
 

REGIONE PIEMONTE BU24 13/06/2019 
 

Codice A1201A 
D.D. 7 giugno 2019, n. 148 
POR FESR 2014-2020 -Azione III.3b.4.1. Approvazione dell' "Invito a manifestare interesse 
per l'adesione ai Progetti Integrati di Filiera per l’anno 2019”  
 
I Progetti Integrati di Filiera – PIF, nati da azioni avviate con il Docup 2000-2006 e realizzati da 
ultimo nell’ambito del Piano strategico per l’internazionalizzazione del Piemonte, cofinanziato dal 
Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione 2007-2013, si sono affermati come modalità efficace per 
promuovere in modo integrato filiere produttive,  valorizzando al contempo  sia il sistema regionale 
che le singole imprese coinvolte. 
 
Con riferimento a tale positiva esperienza la Giunta Regionale, con la D.G.R. n. 2-3740 del 4 agosto 
2016, successivamente  modificata  con D.G.R. n. 18-4309 del 5 dicembre 2016,  ha approvato la 
scheda tecnica di misura "Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio 
attraverso Progetti Integrati di Filiera - PIF", al fine di dare attuazione all’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, quale anticipazione delle azioni che saranno 
previste dal nuovo Piano strategico per l’internazionalizzazione del Piemonte, in via di definizione. 
 
La scheda di misura approvata ha stabilito, tra l’altro: 
 
− 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, Aerospazio, Chimica Verde/Clean Tech, Made in 
Piemonte (Tessile, Abbigliamento e Agroalimentare), Meccatronica, Salute e Benessere; 

 
- di individuare la Regione Piemonte quale beneficiario della misura in oggetto ai sensi 

dell’art. 2 del Regolamento UE n. 1303/2013, che si avvarrà di Ceipiemonte s.c.p.a in qualità di 
organismo esecutore in house assicurando il rispetto del D.lgs 50/2016 (nuovo codice degli 
appalti pubblici)  e degli adempimenti cui alla D.G.R. 1-3120 del 11 aprile 2016, in merito alla 
verifica dell’idoneità tecnica, economica e organizzativa e della congruità delle prestazioni,ai 
fini dell’attuazione delle attività previste e che opererà nell’interesse delle imprese destinatarie 
ultime dei benefici; 

 
Considerato che:  
 
- Con D.G.R. n. 18-4309 del 5 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha individuato il Settore 

Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio della  Direzione 
Competitività del Sistema Regionale quale struttura incaricata della costituzione e gestione della 
misura; 

 



 

- Con la DD n. 779 del 15 dicembre 2016 la Direzione Competitività del Sistema Regionale 
ha approvato il  “Disciplinare per l’attuazione della Misura "Sostegno alla 
Internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera - PIF" 
prevedendo, in veste di beneficario della Misura,  coerentemente con le disposizioni contenute 
nella succitata D.G.R. n. 18-4309 del 5 dicembre 2016, la Direzione Gabinetto della Presidenza 
della Giunta Regionale – Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, previa 
conclusione positiva della procedura istruttoria dell’istanza di finanziamento. 

 
- Con la D.G.R. n. 3-4593 del 30 gennaio 2017, successivamente modificata con le 

DD.GG.RR n. 1-5055 del 22 maggio 2017 e n.1-6000 del 1 dicembre 2017 la Giunta Regionale 
ha approvato il Piano triennale 2017-2019 degli interventi  dei Progetti Integrati di Filiera con 
l’indicazione degli elementi distintivi progettuali, delle dotazioni finanziarie di massima per il 
triennio e dei criteri per l’ammissione delle imprese alla partecipazione ai Progetti. 

 
- I succitati criteri prevedono che, a seguito di pubblico invito a manifestare interesse, 

vengano individuate le PMI ammesse ai singoli PIF, alle quali sarà concessa un’agevolazione 
potenziale consistente in una riduzione sui costi di partecipazione alle azioni di investimento che 
saranno proposte nell’ambito delle attività del progetto e cui le aziende daranno specifica 
adesione; 

 
Rilevato che la succitata D.G.R. n. 3-4593 del 30 gennaio 2017 ha stabilito di demandare la 
procedura di selezione delle imprese, a seguito dell’approvazione della domanda di finanziamento, 
alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – Settore Affari Internazionali e 
Cooperazione Decentrata; 
 
Vista la D.D. n. 56 del 3 febbraio 2017 del Settore Sviluppo Sostenibile e qualificazione del sistema 
produttivo del territorio, con la quale è stato ammesso a finanziamento l’intervento "Sostegno alla 
Internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera - PIF" a 
seguito dell’istanza presentata in data 30 dicembre 2016 dalla Direzione Gabinetto della Presidenza 
della Giunta Regionale – Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata; 
 
