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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 83-13023 
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Istituto Nazionale per 
il Commercio Estero - Anno 2009 e relativi progetti finalizzati a supportare lo sviluppo 
economico della Regione Piemonte . 
 

A relazione dell'Assessore Bairati: 
Tra il Ministero dello Sviluppo economico/Ministero del Commercio Internazionale e la 

Regione Piemonte è stato sottoscritto in data 4 luglio 2007 un Accordo di Programma, con la 
finalità di rendere massime le sinergie tra l’azione nazionale e quella regionale nel settore 
promozionale per migliorare l’efficacia dell’intervento pubblico in favore del sistema produttivo 
piemontese, 

In virtù del succitato Accordo la Regione Piemonte realizza annualmente una serie di 
iniziative di attività promozionali da realizzare nell’ambito di una Convenzione operativa con 
l’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE). 

L’oggetto della Convenzione è la realizzazione di una serie di iniziative promozionali 
finalizzate a supportare lo sviluppo economico della Regione Piemonte sotto il profilo 
dell’internazionalizzazione e della promozione delle esportazioni delle imprese regionali, sulla base 
degli obiettivi e priorità della Regione, in sintonia con le linee direttrici del Ministero dello 
Sviluppo Economico/Commercio Internazionale.  
 Ai sensi di quanto previsto dal Manuale delle Procedure delle Convenzioni Regione –ICE del 
14 febbraio 2008, gli Uffici competenti la Regione Piemonte hanno presentato all’ICE, attraverso 
l’Ufficio decentrato sul territorio piemontese, una serie di proposte di progetti da realizzare 
nell’ambito della Convenzione 2009. 
 Le proposte progettuali, oggetto di una prima fase di concertazione con l’ICE, sono state 
sottoposte successivamente ad un ulteriore valutazione condotta dall’ICE tramite la rete dei propri 
uffici all’estero, nonché di quelli merceologicamente competenti presso la Sede centrale di Roma, a 
seguito della quale risulta definitivamente confermata la validità delle proposte stesse, ritenute 
compatibili ed utilmente integrabili alle iniziative già previste dal programma promozionale 
nazionale. 

Acquisito altresì il parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico, cui sono state 
trasmesse le nove proposte progettuali da allegarsi alla Convenzione 2009 per costituirne parte 
integrante e sostanziale, trasmesso con nota prot. n. 20604 del 22 dicembre 2009. 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’Istituto Nazionale per il Commercio Estero - Anno 2009 disciplinante le modalità 
operative e finanziare di realizzazione del programma di attività in essa previsto costituito dai nove 
progetti annessi, allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

Dato atto che con la suddetta Convenzione, con durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 
dicembre 2010, le due parti convengono che il programma di azioni sia realizzato in parte dall’ICE 
ed in parte dalla Regione Piemonte, ripartendo tra le stesse gli interventi finanziari a carico di 
ciascuna e la rispettiva competenza sulle singole attività da svolgere; 

Rilevato che al finanziamento del programma di attività previste dal suddetto schema di 
Convenzione 2009 si provvederà, per l’anno 2009 per un ammontare pari ad euro 75.960= 
nell’ambito delle risorse assegnate alla UPB SB01031 cap. 187413/09 del bilancio 2009; 

Tutto ciò premesso, 
visto l’ Accordo di Programma tra  il Ministero dello Sviluppo economico/Ministero del 

Commercio Internazionale e la Regione Piemonte sottoscritto in data 4 luglio 2007; 
vista la L.R. 5 giugno 1987 n. 32 “Disciplina degli interventi di promozione delle attività 

produttive nelle materie di competenza regionale”; 



vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. 30 dicembre 2008 n. 38 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e 

bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011”; 
vista la L.R. 4 dicembre 2009 n. 30 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 

finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria”; 
vista la D.G.R. n. 42-12102 del 7 settembre 2009 “Approvazione del Programma Operativo 

dei Direttori regionali per l’anno 2009: affidamento degli obiettivi da conseguire e assegnazione 
delle risorse necessarie ai singoli Direttori regionali del ruolo della Giunta Regionale” e la 
successiva D.G.R. 7 –12831 del 15 dicembre 2009 di modifica alla DGR n. 42 -12102 del 
7/09/2009; 

la Giunta Regionale, sentita la relazione degli Assessori competenti, a voti unanimi, 
delibera 

1. di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, lo schema di Convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’Istituto Nazionale per il Commercio Estero - Anno 2009 che disciplina le 
modalità operative e finanziare di realizzazione del programma di iniziative promozionali 
finalizzate a supportare lo sviluppo economico della regione Piemonte sotto il profilo 
dell’internazionalizzazione articolato nei nove progetti annessi, allegati, così come lo schema 
di articolato,  alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di dare mandato per la sottoscrizione della succitata Convenzione all’Assessore all’Università, 
ricerca, politiche per l'innovazione e l'internazionalizzazione, telecomunicazioni, e-
government, industria ed energia; 

3. di stabilire che al finanziamento del programma di attività articolato nei nove progetti allegati 
al suddetto schema di Convenzione 2009 si provvederà, per l’anno 2009 nell’ambito delle 
risorse assegnate alla UPB SB01031 cap. 187413/09 per un ammontare complessivo pari ad 
euro 75.960=. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
 


