
REGIONE PIEMONTE BU43 26/10/2017 
 
Codice A1201A 
D.D. 11 agosto 2017, n. 122 
POR FESR 2014-2020 – Asse III. - Azione III.3b.4.1. “Invito a manifestare interesse per 
l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera per gli anni 2017-2019. Approvazione dell’elenco 
finale delle imprese ammesse alle agevolazioni relative ai Progetti Integrati di Filiera (PIF) 
per l’anno 2017. 
 
Viste le D.G.R.:   
 

 n. 2-3740 del 4 agosto 2016, successivamente  modificata  con D.G.R. n. 18-4309 del 5 
dicembre 2016, con le quali la Giunta Regionale ha approvato la scheda tecnica di misura 
"Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti 
Integrati di Filiera - PIF", al fine di dare attuazione all’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;  
 

 n. 3-4593 del 30 gennaio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano 
triennale 2017-2019 degli interventi  dei Progetti Integrati di Filiera con l’indicazione dei 
primi elementi distintivi progettuali, delle dotazioni finanziarie di massima per il triennio e 
dei criteri per l’ammissione delle imprese alla partecipazione ai Progetti. 
 

Viste le Determinazioni Dirigenziali: 
  
- n. 13 del 14 febbraio 2017 con la quale, in attuazione della succitata D.G.R. n. 3-4593 del 30 
gennaio 2017,  è stato approvato l’ “Invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati 
di Filiera per gli anni 2017-2019” rivolto alle Piccole e Medie Imprese piemontesi, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 16 febbraio 2017, che prevedeva quale termine 
per la presentazione delle domande le ore 17 del 7 marzo 2017, successivamente prorogato con la 
D.D. n. 27 del 3 marzo 2017 alle ore 17 del 20 marzo 2017; 
 
- n. 89 del 19 giugno 2017 e n.94 del 30 giugno 2017 con le quali sono stati approvati: 
 

 l’elenco delle imprese le cui domande sono risultate  non  ricevibili,  ai  sensi  dell’art. 3.1, 
dell’Invito;   

 l’elenco delle imprese le cui domande sono risultate  non  ammissibili,  ai  sensi  dell’art. 2.1 
dell’Invito; 

 l’elenco delle imprese il cui esito di ammissibilità delle domande risultava temporaneamente 
sospeso; 

 gli elenchi provvisori delle imprese ammesse alle agevolazioni relative ai Progetti Integrati 
di Filiera, distinti per ciascuna filiera;  

 
Rilevato che con la medesima D.D. n. 89 del 19 giugno 2017 è stato stabilito di rinviare a successivi 
provvedimenti amministrativi l’approvazione degli elenchi definitivi delle imprese ammesse alle 
agevolazioni, a seguito dell’esito degli approfondimenti istruttori e/o delle richieste di 
documentazione relativi alle domande il cui giudizio di ammissibilità risultava temporaneamente 
sospeso; 
 
Considerati i risultati degli approfondimenti istruttori e di analisi della documentazione integrativa 
fornita dalle aziende svolti dal Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, avvalendosi 



della collaborazione di Finpiemonte spa, mediante apposito affidamento di servizio di assistenza 
tecnica formalizzato mediante la D.G.R. n.2-4832 del 3 aprile 2017 e la successiva D.D. n. 73 del 31 
maggio 2017;  
 
Considerata la necessità di procedere all’approvazione degli elenchi finali relativi alle: 
 

 imprese le cui domande sono risultate  non  ricevibili,  ai  sensi  dell’art. 3.1, con indicazione  
della  motivazione  sintetica  di  non ricevibilità  accanto  a  ciascuna ragione sociale 
(Allegato  1);   

 imprese le cui domande sono risultate  non  ammissibili,  ai  sensi  dell’art. 2.1, con 
indicazione  della  motivazione  sintetica  di  non ammissibilità accanto  a  ciascuna  ragione 
sociale (Allegato 2); 

 imprese che hanno comunicato la rinuncia alle agevolazioni in fase di concessione per 
l’anno 2017; (allegato 3); 

 imprese ammesse alle agevolazioni relative ai Progetti Integrati di Filiera, distinti per 
ciascuna filiera (allegati da  4 a 11) e l’elenco riepilogativo delle agevolazioni concesse 
(Allegato 12); 

 
Tali elenchi, aggiornati con le modifiche e le integrazioni di cui ai punti precedenti, sostituiscono 
integralmente quelli approvati con le  D.D. n. 89 del 19 giugno 2017 e n.94 del 30 giugno 2017. 
 
Rilevato che la  presente  Determinazione  Dirigenziale  non  dispone  impegni  di  spesa  a  carico  
del  Bilancio  di  previsione per l’anno 2017 e che gli oneri di spesa a carico della Regione 
Piemonte rientrano fra quelli già indicati della D.G.R. n. 3-4593 del 30 gennaio 2017, come 
successivamente modificata dalla D.G.R.n. 1-5055 del 22 maggio 2017 e già impegnati con le  D.D. 
n. 60 del 5 maggio 2017 e n.117 del 1 agosto 2017; 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n.1-4046 
del 17 ottobre 2016; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.”; 
 
Vista la L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016 “Approvazione del Piano di Prevenzione della 
corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte”;  
 
Visto il verbale delle operazioni di istuttoria, agli atti del Settore Affari Internazionali e 
Cooperazione Decentrata. 
 

determina 



 
con riferimento all’avviso pubblico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in 
data 16 febbraio 2017, denominato“Invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati 
di Filiera per gli anni 2017-2019” - POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1 – di approvare i 
seguenti Allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 
sostituiscono integralmente quelli approvati con le D.D. n.89 del 19 giugno 2017 e n.94 del 30 
giugno 2017: 
 

 elenco delle imprese le cui domande sono risultate  non  ricevibili,  ai  sensi  dell’art. 3.1, 
con indicazione  della  motivazione  sintetica  di  non ricevibilità  accanto  a  ciascuna 
ragione sociale (Allegato  1);   

 elenco delle imprese le cui domande sono risultate  non  ammissibili,  ai  sensi  dell’art. 2.1, 
con indicazione  della  motivazione  sintetica  di  non ammissibilità accanto  a  ciascuna  
ragione sociale (Allegato 2); 

 elenco delle imprese che hanno comunicato la rinuncia alle agevolazioni in fase di 
concessione per l’anno 2017 (Allegato 3); 

 elenchi delle imprese ammesse alle agevolazioni relative ai Progetti Integrati di Filiera, 
distinti per ciascuna filiera (allegati da  4 a 11) e riepilogativo delle agevolazioni concesse 
(Allegato 12); 

 
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 n. 12  - Trasparenza 
 Normativa: POR FESR 2014-2020 Regione Piemonte - Azione III.3b.4.1 
 Responsabile Unico del Procedimento: Giulia Marcon – Responsabile del Settore Affari 

Internazionali e Cooperazione Decentrata – Direzione Gabinetto della Presidenza della 
Giunta Regionale 

 Modalità per l’individuazione dei beneficiari: D.G.R. n. 3-4593 del 30/01/17, D.D. n. 13 del 
14/02/17. 

 
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. 
 
         Giulia Marcon 
 
Visto di controllo del Direttore 
ex punto 8.2.3. del Piano Anticorruzione 


