REGIONE PIEMONTE BU50 13/12/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2012, n. 37-4747
PAR FSC 2007-2013- DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012. Avvio Asse I "Innovazione e
transizione produttiva" - Linea di azione: I.4.2 "Internazionalizzazione, promozione e
marketing territoriale" - "Internazionalizzazione in uscita". Variazione al Bilancio per l'anno
2012 e Pluriennale 2012-2014 e relativa assegnazione .
A relazione degli Assessori Giordano, Quaglia:
Premesso che:
l’art. 119, comma 5, della Costituzione, nella sua nuova formulazione discendente dalle modifiche
introdotte dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, dispone la destinazione di risorse
aggiuntive da parte dello Stato a favore di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni “per
promuovere lo sviluppo, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti alla persona o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio”;
il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico
nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il
raggiungimento degli obiettivi di competitività nell’ambito della politica regionale di sviluppo;
il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007, di attuazione del Quadro Strategico
nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo
di Sviluppo e Coesione (FSC) per l’intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di
programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie
necessarie. Tale Fondo è stato cosi ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai
sensi del decreto legislativo n. 88/2011, recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della
legge 5 maggio 2009, n. 42;
la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento
Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della
politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo
Regionale FSC 2007-2013;
la Giunta regionale, con deliberazione n 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma
Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore
complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro
110.745.000,00 di cofinanziamento regionale;
il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 del 11 gennaio 2011
ha modificato alcuni principi della predetta delibera n. 166/2007 e ha aggiornato la dotazione del
FSC, rimodulando le risorse assegnate alla Regione Piemonte;
il CIPE nelle citate deliberazioni rende ammissibile a finanziamento nel PAR gli interventi e i
progetti la cui spesa sia realizzata a partire dal 1° gennaio 2007;
in ossequio alle disposizioni contenute nelle citate delibere CIPE, e nel prendere atto
dell’aggiornamento delle dotazioni delle risorse FSC la Giunta Regionale con propria delibera n.

10-1998 del 9 maggio 2011, ha confermato il valore originario complessivo di un miliardo di euro
del PAR FSC 2007-2013, proponendo la programmazione delle risorse FSC di cui alla delibera
CIPE n. 1/2009 punto 2.10 e la copertura della riduzione del 10% con risorse regionali, degli enti
locali e risorse private di cui alla delibera CIPE n. 1/2011;
la Giunta Regionale, con DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, ha integrato e modificato il proprio
Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e
della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012;
il PAR individua gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del
Programma in particolare attribuisce alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali
ed edilizia la responsabilità della gestione e attuazione del Programma nel suo complesso (in qualità
di Organismo di Programmazione e attuazione - OdP) in collaborazione con le strutture
dell’amministrazione competenti per l’attuazione delle singole linee d’azione;
i rapporti tra le strutture coinvolte sono stati definiti nel Manuale di Controllo e Gestione approvato
con DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012. Lo stesso regola anche le procedure e modalità di
gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti
finanziati nel PAR sono soggetti;
il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Piemonte (Nuval), è
incaricato di svolgere le attività di valutazione previste nel Disegno di valutazione, allegato alla
sopra citata deliberazione n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 e di svolgere le funzioni altresì delineate
nel Manuale per il sistema di gestione e controllo;
la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l’anno 2012) all’articolo 8 ha
adottato il piano finanziario del PAR FSC (ex FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013,
ed ha autorizzato, l’istituzione nella UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed
uno con risorse statali vincolato al capitolo di entrata 23840, nonché il prelievo dai fondi citati delle
somme occorrenti per istituire specifici capitoli di spesa;
la Giunta regionale, con propria Delibera n. 36-4192 del 23 luglio 2012, ha approvato le Linee
guida per la gestione dei suddetti Fondi.
Considerato che:
il PAR FSC, nell’ambito dell’ Asse I ”Innovazione e transizione produttiva” assegna per
l’attuazione della Linea d’azione “I.4 “Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale”
la somma complessiva di euro 50.633.919,00, di cui Euro 30.633.919,00 per la linea 1.4.2
“Internazionalizzazione in uscita”. La linea 1.4.2 “Internazionalizzazione in uscita” è cofinanziata
con risorse regionali pari ad Euro 3.644.700,00;
L’obiettivo generale della linea di azione I.4 - articolata in 1) internazionalizzazione in entrata e 2)
internazionalizzazione in uscita - è quello di:
• garantire, nel medio e lungo periodo, incremento della competitività, sviluppo e innovazione
del sistema economico-produttivo piemontese, in coerenza con le linee strategiche della
programmazione regionale e con le vocazioni dei territori;

