
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A12000 
D.D. 27 luglio 2015, n. 198 
Servizio di realizzazione dei PIF del Piano degli interventi 2014. Piano Strategico per 
l'Internazionalizzazione del Piemonte - PAR-FSC 2007-2013 Linea d'azione I.4.2 - 
Internazionalizzazione in uscita. Affidamento in house. Riprogrammazione degli interventi di 
cui alla DGR n.1-815 del 29 dicembre 2014. Approvazione PIF esecutivi e schema di 
Convenzione con Ceipiemonte s.c.p.a  
 
 
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) del Piano strategico 
per l’internazionalizzazione del Piemonte anno 2014. 
 
La nuova programmazione ha previsto di destinare le risorse precedentemente previste per il 
finanziamento di 15 Progetti Integrati di Mercato (PIM), pari ad euro 517.000,00, ed impegnate con 
la determinazione n. 28 del 30 dicembre 2014 per aumentare la dotazione finanziaria regionale dei 
seguenti Progetti Integrati di Filiera, già avviati nel 2014 e per il quali è stato, altresì, previsto un 
maggior finanziamento camerale con un conseguente maggior valore progettuale: 
 
- “Torino Piemonte Aerospace. We Know how”  
- “From concept to Car. The Piemonte complete automotive district” 
- “Piemonte Health & Wellness” 
- “Torino Piemonte Railway. The complete rail infrastructure and rolling stock supply chain” 
 
La nuova programmazione prevede, altresì, variazioni di altri PIF e segnatamente:  
 
- “ECOmpanies. Go-Green with Torino-Piemonte” 
- “Piemonte Food Excellence” 
su cui, a risorse regionali invariate, è stato previsto un maggior finanziamento camerale e, 
conseguentemente, un maggior valore progettuale; 
 
- “Piemonte Naval Technology” 
- “Torino Piemonte Graphic Arts & Excellences“ 
su cui, a finanziamento regionale invariato, è stato previsto un minor finanziamento camerale con 
conseguente minor valore progettuale. 
 
Nelle date 10, 18, 25, 31 marzo e 17 aprile 2015 Ceipiemonte s.c.p.a., con note acquisite agli atti del 
Settore Affari Internazionali, ha trasmesso alla Regione Piemonte le versioni esecutive degli otto 
PIF sopra indicati riprogrammati, comprendenti la scheda progetto e i relativi preventivi economici 
di spesa. 
 
Tutte le proposte esecutive pervenute sono state oggetto di istruttoria da parte degli uffici 
responsabili dell’attuazione della Linea d’azione I.4.2 “Internazionalizzazione in uscita” del PAR 
FSC 2007-2013, al fine di verificarne la coerenza con le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1-815 
del 29 dicembre 2014  e nelle “Linee Guida sull’ammissibilità e la rendicontazione delle spese”.  
 
A seguito dell’istruttoria e delle precisazioni successivamente fornite da Ceipiemonte, da ultimo in 
data 2 luglio 2015 (ns prot. n.15193/A12010), risulta ora necessario approvare le versioni esecutive 



degli otto PIF sopraelencati, comprensive della scheda descrittiva e dei preventivi economici di 
spesa, agli atti dell’Amministrazione regionale e di seguito sinteticamente riepilogati: 
 

TITOLO PROGETTO 
VALORE DEL 
PROGETTO  

IMPRESE 
PIEMONTESI 

REGIONE 
PIEMONTE 

SISTEMA 
CAMERALE 

Torino Piemonte Aerospace.We 
know how  

€ 949.900,00 € 184.900,00 € 367.500,00 € 397.500,00 

From Concept to Car. The 
Piemonte complete automotive 
district   

€ 1.052.000,00 € 323.000,00 € 447.000,00 € 282.000,00 

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

Torino Piemonte Graphic Arts & 
Excellences  

€ 310.000,00 € 10.000,00 € 175.000,00 € 125.000,00 

ECOmpanies.Go-Green with 
Torino Piemonte  

€ 313.000,00 € 20.000,00 € 95.000,00 € 198.000,00 

Piemonte Health & Wellness  € 721.500,00 € 129.500,00 € 315.000,00 € 277.000,00 

Torino Piemonte Railway. The 
complete rail infrastructure and 
rolling stock supply chain  

