/2020 -  Azione III.3b.4.1
Invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera 2017 –  2019

Conferme di partecipazione per l'anno 2018
Imprese ammesse alle agevolazioni - Elenco definitivo

Allegato 1-def
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FILIERE

Beneficiario CF/P.IVA beneficiario AEROSPAZIO AUTOMOTIVE MECCATRONICA TESSILE AGRIFOOD Codice RNA

2181 ANTICA DISTILLERIA DOMENICO SIBONA S.P.A.  SIGLABILE "SIBONA S.P. 00219220043 SI        15.000,00 608494
2049 FIBRA ITALIA S.R.L. 11442440019 SI SI        30.000,00 609858
2153 TEA - FABBRICA CALZE ELASTICHE E AFFINI S.R.L. 04749040012 SI        15.000,00 608476
2090 MECAPROM TECHNOLOGIES CORPORATION ITALIA S.R.L.   03323260160 SI SI        25.539,96 608486
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