
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice A12000 
D.D. 30 dicembre 2014, n. 28 
Servizio di realizzazione dei Progetti Integrati di Filiera del Piano degli interventi 2014. Piano 
Strategico per l'Internazionalizzazione del Piemonte. Affidamento in house. PAR-FSC 2007-
2013 Linea d'azione I.4.2 - Internazionalizzazione in uscita. Accertamento di euro 167.000,00 
sul cap. 23840/2014. Impegno di spesa di euro 167.000,00 sul cap. 141086/2014 e di euro 
350.000,00 sul cap. 140259/2014.  
 
Nell’ambito della Linea d’azione I.4.2 “Internazionalizzazione in uscita” del PAR – FSC 2007-
2013, con la D.G.R. n. 1-815 del 29 dicembre 2014 sono state riprogrammate le risorse regionali 
destinate al Piano regionale degli interventi Progetti Integrati di Filiera (PIF) e Progetti Integrati di 
Mercato (PIM) del Piano strategico per l’internazionalizzazione del Piemonte anno 2014 in 
collaborazione e con il sostegno finanziario del Sistema camerale piemontese, già approvato con 
D.G.R. n. 1-6875 del 18 dicembre 2013. 
 
La Giunta regionale ha, tra gli altri, approvato quattro proposte progettuali riformulate, che 
prevedono un incremento delle risorse regionali, destinando ai progetti PIF 
- From concept to Car. The Piemonte complete automotive district 
- Torino Piemonte Railway. The complete rail infrastructure and rolling stock supply chain 
- Torino Piemonte Aerospace. We Know how 
- Piemonte Health & Wellness 
le risorse precedentemente ipotizzate per il finanziamento dei Progetti Integrati di Mercato e ha 
confermato l’affidamento dell’esecuzione delle azioni dai progetti a Ceipiemonte s.c.p.a. 
 
Dato atto che la succitata deliberazione ha demandato al Direttore della Direzione Gabinetto della 
Presidenza della Giunta regionale l’adozione di tutti gli atti necessari per l’approvazione e il 
finanziamento delle versioni esecutive dei Progetti Integrati di Filiera, si rende necessario 
impegnare le risorse finanziarie che assicurano la copertura finanziaria della riprogrammazione dei 
Progetti Integrati di Filiera (PIF) 2014, come indicati nella tabella allegata alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. n.1-PIFmod), per un valore 
complessivo regionale di euro 2.850.000,00, di cui euro 2.333.000,00 già impegnati con la D.D. n. 
97 del 18 giugno 2014 sul cap. 141086/2014 (UPB DB 16041 assegnazione n. 100021 – impegno 
delegato n. 262/2014); 
 
Considerato che occorre accertare la somma di euro 167.000,00 sul capitolo 23840/2014; 
 
Rilevato che ricorrono le condizioni di cui all’art 31 comma 8 della L.R. 11 aprile 2001 n. 7 
“Ordinamento contabile della Regione Piemonte” in quanto impegno che si è reso urgente e 
indifferibile a seguito delle decisioni assunte dall’Assemblea dei soci di Ceipiemonte, tra cui la 
Regione Piemonte, tenutasi in data 19 dicembre 2014 e a seguito della D.G.R. n. 1-815 del 29 
dicembre 2014; 
 
Al fine di garantire la copertura finanziaria dei quattro PIF rimodulati sopra citati, per la somma di 
euro 517.000,00, occorre procedere ora a rendere definitivo l’impegno delegato provvisorio n. 
262/2014 per la somma di euro 167.000,00 sul capitolo 141086/2014 (UPB DB16041 - n. ass. 
100021) e a impegnare la somma di euro 350.000,00 sul capitolo 140259/2014 (UPB SB01031 - n. 
ass. 100343) a favore di Ceipiemonte s.c.p.a. 
 



Si rimanda a successivi provvedimenti amministrativi l’approvazione delle versioni esecutive dei 
PIF 2014 rimodulati, a seguito dell’espletamento dell’istruttoria da parte degli uffici regionali 
competenti, nonché l’approvazione delle necessarie modifiche alla Convenzione di affidamento dei 
Progetti Integrati di Filiera 2014 sottoscritta con Ceipiemonte s.c.p.a. in data 14 luglio 2014 (Rep. n. 
240). 
 
Appurato che, in relazione al criterio della competenza c.d. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
 
Impegno di euro  517.000,00 
 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2014         €            0,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015         € 517.000,00 
 
Acquisito il  DURC e rilevato che risulta valido e regolare; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
Visti gli art. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici 
Regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
Vista la L.R. 13 marzo 2006 n. 13 e s.m.i “Costituzione della Società consortile per azioni per 
l'internazionalizzazione del sistema Piemonte; 
 
Visto l’art. 31 comma 8 della L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 
 
Vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
 
Vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; 
 
Vista la L.R. 1 dicembre 2014, n. 19 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2014 e disposizioni finanziarie”; 
 
Vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”. 
Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
 
Vista la D.G.R. n 1-665 del 27 novembre 2014 “Variazioni delle risorse finanziarie 
sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”; 



 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

determina  
 
1. di dare atto che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 1-815 del 29 dicembre 2014 ha approvato la 
riprogrammazione dei 16 Progetti Integrati di Filiera (PIF) facenti parte del Piano regionale degli 
interventi 2014 del Piano strategico per l’internazionalizzazione del Piemonte - Linea d’azione I.4.2 
“Internazionalizzazione in uscita” del PAR – FSC 2007-2013, per un valore complessivo di euro  
2.850.000,00, di cui alla tabella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale (All. n.1-PIFmod), prevedendo altresì un maggior finanziamento regionale per: 
 
� From concept to Car. The Piemonte complete automotive district 
� Torino Piemonte Railway. The complete rail infrastructure and rolling stock supply chain 
� Torino Piemonte Aerospace. We Know how 
� Piemonte Health & Wellness. 
 