• accelerare il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo, in particolare con
riguardo a Paesi e mercati di grande dimensione e ad alto tasso di crescita, focalizzando
geograficamente gli investimenti.
In particolare nell’ambito dell’internazionalizzazione in uscita sono previste azioni per la
promozione del “Brand Piemonte” attraverso:
• l’assegnazione di contributi e/o l’accesso a fondi di garanzia a favore di imprese selezionate per
l’acquisto di servizi/beni finalizzati ad aumentare il grado di internazionalizzazione;
• la progettazione di iniziative integrate tra imprese partner della stessa filiera (es.
automotive, aerospazio, tessile, ecc.). Tali azioni sono strutturate, e coordinate su mercati esteri
scelti appropriatamente;
• la realizzazione di infrastrutture stabili, reti di relazione stabili, reti di vendita, partnership
locali, ect, con l’obiettivo di penetrazione di uno specifico mercato geografico;
• la selezione e il finanziamento di progetti elaborati da singole imprese già significativamente
presenti sui mercati internazionali;
• progetti di conclusione di equity partnership e di equity joint venture tra imprese piemontesi e/o
con imprese di altre regioni o paesi ma con il mantenimento del controllo in Piemonte;
• progetti strategici per il territorio Piemontese e fortemente caratterizzati da elementi di
internazionalità;
• azioni di sostegno e sistemiche alle iniziative volte a penetrare specifici mercati o a
rafforzare singole filiere.
I primi interventi che si prevede di realizzare sono contenuti negli Allegati 1 e 2 alla presente
deliberazione. In particolare, l’attuazione dei citati interventi, di cui agli Allegati 1 e 2, avviene
mediante la collaborazione con la società consortile per azioni CEIPiemonte S.c.p.a., istituita con la
legge regionale n. 13 del 13 marzo 2006, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e
nazionali in materia di affidamento dei servizi a mezzo di società in house;
la Direzione regionale Attività Produttive d’intesa con la Direzione Gabinetto della Presidenza della
Giunta Regionale e con l’OdP, ha richiesto, con nota protocollo n. 13725/DB1600 del 20/09/2012,
alla Direzione Risorse Finanziarie:
l’istituzione di appositi capitoli con contestuale prelievo dal capitolo 199150 “Fondo per
l’attuazione del PAR FAS 2007-2013 (Del. CIPE 166/2007)”, come consentito dall’art. 8 comma 4
della L.R. n. 5/2012, indicando il seguente cronoprogramma di spesa:
Euro 1.500.000,00 per il 2012
Euro 12.500.000,00 per il 2013
Euro 12.500.000,00 per il 2014
Euro
489.219,00 per il 2015
l’istituzione di un apposito capitolo con contestuale prelievo dal capitolo regionale 199152 “Fondo
per l’attuazione del PAR FAS 2007-2013 (Del. CIPE 166/2007)”, come consentito dall’art. 8
comma 4 della L.R. n. 5/2012, indicando il seguente cronoprogramma di spesa:

Euro
Euro
Euro
Euro

0,00 per il 2012
0,00 per il 2013
0,00 per il 2014
3.644.700,00 per il 2015

la Direzione Risorse Finanziarie ha predisposto la variazione del Bilancio per l’anno 2012 e la
variazione del bilancio pluriennale 2012-2014, di cui rispettivamente agli Allegati “A” e “B” a
questa deliberazione;
occorre garantire la separazione delle funzioni di controllo da quelle gestionali, ai sensi del citato
Manuale di Gestione e Controllo;
espletata l’istruttoria per la coerenza programmatica e la fattibilità tecnica e finanziaria degli
interventi di cui agli Allegati 1 e 2 come risulta agli atti dell’Organismo di Programmazione, ai
sensi di quanto previsto dal citato Manuale di Gestione e Controllo.
Tenuto conto delle valutazioni al PAR FSC del NUVAL e dell’Autorità Ambientale.
Valutato quindi necessario dare avvio alla Linea d’azione in oggetto.
Al fine di allineare le variazioni di cui all’allegato B della presente deliberazione al disegno di legge
n. 300 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni
finanziari 2013-2015” in corso di approvazione, l’assessorato competente provvederà a presentare
l’emendamento necessario.
Visti:
l’art. 24 L.R. n. 7/2001;
la L.R. 4 maggio 2012 n. 5 “Legge finanziaria per l'anno 2012”;
la L.R. 23 maggio 2012 n. 6 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”;
la L.R. 22 novembre 2004 n. 34 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”;
la L.R. 13 marzo 2006 n. 13 “Costituzione della Società consortile per azioni per
l'internazionalizzazione del sistema Piemonte” – D.D.L regionale n. 2-14 del 1° ottobre 2012:
Legge Finanziaria per l’anno 2013;
la L.R. 26 luglio 2007, n. 17, "Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale
Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.";
la D.G.R. n. 36-2237 del 22 giugno 2011 “Programma pluriennale di intervento per le attività
produttive (2011-2015) – art. 6, L.R. 34/2004”;

