
REGIONE PIEMONTE BU42 19/10/2017 
 

Codice A1201A 
D.D. 21 settembre 2017, n. 153 
POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1. “Invito a manifestare interesse per l’adesione ai 
Progetti Integrati di Filiera per gli anni 2017-2019”. Rettifica della D.D. n. 122 del 11 agosto 
2017. 
 
Vista la D.D. n. 122 del 11 agosto 2017 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle imprese 
ammesse alle agevolazioni relative ai Progetti Integrati di Filiera (PIF) - POR FESR 2014-2020 - 
Azione III.3b.4.1 – ; 
 
Rilevato che: 
 

• per mero errore materiale è stata assegnata alla ditta Tessitura Pertile s.r.l. una agevolazione 
pari ad euro 15.000,00 relativa all’iscrizione alla filiera Abbigliamento, Alta Gamma, 
Design (Codice domanda n.1560) anziché l’importo di Euro 7.000,00 effettivamente dovuto, 
come da risultanze delle verifiche riguardanti il cumulo delle agevolazioni  ricevute dalla 
ditta stessa in regime “deminimis”; 

• per mero errore materiale le domande presentate dalle Ditte Rapetti Foodservice s.r.l.(codice 
domanda n.1505) e Sabelt s.p.a.  (codice domanda n.1851) sono state inserite nell’allegato 1 
relativo alle domande irricevibili pur non presentando vizio alcuno in termini di requisiti di 
ricevibilità e di ammissibilità ai sensi dell’ “Invito a manifestare interesse per l’adesione ai 
Progetti Integrati di Filiera per gli anni 2017-2019” (punti 2.1 e 3.1) ; 
 

• in sede di domanda l’azienda Rapetti Foodservice s.r.l. ha manifestato il proprio interesse 
all’iscrizione alla filiera  Agrifood; 
 

• in sede di domanda l’azienda Sabelt s.p.a. ha manifestato il proprio interesse all’iscrizione 
alle filiere Aerospazio e Automotive; 

 
Considerato pertanto necessario sulla base di quanto espresso nei paragrafi precedenti modificare 
gli  Allegati n.1, n. 4, n. 5, n.10, n.11 e n. 12 alla D.D. n.122 del 11 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.”; 
 
Visto il D.M. n. 115 del 31 maggio 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”; 
 
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”;  
 

determina 
 
con riferimento alla D.D. n. 122 del 11 agosto 2017 e 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 rettificare, per mero errore materiale, la D.D. n. 122 del 11 agosto 2017 nel seguente 
modo: 

• inserimento negli Allegati n. 4, n. 5 e n. 12 del nominativo della ditta Sabelt s.p.a.. 
(codice domanda n.1851 in quanto ammessa alle agevolazioni relative all’iscrizione 
alle filiere “Aerospazio” e “Automotive” per un importo complessivo di Euro 
30.000,00 (Codice concessione RNA-COR: 86214) e contestuale eliminazione del 
nominativo dell’azienda stessa dall’Allegato n. 1; 

• inserimento negli Allegati n.10 e n. 12 del nominativo della ditta Rapetti Foodservice 
s.r.l. (codice domanda n. 1505) in quanto ammessa all’agevolazione relativa 
all’iscrizione alla filiera “Agrifood” per un importo di Euro 15.000,00 (Codice 
concessione RNA-COR:85286) e contestuale eliminazione del nominativo 
dell’azienda stessa dall’Allegato n. 1; 

• riduzione dell’importo dell’agevolazione assegnato alla ditta Tessitura Pertile s.r.l. 
relativo all’iscrizione alla filiera “Abbigliamento, Alta Gamma, Design” (Codice 
domanda n.1560) da euro 15.000,00 ad euro 7.000,00, e contestuale modifica degli 
importi contenuti negli Allegati n.11 e n.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  alla D.D. n.112 del 11 agosto 2017, come modificato dalla 
presente determinazione dirigenziale; 

• 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 
 


