Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata
Determinazione dirigenziale n. 156 del 11 luglio 2018
Oggetto: POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1. "Invito a manifestare interesse per
l'adesione ai Progetti Integrati di Filiera per gli anni 2018-2019". Approvazione del terzo e
conclusivo elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni, e dell’elenco delle imprese non
ammesse.
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, la Giunta Regionale 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;
Con la D.G.R. n. 3-4593 del 30 gennaio 2017, successivamente modificata con le DD.GG.RR n. 15055 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.
In attuazione delle succitate DD.GG.RR. con la D.D. n. 59 del 26 marzo 2018 è stato approvato l’
“Invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera per gli anni 2018-2019”
rivolto alle Piccole e Medie Imprese piemontesi, che prevedeva quale termine per la presentazione
delle domande le ore 17 del 24 aprile 2018, successivamente prorogato con la D.D. n. 77 del 23
aprile 2018 alle ore 17 del 11 maggio 2018;
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 cosidette “di
investimento” che saranno proposte nell’ambito delle attività di ogni progetto di filiera.
Il valore massimo dell’agevolazione per l’annualità 2018 è stabilito in 15.000 euro ad impresa per
ogni PIF a cui la stessa risulti ammessa per l’annualità 2018, essendo possibile aderire anche a
più PIF attraverso la presentazione di un’unica domanda.
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”;
La procedura di selezione prevista dall’Invito prevede, al punto 3.2, 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 al punto 3.1 e al possesso dei requisiti di cui al punto 2.1;
Le attività di ricezione delle domande, istruttoria e verifica dei succitati requisiti ed elaborazione
della proposta di elenco delle aziende ammissibili alle agevolazioni sono state svolte da
Finpiemonte s.p.a. a seguito di apposito contratto affidato con la D.D. n. 57 del 26 marzo 2018.
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 hanno reso necessario
procedere in più fasi successive all’approvazione dell’elenco complessivo delle aziende ammissibili
alle agevolazioni.
Con la D.D. n. 112 del 25 maggio 2018 è stato approvato un primo elenco comprendente n.132
aziende ammissibili alle agevolazioni a seguito del completamento di una prima fase istruttoria
riguardante le aziende che hanno presentato domanda entro il giorno 24 aprile 2018, scadenza
originariamente prevista per la presentazione delle domande.

E’ seguita una ulteriore fase istruttoria riguardante le domande presentate dal 25 aprile 2018 al
termine ultimo previsto per il giorno 11 maggio 2018, a seguito della quale, con D.D. n. 130 del 15
giugno 2018, è stato approvato un secondo elenco di imprese ammissibili alle agevolazioni
indicando altresì gli importi delle agevolazioni e le relative filiere di adesione.
Con la succitata D.D. n. 130 del 15 giugno 2018 si è stabilito inoltre di rinviare a successivi
provvedimenti amministrativi l’approvazione dell’elenco definitivo delle imprese ammesse alle
agevolazioni e delle domande non ricevibili/non ammissibili ai sensi del punto 2.1 e 3.1 dell’Invito,
a conclusione delle verifiche e dei controlli relativi alle domande presentate nel succitato periodo
per le quali si è resa necessaria la richiesta alle aziende di integrazioni documentali da parte di
Finpiemonte S.p.a.
in data 26 giugno 2018 (ns. prot. N.11510/A12000) Finpiemonte s.p.a. ha trasmesso alla Regione
Piemonte tramite PEC, a conclusione del procedimento istruttorio, il terzo elenco di imprese
ammissibili alle agevolazioni, che include le domande ritenute ammissibili a seguito dell’esito
positivo dei controlli effettuati sulle integrazioni documentali richieste da Finpiemonte S.p.a. e
fornite da parte delle aziende stesse, nonché l’elenco delle domande non ricevibili/non
ammissibili ai sensi del punto 2.1 e 3.1 dell’Invito con l’indicazione delle relative motivazioni di
esclusione.
Considerata la necessità di procedere all’approvazione del terzo e conclusivo elenco di imprese
ammesse alle agevolazioni relative ai Progetti Integrati di Filiera - anni 2018-2019, e gli elenchi
delle domande non ricevibili/non ammissibili ai sensi del punto 2.1 e 3.1 dell’Invito
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”;

DETERMINA
con riferimento all’avviso pubblico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data
29 marzo 2018, denominato“Invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di
Filiera per gli anni 2018-2019” - POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1 -:
 di approvare il terzo e conclusivo elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni relative
ai Progetti Integrati di Filiera - anni 2018-2019 - (allegato 1ter) e l’elenco riepilogativo delle
agevolazioni concesse (Allegato 2ter);
 di approvare l’elenco delle domande non ricevibili/non ammissibili ai sensi del punto 2.1 e
3.1 dell’Invito con l’indicazione delle relative motivazioni di esclusione (Allegato 3);
 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 n. 2ter - 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. 59 del
26 marzo 2018
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

