
 

REGIONE PIEMONTE BU36 09/09/2021 
 

Codice A2107A 
D.D. 26 luglio 2021, n. 142 
POR FESR 2014-2020, Azione III.3b.4.1 - Affidamento a Ceipiemonte s.c.p.a. del servizio di 
realizzazione della seconda annualità dei Progetti Integrati di Filiera-PIF 2020-2022. Impegno 
di spesa di euro 5.291.186,89 sui capitoli 138572-138574-138576 del bilancio 2021 e 2022. 
 

 

ATTO DD 142/A2107A/2021 DEL 26/07/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2107A - Promozione internazionale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014-2020, Azione III.3b.4.1 – Affidamento a Ceipiemonte s.c.p.a. del 
servizio di realizzazione della seconda annualità dei Progetti Integrati di Filiera-PIF 
2020-2022. Impegno di spesa di euro 5.291.186,89 sui capitoli 138572-138574-
138576 del bilancio 2021 e 2022. 
 

 
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; 
 
- la succitata D.G.R. e la relativa scheda di Misura approvata hanno stabilito, tra l’altro: 
 
• di articolare le attività che saranno condotte nell’ambito dei PIF in Azioni di sistema e Azioni di 

investimento. Le Azioni di sistema, propedeutiche e funzionali a quelle di investimento, sono 
costituite da iniziative a titolarità regionale, a vantaggio del sistema regionale nel suo complesso 
e non di soggetti predeterminati; le Azioni di investimento sono costituite da iniziative che 
generano un beneficio diretto sulle imprese partecipanti ai PIF, che per la loro natura integrata 
non possono essere svolte direttamente da esse, ma devono essere svolte da un soggetto 
intermediario che opera nel loro interesse. Il beneficio alle imprese si sostanzia nella forma di 
erogazione di servizi gratuiti o a prezzo agevolato e si configura come Aiuto concesso ai sensi del 
Reg. (UE) 1407/2013 (de minimis); 

• di individuare quali filiere interessate dai progetti in via prioritaria quelle coerenti con la strategia 
S3 e segnatamente Automotive&Transportation, Aerospazio, Meccatronica, Clean Tech/Green 
Building, Salute e Benessere, Abbigliamento-Alta Gamma-Design, Tessile, Agroalimentare; 



 

• di individuare il Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata incardinato presso la 
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei quale beneficiario della misura in oggetto ai 
sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che potrà anche avvalersi di Ceipiemonte 
s.c.p.a., organismo in house, dotato delle necessarie specifiche competenze, quale soggetto per 
l’attuazione delle attività nell’interesse delle PMI destinatarie ultime dei benefici, nel rispetto 
degli indirizzi approvati con la presente deliberazione 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; 

• che la dotazione finanziaria complessiva destinata alla succitata Misura, per il triennio 2020-
2022, è pari a € 10.112.750,00; 

 
- 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. n. 2-1656 del 15 luglio 2020 la Giunta Regionale ha approvato le 
richieste di dotazioni finanziarie, pari ad euro 10.112.750,00, per il triennio 2020-2022 ripartite per 
filiera, individuate sulla base di una progettazione di massima formulata da Ceipiemonte s.c.p.a., 
finalizzate alla presentazione della domanda di finanziamento all’Autorità di Gestione del POR 
FESR 2014-2020 in relazione alla succitata Misura "Sostegno alla Internazionalizzazione delle 
imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera – PIF – 2020-2022", di cui alla D.G.R. 
n. 18-1102 del 6 marzo 2020; 
 
- con la 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; 
 
- con le successive DD.DD. 103/A1905A/2021 del 19 marzo 2021 e 200/A1905A/2021 del 20 
maggio 2021 del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio 
della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, a seguito di apposite richieste di 
variante di progetto formulate dal Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, sono 
state approvate le variazioni del cronoprogramma di impegno e di spesa; 
 
- con la succitata 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 il Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata è stato altresì 
autorizzato 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 D.D. n. 481 del 5 novembre 2018 “Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020- 
Registrazioni contabili in entrata della somma complessiva di euro 601.514.881,80 a valere sui 
capitoli 21645-21646-28850-28851 delle annualità 2018-2023” sono stati accertati gli importi 
comunitari e statali sui capitoli di entrata 28850 e 21645 (cap. 28850/2021- acc n. 40/2021 – n. 
19/2022; cap. 21645/2021- acc. n. 41/2021- n. 20/2022); 
 
- con la D.G.R. n. 25-2279 del 13 novembre 2020 la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la 
individuazione delle imprese ammesse alla partecipazione ai Progetti Integrati di Filiera a seguito 
della quale, con DD 19/A2101A/2021 del 22/02/2021, è stato approvato l’ “Invito a manifestare 
interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera – anni 2021-2022”, rivolto alle PMI 
piemontesi, il cui procedimento di selezione, conclusosi recentemente, ha consentito di definire le 
imprese ammesse a partecipare ai Progetti Integrati di Filiera – anni 2021-2022. ; 
 