€ 586.705,00 € 100.705,00 € 243.000,00 € 243.000,00 

Piemonte Food Excellence  € 998.000,00 € 278.000,00 € 275.000,00 € 445.000,00 

 
 
Per disciplinare le modalità operative e finanziarie di realizzazione di tali progetti, era stata stipulata 
apposita Convenzione per l’affidamento delle attività tra la Regione Piemonte e Ceipiemonte 
S.c.p.a., in data 14 luglio 2014 (Rep n. 240), che si rende ora necessario aggiornare con un nuovo 
articolato che sostituisce integralmente la Convenzione in essere.  
 
Rilevato che l’affidamento a Ceipiemonte S.c.p.a., soggetto a totale partecipazione pubblica, 
avviene nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di 
affidamento dei servizi a mezzo di società in house; 
 
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 artt. 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. 22 novembre 2004 n. 34 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”; 
 



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”; 
 
Vista la D.G.R. n. 1-815 del 29 dicembre 2014 “Modifica della D.G.R. n. 1 – 6875 del 18/12/2013. 
Linea di azione I.4.2 del PAR-FSC 2007 – 2013. Piano strategico per l'internazionalizzazione del 
Piemonte. Riprogrammazione del Piano degli Interventi Progetti Integrati di Filiera 2014”; 
 
Vista la D.D. n. 97 del 18 giugno 2014 “Servizio di realizzazione dei PIF 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. Approvazione Progetti esecutivi e 
schema di Convenzione. Accertamento di euro 2.333.000 sul cap.23840/2014 e impegno di spesa di 
euro 2.333.000 sul cap.141086/2014 UPB DB16041”; 
 
Vista la D.D. n. 28 del 30 dicembre 2014 “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”; 
 
Visti i verbali delle attività di istruttoria agli atti del Settore Affari Internazionali del 7 maggio e  13 
luglio 2015 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

 
determina  

 
- di approvare le versioni esecutive degli otto Progetti Integrati di Filiera (PIF) - 2014 
comprensive della scheda descrittiva e dei preventivi economici di spesa, agli atti 
dell’Amministrazione regionale e qui di seguito sinteticamente riepilogati:  
 

TITOLO PROGETTO 
VALORE DEL 
PROGETTO  

IMPRESE 
PIEMONTESI 

REGIONE 
PIEMONTE 

SISTEMA 
CAMERALE 

Torino Piemonte Aerospace.We 
know how  

€ 949.900,00 € 184.900,00 € 367.500,00 € 397.500,00 

From Concept to Car. The 
Piemonte complete automotive 
district   

€ 1.052.000,00 € 323.000,00 € 447.000,00 € 282.000,00 

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

Torino Piemonte Graphic Arts & 
Excellences  

€ 310.000,00 € 10.000,00 € 175.000,00 € 125.000,00 

ECOmpanies.Go-Green with 
Torino Piemonte  

€ 313.000,00 € 20.000,00 € 95.000,00 € 198.000,00 



 

Piemonte Health & Wellness  € 721.500,00 € 129.500,00 € 315.000,00 € 277.000,00 

Torino Piemonte Railway. The 
complete rail infrastructure and 
rolling stock supply chain  

€ 586.705,00 € 100.705,00 € 243.000,00 € 243.000,00 

Piemonte Food Excellence  € 998.000,00 € 278.000,00 € 275.000,00 € 445.000,00 

 
- di dare atto che la riprogrammazione dei suddetti Progetti Integrati di Filiera (PIF) non comporta 
alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con le DD.DD n. 97 del 18 giugno 2014 e n. 
28 del 30 dicembre 2014; 
 
