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Codice A1907A
D.D. 22 agosto 2017, n. 402
POR FESR 2014-2020 - Azione: I.1a.5.1 - Misura: INFRA-P Sostegno a progetti per la
realizzazione, il rafforzamento e l'ampliamento di IR pubbliche - Approvazione Bando Dotazione finanziaria di euro 19.500.000,00
Le infrastrutture di ricerca (IR) svolgono un ruolo fondamentale nell’avanzamento della
conoscenza, nello sviluppo dell’innovazione e delle sue applicazioni, così come nello sviluppo
economico e sociale dei territori nei quali sono insediate.
La definizione di IR di riferimento è quella fornita dal Reg. (UE) 651/2014, che definisce come
infrastruttura di ricerca “gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità
scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di
strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni
scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della
comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di
comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca”. Tali infrastrutture possono
essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità
dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009,
relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di
ricerca (ERIC).
La Regione Piemonte, ai fini dell’assolvimento della condizionalità ex-ante 1.2 “Infrastrutture per
la ricerca e l’innovazione” prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, ha adottato con DGR n. 94337 del 12 dicembre 2016 il Piano regionale per le infrastrutture di ricerca (PRIR) che prevede
per Il sostegno regionale alle Infrastrutture di Ricerca due diverse tipologie di intervento:
-

-

1) Sostegno all’offerta di IR: mediante il sostegno agli investimenti in laboratori e relative
attrezzature scientifiche delle IR funzionali allo sviluppo di attività di ricerca che conducano ad
applicazioni rilevanti nell’industria e di interesse per il sistema delle imprese;
2) Sostegno alla domanda di accesso alle IR: nella forma di contributo alle imprese per
l’acquisizione di servizi presso IR accreditate (sistema regionale infrastrutture ricerca).

Le azioni del PRIR saranno prevalentemente finanziate con le risorse disponibili sull’Asse I
“Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione” del POR FESR 2014-2020, Obiettivo specifico
I.1a.5 “Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I”, Azione I.1a.5.1
“Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali”.
In attuazione della citata Azione I.1a.5.1 del POR-FESR 2014-2020, ed in riferimento all’intervento
“Sostegno all’offerta di IR ” di cui al precedente punto 1), con DGR n. 5 – 5124 del 5 giugno 2017,
è stata approvata la scheda tecnica di misura “INFRA-P Sostegno a progetti per la realizzazione, il
rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche”, consistente nel supporto a progetti di investimenti
in laboratori e relative attrezzature scientifiche, per la realizzazione il rafforzamento e
l’ampliamento (ammodernamento) di IR pubbliche aperte a più utenti in modo trasparente e non
discriminatorio, funzionali allo sviluppo di attività di ricerca foriere di applicazioni rilevanti
nell’industria e di interesse per il sistema delle imprese.
La citata DGR dispone che:

-

per la selezione si adotterà una procedura a bando, destinata a Organismi di ricerca pubblici. La
procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi con graduatoria così come
definiti all’art. 5 punto 2 del D.Lgs 123/1998. Le domande saranno esaminate mediante
valutazione comparata nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dal documento “Metodologia
e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014/2020” approvato dal Comitato di
Sorveglianza del POR del 12 giugno 2015 per l'Azione “Sostegno alle infrastrutture della
ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali”;

-

i beneficiari degli interventi sono gli Organismi di ricerca pubblici, anche in forma associata,
compresi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196 e s.m.i. (Legge di
contabilità e di finanza pubblica), con sede legale o unità locale destinataria dell’intervento sul
territorio della Regione Piemonte;

-

le agevolazioni saranno concesse ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE n. 651 del 17 giugno
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato. Ai sensi di tale Regolamento, operando in regime di
esenzione, l’agevolazione sarà esentata dall’obbligo di notifica ma sarà comunque soggetta alla
comunicazione delle informazioni sintetiche attraverso il sistema di notifica elettronica della
Commissione europea;

