REGIONE PIEMONTE BU14S1 08/04/2021

Codice A2101A
D.D. 2 aprile 2021, n. 42
POR-FESR 2014-2020.Azione III.3b.4.1. Misura "Sostegno alla Internazionalizzazione delle
imprese attraverso Progetti Integrati di Filiera - PIF - annualità 2020-2022". "Invito a
manifestare interesse per l'adesione ai Progetti Integrati di Filiera per l'anno 2021." Proroga
dei termini per la presentazione delle domande.

ATTO DD 42/A2101A/2021

DEL 02/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI
A2101A - Affari internazionali e cooperazione decentrata

2014-2020.Azione
III.3b.4.1.
Misura
"Sostegno
alla
OGGETTO: POR-FESR
Internazionalizzazione delle imprese attraverso Progetti Integrati di Filiera – PIF –
annualità 2020-2022". "Invito a manifestare interesse per l'adesione ai Progetti
Integrati di Filiera per l'anno 2021." Proroga dei termini per la presentazione delle
domande.
Considerato che:
- in attuazione della misura "Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio
attraverso Progetti Integrati di Filiera – PIF annualità 2020-2022" ", di cui 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 con DD 19/A2101A/2021 del 22/02/2021 del
Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata è stato approvato l’ “Invito a manifestare
interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera anni 2021-2022” rivolto alle Piccole e Medie
Imprese piemontesi;
- il termine di scadenza per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni previste
dall’invito, è stato fissato alle ore 12 del giorno 9 aprile 2021;
- la procedura di presentazione delle domande prevede che la compilazione e l’invio della stessa da
parte delle imprese interessate avvenga attraverso il portale FINanziamenti DOMande,
appositamente dedicato ai bandi pubblicati in attuazione delle misure relative al POR FESR 20142020, e il cui accesso è possibile esclusivamente tramite autenticazione con i seguenti strumenti, tra
loro alternativi: certificato digitale, SPID, Carta di identità elettronica, Carta Nazionale dei Servizi;
Rilevato che numerose imprese hanno manifestato di essere venute a conoscenza solo negli ultimi
giorni delle possibilità offerte dall'Invito unitamente ad una maggiore difficoltà, riscontrata da
alcune aziende, per l'ottenimento delle succitate credenziali di accesso rilasciate da parte dei

fornitori del servizio, soprattutto a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19,
come testimoniato dalle numerose comunicazioni telefoniche intercorse con il personale regionale
del Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata e di Finpiemonte, soggetto incaricato
della ricezione ed istruttoria delle domande;
Considerato che la Regione Piemonte intende altresì favorire la massima adesione delle imprese
piemontesi all’invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera anni 20212022;
Ritenuto pertanto necessario prorogare il termini per la presentazione delle domande dalle ore 12
del 9 aprile 2021 alle ore 12 del 23 aprile 2021;
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;
Tutto ciò premesso e considerato ,
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

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

•

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;

•

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";

•

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";

•

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";

•

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);

•

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

DETERMINA

• di prorogare dal 9 aprile 2021 al 23 aprile 2021, ore 12, i termini di presentazione delle domande
indicati al punto 3.1 dell’ “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 del Settore Affari
Internazionali e Cooperazione Decentrata;

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena
conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs n.
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A2101A - Affari internazionali e cooperazione
decentrata)
Firmato digitalmente da Giulia Marcon