- di approvare l’apposito schema di Convenzione per la disciplina delle modalità operative e 
finanziarie di realizzazione dei 15 Progetti Integrati di Filiera 2014 da stipularsi tra la Regione 
Piemonte e Ceipiemonte s.c.p.a., che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione (All. A ), dando atto che la nuova Convenzione sostituirà integralmente la 
Convenzione vigente Rep. n. 240 del 14 luglio 2014;  
 
Si dispone che la presente determinazione, ai sensi dell’art. dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. 
Lgs. 33/2013 sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
Dati di Amministrazione Trasparente: 
Beneficiario: Ceipiemonte s.c.p.a. - sede: Corso Regio Parco, 27 Torino - P.I.-C.F. 09489220013 
Legge regionale: L.R. 22 novembre 2004 n. 34  
Responsabile del procedimento: Luciano Conterno 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: Affidamento in house  
Importo: euro 2.850.000,00 già impegnati con le dd. N. 97 del 18 giugno 2014 e n. 28 del 30 
dicembre 2014. 
 
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. 
 

Luciano Conterno 
 

Il Dirigente  
Settore Affari Internazionali 
Giulia Marcon 

Allegato 
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ALL. A 

 

Rep. n.  

 

REGIONE PIEMONTE 

 
CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E CEIPIEMONTE S.C.P.A. PER 

L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI 

INTEGRATI DI FILIERA (PIF) DEL PIANO STRATEGICO PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PIEMONTE. 

(PAR–FSC 2007-2013. Asse I ”Innovazione e transizione produttiva”. Linea d’azione I.4.2 

“Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale - Internazionalizzazione in uscita”). 

 

 

Tra: 

REGIONE PIEMONTE – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, in persona 

del Direttore pro tempore _________________nato a _________ il ________________________, 

domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Piazza Castello, 165 C.F. n. 

80087670016 (nel seguito Regione) 

e 

CEIPIEMONTE  S.c.p.a., con sede in Torino, Corso Regio Parco n. 27, con C.F./P.IVA 

09489220013 in persona del Direttore Generale ______________________________ nato a 

_______________il ______________a ciò facoltizzato per procura a rogito 

Notaio________________domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale e, giusta 

autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del__________________(nel seguito 

Ceipiemonte) 

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”, 

 

PREMESSO CHE 

 
- il Centro estero per l’internazionalizzazione del Piemonte s.c.p.a. (di seguito Ceipiemonte) 

è stato istituito con L.R. 13 marzo 2006, n. 13, come modificata dall’art. 26 della L.R. 7 

maggio 2013, n. 8, al fine di “razionalizzare e coordinare gli interventi in materia di 

internazionalizzazione dell’economia piemontese”. Ceipiemonte si configura come ente in 

house della Regione Piemonte e nell’ambito di tale rapporto la Regione Piemonte intende 

avvalersi di Ceipiemonte per l’attuazione di alcune misure del Piano Strategico per 

l’Internazionalizzazione del Piemonte, approvato con la D.G.R. n. 23 – 3395 del 13 febbraio 

2012, unitamente allo schema di Accordo Quadro per l'internazionalizzazione tra Regione 
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Piemonte e Unioncamere Piemonte, successivamente sottoscritto in data 17 febbraio 2012 

(Rep. n. 16684 del 7 marzo 2012); 

- con D.G.R. n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 la Giunta regionale ha adottato il Programma 

Attuativo Regionale PAR-FSC 2007-2013, approvando il Manuale per il sistema di controllo 

e gestione, il Piano di Comunicazione e il Disegno di Valutazione;  

- con D.G.R. n. 24-4659 del 1 ottobre 2012 sono state apportate modifiche al PAR FSC 

2007-2013 approvato con D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012”; 

- nell’ambito dell’Asse I ”Innovazione e transizione produttiva” del PAR FSC 2007-2013 è 

collocata la Linea di azione I.4.2 “Internazionalizzazione, promozione e marketing 

territoriale - Internazionalizzazione in uscita”, cui è stato dato formale e sostanziale avvio 

con D.G.R. n. 37 – 4747 del 15 ottobre 2012, che ha approvato le schede di misura 

riguardanti l’attivazione di Progetti Integrati di Filiera (di seguito PIF) e Progetti Integrati di 