- con la DD 226/A2101A/2020 del 9/12/2020 sono stati affidati a Ceipiemonte s.c.p.a.: il servizio di 
progettazione esecutiva dei Progetti Integrati di Filiera 2020-2022 , finalizzato alla definizione di un 
programma articolato di attività, suddiviso per filiera, riferito al periodo 2020-2022 e il servizio di 
realizzazione del Piano Stralcio delle attività dei Progetti Integrati di Filiera 2020-2022 riferite al 
periodo novembre 2020 – aprile 2021, riguardante le attività preparatorie per quelle azioni che 
necessitano di una programmazione di lungo periodo, o di particolare rilievo e prossimità 
cronologica trasversalmente alle otto filiere, ed impegnate a favore di Ceipiemonte s.c.p.a. le 
somme di euro 192.490,00 per la realizzazione del servizio di progettazione esecutiva dei Progetti 
Integrati di Filiera 2020-2022 e di euro 2.431.504,00 per la realizzazione del Piano Stralcio delle 
attività dei Progetti Integrati di Filiera 2020-2022 riferite al periodo novembre 2020 – aprile 2021. 
 
- con la DD 105/A2101A/2021 del 11/06/2021: 
 
 
• sono state approvate le proposte di Progetti Integrati di Filiera 2020-2022 presentate da 

Ceipiemonte s.c.p.a, in data 19/02/2021 (prot. n.A21000-2021/00001813) e in data 4/05/2021 
(prot. n. A21000-2021/00005094), comprensive della scheda descrittiva e dei preventivi 
economici di spesa costituenti l’offerta economica, come di seguito riepilogata: 

 
 
Filiere: Automotive&Transportation, Aerospazio, Meccatronica, Clean Tech/Green Building, Salute 
e Benessere, Abbigliamento-Alta Gamma-Design, Tessile, Agroalimentare; 
 
Durata del progetto: 
1a annualità: dal 25/09/2020 al 24/09/2021 
2a annualità: dal 25/09/2021 al 24/09/2022 
 
Costo del progetto: euro 9.530.000 così ripartiti: 
 
1a annualità: euro 4.238.813,11 
 
di cui: euro 388.896,28 sul bilancio 2020 
euro 3.849.916,83 sul bilancio 2021 
 
2a annualità: euro 5.291.186,89 



 

 
di cui: euro 1.249.048,17 sul bilancio 2021 
euro 4.042.138,72 sul bilancio 2022 
 
  
• è stato affidato a Ceipiemonte s.c.p.a. il servizio di realizzazione della prima annualità della 

progettazione esecutiva dei Progetti Integrati di Filiera-PIF 2020-2022, impegnando le somme 
necessarie alla realizzazione delle attività; 

• è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Ceipiemonte s.c.p.a. 
finalizzato a regolare le modalità operative e finanziarie dell’affidamento del servizio di 
realizzazione della prima annualità della progettazione esecutiva dei Progetti Integrati di Filiera 
2020-2022, nonché gli obblighi reciproci e i rapporti tra le parti, successivamente stipulata in data 
17/06/2021 (Rep. n. 255 del 22/06/2021); 

• si è stabilito di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi l’affidamento del servizio e 
l’impegno delle risorse necessarie al finanziamento delle attività relative alla seconda annualità 
dei Progetti Integrati di Filiera – periodo 25/09/2021 - 24/09/2022. 

 
Preso atto della D.G.R. n. 10-3040 del 23/06/2021 con la quale è stata disposta la riorganizzazione 
della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, a seguito della quale la competenza in 
materia di internazionalizzazione è stata attribuita al Settore denominato “Promozione 
Internazionale”, articolazione della nuova Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – 
Turismo e Sport. 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’affidamento della seconda annualità della progettazione 
esecutiva dei Progetti Integrati di Filiera-PIF 2020-2022 (dal 25/09/2021 al 24/09/2022), 
considerata l’ormai prossima scadenza della prima annualità dei progetti e la necessità di dare 
continuità alle attività avviate. 
 
Dato atto che: 
 
- Ceipiemonte è soggetto a controllo analogo e in capo al medesimo sussistono le condizioni di 
legittimità individuate dall’ordinamento italiano e dalla Direttiva 2014/24/UE per poter essere 
qualificato come soggetto ”in house providing”; a seguito della D.G.R. n. 21- 2976 del 12 marzo 
2021 che ha approvato le nuove “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti 
in regime di “in house providing” per la Regione Piemonte”, è stato specificato il processo relativo 
al controllo analogo e definite le competenze all’interno della Regione in merito all’applicazione 
del medesimo. 
 
- con nota prot. n. 0058708 del 19/7/2019 ANAC ha comunicato che, con Delibera n.538 del 
12/06/2019, è stata disposta l’iscrizione dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio, 
Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte e degli altri soci firmatari del Patto Parasociale, tra 
cui la Regione Piemonte, all’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatici e degli enti aggiudicatori 
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, di cui all’art. 
192, comma 1, del D. Lgs 50/2016, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing a 
Ceipiemonte s.c.p.a.; 
 
- tutte le proposte contenute nella progettazione esecutiva sono state oggetto di istruttoria da parte 
degli uffici regionali ed è stata verificata con esito positivo la rispondenza dell’offerta con i costi 
standard dell’ente in house Ceipiemonte s.c.p.a. già approvati con la DD 226/A2101A/2020 del 
9/12/2020 sulla base dell’apposita relazione tecnica “Analisi della congruità economica dell’offerta 
del servizio di progettazione e realizzazione dei Progetti Integrati di Filiera per gli anni 2020-2022”, 



 

effettuata dal Settore Affari Internazionali e Cooperazione decentrata e agli atti della Direzione 
Coordinamento Politiche e Fondi Europei. 
 
