
 

REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Codice A2107A 
D.D. 14 aprile 2022, n. 56 
POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1 - ''Invito a manifestare interesse per l'adesione ai 
Progetti Integrati di Filiera''. Approvazione del p rimo elenco aggiornato delle agevolazioni 
concesse nell'annualità 2021. 
 

 

ATTO DD 56/A2107A/2022 DEL 14/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2107A - Promozione internazionale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1 - “Invito a manifestare interesse per 
l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera”. Approvazione del primo elenco aggiornato 
delle agevolazioni concesse nell’annualità 2021. 
 

 
Viste le Determinazioni Dirigenziali: 
 
 
• n.19/A2101A/2021 del 22/02/2021 “POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1. Approvazione 

dell’ “Invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera – anni 2021-
2022” 

• nn.19/A2101A/2021 del 22/02/2021, 48/A2101A/2021 del 12/04/2021, 64/A2101A/2021 del 
03/05/2021, 87/A2101A/2021 del 18/05/2021, 106/A2101A/2021 del 11/06/2021 con le quali 
sono stati approvati gli elenchi delle imprese ammesse alle agevolazioni relative ai Progetti 
Integrati di Filiera (PIF) per l’annualità 2021 e le successive nn. 139/A2107A/2021 del 
22/07/2021, 174/A2107A/2021 del 31/08/2021 e 362/A2107A/2021 del 14/12/2021 con le quali 
sono state effettuate variazioni ai succitati elenchi a seguito di rettifiche o rinunce da parte delle 
aziende ammesse; 

• n.105/A2101A/2021 del 11/06/2021 con la quale 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; 

• n. 254/A2101A/2020 del 22/12/2020 con la quale la Regione Piemonte ha affidato a Finpiemonte 
s.p.a il servizio di istruttoria delle domande di iscrizione e di gestione delle conferme di adesione 
ai Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022, che include altresì tutti gli 
adempimenti obbligatori in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato previsti dal Decreto 
interministeriale n. 115 del 31/05/2017. 

 
Tenuto conto che: 
 



 

• l’importo dell’agevolazione concessa è stato determinato in funzione del numero di PIF a cui 
ciascuna azienda è stata ammessa a partecipare, nella misura di euro 15.000 per ciascun PIF; 

• il meccanismo di fruizione della stessa da parte delle aziende consiste in una riduzione sui costi di 
partecipazione alle azioni di investimento proposte nell’ambito delle attività di ciascun progetto, 
qualora l’azienda decida di parteciparvi tramite apposita manifestazione di interesse; 

• il succitato Invito prevede, al punto 2.3, che in caso di mancato utilizzo da parte dell’azienda 
beneficiaria dell'agevolazione concessa, in parte o in tutto, la Regione Piemonte approvi un 
corrispondente provvedimento di riduzione dell’aiuto concesso. 

 
Vista la comunicazione prot. N.6516/A2100A del 14/04/2022 con la quale Ceipiemonte s.c.p.a. ha 
trasmesso alla Regione Piemonte il consuntivo delle agevolazioni erogate al 31 marzo 2022 , 
relative all’annualità 2021 dei Progetti Integrati di Filiera; 
 
Dato atto che le succitate agevolazioni sono state concesse sulla base del regime di aiuto previsto 
dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sugli aiuti “de minimis”; 
 
Dato atto che il decreto interministeriale n. 115 del 31/05/2017, “Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, stabilisce: 
 
• all’art. 9, comma 6, lett. a) che il Soggetto concedente, dopo la registrazione degli aiuti concessi, 
debba anche trasmettere le “eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a 
variazioni del progetto per il quale e' concesso l'aiuto individuale stesso”; 
 
• all’art. 9, comma 7, che in caso di variazioni il Soggetto concedente debba richiedere al Registro 
nazionale aiuti uno specifico “Codice Variazione Concessione RNA – COVAR”; 
 
• all’art. 9, comma 9, che i provvedimenti di concessione degli aiuti debbano indicare 
espressamente l’avvenuto inserimento delle variazioni nel Registro nazionale aiuti, riportando 
l’indicazione del “Codice Variazione Concessione RNA – COVAR”; 
 
 
Considerato altresì che l’elevato numero di adempimenti da svolgere preliminarmente a carico del 
soggetto concedente in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato rende necessario 
procedere in più fasi successive, tramite distinti provvedimenti, all’approvazione dell’elenco 
aggiornato delle agevolazioni concesse. 
 