Mercato ( di seguito PIM); 

- con D.G.R  n. 8 – 6174 del 29 luglio 2013  è stato approvato il nuovo Programma Attuativo 

Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e contestualmente 

abrogato il PAR FSC approvato con D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i.; 

- con D.G.R. n. 84-6286 del 2 agosto 2013 sono state assegnate le risorse finanziarie del 

PAR FSC 2007 - 2013 di cui alla DGR n. 8 - 6174 del 29 Luglio 2013; 

- con D.D. n. 97 del 18 giugno 2014 sono stati approvati i progetti esecutivi dei PIF del Piano 

degli interventi 2014 del Piano Strategico per l’Internazionalizzazione del Piemonte – PAR 

FSC 2007-2013- Linea d’azione I.4.2- Internazionalizzazione in uscita, accertata e 

impegnata, sul cap. 141086/2014, la somma di euro 2.333.000,00 per la realizzazione degli 

stessi, approvato lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e Ceipiemonte s.c.p.a. 

ed inoltre approvata la nuova formulazione delle “Linee guida sull’ammissibilità e 

rendicontazione delle spese” relative ai PIF e a i PIM; 

- con 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, già approvato con D.G.R. n. 1-6875 del 18 dicembre 2013, da realizzarsi in 

collaborazione e con il sostegno finanziario del Sistema camerale piemontese; 

- con D.D. n. 28 del 30 dicembre 2014 sono state impegnate, a favore di Ceipiemonte 

s.c.p.a., le risorse finanziarie, pari a € 167.000,00 sul cap. 141086/2014 e a € 350.000,00 

sul cap. 140259/2014, al fine di assicurare la copertura finanziaria ai PIF rimodulati con la 

D.G.R. n. 1-815 del 29 dicembre 2014; 

- con la D.D. n……… del………..sono stati approvati gli otto Progetti Integrati di Filiera 

esecutivi, oggetto di riprogrammazione come da DGR n. 1-815 del 29.12.2014 e D.D n. 28 

del 30.12.2014, nonché il nuovo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e 

Ceipiemonte s.c.p.a. 
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- la presente Convenzione stabilisce le condizioni e le modalità alle quali Ceipiemonte dovrà 

attenersi nell’esecuzione delle attività ad esso affidate. 

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, le Parti 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – OGGETTO 

La Regione affida a Ceipiemonte la realizzazione delle attività esecutive relative ai seguenti 

Progetti Integrati di Filiera (PIF), come specificate nei singoli progetti esecutivi, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ancorché non allegati alla stessa bensì 

agli atti dell’Amministrazione Regionale: 

 TITOLO PROGETTO 
 

VALORE AFFIDAMENTO 
REGIONALE 

 
CUP 

 
Torino Piemonte Aerospace.  We know how  
 

€ 367.500,00 
 
J64E13002390001 

 
From Concept to Car. The Piemonte 
complete automotive district   

€ 447.000,00 
 
J64E13002400001 

 
Think Up. Advanced ICT solutions from 
Torino-Piemonte 

€ 150.000,00 
 
J64E13002410001 

 
Infrastructure & Logistics in Piemonte 

 
€ 70.000,00 

 
J64E13002420001 

 
Design Building Living. Top skills and unique 
solutions from Piemonte Italy   

€ 250.000,00 
 
J64E13002430001 

 
Piemonte Naval Technology  
 

€ 50.000,00 
 
J64E13002440001 

 
Torino Piemonte Graphic Arts & Excellences 
 

€ 175.000,00 
 
J64E13002450001 

 
Piemonte Creative Industries. Design + 
Luxury   

€ 75.000,00 
 
J64E13002460001 

 
Piemonte Gold Excellences  
 

€ 65.000,00 
 
J64E13002470001 

 
ECOmpanies Go-Green with Torino 
Piemonte  

€ 95.000,00 
 
J64E13002480001 

 
Piemonte Health & Wellness  
 

€ 315.000,00 
 
J64E13002490001 

 
Piemonte Textile Excellence 
 

€ 50.000,00 
 
J64E13002500001 

 
Torino Piemonte Railway. The complete rail 
infrastructure and rolling stock supply chain  