Viste le schede istruttorie dei Progetti esecutivi presentati, agli atti del Settore Affari Internazionali e 
Cooperazione Decentrata. 
 
Verificato altresì che la proposta di progettazione esecutiva presentata da Ceipiemonte s.c.p.a. è 
coerente con le disposizioni contenute nel disciplinare “Sostegno alla Internazionalizzazione delle 
imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022” approvato 
con D.D. n. 133 del 29 maggio 2020 e con il progetto "Sostegno alla internazionalizzazione delle 
imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022” approvato 
con la DD 275/A1905A/2020 del 25 settembre 2020 e successive modifiche approvate con DD 
103/A1905A/2021 del 19 marzo 2021 e DD 200/A1905A/2021 del 20 maggio 2021 del Settore 
Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio della Direzione regionale 
Competitività del Sistema regionale. 
 
Ritenuto pertanto di: 
 
- affidare a Ceipiemonte s.c.p.a. il servizio di realizzazione della seconda annualità della 
progettazione esecutiva dei Progetti Integrati di Filiera 2020-2022, nel rispetto dei principi e delle 
disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento dei servizi a mezzo di società in 
house, sulla base dell’offerta economica presentata e ritenuta congrua, fatte salve le modifiche che 
si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di atti amministrativi regionali di disciplina della 
metodologia di comparazione dei costi/corrispettivi, ai fini della valutazione di congruità delle 
offerte economiche di Ceipiemonte s.c.p.a. in applicazione dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016; 
 
- impegnare a favore di Ceipiemonte s.c.p.a. la somma di euro 5.291.186,89, così ripartita: 
 
Bilancio 2021 Euro 1.249.048,17 
 
• euro 624.524,08 sul capitolo 138572 
• euro 437.166,86 sul capitolo 138574 
• euro 187.357,23 sul capitolo 138576 
 
Bilancio 2022 Euro 4.042.138,72 
 
• euro 2.021.069,36 sul capitolo 138572 
• euro 1.414.748,55 sul capitolo 138574 
• euro 606.320,81 sul capitolo 138576 
 
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni 
contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 
dato atto che i sopra citati capitoli 138572 (fondi europei) 138574 (fondi statali) e 138576 (fondi 
regionali) risultano pertinenti e presentano la necessaria disponibilità e che, in riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (D.lgs. n. 118/2011), 
la spesa è imputabile alle annualità 2021 e 2022; 
 
dato altresì atto che che gli importi comunitari e statali sono stati accertati sui capitoli di entrata 



 

28850 e 21645 con Determina Dirigenziale n. 481 del 5 novembre 2018 “Programma Operativo 
Regionale FESR 2014-2020 - Registrazioni contabili in entrata della somma complessiva di euro 
601.514.881,80 a valere sui capitoli 21645 - 21646 - 28850 - 28851 delle annualità 2018-2023” 
(cap. 28850/2021- acc. n. - 40/2021- n. 19/2022; cap. 21645/2021- acc. n. 41/2021- n. 20/2022); 
 
Dato atto che gli accertamenti registrati sono riportati in corrispondenza degli impegni relativi nel 
rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011. 
 
Ritenuto, inoltre, necessario approvare, ai sensi dell’art. 8 – “Modalità di revisione della 
Convenzione” della Convenzione Rep. n. 255 del 22.06.2021, lo schema di atto aggiuntivo alla 
medesima, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 
A), al fine di integrare la Convenzione in essere tra le parti con la disciplina delle modalità 
operative e finanziarie dell’affidamento del servizio di realizzazione della seconda annualità della 
progettazione esecutiva dei Progetti Integrati di Filiera 2020-2022; 
 
Rilevato che il DURC di Ceipiemonte s.c.p.a. in corso di validità risulta regolare (L. 266/2002). 
 
Dato atto che ai progetti facenti parte della Misura “Sostegno alla Internazionalizzazione delle 
imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022”, tramite 
procedura del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il 
Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP n.J63D20001360009). 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021". 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la L. R. 
n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 

• il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici"; 

• la Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia"; 

• la Legge n. 217 del 17/12/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 



 

• il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• la L.R. n. 13 del 13/03/2006 "Costituzione della società consortile per azioni per 
l'internazionalizzazione del sistema Piemonte"; 

• la L.R. n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 

• la L.R. n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• la D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021"Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046; 

• a D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (istruzioni 
operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile); 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2021-2023"; 

• la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/06/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023"; 

• la D.G.R. n. 43- 3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione." 