-

per l’esecuzione delle attività di attuazione della misura, ed in particolare per le attività di
controllo verifica e rendicontazione delle spese, nonché, eventualmente, per le attività attinenti
la fase di presentazione e valutazione dei progetti ed erogazione del contributo, la Direzione
competente potrà avvalersi del supporto di Finpiemonte Spa - società regionale in “house
providing”, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, in
quanto valutato soggetto capace a svolgere le funzioni di organismo intermedio in esito
all’applicazione dei criteri stabiliti con la D.D. n. 35 del 25/01/2016 recante “POR FESR
Piemonte 2014/2020 – Metodologia per la verifica della capacità dell’Organismo Intermedio di
svolgere i compiti delegati”, secondo il giudizio comunicato alla medesima Finpiemonte con la
nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 11791/A1901A del 13/07/2016 (agli atti della stessa). La
Convenzione attuativa, che include i contenuti della delega delle funzioni a Finpiemonte S.p.A.
sarà approvata in conformità della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a
Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/3/2010 e s.m.i., alla D.G.R. n. 13120 del 11/04/2016 recante “Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo
sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing”
strumentale.”, nonchè a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, previa verifica
della valutazione sulla congruità economica dell'offerta del siffatto soggetto in house ai sensi
dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016;

-

la dotazione programmatica, per la misura oggetto del presente provvedimento, pari a €
19.500.000,00, trova copertura nell’ambito delle risorse assegnate per l’attuazione dell’Azione
I.1a.5.1 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi
regionali” del POR FESR 2014/20;

-

alla suddetta dotazione si farà fronte - in base alle percentuali di partecipazione al
finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 35% quota Stato e 15% quota
Regione) - per € 9.750.000,00 a valere sull’annualità 2018, € 5.850.000,00 sull’annualità 2019
di cui ai capitoli 260712-260714-260716 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019
(L.R. n. 6 del 14 aprile 2017) e per la restante somma di € 3.900.000,00 attraverso le risorse
che verranno iscritte nei capitoli di cui sopra, in considerazione del piano finanziario approvato

con Decisione (2015) 922 del 12/02/2015, così come recepito nell’art. 3 della legge regionale n.
9 del 14 maggio 2015 (Legge finanziaria per l’anno 2015);
Tutto ciò premesso si rende necessario:
-

approvare il bando “INFRA-P Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e
l’ampliamento di IR pubbliche”, nell’ambito del POR FESR 2014/2020, Azione I.1a.5.1
“Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali”

-

stabilire che il bando è composto dai seguenti documenti allegati alla presente determinazione
per farne parte integrante:
 Bando;


Modelli:
- Modello “A” relativo al progetto di investimento;
- Dichiarazione di impegno a costituire ATS o altra forma associativa;
- Domanda di finanziamento generata dalla procedura (format di output della
procedura informatica);

-

assegnare, quale dotazione finanziaria al bando “INFRA-P Sostegno a progetti per la
realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche”, Euro 19.500.00,00;

-

assumere le seguenti prenotazioni di impegno in favore dell’Organismo intermedio per
l’importo complessivo di € 15.600.000,00 (di cui € 9.750.000,00 annualità 2018 ed
€5.850.000,00 annualità 2019 come di seguito specificato:
• € 4.875.000,00 sul cap. 260712/2018 fondi FESR;
• € 3.412.500,00 sul cap. 260714/2018 fondi statali;
• € 1.462.500,00 sul cap. 260716/2018 fondi regionali;
• € 2.925.000,00 sul cap. 260712/2019 fondi FESR;
• € 2.047.500,00 sul cap. 260714/2019 fondi statali;
• € 877.500,00 sul cap. 260716/2019 fondi regionali;

-

procedere all’annotazione della somma di € 3.900.000,00 di cui all’annualità 2020 come di
seguito specificato:
• € 1.950.000,00 sul cap. 260712/2020 fondi FESR;
• € 1.365.000,00 sul cap. 260714/2020 fondi statali;
• € 585.000,00 sul cap. 260716/2020 fondi regionali;
dare atto che i dati per la codifica della transazione elementare, di cui al D. Lgs. 118/2011, sono
i seguenti:
Capitolo di CONTO
TRANSAZIONE
PERIMETRO
Cofog
RICORRENTE
riferimento FINANZIARIO
U.E.
SANITARIO
260712
U.2.04.23.01.001 04.9
3
4
3
260714
U.2.04.23.01.001 04.9
4
4
3
260716
U.2.04.23.01.001 04.9
7
4
3

-

- pubblicare il bando e i documenti allegati, oltre che sul B.U. della Regione Piemonte, sul sito
istituzionale nella sezione, sulla pagina web regionale dedicata alle iniziative e ai bandi in tema di
Ricerca (http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm ) e nella sezione Bandi della
pagina di Finpiemonte.