la D.G.R. n. 23 – 3395 del 13 febbraio 2012 “Approvazione dello schema di Accordo Quadro
per l'internazionalizzazione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte e del Piano per
l'internazionalizzazione del Piemonte. Spesa 10.000.000,00 euro”;
la D.G.R. n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 “Adozione del Programma Attuativo Regionale PAR-FSC
2007-2013, del Manuale per il sistema di controllo e gestione, del Piano di Comunicazione e del
Disegno di Valutazione. Abrogazione D.G.R. 10-9736 del 6/10/2008 e s.m.i”;
la D.G.R. n. 36 - 4192 del 23 luglio 2012 “Programma Attuativo Regionale Fondo di Sviluppo e
Coesione (PAR-FSC) 2007-2013 (già Fondo per le Aree sottoutilizzate FAS). Adozione delle Linee
giuda per la gestione di Fondi istituiti ai sensi dell’art. 8, comma terzo, della Legge regionale 4
maggio 2012, n. 5 ( Legge finanziaria per l’anno 2012)”.
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,
delibera
di apportare al Bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 20122014 le variazioni, ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R. n. 5/2012, di cui agli Allegati “A” e “B” a
questa deliberazione per farne parte integrante, formale e sostanziale;
di dare formale e sostanziale avvio alla Linea di azione I.4.2 “Internazionalizzazione, promozione e
marketing territoriale” - “Internazionalizzazione in uscita”, dell’ Asse I ”Innovazione e transizione
produttiva”, per la realizzazione del Piano Strategico per l’Internazionalizzazione del Piemonte, di
cui alla D.G.R. n. 23 – 3395 del 13 febbraio 2012, attraverso gli interventi di cui agli Allegati n. 1 e
2 alla presente deliberazione per farne parte integrante, formale e sostanziale;
di prendere atto che il responsabile pro-tempore della Direzione regionale Gabinetto della
Presidenza della Giunta Regionale è il responsabile della linea d’azione I.4.2
“Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale” - “Internazionalizzazione in uscita”
per l’istruttoria dei progetti e per la relativa gestione, così come indicato nel Manuale di Gestione e
Controllo;
di dare mandato al Responsabile di Linea sopra indicato di :
porre in essere gli strumenti attuativi della Linea d’azione, compresa la predisposizione,
definizione e l’approvazione delle piste di controllo inerenti le singole tipologie degli interventi;
individuare tra i dirigenti della propria struttura, ove ritenuto necessario, il soggetto responsabile
dell’attuazione della linea d’azione;
individuare, in accordo con il responsabile di Asse, tra i dirigenti della proprie strutture il
soggetto responsabile dei controlli di primo livello;
di assegnare alla Direzione regionale Attività Produttive il 100% delle risorse stanziate nel Bilancio
pluriennale 2012-2014 per l’attuazione della linea;
di rimandare all’approvazione dei successivi bilanci pluriennali le variazioni di bilancio successive
all’esercizio 2014 nel rispetto degli importi previsti dal piano finanziario del PAR approvato con
L.R. n. 5/2012.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n 22/2010.
(omissis)
Allegato

Allegato 1 – SCHEDA DI SINTESI

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)
ASSE I

Innovazione e transizione produttiva

Linea d’azione

I.4.2 Internazionalizzazione,promozione e
marketing territoriale – Internazionalizzazione in
uscita
Attuazione del Piano strategico per
l’internazionalizzazione del Piemonte
Progetti Integrati di Filiera (PIF)

