
  

REGIONE PIEMONTE BU12 23/03/2017 
 

Codice A1905A 
D.D. 3 febbraio 2017, n. 56 
POR FESR 2014/2020 - Azione III.3b.4.1. Ammissione a finanziamento dell'intervento 
"Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati 
di Filiera - PIF". Beneficiario Regione Piemonte, Gabinetto della Presidenza della Giunta 
regionale, Settore Affari Internazionali e Cooperazione decentrata. 
 
 
Il POR FESR 2014-20 prevede, nell’ambito Asse III Competitività dei sistemi produttivi, Obiettivo 
specifico III.3b.4., l’Azione III.3b.4.1, "Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e 
loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale", volta a promuovere 
l’internazionalizzazione del sistema economico regionale. 
 
Con DGR n. 2-3740 del 4/8/2016, modificata con DGR n. 18-4309 del 5/12/2016, la Giunta 
regionale ha provveduto a:  
 approvare la scheda di misura “Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del 

territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera – PIF” nell’ambito dell’Azione III.3b.4.1 
"Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su 
base territoriale o settoriale", Asse III Competitività dei sistemi produttivi, Obiettivo specifico 
III.3b.1. del POR FESR 2014-2020; 

 individuare la Regione Piemonte quale beneficiario della misura in oggetto ai sensi dell’art. 2 
del Regolamento UE n. 1303/2013, che si avvarrà di Ceipiemonte s.c.p.a in qualità di 
organismo in house ai fini dell’attuazione delle attività previste, che opererà nell’interesse 
delle imprese destinatarie ultime dei benefici, fermo restando il rispetto degli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente in merito alla verifica dell’idoneità tecnica, economica e 
organizzativa e della congruità delle prestazioni, nonché delle più generali disposizioni 
comunitarie inerenti il POR FESR 2014-2020; 

 stabilire che la dotazione finanziaria assegnata alla misura in oggetto, relativa al primo ciclo 
triennale di attività, è pari a € 12.000.000,00. 

 
La Determinazione Dirigenziale n. 779 del 15/12/2016: 
 ha previsto, in veste di beneficiario della misura coerentemente con le disposizioni della DGR 

n. 18-4309 del 5/12/2016, la Regione Piemonte, Direzione Gabinetto della Presidenza della 
Giunta regionale, Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, previa conclusione 
positiva della procedura istruttoria dell’istanza di finanziamento; 

 ha approvato il “Disciplinare per l’attuazione della Misura "Sostegno alla 
Internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera – 
PIF”. 

 
Tale Disciplinare, per l’espletamento delle attività di istruttoria, stabilisce: 
 che l’istruttoria sia effettuata da un Nucleo di Valutazione composto da 1 funzionario del 

Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio, 1 
funzionario in staff della Direzione Competitività del Sistema regionale e presieduto dal 
Direttore della Direzione Competitività del Sistema regionale; 

 che l’istanza di finanziamento sia esaminata nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare e 
dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-
2020”, approvato dal Comitato di Sorveglianza Unico dei POR FESR e FSE per l’Azione 
III.3b.4.1. 



  

 che la Direzione Competitività del Sistema regionale, a conclusione dell’istruttoria, disponga 
l’ammissione a finanziamento con riferimento ai costi esposti nell’istanza. 

 
Considerato che: 
 in data 30 dicembre 2016 è stata inoltrata, da parte del responsabile del Settore Affari 

Internazionali e Cooperazione Decentrata del Gabinetto della Presidenza della Giunta 
regionale, la domanda di finanziamento redatta secondo il modello allegato al Disciplinare; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 30 gennaio 2017 è stato costituito il Nucleo di 
valutazione relativo alla Misura “Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del 
territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera – PIF”; 

 il Nucleo di valutazione ha esaminato e valutato positivamente la domanda pervenuta, come 
risulta dalla check list sottoscritta in data 31 gennaio 2017, agli atti della Direzione 
Competitività del Sistema regionale. 

Vista la domanda pervenuta, in base agli esiti dell’istruttoria, 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Visti: 
- lo Statuto della Regione Piemonte;  
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
- l’art. 17 l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 

concernenti la dirigenza ed il personale”;  
- il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
- la D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016 “Approvazione del Piano di prevenzione della 

corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte”; 
- la l.r. 29 dicembre 2016, n. 28 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione per l’anno 2017 e disposizioni finanziarie”; 
- la D.G.R. n. 8-4375 del 19 dicembre 2016 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 

2016-2018. Compensazione fra capitoli di spesa Comunitari, Statali e Regionali relativi al 
Programma POR FESR 2014-2020”; 

- la D.G.R. n. 3-4593 del 30 gennaio 2017 “POR FESR 2014-2020 - Asse III. Obiettivo specifico 
III.3b.4, Azione III.3b.4.1. Misura "Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del 
territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera - PIF" approvata con D.G.R. n. 2-3740 del 4 
agosto 2016. Approvazione del Piano triennale 2017-2019 degli interventi e dei criteri per 
l'ammissione delle imprese alla partecipazione ai Progetti Integrati di Filiera (PIF)” 

 
 

determina 
 
 
Di ammettere a finanziamento l’intervento “Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del 
territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera – PIF”, beneficiario il Settore Affari Internazionali e 
Cooperazione Decentrata della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, a 
valere sul POR FESR 2014/2020 – Azione III.3b.4.1 "Progetti di promozione dell’export destinati a 



  

imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale", come da tabella 
sottostante: 
 
Ente Intervento Ammontare  
Regione Piemonte, 
Gabinetto della Presidenza 
della Giunta regionale, 
Settore Affari Internazionali 
e Cooperazione Decentrata 

Sostegno alla 
Internazionalizzazione delle 
imprese del territorio attraverso 
Progetti Integrati di Filiera – 
PIF 

12.000.000,00, di cui: 
4.000.000,00 su annualità 2017 
4.000.000,00 su annualità 2018 
4.000.000,00 su annualità 2019 

 
Di autorizzare il beneficiario ad impegnare, ai fini dell’attuazione dell’intervento approvato, le 
risorse di cui ai capitoli 138572/2017, 138574/2017 e 138576/2017, nei limiti degli stanziamenti di 
spesa così come individuati dalla Giunta Regionale con le DGR n. 8-4375 del 19 dicembre 2016 e 
n. 3-4593 del 30 gennaio 2017 e fatto salvo, fino all’approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019, quanto stabilito dall'art. 1 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 28 “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2017 e disposizioni finanziarie”.  
Di demandare a successiva determinazione l’autorizzazione a impegnare le risorse di cui alle 
annualità 2018 e 2019, previa approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 
Di dare mandato al Responsabile del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema 
produttivo del territorio, Struttura incaricata della gestione della misura, di comunicare la presente 
determinazione al soggetto beneficiario. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
 

 Il Direttore regionale  
Dott.ssa Giuliana Fenu 

 