• la D.G.R. 10 - 3040 del 23/06/2021 "Art. 5 LR 23/2008, n. 23. Riorganizzazione delle 
Direzioni A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento Politichee 
Fondi Europei. Modificazione dell'allegato I del provvedimento organizzativo approvato 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i."; 

 
 

DETERMINA  
 
 
con riferimento al POR FESR 2014-2020, Azione III.3b.4.1 - Misura "Sostegno alla 
internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera – PIF 
annualità 2020-2022" e alla DD 105/A2101A/2021 del 11/06/2021 con la quale sono state 
approvate le proposte di Progetti Integrati di Filiera 2020-2022 presentate da Ceipiemonte s.c.p.a: 
 
- di affidare a Ceipiemonte s.c.p.a. il servizio di realizzazione della seconda annualità della 
progettazione esecutiva dei Progetti Integrati di Filiera-PIF 2020-2022 (periodo 25/09/2021 – 
24/09/2022) per un importo di euro 5.291.186,89, nel rispetto dei principi e delle disposizioni 
comunitarie e nazionali in materia di affidamento dei servizi a mezzo di società in house, sulla base 
dell’offerta economica presentata e ritenuta congrua, fatte salve le modifiche che si rendessero 
necessarie a seguito dell'emanazione di atti amministrativi regionali di disciplina della metodologia 



 

di comparazione dei costi/corrispettivi, ai fini della valutazione di congruità delle offerte 
economiche di Ceipiemonte s.c.p.a. in applicazione dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016;  
 
- di impegnare a favore di Ceipiemonte s.c.p.a. (codice beneficiario 128584) la somma di euro 
5.291.186,89 sul bilancio 2021 e 2022 così’ ripartita: 
 
Bilancio 2021 Euro 1.249.048,17 
 
• euro 624.524,08 sul capitolo 138572 
• euro 437.166,86 sul capitolo 138574 
• euro 187.357,23 sul capitolo 138576 
 
Bilancio 2022 Euro 4.042.138,72 
 
• euro 2.021.069,36 sul capitolo 138572 
• euro 1.414.748,55 sul capitolo 138574 
• euro 606.320,81 sul capitolo 138576 
 
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni 
contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che i sopra citati capitoli 138572 (fondi europei) 138574 (fondi statali) e 138576 
(fondi regionali) risultano pertinenti e presentano la necessaria disponibilità e che, in riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (D.lgs. n. 118/2011), 
la spesa è imputabile alle annualità 2021 e 2022; 
 
- di dare altresì atto che che gli importi comunitari e statali sono stati accertati sui capitoli di entrata 
28850 e 21645 con Determina Dirigenziale n. 481 del 5 novembre 2018 “Programma Operativo 
Regionale FESR 2014-2020 - Registrazioni contabili in entrata della somma complessiva di euro 
601.514.881,80 a valere sui capitoli 21645 - 21646 - 28850 - 28851 delle annualità 2018-2023” 
(cap. 28850/2021- acc. n. - 40/2021- n. 19/2022 ; cap. 21645/2021- acc. n. 41/2021- n. 20/2022) ; 
 
- di dare atto che gli accertamenti registrati sono riportati in corrispondenza degli impegni relativi 
nel rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011; 
 
- di dare atto che le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione. Il soggetto 
debitore per la quota comunitaria (FESR) e statale è il Ministero Economia e Finanze- IGRUE (cod. 
versante n. 84657) ; 
 
- di dare atto che ai progetti facenti parte della Misura “Sostegno alla Internazionalizzazione delle 
imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022”, tramite 
procedura del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il 
Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP n.J63D20001360009); 
 
- approvare, ai sensi dell’art. 8 – “Modalità di revisione della Convenzione” della Convenzione 
Rep. n. 255 del 22.06.2021, lo schema di atto aggiuntivo alla medesima, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), al fine di integrare la 
Convenzione in essere tra le parti con la disciplina delle modalità operative e finanziarie 
dell’affidamento del servizio di realizzazione della seconda annualità della progettazione esecutiva 
dei Progetti Integrati di Filiera 2020-2022; 



 

 
Si dispone che la presente determinazione, ai sensi dell’ art. 37 del D. lgs. 33/2013 sia pubblicata 
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Dati di Amministrazione Trasparente: 
Affidatario: Ceipiemonte s.c.p.a. - sede: via Nizza n. 262 int. 56 - P.I.- C.F. 09489220013 
Responsabile del procedimento: Giulia Marcon 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: Affidamento in house ai sensi dell’art. 192 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Importo: € 5.291.186,89 
 
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 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 L.R. n. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A2107A - Promozione internazionale) 
Firmato digitalmente da Giulia Marcon 

Allegato 
 
 
 



Allegato A

Rep. n. …..del………..

REGIONE PIEMONTE

ATTO  AGGIUNTIVO  ALLA  CONVENZIONE  TRA  LA  REGIONE 

PIEMONTE  E  CEIPIEMONTE  S.C.P.A.  REP.  N.  255  DEL  22.06.2021 

RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE 

DELLA PRIMA ANNUALITÀ DEI PROGETTI  INTEGRATI DI FILIERA 

(PIF)  2020-2022,  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 

REALIZZAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITÀ DEI PROGETTI.

