
REGIONE PIEMONTE BU5 31/01/2013 
 

Codice DB2102 
D.D. 30 novembre 2012, n. 122 
PAR FSC (Fondo di sviluppo e coesione) 2007-2013. Asse I - "Innovazione e transizione 
produttiva" - Linea di azione 3: "Competitivita' in dustria e artigianato" linea e). Ammissione 
a finanziamento di progetti di ricerca. Impegno di spesa di Euro 5.500.000,00 sul cap. 
285853/2012 (Ass.100702) a favore di Finpiemonte S.p.A. e prenotazione di successivi impegni 
di spesa. 
 
Preso atto che con proprio provvedimento Prot. 17184 del 1 agosto 2011, registrato alla Corte dei 
Conti il 22 settembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione della 
Regione Piemonte euro 750.022.000,00 per la copertura finanziaria del Programma Attuativo 
Regionale autorizzando in tal modo l’utilizzo delle risorse. 
Considerato che: 
la Regione Piemonte, con legge regionale  4 maggio 2012, n 5 (Legge finanziaria 2012) ha 
approvato il Piano finanziario di spesa del PAR FSC ed ha istituito un Fondo statale vincolato al 
capitolo di entrata 23840 ed uno regionale, autorizzandone il prelievo con atto amministrativo per 
l’istituzione di appositi capitoli da attribuire alla Direzioni Responsabili di Linea; 
il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di dare avvio alle linee ha provveduto a trasferire, 
come previsto dal Circuito finanziario del Programma, il primo 8% delle risorse FSC 
complessivamente disponibili per un ammontare complessivo pari ad euro 60.001.760,00 (di cui 
euro 10 milioni a copertura delle linee già anticipate nell’anno 2009); 
le suddette risorse sono state interamente accertate (Accertamento n. 2012/1045) ed introitate dalla 
Regione Piemonte. 
il meccanismo finanziario previsto dal PAR FSC prevede il trasferimento delle risorse messe a 
disposizione della Regione Piemonte a seguito di rendicontazione delle spese sostenute da parte 
delle Regioni e che pertanto risultano accertabili annualmente solamente le risorse effettivamente 
impegnate. 
Vista la dgr 36-4192 del 23 luglio 2012 che ha adottato le linee guida per la gestione dei fondi 
istituiti ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della legge regionale  4 maggio 2012, n 5 (Legge 
finanziaria 2012). 
Considerato che con propria deliberazione n 28-4663 del 1 ottobre 2012 la Giunta Regionale ha 
provveduto ad avviare la linea di azione 3: “Competitività industria e artigianato” linea e) dell’Asse 
I – “Innovazione e transizione produttiva” nell’ambito del PAR FSC 2007- 2013 e contestualmente 
ha variato il bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 istituendo il seguente capitolo di spesa statale 
vincolato al capitolo di entrata 23840 ed interamente assegnato: 
Capitolo 285853 
2012 euro 5.500.000,00(Assegnazione n. 100702) 
2013 euro 3.000.000,00(Assegnazione n. 100162) 
2014 euro 2.462.261,87(Assegnazione n. 100010) 
Sulla base della suddetta delibera tali risorse sono destinate al finanziamento dei progetti di ricerca 
industriale selezionati tramite il bando approvato con D.D. n. 132 del 18.10.2010 per l’attuazione 
della misura II.3 del Piano straordinario per l’occupazione “Regime d’aiuto per la qualificazione e il 
rafforzamento del sistema produttivo piemontese”, come da valutazione di merito di cui alla DGR 
n. 18-2173 del 13 giugno 2011. 
In base alla suddetta graduatoria ed a seguito della rinuncia all’agevolazione pervenuta da parte del 
beneficiario Fiat Group Automobiles S.p.A., come da nota prot. n. 1364/DB21.02 del 29 ottobre 
2012, risultano ammissibili a finanziamento 19 proposte progettuali individuate secondo l’ordine e 
l’ammontare di contributo massimo concedibile risultanti dall’allegato n. 1), parte integrante 
formale e sostanziale della presente determinazione. 



