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Codice A1905A 
D.D. 19 marzo 2021, n. 103 
POR FESR 2014-2020 - Asse III. - Obiettivo specifico III.3b.4. - Azione III.3b.4.1.  ''Progetti di 
promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base 
territoriale o settoriale''. Approvazione variazione cronoprogramma di impegno e di spesa. 
 

 

ATTO DD 103/A1905A/2021 DEL 19/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014-2020 - Asse III. - Obiettivo specifico III.3b.4. - Azione III.3b.4.1. 
“Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate 
individuate su base territoriale o settoriale”. Approvazione variazione 
cronoprogramma di impegno e di spesa. 
 

 
Premesso che: 
 
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 deliberazione n. 18 – 1102 del 06.03.2020 la Giunta regionale ha: 
 
• approvato la scheda di misura “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; 

 
• stabilito che la dotazione finanziaria complessiva assegnata alla Misura denominata: “Sostegno 

alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera 
(PIF), per il triennio 2020-2022, è pari a € 10.112.750,00; 

 
• stabilito di fare fronte alla somma di € 10.112.750,00, in applicazione del comma 1 dell’art. 56 

del D.Lgs. 118/2011 secondo le modalità previste dal principio di contabilità finanziaria ex 
allegato 4-2 del medesimo decreto legislativo e in base alle percentuali di partecipazione al 
finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 35% quota Stato e 15% quota 
Regione) mediante le risorse previste rispettivamente alla missione 14 "Sviluppo economico e 



 

competitività" Programma 1405 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la 
competitività" (cap 138572-138574-138576, 128264-128266-128268) in considerazione di 
quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 9/2015, così come modificato dall’art. 15 della l.r. 7/2018, e 
nel rispetto della dotazione complessiva del piano finanziario approvato con Decisione 
(2017)6892 del 12.10.2017; 

 
• individuato il Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, incardinato presso la 

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, quale beneficiario della Misura ai sensi 
dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che potrà avvalersi di Ceipiemonte s.c.p.a., quale 
soggetto dotato delle necessarie specifiche competenze, per l’attuazione delle attività previste 
nell’ambito dei PIF, nel rispetto degli indirizzi approvati con la deliberazione sopraindicata e 
previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente disciplina in materia di 
affidamenti in house di cui all’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e, in particolare, del comma 2, 
relativamente alla valutazione di congruità economica dell’offerta e dei benefici per la 
collettività, nonché delle più generali disposizioni comunitarie inerenti il POR FESR 2014-2020; 

 
• demandato alla Direzione Competitività del Sistema Regionale in raccordo con la Direzione 

Coordinamento Politiche e Fondi Europei, la predisposizione degli atti necessari per l’attuazione 
della Misura “Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti 
Integrati di Filiera (PIF) - annualità 2020-2022” nell’ambito del POR FESR 2014-2020. 

 
Dato atto che 
 
con D.D. n. 133 del 29.05.2002 2020 del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema 
produttivo del territorio della Direzione Competitività del Sistema regionale si è provveduto ad 
approvare 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";. 
 
la struttura regionale che attua il suddetto disciplinare e definisce le modalità procedurali per la 
presentazione delle domande da candidare al contributo del POR FESR 2014-20 è la Direzione 
Competitività del Sistema Regionale. I in coerenza con quanto previsto nel documento descrittivo 
del Sistema di gestione e controllo, da ultimo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 522 del 
11/10/2019;. 
 
con DD 275/A1905A/2020 del 25.09.2020, il Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del 
sistema produttivo del territorio, a seguito del parere positivo sul progetto, espresso dalla 
commissione di valutazione nella seduta del 22.09.2020 ha disposto: 
 
1. l’approvazione del progetto: "Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio 

attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualita' 2020-2022”, presentato dal Settore Affari 
Internazionali e Cooperazione Decentrata, incardinato presso la Direzione Coordinamento 
Politiche e Fondi Europei, a valere sul POR FESR 2014/2020- Asse III - Obiettivo specifico 
III.3b.4. - Azione III.3b.4.1, 

2. la concessione di un contributo di € 10.112.750,00 a totale copertura dell’investimento proposto, 
ripartito annualmente come di seguito riportato: 

 

 2020 2021 2022 TOTALE 

Spese per beni e 2.024.750,00 4.388.000,00 3.660.000,00 10.072.750,00 



 

servizi 

Spese di trasferta 
personale 
regionale 

 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

TOTALE 2.024.750,00 4.408.000,00 3.680.000,00 10.112.750,00 

 
3. di autorizzare il beneficiario, all’utilizzo, attraverso impegno delegato, delle risorse del P.O.R. 