POR FESR 2014/2020 

ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO III.3b.4 - AZIONE III.3b.4.1 

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 18-1102 del  6 marzo 2020 la Giunta Regionale ha approvato la  

scheda tecnica 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,  destinando  alla  stessa  una  dotazione  finanziaria  di  euro 

10.112.750,00  e  individuando  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;

- la medesima deliberazione ha altresì previsto la possibilità per il Beneficiario di  

avvalersi  di  Ceipiemonte  s.c.p.a.,  organismo  in  house,  dotato  delle  necessarie 

specifiche competenze, quale soggetto per l’attuazione delle attività nell’interesse 
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delle PMI destinatarie ultime dei benefici, nel rispetto degli indirizzi approvati  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.;

-  con  DD 275/A1905A/2020  del  25/09/2020  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 

finanziamento  di  euro  10.112.750,00  a  totale  copertura  del  progetto  proposto 

(progetti di filiera e servizi trasversali);

- con DD 105/A2101A/2021 del 11/06/2021 sono stati  approvati la progettazione 

esecutiva dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) - annualità 2020-2022 per otto filiere  

(Automotive&Transportation,  Aerospazio,  Meccatronica,  Clean  Tech/Green 

Building,  Salute  e  Benessere,  Abbigliamento-Alta  Gamma-Design,  Tessile, 

Agroalimentare), presentata da Ceipiemonte s.c.p.a. e agli atti dell’Amministrazione 

regionale,  comprensiva  dei  preventivi  economici  di  spesa  costituenti  l’offerta 

economica, l’affidamento a Ceipiemonte s.c.p.a. del servizio di realizzazione della 

prima annualità della progettazione esecutiva dei PIF, la nuova formulazione delle  

“Linee  guida  per  la  progettazione,  gestione  progettuale  e  rendicontazione  dei  

Progetti Integrati di Filiera” e lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e  

Ceipiemonte  s.c.p.a.  finalizzato  a  regolare  le  modalità  operative  e  finanziarie  

dell’affidamento  del  servizio  di  realizzazione  della  prima  annualità  della 

progettazione esecutiva dei Progetti Integrati di Filiera 2020-2022 e a disciplinare 

gli obblighi reciproci e i rapporti tra le parti;
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- la Convenzione è stata stipulata tra le parti in data 17/06/2021 e successivamente 

repertoriata con il n. 255 del 22/06/2021;

- con  D.G.R. n. 10-3040 del 23/06/2021 è stata disposta la riorganizzazione della  

Direzione A21000-Coordinamento Politiche e Fondi Europei, a seguito della quale 

la  competenza  in  materia  di  internazionalizzazione  è  stata  attribuita  al  Settore 

A2107A-Promozione Internazionale, articolazione della nuova Direzione A2100A- 

Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport;

- con  ……./A2107A/2021 del …../…./2021 è stato approvato, ai sensi dell’art. 8 – 

“Modalità  di  revisione  della  Convenzione”  della  Convenzione  Rep.  n.  255  del 

22.06.2021,  lo  schema  di  atto  aggiuntivo  alla  medesima,  al  fine  di  integrare  la 

Convenzione  stipulata  tra  le  parti  con  la  disciplina  delle  modalità  operative  e 

finanziarie  dell’affidamento  del  servizio  di  realizzazione  della  seconda  annualità 

della progettazione esecutiva dei Progetti Integrati di Filiera 2020-2022.

QUANTO SOPRA PREMESSO

con la presente scrittura privata valida tra le parti a tutti gli effetti di legge,

TRA

REGIONE PIEMONTE  Direzione  Coordinamento Politiche e  Fondi  Europei  – 

Turismo e Sport, Settore Promozione Internazionale in persona del Responsabile di 

Settore  __________________, domiciliato  per  l’incarico  presso  la  Regione 

Piemonte, in Torino Piazza Castello n. 165 C.F. n. 80087670016 (nel seguito anche  

“Regione”)

E

CEIPIEMONTE  s.c.p.a.,  con  sede  in  Torino,  Via  Nizza  n.  262  int.  56,  con 

C.F./P.IVA  09489220013  in  persona  del  Direttore  Generale 

____________________,  a  ciò  facoltizzato  per  procura  a  rogito  Notaio 

3



___________________ del _____________ rep. n. ________________, domiciliato 

per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito anche “Ceipiemonte”),

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 –MODIFICHE AL TITOLO DELLA CONVENZIONE REP. N. 255/2021

Al titolo della Convenzione Rep. n. 255 del 22/06/2021, dopo la parola “prima” 

sono  aggiunte  le  parole  “e  seconda”:  esso,  pertanto,  risulta  così  modificato: 

“CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E CEIPIEMONTE S.C.P.A. PER L’AFFIDAM 

ENTO DEL SERVIZIO DI  REALIZZAZIONE DELLA PRIMA E SECONDA ANNUALITÀ DEI 

PROGETTI  INTEGRATI  DI  FILIERA  (PIF)  2020-2022  -  POR  FESR  2014/2020  ASSE  III  - 

OBIETTIVO SPECIFICO III.3b.4 - AZIONE III.3b.4.1”.

Art. 2 –MODIFICHE ALLE PREMESSE DELLA CONVENZIONE REP. N. 

255/2021

Le Premesse,  che  formano parte  integrante   della  Convenzione  Rep.  n.  255 del 

22.06.2021,  e  da  intendersi,  nel  presente  atto,  integralmente  richiamate,  dopo il 

punto che così inizia “con DD 105/A2101A/2021 del 11/06/2021”, sono integrate 

con i seguenti punti:

“- con D.G.R. n. 10-3040 del 23/06/2021 è stata disposta la riorganizzazione della 

Direzione A21000-Coordinamento Politiche e Fondi Europei, a seguito della quale 

la  competenza  in  materia  di  internazionalizzazione  è  stata  attribuita  al  Settore 

A2107A-Promozione Internazionale, articolazione della nuova Direzione A2100A- 

Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport;”

“- con ……./A2107A/2021 del …../…./2021  è stato approvato, ai sensi dell’art. 8 – 

“Modalità  di  revisione  della  Convenzione”  della  Convenzione  Rep.  n.  255  del 

22.06.2021,  lo  schema di  atto  aggiuntivo alla  medesima,  al  fine  di  integrare  la 
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Convenzione  stipulata  tra  le  parti  con  la  disciplina  delle  modalità  operative  e 

finanziarie  dell’affidamento del  servizio di  realizzazione della seconda annualità  

della progettazione esecutiva dei Progetti Integrati di Filiera 2020-2022.”.