Progetto/ambito di intervento

Risorse assegnate
Obiettivi operativi del progetto

Modalità di attuazione

Procedura di selezione degli interventi o
beneficiari

Euro. 12.500.000 complessivamente per il
periodo 2012-2015
L’obiettivo è di promuovere la proiezione
internazionale di alcune filiere produttive
piemontesi di eccellenza, attraverso la
collaborazione tra imprese di dimensioni e grado
di internazionalizzazione diversi, accomunate
dall’appartenenza alla stessa filiera produttiva.
Strumento di attuazione diretta (SAD)
La Regione, direttamente e in concorso con Enti
locali, CCIAA piemontesi, associazioni di
categoria, promuove progetti dedicati a singole
filiere produttive allo scopo di rafforzane la
competitività e la presenza sui mercati di
primario interesse, con particolare attenzione a
quelli che presentano maggiori potenzialità di
sviluppo rispetto al settore di appartenenza.
La Regione affida l’attuazione di detti progetti al
proprio ente strumentale operativo nel settore
dell’internazionalizzazione: CEIPiemonte s.c.p.a.
di cui alla L.R. 13/2006, nel rispetto dei principi e
delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia di affidamento dei servizi a mezzo di
società in house, ove si prevede la totalità
pubblica della compagine sociale
I progetti sono individuati dalla Giunta regionale
e sono attivati attraverso forme di collaborazione
e compartecipazione con gli altri soggetti
promotori e finanziatori di cui sopra.
A seguito dell’affidamento, CEIPiemonte s.c.p.a.
attiverà i servizi previsti dai progetti a favore
delle imprese piemontesi. Queste, a loro volta,
verranno selezionate sulla base di pubblici inviti
a manifestazioni di interesse e successive
verifiche del possesso dei requisiti richiesti dal
singolo progetto e peculiari della filiera di
appartenenza.
L’acquisizione da parte del soggetto attuatore di
beni e servizi finalizzati alla realizzazione del
progetto avviene a mezzo di procedure
negoziate sulla base del “Regolamento delle
spese per l’acquisizione in economia di beni e

servizi adottato ai sensi dell’art. 125 comma 10
del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 ed ai sensi degli
artt. 329 e ss. del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 7
e s.m.i.
Criteri di selezione per l’ammissione al
contributi/ concessione finanziamenti

La Giunta regionale approva i progetti di filiera
da finanziare sulla base delle indicazioni
programmatiche del Programma pluriennale di
intervento per le attività produttive 2011-2015 e
delle indicazioni del Piano strategico per
l’internazionalizzazione del Piemonte 20122015. La selezione delle imprese ammesse a
partecipare al singolo progetto di filiera avviene
sulla base del livello di internazionalizzazione
dell’impresa definito in base a parametri
oggettivi relativi alla singola filiera e individuati
in sede di approvazione del progetto. La verifica
di tali parametri avviene attraverso un check up
dedicato.

Criteri di priorità

Settori merceologici e filiere di eccellenza del
sistema economico piemontese

Interventi finanziabili/ Elenco interventi
individuati

I progetti sono individuati e approvati
annualmente dalla Giunta regionale d’intesa con
Unioncamere
Piemonte
in
attuazione
dell’Accordo Quadro per l’internazionalizzazione
del Piemonte e del Piano strategico per
l’internazionalizzazione del Piemonte 2012-2015
(D.G.R. n. 23-3395 del 12 febbraio 2012).
Si tratta di progetti a regia regionale e camerale
che coinvolgono imprese della stessa filiera
nello svolgimento di programmi di attività che
prevedono: la formazione delle imprese ai
mercati internazionali, l’organizzazione di eventi
con incontri fra aziende, la presenza in forma
aggregata
in
fiere
internazionali,
l’organizzazione di missioni incoming di buyer
stranieri, la predisposizione di materiale
promozionale comune ecc.

Beneficiari

Imprese piemontesi
Escluso codice ATECO 1
Complessivamente 12.500.000 per il periodo
2012-1-2015
Nell’approvare il progetto viene contestualmente
approvato il relativo preventivo di spesa
articolato per voci di costo/ attività. Scostamenti
nell’ambito delle singole voci percentualmente
superiori al limite individuato nella Determina
Dirigenziale di affidamento dovranno essere
preventivamente comunicati e autorizzati.
Core: Imprese beneficiate
Occupazionale: Giornate/uomo attivate
Risultato: Incremento fatturato export