2. di dare atto che con D.D. n. 97 del 18 giugno 2014 sono state già impegnate le risorse, pari a 
euro 2.333.000,00, sul cap. 141086/2014 (UPB DB 16041 assegnazione n. 100021 – impegno 
delegato n. 262/2014) per la copertura finanziaria dei 16 Progetti Integrati di Filiera 2014; 
 
3. di accertare la somma di euro 167.000,00 sul capitolo 23840 del Bilancio regionale 2014; 
 
4. di rendere, di conseguenza, definitivo l’impegno delegato provvisorio n. 262/2014 per la somma 
di euro 167.000,00 sul capitolo 141086/2014, che presenta la necessaria disponibilità (UPB 
DB16041 - n. ass. 100021) e di impegnare la somma di euro 350.000,00 sul capitolo 140259/2014 
(UPB SB01031 - n. ass 100343), ai sensi dell’art. 31 comma 8 della L.R. 7/2001, in quanto 
impegno urgente e indifferibile, a favore di Ceipiemonte s.c.p.a., al fine di assicurare la copertura 
finanziaria dei quattro PIF rimodulati sopra citati; 
 
5. di rimandare a successivi provvedimenti amministrativi l’approvazione delle versioni esecutive 
dei PIF 2014 rimodulati, a seguito dell’espletamento dell’istruttoria da parte degli uffici regionali 
competenti, nonché l’approvazione delle necessarie modifiche alla Convenzione di affidamento dei 
Progetti Integrati di Filiera 2014 sottoscritta con Ceipiemonte s.c.p.a. in data 14 luglio 2014 (Rep. n. 
240). 
 
Si dispone che, in attuazione dell’art. 23, comma 1, lett. b del D.lgs.33/2013, la presente 
determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
Altri dati di Amministrazione Trasparente 
 
Beneficiario: Ceipiemonte s.c.p.a. - sede: Corso Regio Parco, 27 - P.IVA/C.F: 09489220013 
Legge Regionale: L.R. 22 novembre 2004 n. 34 
Importo: euro 517.000,00 
Responsabile del procedimento: Luciano Conterno 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: Affidamento in house 
 



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 bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 . 

 
Il Direttore 

Luciano Conterno 
 

Allegato 



All. n.1 PIFmod

N. PROG. TITOLO PROGETTO SETTORE VALORE DEL PROGETTO IMPRESE PIEMONTESI
ENTI (REGIONE

PIEMONTE E SISTEMA
CAMERALE)

REGIONE PIEMONTE SISTEMA CAMERALE

1 Torino Piemonte Aerospace.We know how AERONAUTICA
SPAZIO E DIFESA € 949.900,00 € 184.900,00 € 765.000,00 € 367.500,00 € 397.500,00

2
From Concept to Car. The Piemonte complete automotive 
district  AUTOMOTIVE € 1.052.000,00 € 323.000,00 € 729.000,00 € 447.000,00 € 282.000,00

3 Think Up. Advanced ICT solutions from Torino-Piemonte ICT € 330.000,00 € 30.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00

4 Infrastructure & Logistics in Piemonte 
OPERE

INFRASTRUTTURALI E 
LOGISTICHE

€ 155.000,00 € 15.000,00 € 140.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00

5
Design Building Living. Top skills and unique solutions from 
Piemonte Italy EDILIZIA € 780.000,00 € 280.000,00 € 500.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00

6 Piemonte Naval Technology NAVALE € 70.000,00 € 20.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00

7 Piemonte Major Appliances BIANCO € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8 Torino Piemonte Graphic Arts & Excellences EDITORIA/GRAFICA
CARTOTECNICA € 310.000,00 € 10.000,00 € 300.000,00 € 175.000,00 € 125.000,00

9 Piemonte Creative Industries. Design + Luxury DESIGN/ALTA GAMMA € 170.000,00 € 20.000,00 € 150.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00

10 Piemonte Gold Excellences OREFICERIA
GIOIELLERIA € 160.000,00 € 30.000,00 € 130.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00

11 ECOmpanies.Go-Green with Torino Piemonte TECNOLOGIE
AMBIENTALI/ENERGIA € 313.000,00 € 20.000,00 € 293.000,00 € 95.000,00 € 198.000,00

12 Piemonte Health & Wellness SALUTE/MEDICALE/
BIOMEDICALE € 721.500,00 € 129.500,00 € 592.000,00 € 315.000,00 € 277.000,00

13 Piemonte Textile Excellence TESSILE € 110.000,00 € 10.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

14
Torino Piemonte Railway. The complete rail infrastructure 
and rolling stock supply chain FERROVIARIO € 586.705,00 € 100.705,00 € 486.000,00 € 243.000,00 € 243.000,00

15 InTo MECH. Mechatronic Excellence from Torino Piemonte
AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

IMPIANTISTICA
€ 574.000,00 € 129.000,00 € 445.000,00 € 222.500,00 € 222.500,00

16 Piemonte Food Excellence AGROALIMENTARE € 998.000,00 € 278.000,00 € 720.000,00 € 275.000,00 € 445.000,00

€ 7.300.105,00 € 1.600.105,00 € 5.700.000,00 € 2.850.000,00 € 2.850.000,00

PAR FSC 2007-2013. ASSE I "Innovazione e transizione produttiva" - Linea di azione: I.4.2 "Internazionalizzazione, promozione e marketing 
territoriale" - "Internazionalizzazione in uscita"  PIANO STRATEGICO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PIEMONTE -

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF) 2014

TOTALE