Art. 3 –MODIFICHE ALL’ART. 1 DELLA CONVENZIONE REP. N. 255/2021

All’Art.  1-Oggetto  della  Convenzione  Rep.  n.  255  del  22.06.2021,  al  primo 

capoverso, dopo “affida a Ceipiemonte il servizio di realizzazione della prima” sono 

aggiunte le seguenti parole: 

“e seconda” [annualità della progettazione esecutiva dei Progetti Integrati di Filiera-

PIF 2020-2022].

La tabella riportata al primo capoverso è sostituita integralmente dalla tabella di cui  

all’allegato 1 al presente atto.

Art. 4 –MODIFICHE ALL’ART. 2 DELLA CONVENZIONE REP. N. 255/2021

All’Art.  2-Attività  affidate  a  Ceipiemonte  della  Convenzione  Rep.  n.  255  del  

22.06.2021, al primo capoverso, dopo “nell’esecuzione di tutte le attività necessarie  

alla realizzazione della prima” sono aggiunte le seguenti parole: 

“e seconda” [annualità dei Progetti sopra indicati].

Al primo punto del  secondo capoverso, dopo “realizzare tutte le attività previste 

dalla prima” sono aggiunte le seguenti parole: 

“e seconda” [annualità dei progetti di filiera].

Al quarto capoverso, dopo “Eventuali modifiche e/o integrazioni alla prima”  sono 

aggiunte le seguenti parole: 

“o seconda” [annualità dei progetti di filiera].

L’ultimo  capoverso  “Tutte  le  attività  progettuali  dovranno  essere  svolte  entro  il 

24/09/2021, è sostituito dal seguente: 

“Tutte  le  attività  progettuali  relative  alla  prima annualità  di  progetto  dovranno 
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essere svolte entro il 24/09/2021, mentre quelle relative alla seconda annualità di 

progetto entro il 24/09/2022, fatte salve eventuali proroghe”.

Art. 5 –MODIFICHE ALL’ART. 3 DELLA CONVENZIONE REP. N. 255/2021

All’Art.  3-Risorse  disponibili  della  Convenzione  Rep.  n.  255 del  22.06.2021,  al 

primo capoverso, dopo “le somme previste dai preventivi di spesa della prima” sono 

aggiunte le seguenti parole: 

“e della seconda” [annualità dei progetti di filiera]. 

Art. 6 –MODIFICHE ALL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE REP. N. 255/2021

All’Art. 5-Compiti  della Regione della Convenzione Rep. n. 255 del 22.06.2021, 

dopo il secondo capoverso è aggiunto il seguente capoverso: 

“L’affidamento del servizio di realizzazione della seconda annualità dei progetti di 

filiera trova copertura finanziaria per euro 5.291.186,89 sulle risorse impegnate 

con la DD ……./A2107A/2021 del …../…./2021 sui capitoli 138572-138574-138576 

del Bilancio regionale 2021-2023, annualità 2021 euro 1.249.048,17 (impegni nn. 

……………….) e annualità 2022 euro 4.042.138,72 (impegni nn. ……………….).

Art. 7 –MODIFICHE ALL’ART. 6 DELLA CONVENZIONE REP. N. 255/2021

All’Art. 6-Erogazione delle risorse finanziarie della Convenzione Rep. n. 255 del  

22.06.2021, al primo capoverso, al punto a), dopo “una prima quota” è aggiunta la  

seguente frase: 

“relativa  alla  prima  annualità  di  progetto” [verrà  erogata  a  seguito  di 

presentazione ]. 

Al termine del periodo di cui al punto a) è tolto il “ . ” (punto) e aggiunto il “ ; ” 

(punto e virgola) e, a seguire, è aggiunto il seguente punto:

“a-bis)  a  seguito  di  richiesta  di  Ceipiemonte,  da  presentarsi  a  decorrere  dal 

25/09/2021, verrà erogato un anticipo sulla seconda annualità di progetto pari al 
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25% del valore dell’annualità, e pertanto pari a euro 1.322.797,00”.

Al punto b), dopo “le successive quote” è aggiunta la seguente frase:

“, relative sia alla prima che alla seconda annualità di progetto,” [saranno erogate a 

seguito di presentazione]. 

Al punto c), dopo “il saldo finale” sono aggiunte le seguenti parole:

“della prima annualità di progetto” [, salvo eventuale conguaglio]. 

Di  seguito,  dopo  “La  fatturazione  della  somma  dovuta  a  titolo  di  saldo”  sono 

aggiunte le seguenti parole:

“finale della prima annualità” [dovrà tener conto, in detrazione, dell’importo].