€ 243.000,00 
 
J64E13002510001 

 
InTo MECH. Mechatronic Excellence from 
Torino Piemonte  

€ 222.500,00 
 
J64E13002520001 
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Piemonte Food Excellence  
 

€ 275.000,00 
 
J64E13002530001 

TOTALE 
 

€ 2.850.000,00 
 

 

I suddetti progetti sono attuativi del Piano Strategico per l’Internazionalizzazione del Piemonte e 

sono finanziati nell’ambito del PAR FSC 2007-2013 Asse I ”Innovazione e transizione produttiva”  

Linea di azione I.4.2 “Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale – 

Internazionalizzazione in uscita”.  

 

Art. 2 – ATTIVITÀ AFFIDATE A CEIPIEMONTE 

Per le finalità di cui al precedente art. 1, nell’esecuzione di tutte le attività necessarie alla 

realizzazione dei progetti esecutivi approvati, Ceipiemonte opera in stretto raccordo con la 

Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale – Settore Affari Internazionali e con la 

Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Valorizzazione e sostegno del commercio 

piemontese, Controllore di 1° livello. 

Nello svolgimento dell’incarico Ceipiemonte si attiene alla disciplina contenuta nelle vigenti “Linee 

guida sull’ammissibilità e la rendicontazione delle spese”.  

In applicazione del “Manuale per il sistema di gestione e controllo” relativo al PAR FSC 2007-2013, 

inoltre, Ceipiemonte si impegna a: 

 richiedere alla Regione l’abilitazione all’accesso al Sistema Gestionale Finanziamenti del 

PAR – FSC 2007-20131 necessario ai fini della rendicontazione e monitoraggio intermedio 

e finale delle spese relative ai progetti approvati;  

 assicurare l’aggiornamento costante dei dati di monitoraggio, garantendo la realizzazione 

dell’intervento nel rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, nei tempi stabiliti dal 

cronoprogramma e in conformità con il progetto esecutivo presentato e ammesso a 

finanziamento; 

 nominare il responsabile del procedimento ed espletare tutte le attività previste dalla 

normativa vigente in materia di contratti e appalti; 

 fornire i rendiconti periodici sullo stato di realizzazione dell’intervento e sulle eventuali 

problematiche evidenziate in fase di attuazione; 

 partecipare ai tavoli tecnici che l’Organismo di Programmazione (Direzione Regionale 

Risorse Finanziarie e Patrimonio) e la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta 

Regionale potranno convocare per la verifica dello stato di avanzamento degli interventi; 

 garantire una adeguata collaborazione nelle attività di verifica e controllo, attraverso la 

messa a disposizione di documenti, informazioni e dati;  

                                                 
1 http://www.sistemapiemonte.it/finanziamenti/bandi/index.shtml) 
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 assicurare adeguata pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati con il PAR FSC 

2007 - 2013, secondo modalità che saranno fornite dal Gabinetto della Presidenza della 

Giunta Regionale; 

 adottare un sistema di contabilità separata e conservare tutta la documentazione 

amministrativa, tecnica e contabile relativa all’investimento, secondo le disposizioni 

contenute nelle delibere regionali inerenti l’attuazione del PAR FSC 2007-2013. 

 

Tutte le attività progettuali dovranno essere svolte entro il 31 dicembre 2015. 

