REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019

Codice A1907A
D.D. 4 luglio 2019, n. 396
POR FESR 2014-2020 - Misura "V-IR - Voucher alle imprese per l'acquisizione di servizi
qualificati e specialistici per la ricerca e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca
pubbliche e private (IR)" Approvazione Bando e schema di contratto Finpiemonte - Spesa
euro 19.699.185,00 (euro 19.000.000,00 contributi Bando ed euro 699.185,00 oneri IVA inclusa)
e conseguenti registrazioni contabili CUP J61G19000080009
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le motivazioni espresse in premessa,
- di approvare il bando "V-IR – Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e
specialistici per la ricerca e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private (IR)”,
nell’ambito del POR FESR 2014/2020, Azione I.1a.5.1 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca
considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” (Allegato 1 alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale) e i relativi allegati;
- di dare atto che la dotazione del Bando V-IR è pari a euro 19.000.000,00 e trova copertura con le
risorse iscritte sui capitoli di spesa 260712 (FESR) - 260714 (Statale) – 260716 (Regionale), come
indicato nell’Allegato 2 per farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla registrazione degli impegni e annotazioni sui capitoli 260712 – 260714 – 260716
(Missione 14, Programma 14.05) per complessivi € 19.000.000,00, in considerazione di quanto
disposto dall’art. 3 della L.R. 9/2015 come modificato dall’art. 15 della L.R. 7/2018 e nel rispetto
della dotazione complessiva del piano finanziario approvato con Decisione (2017) 6892 del
12/10/2017, secondo la ripartizione indicata al richiamato Allegato 2;
- di approvare l’offerta economica per le attività di supporto alla gestione della misura V-IR,
presentata da Finpiemonte con nota nostro prot. n. 61716 del 26/06/2019 per la durata indicata
all’art. 5 dello schema di Contratto (31/12/2023) approvato con il presente atto;
- di approvare lo Schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione
previste nell’ambito della Misura “V-IR”, di cui all’Allegato 3 alla presente determinazione (per
farne parte integrante e sostanziale) e di affidare a Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo
Intermedio l’attività di istruttoria, supporto alla valutazione, concessione, controllo, verifica e
rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo, relativamente ai progetti di presentati
nell’ambito del Bando in oggetto;
- di assumere, per la copertura del corrispettivo contrattuale per l’affidamento a Finpiemonte S.p.A.
delle attività di gestione del Bando V-IR, gli impegni di spesa ed annotazioni contabili suddivisi per
annualità di riferimento su capitoli 139052, 139054, 139056 (Missione 01 – Programma 0112),
come indicato nell’Allegato 4 approvato con la presente determinazione, per farne parte integrante e
sostanziale;
- di rinviare ad ulteriore provvedimento la contrattualizzazione delle attività successive al
31/12/2023 riportate nell’offerta economica presentata da Finpiemonte;

- di dare atto che i fondi comunitari e statali impegnati come indicato negli allegati 2 e 4 al presente
provvedimento sono stati accertati con la determinazione del responsabile della Direzione
Competitività del Sistema Regionale n. 481/A19000 del 05/11/2018; gli accertamenti registrati sono
riportati negli allegati 2 e 4 alla presente nel rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato
dall'allegato 4.2 del D.lgs 118/2011;
- di stabilire che il beneficiario delle registrazioni contabili di spesa sopra indicate, disposte con la
presente determinazione, è Finpiemonte S.p.A. – in quanto Organismo intermedio – C.F.
01947660013 – che svolge le attività specificate nello schema di contratto allegato;
- di pubblicare il bando e i documenti allegati, oltre che sul B.U. della Regione Piemonte, sul sito
istituzionale nella sezione https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei e nella
sezione Bandi della pagina di Finpiemonte.
La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 37 nonché, ai fini dell’efficacia, ai
sensi dell’art. 26, comma 1 del D.lgs n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente – Sezione
“Amministrazione Trasparente”. Si demanda all’Organismo Intermedio provvedere, relativamente
all’individuazione dei destinatari finali delle agevolazioni, alla pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
Ai fini dell’art 37 del D.lgs. n. 33/2013:
Contraente: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 01947660013
Importo complessivo: 573.102,47 oltre IVA (per un importo complessivo di 699.185,00 (IVA
inclusa)
Modalità di individuazione del contraente: Regolamento (UE) n. 1303/2013; Convenzione Quadro
per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (Rep. 15263/2010) di cui alla D.G.R. n. 2 – 13588
del 22/03/2010 e s.m.i.
Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Zezza
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 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Avverso il presente provvedimento 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 prescritto dal Codice Civile.
Il Dirigente Responsabile
Ing. Vincenzo Zezza
MDF/MS
Allegato