Dopo il succitato periodo è aggiunto il seguente periodo e, a seguire, il punto d):

“Nel  caso in  cui  l’importo rendicontato e  riconosciuto  a saldo al  termine della 

prima annualità fosse inferiore alla somma già erogata a titolo di  anticipazione 

sulla realizzazione del Piano Stralcio, euro 607.876,00, l’eccedenza dovrà essere 

portata in detrazione sulla prima quota relativa alla seconda annualità di progetto;

d) il saldo finale della seconda annualità di progetto, salvo eventuale conguaglio in 

caso di accertamento di minore spesa rispetto a quanto preventivato e approvato,  

sarà erogato a conclusione delle attività progettuali  della seconda annualità dei 

PIF.

La fatturazione della somma dovuta a titolo di saldo finale della seconda annualità 

dovrà tener conto, in detrazione, dell’importo già erogato come anticipazione sulla 

seconda annualità, pari ad euro 1.322.797,00, per quanto di competenza di ciascun 

progetto  di  filiera  come  da  tabella  di  cui  all’art.  1,  come  modificata  dall’atto 

aggiuntivo alla Convenzione Rep. n. 255/2021.” 

Al  capoverso  che  inizia  con “Le  suddette  quote  e  il  saldo  finale”  dopo “previa 

verifica della regolare esecuzione delle attività svolte in conformità alla prima” sono 
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aggiunte le seguenti parole:

“o seconda annualità” [della progettazione esecutiva dei progetti di filiera].

Al penultimo capoverso,  dopo “entro 45 giorni  dalla  data  di  fine” è  aggiunta la 

preposizione “delle” [attività progettuali] e, a seguire, dopo “attività progettuali” le 

seguenti parole:

“oggetto delle rendicontazioni stesse”.

Per effetto delle modifiche introdotte con il presente atto l’Art. 6-Erogazione delle 

risorse  finanziarie  della  Convenzione  Rep.  n.  255  del  22.06.2021,  risulta  così 

riformulato:

“Le risorse finanziarie verranno erogate dal Settore committente, Beneficiario della 

misura, al Soggetto affidatario del servizio con le seguenti modalità:

a)  considerato  l’avvio  delle  attività  progettuali  in  data  15/12/2020,  come  da 

dichiarazione di Ceipiemonte agli atti del Settore (prot. n.1357 del 08/02/2021), una 

prima quota relativa alla prima annualità di progetto verrà erogata a seguito di  

presentazione  di  una prima rendicontazione periodica  delle  attività  realizzate  al  

30/06/2021, sulla base dell’importo rendicontato e riconosciuto;

a-bis)  a  seguito  di  richiesta  di  Ceipiemonte,  da  presentarsi  a  decorrere  dal 

25/09/2021, verrà erogato un anticipo sulla seconda annualità di progetto pari al 

25% del valore dell’annualità, e pertanto pari a euro 1.322.797,00;

b)  le  successive  quote,  relative  sia  alla  prima  che  alla  seconda  annualità  di 

progetto, saranno erogate a seguito di presentazione di rendicontazioni periodiche, 

con  cadenza  trimestrale  a  decorrere  dal  1/07/2021,  sulla  base  dell’importo 

rendicontato e riconosciuto;

c) il saldo finale della prima annualità di progetto, salvo eventuale conguaglio in 

caso di accertamento di minore spesa rispetto a quanto preventivato e approvato,  
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sarà erogato a conclusione delle attività progettuali della prima annualità dei PIF.

La fatturazione della somma dovuta a titolo di saldo finale della prima annualità 

dovrà tener conto, in detrazione, dell’importo già erogato come anticipazione sulla 

realizzazione del Piano Stralcio, pari ad euro 607.876,00 (fattura Ceipiemonte n.  

5/FPA del 8/02/2021 – A.L.G. n. 2021/1327), per quanto di competenza di ciascun 

progetto di filiera come da tabella di cui all’art. 1.

Nel caso in cui l’importo rendicontato e riconosciuto a saldo al termine della prima 

annualità  fosse  inferiore  alla  somma già  erogata  a  titolo  di  anticipazione  sulla 

realizzazione del Piano Stralcio, euro 607.876,00, l’eccedenza dovrà essere portata 

in detrazione sulla prima quota relativa alla seconda annualità di progetto;

d) il saldo finale della seconda annualità di progetto, salvo eventuale conguaglio in 

caso di accertamento di minore spesa rispetto a quanto preventivato e approvato,  

sarà erogato a conclusione delle attività progettuali  della seconda annualità dei 

PIF.

La fatturazione della somma dovuta a titolo di saldo finale della seconda annualità 

dovrà tener conto, in detrazione, dell’importo già erogato come anticipazione sulla 

seconda annualità, pari ad euro 1.322.797,00, per quanto di competenza di ciascun 

progetto  di  filiera  come  da  tabella  di  cui  all’art.  1,  come  modificata  dall’atto 

aggiuntivo alla Convenzione Rep. n. 255/2021.

Le suddette quote e il saldo finale saranno erogati entro 30 giorni dal ricevimento 

di regolare fattura emessa dal Soggetto affidatario a seguito di assenso da parte del 

Settore committente alla fatturazione degli  importi,  da esprimersi  previa verifica 

della regolare esecuzione delle attività svolte in conformità alla prima o seconda 

annualità  della  progettazione  esecutiva  dei  progetti  di  filiera  approvati  e  loro 

successive  eventuali  modifiche e/o integrazioni  in corso di  esecuzione approvate 
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secondo le modalità di cui al precedente art. 2.