 

Art. 3 – COMPITI DELLA REGIONE 

Nell’ambito della presente Convenzione la Regione si impegna: 

- ad erogare a Ceipiemonte, per la realizzazione di ciascun progetto, l’importo massimo 

previsto dal preventivo di spesa approvato, in base alle modalità contenute nel successivo 

art. 6; 

- a trasmettere a Ceipiemonte ogni informazione e materiale ritenuto utile alla buona 

realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione; 

- a esercitare le funzioni e le attività di vigilanza e controllo; a tal fine Ceipiemonte consente 

in ogni momento alla Regione l’ispezione e il controllo della documentazione relativa alla 

gestione delle risorse fornendo informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione degli 

interventi. 

Restano, in ogni caso, in capo alla Regione le seguenti attività: 

 coordinamento della presenza regionale ad eventi di rappresentanza all'estero (missioni 

istituzionali, imprenditoriali e tecniche) nell’ambito dei progetti;  

 predisposizione di accordi interregionali ed internazionali, che coinvolgano la Regione, ivi 

inclusi i gemellaggi, e supporto alle attività conseguenti;  

 coordinamento delle attività regionali a valenza internazionale;  

 raccordo regionale con Istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali funzionale alle 

attività. 

 

Art. 4 – RISORSE DISPONIBILI 

Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti oggetto della presente convenzione 

ammontano complessivamente ad Euro 2.850.000,00 e verranno erogate in base alle disposizioni 

contenute nel successivo art. 6. 

 

Art. 5 – SISTEMA GESTIONALE FINANZIAMENTI 

La Regione, in attuazione delle disposizioni nazionali in materia di fondi FSC, si è dotata di un 

sistema informativo “Gestionale finanziamenti”, coordinato con i sistemi di livello nazionale che 
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consente, tramite una unica piattaforma informatica, la gestione informatizzata dei progetti, 

l’uniformità delle procedure amministrative, dei controlli e la tracciatura delle attività. 

A tal fine, Ceipiemonte deve richiedere alla Regione, per la rendicontazione delle spese, 

l’abilitazione all’accesso al Sistema Gestionale Finanziamenti, individuando tra il proprio personale 

uno o più soggetti dedicati alle procedure di monitoraggio e rendicontazione, secondo le modalità 

contenute nelle “Linee guida sull’ammissibilità e la rendicontazione delle spese”. 

 

Art. 6 – EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

L’erogazione delle somme previste per l’attuazione di ciascun progetto verrà effettuato dalla 

Regione  in base alle seguenti modalità: 

1. una prima quota pari al 30% del valore dell’affidamento è erogata successivamente alla 

stipula della presente convenzione e a seguito di comunicazione di avvio del progetto da 

parte di Ceipiemonte da effettuarsi attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

supportata da documentazione probatoria che attesti l’effettivo avvio delle attività, e di 

ricezione della relativa fattura, nel rispetto di quanto previsto dalle procedure del Sistema 

Gestionale Finanziamenti. 

2. una seconda quota, a stato avanzamento lavori (SAL), di importo pari al 30% è 

erogata sulla base della rendicontazione periodica delle spese effettivamente sostenute, 

pari almeno alla prima quota erogata (30%), e di ricezione della relativa fattura, previo 

accertamento della realizzazione delle attività in conformità con il progetto approvato sulla 

base di una relazione periodica allegata; 

3. una terza quota, a stato avanzamento lavori (SAL), di importo pari al 30% è erogata 

sulla base della rendicontazione periodica delle spese effettivamente sostenute, pari 

almeno alle quote precedentemente erogate (60%), e di ricezione della relativa fattura, 

previo accertamento della realizzazione delle attività in conformità con il progetto approvato 

sulla base di una relazione periodica allegata; 

4. il saldo finale, nella misura del 10% rimanente, salvo eventuali conguagli in caso di 

accertamento di minore spesa, è erogato a seguito di ricezione della relativa fattura e 

dell’accertamento della realizzazione delle attività in conformità con il progetto approvato, 

alla verifica della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute, comprensiva 

della relazione descrittiva finale. 

La rendicontazione finale deve essere presentata entro 45 giorni dalla data di fine attività. 