Considerato che con le D.D. n. 13 del 14 febbraio 2017 e n.59 del 26 marzo 2018 sono state 
approvate due distinte procedure di selezione che hanno consentito alle  Piccole e Medie Imprese 
piemontesi interessate di candidarsi ed aderire ai progetti per il triennio 2017-2019, il cui numero 
ammonta, attualmente, a 713 imprese; 
 
Considerato che la scheda di misura di cui alla succitata D.G.R. n. 18-4309 del 5 dicembre 2016 
prevede la selezione pubblica annuale per l’accesso alle agevolazioni; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione di un nuovo “Invito a manifestare interesse per 
l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera per l’anno 2019”, rivolto ad imprese non ancora iscritte, 
allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 
Considerato che con D.D. n.147 del 7 giugno 2019 la Regione Piemonte ha stabilito di avvalersi di 
Finpiemonte s.p.a per le attività di assistenza, istruttoria e gestione delle domande che saranno 
presentate dalle PMI piemontesi per l’anno 2019 ; 
 
Dato atto che:   
 



 

- 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; 
 
- i criteri per l’individuazione delle imprese ammesse alla partecipazione ai Progetti Integrati 
di Filiera sono coerenti alle indicazioni del documento “Metodologia e criteri di selezione 
delle operazioni”  approvato  in  data  13 aprile 2018,  in  sede  di  seduta  del  Comitato  di  
Sorveglianza congiunto dei programmi Operativi Regionali del Piemonte FESR e FSE ; 

 
Rilevato che con la succitata D.D. n. 56 del 3 febbraio 2017 del Settore Sviluppo Sostenibile e 
qualificazione del sistema produttivo del territorio è stato altresì autorizzato il Settore Affari 
Internazionali e Cooperazione decentrata ad impegnare, ai fini dell’attuazione dell’intervento 
approvato “Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti 
Integrati di Filiera – PIF”,  le risorse di cui ai capitoli 138572/2018, 138574/2018 e 138576/2018;  
 
Considerato che la concessione dell’agevolazione alle imprese ammesse sarà per un massimale 
potenziale annuo da ridursi in caso di mancato o parziale utilizzo e non comporterà impegno di 
spesa a favore delle imprese stesse in quanto, secondo quanto previsto dalla scheda di misura di cui 
alla succitata DGR n 18- 3409 del 5 dicembre 2016, l’impegno di spesa è stato disposto, con le 
DD.DD n. 60 del 5 maggio 2017 e n. 117 del 1 agosto 2017, a favore del soggetto esecutore dei 
Progetti Integrati di Filiera, individuato nell’ente inhouse Ceipiemonte s.c.p.a;  
 
attestato, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, che il presente provvedimento non 
produce e non è idoneo a produrre per sua natura effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente nonché la regolarità amministrativa dello stesso;  
 
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”; 
 
Vista la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione  finanziario 2019-2021”; 
 
Vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22.03.2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
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”;  
 
 



 

determina 
 
in attuazione della misura "Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio 
attraverso Progetti Integrati di Filiera - PIF", di cui all’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: 
 

• di approvare, l’ “Invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera 
per l’anno 2019” rivolto alle Piccole e Medie Imprese piemontesi, il cui testo è allegato alla 
presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato1); 
 

• di stabilire che le domande per l’accesso alle agevolazioni previste dall’invito, potranno 
essere inviate da parte delle imprese, secondo le modalità stabilite dallo stesso, dalle ore 
9.30 del giorno 20 giugno 2019 alle ore 17.00 del giorno 4 luglio 2019. 

 
Avverso  la  presente  Determinazione  è  ammesso  ricorso  al  T.A.R.  entro  60  giorni,  ovvero  
ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni,  dalla  notificazione  o  
dall'intervenuta  piena conoscenza  del  suddetto  atto,  ovvero  l'azione  innanzi  al  Giudice  
Ordinario,  per  tutelare  un  diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile.  
 
La  presente  determinazione  verrà  pubblicata  sul  BU della  Regione  Piemonte  ai  sensi  dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art.  5  della  L.R. 22/2010,  nonché  ai  sensi  dell’art.  26  comma  1  del  
D.Lgs  n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

 
IL DIRIGENTE REGIONALE 

                   Giulia Marcon 
 

          
 
 
 
L’estensore 
Claudio Beni 

Allegato 
 