Detta verifica sarà condotta sulla base dell’esame della rendicontazione periodica o 

finale  presentata,  a  supporto  delle  fatturazioni,  dal  Soggetto  affidatario,  da 

redigersi  secondo  le  modalità  indicate  nelle  già  citate  “Linee  guida  per  la 

progettazione,  gestione  progettuale  e  rendicontazione  dei  Progetti  Integrati  di 

Filiera”.

La  presentazione  della  rendicontazione,  periodica  e  finale,  si  compone  di  una 

dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà,  secondo  il  modello  allegato  alle 

succitate Linee guida (Allegato 1), corredata da:

a) una relazione delle attività realizzate nel corso del periodo di fatturazione;

b) una rendicontazione economica delle spese relative al periodo di fatturazione.

Le  rendicontazioni  periodiche  e  finale  dovranno  essere  trasmesse al  Settore 

committente entro 45 giorni dalla data di fine delle attività progettuali oggetto delle 

rendicontazioni stesse.

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  al 

servizio regolato dalla presente Convenzione dovranno essere inviate al seguente 

Codice  Univoco  Ufficio  IPA  della  Direzione  Coordinamento  Politiche  e  Fondi 

Europei –  Turismo e Sport : 1MGN7P.”

Art. 8–MODIFICHE ALL’ART. 11 DELLA CONVENZIONE REP. N. 255/2021

All’Art.  11-Durata  della  Convenzione della  Convenzione  Rep.  n.  255  del 

22.06.2021, la data “31 dicembre 2022” è sostituita dalla data “31 dicembre 2023”.

Art. 9–PRECISAZIONI

A  seguito  e  per  effetto  della  ridefinizione  delle  attribuzioni  e  conseguente  
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ridenominazione delle strutture del ruolo della Giunta regionale con decorrenza dal  

01/07/2021,  operata  con  la  succitata  D.G.R.  n.  10-3040  del  23/06/2021,  ogni 

riferimento contenuto nella Convenzione Rep. n. 255 del 22/06/2021 relativamente 

alla  Direzione  Coordinamento  Politiche  e  Fondi  Europei  e  al  Settore  Affari  

Internazionali e Cooperazione Decentrata deve ora intendersi rivolto rispettivamente 

alla “Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei  - Turismo e Sport” e al 

“Settore Promozione Internazionale”.

Art. 10–REGISTRAZIONE E ONERI

Il presente  atto è soggetta a repertoriazione presso il Settore regionale competente 

ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. 

L’imposta è a carico di Ceipiemonte s.c.p.a. ed è dovuta nella misura e secondo le  

modalità  previste  dalla  normativa  di  legge  vigente,  su  carta  uso  bollo  -  per 

esemplare  firmato  in  originale  e  per  ogni  eventuale  copia  conforme  -  compresi  

eventuali  allegati,  salve  le  deroghe  di  legge.  Il  contrassegno  attestante  

l’assolvimento  dell’imposta  di  bollo  per  il presente  atto è  apposto su una copia 

cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli  atti del Settore Contratti,  

polizia locale e sicurezza integrata della Regione Piemonte.

Il presente  atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 

del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la 

registrazione.

Art. 11–FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che insorga tra le Parti in relazione alla interpretazione,  

esecuzione e/o validità del presente atto il Foro competente è quello di Torino.

Il presente atto si compone di 11 articoli e di n. 1 allegato.

Letto, approvato e sottoscritto.
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REGIONE PIEMONTE

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport

Settore Promozione Internazionale

Il Responsabile

__________________________

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

CEIPIEMONTE S.C.P.A.

Il Direttore Generale

_________________________

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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All. 1 
(Atto aggiuntivo alla Convenzione Rep. n. 255/2021)

PROGETTO DI FILIERA Valore progetto 
2020-2022
in euro

Valore prima

annualità di progetto

in euro

Valore Piano 
Stralcio
in euro

Anticipo 
Piano Stralcio
(25%) in euro

Valore seconda 

annualità di 

progetto

in euro

Anticipo seconda 
annualità di 
progetto 
(25%) in euro

Automotive & Transportation   1.485.000,00     577.108,50     484.786,00   121.196,50    907.891,50    226.973,00

Aerospazio   1.475.000,00     631.177,78     210.324,00     52.581,00    843.822,22    210.956,00

Meccatronica   1.298.000,00     500.738,96     313.958,50     78.489,63    797.261,04    199.315,00

Cleantech/Green Building      979.000,00     423.525,64     235.791,00     58.947,75    555.474,36    138.869,00

Salute e Benessere   1.108.000,00     697.875,30     312.459,00     78.114,75    410.124,70    102.531,00

Abbigliamento, Alta Gamma, 
Design

  1.150.000,00     458.984,69     232.072,00     58.018,00    691.015,31    172.754,00

Tessile      780.000,00     450.175,72     297.142,50     74.285,63    329.824,28      82.456,00

Agroalimentare   1.255.000,00     499.226,52     344.971,00     86.242,75    755.773,48    188.943,00

TOTALE   9.530.000,00  4.238.813,11  2.431.504,00   607.876,00 5.291.186,89 1.322.797,00