Accertata la compatibilità di cui all’art. 56, c.6 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1- 4046 del
17/10/2016
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti:
-

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;

-

il d.lgs 118/2011 (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);

-

il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

-

l’art. 17 l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;

-

la l.r. n. 6/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

-

la D.G.R. n. 9-4337 del 12/12/2016 “Adozione del Piano regionale per le infrastrutture di
ricerca si fini dell’assolvimento della condizionalità ex-ante 1.2 del Reg.UE1303/2013;

-

la D.G.R. n. 5-4886 del 20/04/2017 “Legge regionale 14 aprile 2017 n. 6, Bilancio di previsione
finanziario 2017-2019. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell’art. 10, comma 2, del D.lgs 118/2011 s.m.i.;

− la D.G.R. n. 14–5068 del 22/05/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti
del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”;
− la D.G.R. n. 5- 5124 del 05/06/2017 ”POR-FESR 2014-2020 Azione I.1a.5.1. Sostegno alle
infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali, nell’ambito
dell’Asse I Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione - Approvazione scheda di misura
“INFRA-P Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR
pubbliche”;
determina
Per le motivazioni espresse in premessa
-

di approvare il bando “INFRA-P Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e
l’ampliamento di IR pubbliche”, nell’ambito del POR FESR 2014/2020, Azione I.1a.5.1
“Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali”;

-

di stabilire che il bando è composto dai seguenti documenti allegati alla presente determinazione
per farne parte integrante:
 Bando;
 Modelli:
- Modello “A” relativo al progetto di investimento;
- Dichiarazione di impegno a costituire ATS o altra forma associativa;
- Domanda di finanziamento generata dalla procedura (format di output della
procedura informatica);

-

assegnare, quale dotazione finanziaria al bando “INFRA-P Sostegno a progetti per la
realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche”, Euro 19.500.00,00;

-

assumere le seguenti prenotazioni di impegno in favore dell’Organismo intermedio per
l’importo complessivo di € 15.600.000,00 di cui € 9.750.000,00 annualità 2018 ed
€5.850.000,00 annualità 2019 come di seguito specificato:
• € 4.875.000,00 sul cap. 260712/2018 fondi FESR;
• € 3.412.500,00 sul cap. 260714/2018 fondi statali;
• € 1.462.500,00 sul cap. 260716/2018 fondi regionali;
• € 2.925.000,00 sul cap. 260712/2019 fondi FESR;
• € 2.047.500,00 sul cap. 260714/2019 fondi statali;
• € 877.500,00 sul cap. 260716/2019 fondi regionali;

-

procedere all’annotazione della somma di € 3.900.000,00 di cui all’annualità 2020 come di
seguito specificato:
• € 1.950.000,00 sul cap. 260712/2020 fondi FESR;
• € 1.365.000,00 sul cap. 260714/2020 fondi statali;
• € 585.000,00 sul cap. 260716/2020 fondi regionali;
dare atto che i dati per la codifica della transazione elementare, di cui al D. Lgs. 118/2011, sono
i seguenti:
Capitolo di CONTO
TRANSAZIONE
PERIMETRO
Cofog
RICORRENTE
riferimento FINANZIARIO
U.E.
SANITARIO
260712
U.2.04.23.01.001 04.9
3
4
3
260714
U.2.04.23.01.001 04.9
4
4
3
260716
U.2.04.23.01.001 04.9
7
4
3

-

- pubblicare il bando e i documenti allegati, oltre che sul B.U. della Regione Piemonte, sul sito
istituzionale nella sezione, sulla pagina web regionale dedicata alle iniziative e ai bandi in tema di
Ricerca (http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm ) e nella sezione Bandi della
pagina di Finpiemonte.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, 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 legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26,

comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente - sezione Amministrazione
trasparente.
Il Dirigente Responsabile
Ing. Vincenzo Zezza
Visto
Il Direttore regionale
Dott.ssa Giuliana Fenu

Allegato

