
REGIONE PIEMONTE BU48 26/11/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 25-2279 
POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1. Misura "Sostegno alla Internazionalizzazione delle 
imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera – PIF" di cui alla DGR n.18-1102 
del 6/3/2020. Approvazione dei criteri per l'ammissione delle imprese e indirizzi per 
l’affidamento del servizio di assistenza, gestione e istruttoria delle domande. 
 

A relazione dell'Assessore Ricca: 
 
Premesso che: 

 
- con D.G.R. n. 18-1102 del 6 marzo 2020 la Giunta Regionale ha approvato la scheda tecnica di 
misura denominata "Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso 
Progetti Integrati di Filiera – PIF – annualità 2020-2022", 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" del POR FESR 2014-2020, la cui dotazione finanziaria complessiva, per il 
triennio 2020-2022, ammonta ad € 10.112.750,00; 
 
- sempre con la succitata D.G.R. n. 18-1102 del 6 marzo 2020 la Giunta Regionale ha individuato il 
Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, incardinato presso la Direzione regionale  
Coordinamento Politiche e Fondi Europei, quale beneficiario della misura in oggetto ai sensi 
dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
 
- con D.D. n. 133 del 29 maggio 2020 del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema 
produttivo del territorio della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale è stato 
approvato il disciplinare: “Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio 
attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022”, 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" contenente, tra l’altro, le modalità procedurali per la presentazione 
delle domande da candidare al contributo del POR FESR 2014-2020; 
 
- con la successiva D.G.R. n. 2-1656 del 15 luglio 2020, la Giunta Regionale, ai fini della 
presentazione della succitata domanda di finanziamento all’Autorità di Gestione del POR FESR 
2014-2020, ha approvato le richieste di dotazioni finanziarie per il triennio 2020-2022 ripartite per 
filiera, pari ad euro 10.112.750,00. 
 

Dato atto che con successiva DD 275/A1905A/2020 del 25 settembre 2020 del Settore 
Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio della Direzione regionale  
Competitività del Sistema regionale è stato approvato il progetto "Sostegno alla 
internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – 
annualità 2020-2022”, a valere sul POR FESR 2014/2020- Asse III - Obiettivo specifico III.3b.4. - 
Azione III.3b.4.1 e disposta la concessione di un contributo di € 10.112.750,00 a totale copertura 
dei progetti proposti.  
 

Considerato che, a seguito del soprammenzionato esito positivo della domanda di 
finanziamento, risulta ora necessario dare avvio alla procedura per la candidatura e l’ammissione 
delle imprese alla partecipazione ai PIF come previsto dalla Scheda di Misura e, in coerenza con le 
indicazioni contenute nella D.G.R. n. 18-1102 del 6 marzo 2020 nonché nel documento 
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR-FESR 2014-2020” approvato, da 
ultimo, dal Comitato di Sorveglianza del POR il 19 aprile 2019 con procedura scritta (prot. n. 
41239/A190000), approvare i criteri per la individuazione delle imprese ammesse alla 



partecipazione ai Progetti Integrati di Filiera con i quali si intende favorire la massima 
partecipazione delle PMI piemontesi alle iniziative del bando richiamando le  definizioni di PMI e 
le eventuali limitazioni previste dai regolamenti comunitari come da allegato 1 alla presente 
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

Ritenuto opportuno  di demandare la procedura di selezione delle imprese alla Direzione 
regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Affari Internazionali e Cooperazione 
Decentrata che può anche avvalersi, nei limiti delle spese per beni e servizi previsti dalla D.G.R. 
n.2-1656 del 15 luglio 2020, della collaborazione di Finpiemonte s.p.a., società in house providing 
di cui alla L.R. n. 17/2007, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente Convenzione Quadro per gli 
affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a. sottoscritta in data 2 aprile 2010 – Rep. n. 15263 di cui alla 
D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010  e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla 
vigente disciplina in materia di affidamenti in house providing di cui all’art. 192 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, al comma 2 dell’articolo relativamente alla valutazione di 
congruità dell’offerta economica. 
 

Vista la L.R. 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”. 
 

Vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 “Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8 
“Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento Tecnico e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i”. 
 

Vista la D.G.R. 37-1051 del 21 febbraio 2020 “Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022”. 
 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 
regionale rispetto a quanto già stabilito dalle DD.G.R. n. 18-1102 del 6 marzo 2020 e 2-1656 del 15 
luglio 2020  
 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 
“Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della DGR n. 8-
29910 del 13 aprile 2000”. 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 
la Giunta regionale, unanime, 

 
delibera 

 
• di approvare i criteri per l’ammissione delle imprese alla partecipazione ai Progetti Integrati 

di Filiera (PIF) come da allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 

• di demandare alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Affari 
Internazionali e Cooperazione Decentrata la procedura di gestione ed istruttoria delle 
domande di iscrizione per l’ammissione alla partecipazione ai Progetti Integrati di Filiera 
per le annualità 2020-2021 e 2021-2022 e di gestione delle conferme di iscrizione per 
l’annualità 2021-2022 delle aziende già ammesse alla prima annualità dei PIF, che può 
anche avvalersi, nei limiti delle spese per beni e servizi previsti dalla D.G.R. n.2-1656 del 15 
luglio 2020, della collaborazione di Finpiemonte s.p.a., società in house providing di cui alla 



L.R. n. 17/2007, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente Convenzione Quadro per gli 
affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a. sottoscritta in data 2 aprile 2010 – Rep. n. 15263 di 
cui alla D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010  e previa verifica della sussistenza dei requisiti 
previsti dalla vigente disciplina in materia di affidamenti in house providing di cui all’art. 
192 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, al comma 2 dell’articolo 
relativamente alla valutazione di congruità dell’offerta economica;  
 

• di dare  atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 
regionale rispetto a quanto già stabilito dalle DD.G.R. n. 18-1102 del 6 marzo 2020 e 2-1656 
del 15 luglio 2020. 
 