Finanziamento concedibile

Indicatori

Allegato 2 – SCHEDA DI SINTESI

PROGETTI INTEGRATI DI MERCATO (PIM)
ASSE I

Innovazione e transizione produttiva

Linea d’azione

I.4.2 Internazionalizzazione,promozione e
marketing territoriale – Internazionalizzazione in
uscita

Progetto/ambito di intervento

Attuazione del Piano strategico per
l’internazionalizzazione del Piemonte
Progetti Integrati di Mercato (PIM)

Risorse assegnate

Euro 6.000.000 complessivamente per il periodo
2012-2015
Progetti a regia regionale indirizzati ad uno o più
mercati volti a favorire l’aggregazione di imprese
piemontesi legate da un comune interesse verso
uno specifico mercato geografico al fine di
favorirne la penetrazione commerciale, in
un’ottica di efficacia e di riduzione dei costi di
sviluppo e realizzazione degli interventi

Obiettivi operativi

Modalità di attuazione

Procedura di Selezione degli interventi o
beneficiari

Strumento di attuazione diretta (SAD)
La Regione, direttamente e in concorso con Enti
locali, CCIAA piemontesi, associazioni di
categoria, promuove progetti dedicati a singoli
mercati geografici o ad aree omogenee allo
scopo di rafforzavi la competitività e la presenza
delle imprese piemontesi affidandone la
realizzazione al proprio ente strumentale
operativo nel settore dell’internazionalizzazione:
CEIPiemonte s.c.p.a. di cui alla L.R. 13/2006,
nel rispetto dei principi e delle disposizioni
comunitarie e nazionali in materia di affidamento
dei servizi a mezzo di società in house, ove si
prevede la totalità pubblica della compagine
sociale
I progetti sono individuati dalla Giunta regionale
e sono attivati attraverso forme di collaborazione
e compartecipazione con gli altri soggetti
promotori e finanziatori di cui sopra.
A seguito dell’affidamento CEIPiemonte s.c.p.a.
attiverà i servizi previsti dai progetti a favore
delle imprese piemontesi. Queste, a loro volta,
verranno selezionate sulla base di pubblici inviti
a manifestazioni di interesse e successiva
verifica del possesso dei requisiti richiesti dal
singolo progetto e necessari per una effettiva
possibilità di penetrazione del mercato/i
individuato/i nel progetto.
L’acquisizione da parte del soggetto attuatore di
beni e servizi finalizzati alla realizzazione del
progetto avviene a mezzo di procedure
negoziate sulla base del “Regolamento delle

Criteri di selezione per l’ammissione al
contributi/ concessione finanziamenti

spese per l’acquisizione in economia di beni e
servizi adottato ai sensi dell’art. 125 comma 10
del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 ed ai sensi degli
artt. 329 e ss. del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 7
e s.m.i.
Livello di internazionalizzazione dell’impresa
definito in base a parametri oggettivi relativi al
mercato di riferimento e individuati in sede di
approvazione del progetto.

Criteri di priorità

BRICS, Paesi ad economie
emergenti, mercati di particolare rilevanza
settoriale come indicati nel Piano strategico per
l’internazionalizzazione del Piemonte 2012-2015
(D.G.R. n. 23-3395 del 12 febbraio 2012).

Interventi finanziabili/ Elenco interventi
individuati

I progetti sono individuati e approvati
annualmente dalla Giunta regionale d’intesa con
Unioncamere
Piemonte
in
attuazione
dell’Accordo Quadro per l’internazionalizzazione
del Piemonte e del Piano strategico per
l’internazionalizzazione del Piemonte 2012-2015
(D.G.R. n. 23-3395 del 12 febbraio 2012).
Si tratta di progetti a regia regionale e camerale
che sono mirati alla creazione di infrastrutture
stabili, di reti di relazioni e di vendita strutturate,
di partnership locali da parte delle imprese
piemontesi sui mercati di interesse.

Beneficiari

Imprese piemontesi
Escluso codice ATECO 1.
Complessivamente euro 6.000.000 per
ilperiodo2012-2015.
Nell’approvare il progetto viene contestualmente
approvato il relativo preventivo di spesa
articolato per voci di costo/ attività. Scostamenti
nell’ambito delle singole voci percentualmente
superiori al limite individuato nella Determina
Dirigenziale di affidamento dovranno essere
preventivamente comunicati e autorizzati.
Core: Imprese beneficiate
Occupazionale: Giornate/uomo attivate
Risultato: Incremento fatturato export

Finanziamento concedibile

Indicatori

R E G I O N E P I E M O N T E
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