Ritenuto pertanto necessario approvare il primo elenco aggiornato delle agevolazioni concesse 
riferito all’annualità 2021 dei Progetti Integrati di Filiera comprendente, per ciascuna azienda, 
anche il relativo Codice Variazione Concessione RNA – COVAR, di cui all’allegato 1 alla presente 
determinazione. 
 
Rilevato che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del 
Bilancio per l’anno 2022 e che gli oneri di spesa a carico della Regione Piemonte rientrano fra 
quelli già indicati nella D.G.R. n. 18-1102 del 6 marzo 2020 ed impegnati con le DD 
226/A2101A/2020 del 9/12/2020, DD 105/A2101A/2021 del 11/06/2021 e DD 142/A2107A/2021 
del 26/07/2021 sui capitoli 138572-138574-138576 del bilancio regionale 2020, 2021 e 2022; 
 
Attestato, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, che il presente provvedimento non 
produce e non è idoneo a produrre per sua natura effetti diretti o indiretti sulla situazione 



 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente nonché la regolarità amministrativa dello stesso; 
 
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. 
 
Tutto ciò premesso, 
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"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/04/2000"; 

• 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"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
con riferimento all’“Invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera – 
anni 2021-2022” approvato con DD 19/A2101A/2021 del 22/02/2021 ed agli elenchi delle imprese 
ammesse alle agevolazioni per l’annualità 2021 di cui in premessa: 
 
• di approvare il primo elenco aggiornato delle agevolazioni già assegnate alle aziende e i relativi 

Codici Variazione Concessione RNA – COVAR, di cui all’allegato 1 alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
• di dare atto che le agevolazioni sono state concesse sulla base del regime di aiuto previsto dal 

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

 
 
Si dispone ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati: 
 



 

 
• Beneficiari: Allegato 1 
• Normativa: POR FESR 2014-2020 Regione Piemonte - Azione III.3b.4.1 
• Responsabile Unico del Procedimento: Giulia Marcon – Responsabile del Settore Promozione 

Internazionale – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - – Turismo e Sport 
• Modalità per l’individuazione dei beneficiari: D.G.R. n. 25-2279 del 13 novembre 2020, DD 

19/A2101A/2021 del 22/02/2021. 
 
 
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. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

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

Allegato 
 
 
 



P.O.R. FESR 2014/2020 -  Azione III.3b.4.1
Invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera 

- Riduzione dell’aiuto alle imprese ammesse ai PIF  – annualità 2021 - Elenco n.1
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Beneficiario codice fiscale

RIDUZIONE (EURO)

BONGIOANNI MACCHINE S.P.A. 2774310045 1 15.000,00 1.440,00 -13.560,00 784953

CODEX S.R.L. 5107870015 3 45.000,00 7.250,00 -37.750,00 784968

GHIGGIA INGEGNERIA D'IMPIANTI S.R.L. 8267980012 3 45.000,00 830,00 -44.170,00 784957

GRUPPO E.M.E. SRL 3531950040 5 75.000,00 9.300,00 -65.700,00 784959

NUOVA SIMACH S.R.L. 7217410013 1 15.000,00 3.900,00 -11.100,00 784945

PRINCEPS S.R.L. 2267950042 1 15.000,00 9.400,00 -5.600,00 784947

PROBIOTICAL HEALTHCARE S.R.L. 1779170032 1 15.000,00 700,00 -14.300,00 784955

SOFT-IN S.r.l. 5875810011 2 30.000,00 0,00 -30.000,00 784973
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