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. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

Allegato 



Allegato 1
POR FESR 2014/2020 

Azione III.3b.4.1

Misura 
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti 

Integrati di Filiera – PIF  - annualità 2020-2022

CRITERI AMMISSIONE IMPRESE

Obiettivi dell’intervento Favorire  l’incremento  del  livello  di  internazionalizzazione  del  sistema 
produttivo piemontese attraverso il consolidamento della presenza competitiva 
e  la  proiezione  internazionale  di  alcune  filiere  produttive  piemontesi, 
accompagnandone la penetrazione organizzata nei mercati esteri.

Descrizione  A seguito di pubblico invito a manifestare interesse vengono individuate le PMI 
ammesse ai singoli PIF, alle quali sarà concessa un’agevolazione potenziale 
consistente  in  una  riduzione  sui  costi  di  partecipazione  alle  azioni  di 
investimento che saranno proposte nell’ambito delle attività del progetto e cui 
le aziende daranno specifica adesione

Ogni  azienda  potrà  beneficiare  di  riduzioni  fino  a  un  valore  massimo 
complessivo  pari  a  €  15.000,00  per  annualità  per  singolo  progetto  cui 
partecipa. 

Rientrano tra le azioni di investimento le seguenti attività:

- Percorsi individuali volti alla crescita culturale e competitiva per le imprese 
che intendono proporsi  ed operare sui  mercati  internazionali,  con attività di 
preparazione  all'internazionalizzazione,  ivi  inclusa  la  digitalizzazione 
dell'offerta e dell'incontro con la domanda;
-  Partecipazione  in  forma  collettiva  a  fiere  internazionali,  eventi  espositivi, 
business convention, sia fisicamente che in modalità virtuale, con  esposizioni 
su  piattaforme  digitali  ecc.,  anche  con  la  predisposizione  di  materiali 
promozionali comuni;
- Organizzazione di eventi con incontri B2B fra aziende piemontesi e straniere 
realizzati sia all’estero sia attraverso missioni di incoming di buyer stranieri o di 
gruppi multinazionali che su market place, piattaforme digitali ed altri strumenti 
di incontro fra domanda e offerta;
- Assistenza continuativa individuale alle imprese, accompagnamento e follow 
up  su  mercati  prioritari  o  verso  key  player  di  riferimento,  monitoraggio 
tematiche  specifiche  nell’ottica  dello  sviluppo  di  business,  anche  con  la 
fornitura di servizi sui mercati stranieri.

Le  attività  saranno  promosse  e  realizzate  dalla  Regione  Piemonte, 
avvalendosi di un soggetto esecutore.

Settore Regionale 
Competente

Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata

Categorie di beneficiari Piccole  e  medie  imprese  (PMI)  come  definite  dalla  Raccomandazione 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUCE L 124 del 20 maggio 2003), recepita 
con Decreto Ministeriale del  18 maggio 2005 (GURI n.  238 del 18 ottobre 
2005) 

Criteri di ammissione Saranno ammesse a partecipare ai  PIF le PMI che rispondano ai  seguenti 
criteri:

 che  abbiano  la  sede  o  l’unita  locale  sita  e  operativa  in  Piemonte  e 
provvista di carattere attivo e produttivo

 che siano iscritte da almeno un anno al  Registro Imprese/REA delle 
Camere di Commercio competenti per territorio e possiedano almeno 
un bilancio chiuso e approvato;

 la  cui  attività  prevalente  sia  coerente  con  la  filiera  a  cui  si  intende 
partecipare, fermi restando in ogni caso i settori di attività esclusi dal 
regolamento de minimis



Allegato 1
 che non siano classificabili come “imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, 

punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/14;

I  requisiti  sopra  descritti  devono  essere  posseduti  tutti  al  momento  di 
presentazione della domanda.

 
Fonte di finanziamento Fondi FESR 2014/2020

Periodo 2020-2022
Previste due annualità: 2020-2021 e 2021-2022.
Per  le  imprese  già  ammesse  alla  prima  annualità  l’agevolazione  per  la 
seconda annualità sarà subordinata a una conferma di interesse a partecipare 
al/ai progetto/i di filiera.

Natura dell’aiuto Sovvenzione  a  fondo  perduto  per  l’accesso  a  servizi.  In  caso  di  mancato 
utilizzo dell’agevolazione concessa, in parte o in tutto, la Regione Piemonte 
emanerà un corrispondente provvedimento di  riduzione dell’aiuto stesso,  al 
termine di ciascuna annualità.

Intensità dell’aiuto Agevolazione il cui valore massimo è stabilito in € 15.000,00 a impresa per 
ciascun PIF e per ciascuna annualità, e comunque nei limiti di disponibilità de 
minimis di ciascuna impresa.

Regime d’aiuto Regolamento  (UE)  n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 
aiuti “de minimis”. 
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