BILANCIO DI GESTIONE
VARIAZ. N. 316 / 12/10/2012
*** BOZZA ***
STAMPA PER CAPITOLO
PAR FSC 2007-2013 ASSE 1 - LINEA 1.4.2 (INTERNAZIONALIZZAZIONE)
Allegato A)

PAG. 1

SPESA
==================================================================+=======================+=====================+====================
CAPITOLO
UPB
DESCRIZIONE
|
COMPETENZA
|
CASSA
|
RESIDUI
==================================================================+=======================+=====================+====================
2012
141086/0
DB16041
DI NUOVA ISTITUZIONE
|
PAR FSC 2007-2013 ASSE I - LINEA 1.4.2 "INTERNAZIONALIZZAZIONE IN |
USCITA" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (D.CIPE N.166/2007)
|
+500.000,00
+500.000,00
+0,00
------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------2012
175696/0
DB16041
DI NUOVA ISTITUZIONE
|
PAR FSC 2007-2013 ASSE I - LINEA 1.4.2 "INTERNAZIONALIZZAZIONE IN |
USCITA" - CONTRIBUTI (D.CIPE N.166/2007)
|
+1.000.000,00
+1.000.000,00
+0,00
------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------2012
199150/0
DB08021
|
FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PAR FAS 2007-2013 (DEL.CIPE 166/2007 E |
S.M.I.) - FONDI STATALI
|
-1.500.000,00
-1.500.000,00
+0,00
------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------Totale SPESA
==================================================================
SALDO (ENTRATA - USCITE)

+0,00
====================
+0,00

+0,00
====================
+0,00

+0,00
===================
+0,00

R E G I O N E P I E M O N T E
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

BILANCIO DI GESTIONE
VARIAZ. N. 316 / 12/10/2012
*** BOZZA ***
STAMPA PER CAPITOLO
PAR FSC 2007-2013 ASSE 1 - LINEA 1.4.2 (INTERNAZIONALIZZAZIONE)

E/U

ANNO

CAPITOLO

RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI

U

2012

141086/0

VINCOLATI :
E 2012 23840/0

U

2012

175696/0

VINCOLATI :
E 2012 23840/0

U

2012

199150/0

VINCOLATI :
E 2012 23840/0

PAG. 2

R E G I O N E P I E M O N T E
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

E/U

ANNO

CAPITOLO

U
U

2012
2012

141086/0
175696/0

BILANCIO DI GESTIONE
VARIAZ. N. 316 / 12/10/2012
*** BOZZA ***
STAMPA PER CAPITOLO
PAR FSC 2007-2013 ASSE 1 - LINEA 1.4.2 (INTERNAZIONALIZZAZIONE)

RIFERIMENTI
A
01
01

B
07
07

C
25
25
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C O D I C I
D I R E Z I O N I
DB16/04
DB16/04

E
1
1

F G
1 1
1 1

H
03
06

I
001
002

L
2
2

M
10
10

N
23
23

Cod.Gest
1364
1623

R E G I O N E P I E M O N T E
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

BILANCIO DI GESTIONE (PLURIENNALE)
VARIAZ. N. 317 / 12/10/2012
*** BOZZA ***
STAMPA PER CAPITOLO
PAR FSC 2007-2013 ASSE 1 - LINEA 1.4.2 INTERNAZIONALIZZAZIONE (PLUR)
Allegato B)

PAG. 1

SPESA
==================================================================+==================================================================
CAPITOLO
UPB
DESCRIZIONE
|
2013
2014
==================================================================+==================================================================
141086/0
DB16041
|
PAR FSC 2007-2013 ASSE I - LINEA 1.4.2 "INTERNAZIONALIZZAZIONE IN |
USCITA" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (D.CIPE N.166/2007)
|
+10.000.000,00
+10.000.000,00
------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------175696/0
DB16041
|
PAR FSC 2007-2013 ASSE I - LINEA 1.4.2 "INTERNAZIONALIZZAZIONE IN |
USCITA" - CONTRIBUTI (D.CIPE N.166/2007)
|
+2.500.000,00
+2.500.000,00
------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------199150/0
DB08021
|
FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PAR FAS 2007-2013 (DEL.CIPE 166/2007 E |
S.M.I.) - FONDI STATALI
|
-12.500.000,00
-12.500.000,00
------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------Totale SPESA
+0,00
================================================================== ============================
SALDO (ENTRATA - USCITE)
+0,00

+0,00
===================================
+0,00