 
La Regione provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie sulla base dell’avanzamento del 

progetto desunto dai dati inseriti nel sistema di monitoraggio (Sistema Gestionale Finanziamenti) e 

validati dal Controllore di primo livello, in base alle modalità contenute nelle “Linee guida 

sull’ammissibilità e la rendicontazione delle spese” . 
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A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 25 del D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale” dal 31 marzo 2015 vige l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la 

PA. Pertanto le fatture relative ai progetti regolati dalla presente convenzione dovranno essere 

inviate al seguente Codice Univoco Ufficio IPA della Direzione Gabinetto della Presidenza della 

Giunta Regionale: 5VHG50. 

 

Art. 7 – MODALITÀ DI REVISIONE DELLA CONVENZIONE 

Le Parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora 

intervengano modificazioni normative o situazioni, che possano comportare un mutamento delle 

modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività 

medesime. 

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non 

comportano revoca dell’affidamento oggetto della presente convenzione né deroga  alla durata di 

quest’ultima. 

 

Art. 8 – REVOCA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e 

motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di 

Ceipiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta. 

 

Art. 9 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, la presente convenzione si risolve qualora le 

parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello 

stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra. 

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Ceipiemonte 

l’inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di 

inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta 

contestazione, Ceipiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta)  giorni.  

Qualora, a seguito della contestazione o dell’intimazione di cui sopra, Ceipiemonte non elimini entro 

il termine convenuto le cause dell’inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili 

e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione della 

convenzione. 

 

Art. 10 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha decorrenza a far data dalla sua sottoscrizione fino e non oltre il 31 

dicembre 2016, fatto comunque salvo quanto previsto dagli obblighi di conservazione contenuti nelle 

“Linee guida sull’ammissibilità e la rendicontazione delle spese”. 
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Art. 11 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AFFIDAMENTO 

Ceipiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, 

assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e 

trasparenza amministrativa, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, 

tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento 

dei costi.  

Tutte le persone impiegate nell'attività previste dalla presente convenzione sono tenute a osservare il 

segreto, salvo autorizzazione della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed 

oggetti di cui siano venuti a conoscenza o che siano resi noti in ragione della presente convenzione. 

Ceipiemonte dà garanzia che il personale sia a conoscenza degli obblighi di riservatezza e vi si 

conformi.  

 

Art. 12 – RESPONSABILITÀ 

Ceipiemonte risponde per danni dipendenti da fatti, atti od eventi ad esso imputabili arrecati alla 

Regione e ad altri soggetti terzi nell’esercizio delle attività oggetto del presente affidamento. 

 

Art. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO 

Ceipiemonte non può, se non previa autorizzazione della Regione, appaltare a soggetti terzi una o 

più delle attività ricomprese nel presente affidamento. E’ comunque consentito a Ceipiemonte di 

avvalersi di soggetti esterni per le consulenze specialistiche e per l’acquisizione di beni e servizi. 

 

Art. 14 – OBBLIGO DI DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

Ceipiemonte è tenuto a denunciare all’Autorità giudiziaria fatti che possano configurarsi come reati, 

di cui venga a conoscenza in occasione dell’esercizio di funzioni o di svolgimento di attività oggetto 

del presente affidamento. Di ogni denuncia è data immediatamente informazione alla Regione. 

 

Art. 15 – REGISTRAZIONE E ONERI TRIBUTARI 

La presente convenzione verrà registrata in caso d’uso. Tutte le imposte, tasse e altri oneri tributari 

derivanti, a norma delle leggi vigenti, dalla presente convenzione sono a carico di Ceipiemonte. 

Il contrassegno attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo per la presente convenzione, 

dell’importo di euro        , è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, 

conservata agli atti del Settore Attività negoziale e contrattuale – espropri – usi civici. 

 
Art. 16 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che insorga tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o 

validità della presente convenzione il Foro competente è quello di Torino.  
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La presente convenzione si compone di 16 articoli. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

REGIONE PIEMONTE 

Il Direttore Regionale  

 

CEIPIEMONTE S.C.P.A. 

Il Direttore Generale 

 


