REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 120-9027
Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio – Indirizzi per la valutazione
dei Progetti di Ceipiemonte s.c.p.a. Spesa massima euro 235.000 cap. 140259/2019 Missione 19
Programma 1901.
A relazione dell'Assessore De Santis:
Nell’ambito delle attività a sostegno dell’internazionalizzazione del proprio sistema economico la
Regione Piemonte, unitamente agli altri stakeholder del territorio tra cui, in particolare, il sistema
camerale, promuove e sostiene la realizzazione sul proprio territorio di business convention
internazionali che vedono la partecipazione dei leader mondiali nei settori di riferimento, dando così
la possibilità alle aziende piemontesi di presentarsi alla più qualificata committenza internazionale e
di avere un quadro completo delle più attuali linee di sviluppo tecnologico a livello globale.
Nondimento questi eventi rappresentano un’occasione di presentazione complessiva dell’offerta e
delle competenze territoriali, dando così ulteriore continuità alle azioni di attrazione investimenti e
di marketing internazionali intraprese in questi anni dalla Regione Piemonte.
In particolare, il 26 e il 27 Novembre prossimo si terrà a Torino la settima edizione degli
“Aerospace&Defense Meetings”, riguardanti il settore aerospazio e difesa, mentre l’1 e il 2 Aprile
2020 avrà luogo in città la seconda edizione dei “Vehicle&Transportation Technology Innovation
Meetings”, occasione di approfondimento sulle nuove tecnologie legate alla mobilità e ai trasporti.
Ritenuto che, per massimizzare l’efficacia della partecipazione piemontese agli eventi succitati, è
opportuno implementare ulteriormente le azioni di supporto alle filiere di riferimento già oggetto
delle azioni previste dai Progetti Integrati di Filiera nell’ambito dell’Azione III.3b.4.1 del POR
FESR 2014-2020.
Considerato inoltre che Ceipiemonte ha realizzato in questi mesi una serie di incontri sul territorio
delle diverse province al fine di raccogliere dagli stakeholder fabbisogni, spunti e suggerimenti
finalizzati alla predisposizione di proposte progettuali condivise da sottoporre alla approvazione dei
Soci che tenessero conto dei bisogni espressi dal territorio, anche partendo da analoga esperienza
condotta nel 2018.
Rilevato che da quanto sopra esposto sono scaturiti al momento elementi che sono stati ricondotti
ad alcune aree di intervento, oggetto successivamente di confronti tecnico operativi con le strutture
regionali e camerali riscontrando il convergente interesse in particolare su alcune di queste che
possono essere così riassunte:
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA VOLTA A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEL
SISTEMA IMPRENDITORIALE A GARE E APPALTI INTERNAZIONALI;

ATTIVITA’ A SUPPORTO DI MANIFESTAZIONI E/O EVENTI SETTORIALI E/O DI
MERCATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI BENI INDUSTRIALI.


Ritenuto di prevedere che per ciascuna delle succitate aree possano essere individuati uno o più
progetti e che alcuni di questi possano riguardare anche solo alcuni settori che risultino di interesse
preminente di alcune realtà territoriali dove si manifesta una concentrazione di imprese
appartenenti a quel settore per cui si realizzerà un parternariato con la/le locale/i Camera/e di
commercio.

Ritenuto di procedere ad approvare quali indirizzi per la valutazione delle proposte progettuali le
aree tematiche emerse dal confronto con il territorio e con gli altri soci di Ceipemonte in quanto
essa rappresenta un insieme di azioni aggiuntive e complementari a quanto già in essere, e in
particolare ai progetti realizzati nell’ambito della misura "Sostegno alla Internazionalizzazione
delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera - PIF", Azione III.3b.4.1 "Progetti
di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale
o settoriale" del POR FESR 2014-2020.
Dato atto che la spesa complessiva prevista a carico della Regione Piemonte non potrà in ogni caso
superare la cifra di 235.000 € che trova copertura sul cap. 140259/2019 missione 19 programma
1901.
Tutto ciò premesso e considerato;
vista la L.R. 13 marzo 2006, n. 13 "Costituzione della società consortile per azioni per
l'internazionalizzazione del sistema Piemonte" s.m.i.;
vista la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
vista la L.R. 29/06/2018, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario
2018-2020”;
vista la D.G.R. n 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 Marzo 2019, n.9 – Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell’art.10, comma 2 del Dlgs 118/2011 s.m.i.”;
vista la D.G.R. n. 36-8717 del 5 Aprile 2019 "Articolo 56 comma 6 del Dlgs 118/2011 e s.m.i –
approvazione indirizzi”.
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
- di approvare, quali indirizzi necessari per l’approvazione e il finanziamento delle proposte
progettuali di Ceipiemonte s.c.p.a ad ulteriore supporto delle attività volte all’internazionalizzazione
del sistema economico regionale e di attrazione investimenti dall’estero:
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA VOLTA A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEL
SISTEMA IMPRENDITORIALE A GARE E APPALTI INTERNAZIONALI;

ATTIVITA’ A SUPPORTO DI MANIFESTAZIONI E/O EVENTI SETTORIALI E/O DI
MERCATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI BENI INDUSTRIALI;


- di dare atto che per il finanziamento delle attività connesse ai relativi progetti è prevista una
spesa massima o.f.i. pari ad € 235.000 che trova copertura al cap. 140259/2019 missione 19
programma 1901;
- di demandare alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale – Settore Affari
Internazionali e Cooperazione decentrata – la valutazione dei progetti da realizzarsi da parte di

Ceipiemonte s.c.p.a., in conformità agli indirizzi approvati con la presente deliberazione e previa
verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente disciplina in materia di in house
providing di cui al D. lgs 50/2016 e, in particolare, all’art. 192 del medesimo decreto relativamente
alla valutazione di congruità.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23 lettera b del D.lgs n.
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.
(omissis)