F.E.S.R. 2014/2020 di cui ai capitoli 138572 – 138574 – 138576, 128264 – 128266 – 128268) 
del bilancio di previsione gestionale finanziario 2020/2022, in considerazione di quanto disposto 
dall’art. 3 della L.R. 9/2015 come modificato dall’art. 15 della L.R. 07/2018 e nell’ambito della 
Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” programma 1405 “Politica regionale unitaria 
per lo sviluppo economico e la competitività”, per la somma complessiva di € 10.112.750,0000, 
in base alle percentuali di partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario del 
programma (50% quota unionale, 35% quota statale e 15% quota regionale), 

 
Con la medesima DD, si dispone che, in caso di rimodulazioni temporali della spesa e, 
conseguentemente, del contributo concesso, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione motivata e formale, corredata dal relativo cronoprogramma aggiornato, al settore 
scrivente che provvederà all’autorizzazione, tramite specifica nota, previa valutazione della 
garanzia del raggiungimento dei risultati finali di spesa certificata previsti dal Piano finanziario del 
POR FESR 2014-20; 
 
Considerato che, 
 
con nota n. prot. 2288/2021 del 5.3.2021, il beneficiario ha richiesto una variazione del 
cronoprogramma di impegno e spesa approvato con la succitata determinazione dirigenziale, 
proponendo una ridefinizione del cronoprogramma di impegno e spesa come segue: 
 

 2020 2021 2022 TOTALE 

Spese per beni e 
servizi 

858.086,00 5.240.285,00 3.974.379,00 10.072.750,00 

Spese di trasferta 
personale 
regionale 

 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

TOTALE 858.086,00 5.260.285,00 3.994.379,00 10.112.750,00 

 
Tale proposta di variazione, trova motivazione nella situazione di incertezza legata alla pandemia da 
Covid 19 che ha determinato un rallentamento delle attività progettuali, obbligando, per non 
pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie del progetto, a posticipare o 
ridimensionare le attività inizialmente previste nel corso del 2020 e a rafforzare ed ampliare il 
programma delle attività originariamente previsto per le annualità 2021 e 2022. 
 
Valutata l’ammissibilità della variazione sulla base di quanto previsto all’art. 17 del Disciplinare 
“Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di 
Filiera (PIF) – annualità 2020-2022”, in quanto la variazione richiesta: 
 
• non determina ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione; 



 

• non prevede interventi e/o tipologie di investimento non ammissibili al finanziamento del POR; 
• non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie del progetto e non 

compromette la razionalità e la validità tecnico-economica dell’investimento ammesso; 
• insiste nell’arco temporale originariamente previsto dal progetto 2020 - 2022, salvaguardando 

pertanto i termini di certificazione della spesa del POR FESR 2014/2020; 
 
Si ritiene opportuno approvare la richiesta di variazione del cronoprogramma di spesa e di impegno. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 4046 del 
17/10/2016; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

• 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. 1-776 del 22/12/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano di 
Rafforzamento Amministrativo (P.R.A.) contenente gli impegni della Regione Piemonte 
per una gestione efficace dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei 
controlli interni", parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000; 

• la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

• la D.G.R: del n. 18 - 1102 del 06.03.2020 "Approvazione della scheda di misura "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 L.R. n. 7/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-
2022"; 

• la L.R. n. 8/2020 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30 (Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie). 

• la L.R. n. 31 del 23/12/2020 " Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie"; 

• la D.G.R. n. 26-2777 del 15/01/2021 recante "Esercizio Provvisorio del Bilancio di 
previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 
2020, n. 31. Stanziamenti per la gestione contabile"; 

 



 

 
determina 

 
 
 
Per quanto riportato in premessa, in riferimento al progetto: "Sostegno alla internazionalizzazione 
delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022” 
previsto nell’ambito del POR FESR 2014/2020- Asse III - Obiettivo specifico III.3b.4. - Azione 
III.3b.4.1: 
 
• di approvare la richiesta di variazione del cronoprogramma di spesa e di impegno presentata dal 

Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, incardinato presso la Direzione 
Coordinamento Politiche e Fondi Europei n. prot. 2288/2021 del 5.3.2021; 

 
• di approvare il seguente cronoprogramma di impegno e spesa: 
 

 2020 2021 2022 TOT 

Spese per beni e 
servizi 

858.086,00 5.240.285,00 3.974.379,00 10.072.750,00 

Spese di trasferta 
personale regionale 

 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

TOTALE 858.086,00 5.260.285,00 3.994.379,00 10.112.750,00 

 
 
• di comunicare al beneficiario del sostegno della misura POR FESR 2014-20 in oggetto che è 

tenuto al rispetto delle condizioni relative al piano finanziario e al termine per l’esecuzione del 
progetto. 

 
Ai fini dell' efficacia della presente determinazione si dispone che, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del 
D. Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione 
Trasparente". 
 
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. 
 
Referenti: 
 
Giorgio Smeriglio 
Rossana Borello 
 
 

IL DIRIGENTE (A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del 
sistema produttivo del territorio) 
Firmato digitalmente da Mario Gobello 

 
 
 