Come previsto nel Manuale di Controllo e Gestione approvato con DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 
2012 e secondo le modalità ivi prescritte in caso di economie, si provvederà alla riprogrammazione 
nell’ambito degli interventi approvati con deliberazione n. 28-4663 del 1 ottobre 2012 delle risorse 
che si sono rese disponibili a seguito della predetta rinuncia. 
Tanto premesso, ai sensi dell’art. 12 del bando attuativo della misura in oggetto, risulta necessario 
determinare l’ammissione a finanziamento delle 19 proposte progettuali individuate secondo 
l’ordine e l’ammontare di contributo massimo concedibile risultanti dall’allegato n. 1), parte 
integrante formale e sostanziale della presente determinazione. 
Considerato che in relazione alla misura in oggetto, come da D.D. n. 169 del 26 novembre 2010 e 
da Convenzione rep. n. 15864 del 29/12/2010, le attività afferenti i controlli di I livello sono state 
affidate a Finpiemonte S.p.A., società “in house providing” della Regione Piemonte, si rende 
necessario: 
- impegnare sul vincolato capitolo statale di spesa 285853/12 (Assegnazione n 100702) l’importo di 
€ 5.500.000,00 a favore di Finpiemonte S.p.A. al fine di rendere disponibili i fondi necessari ad 
assicurare la copertura della prima tranche di finanziamento. 
- prenotare un impegno di spesa di euro 3.000.000,00 sul capitolo 285853/13 ed euro 2.462.261,87 
sul capitolo 285853/2014 rinviando a successivi atti l’impegno definitivo ed il relativo 
accertamento. 
Tutto ciò premesso 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visti 
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 
l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
la L.R. n. 7 del 11 aprile 2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
la L.R. n. 5 del 4 maggio 2012 “Legge finanziaria per l'anno 2012”; 
la L.R. n. 6 del 23 maggio 2012  “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”; 
la D.G.R. 2-3892 del 28/1/2012 “Bilancio di Previsione per l’anno 2012. Parziale assegnazione 
delle risorse finanziarie”; 
la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 
(2006/C 323/01); 
il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (GUUE L 214 del 9 agosto 
2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli 
articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare le 
disposizioni del capo 1 e gli artt. 30 e 31 del capo II; 
la DGR n. 2-230 del 29 giugno 2010 “Piano straordinario per l’occupazione”; 
la DGR n. 22-808 del 15 ottobre 2010 “Misura II.3: "Regime di aiuto per la qualificazione e il 
rafforzamento del sistema produttivo piemontese". Approvazione.”; 
la DGR n. 18-2173 del 13 giugno 2011 “Misura II.3 del Piano Straordinario per l’Occupazione  - 
Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese. DGR n. 
22-808 del 15.10.10. Valutazione conclusiva di merito”; 
la DD n. 132 del 18 ottobre 2010 Piano straordinario per l’occupazione. Misura II.3 “Regime 
d’aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese” Approvazione 
del bando e relativi allegati; 
la DD n. 169 del 26 novembre 2010 Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del 
sistema produttivo piemontese: misura II.3 del Piano straordinario per l’occupazione. Affidamento 



a Finpiemonte S.p.A. di funzioni di supporto alla gestione della misura. Impegno di spesa per euro 
70.000,00 sul cap. 139981 del bilancio regionale 2010 (ass. 100271); 
la D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 “Adozione del Programma Attuativo Regionale Par Fsc 
2007-2013, del Manuale per il Sistema di Controllo e Gestione, del Piano di Comunicazione e del 
Disegno di Valutazione . Abrogazione D.G.R. 10-9736 del 6.10.08 e smi.”;  
la DGR n. 36 - 4192 del 23 luglio 2012 “Programma Attuativo Regionale Fondo di sviluppo e 
coesione (PAR FSC) 2007-2013 (gia' Fondo per le Aree Sottoutilizzate FAS). Adozione delle linee 
guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge regionale 4 
maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012); 
la DGR n. 28-4663 del 1 ottobre 2012 “PAR FSC 2007-2013 - DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 
2012.  Avvio Asse I – Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione 3: - Competitività 
industria e artigianato - linea e). Variazione al Bilancio per l’anno 2012 e Pluriennale 2012-2014 e 
relativa assegnazione)”; 

 
determina 

 
di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa citate, l’ammissione a 
finanziamento dei 19 progetti individuati secondo l’ordine e l’ammontare di contributo massimo 
concedibile risultanti dall’allegato n. 1) parte integrante formale e sostanziale della presente 
determinazione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di massimali di aiuti a progetti 
di ricerca, sviluppo e innovazione; 
di dare atto che le attività afferenti i controlli di I livello sono state affidate a Finpiemonte S.p.A., ai 
sensi della Convenzione rep. n. 15864 del 29/12/2010; 
di dare atto che, sul bilancio 2012 è stata accertata (Accertamento n 2012/1045) ed interamente 
introitata la somma di euro 50.001.760,00 sul capitolo 23840;  
di impegnare sul vincolato capitolo statale di spesa 285853/12 (Assegnazione n 100702) la somma 
di euro 5.500.000,00 a favore di Finpiemonte S.p.A. al fine di rendere disponibili i fondi necessari 
ad assicurare la copertura della prima tranche di finanziamento; 
di liquidare le somme impegnate secondo le modalità di cui alla Convenzione rep. n. 15864 del 
29/12/2010; 
di prenotare un impegno di spesa di euro 3.000.000,00 sul capitolo 285853/13 ed euro 2.462.261,87 
sul capitolo 285853/2014 rinviando a successivi atti l’impegno definitivo ed il relativo 
accertamento. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 
Erica Gay 

 
Allegato 

 



Allegato 1)

n. ordine Soggetto proponente Acronimo progetto
IMPORTO CONTRIBUTO

8
VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA 

S.p.A.
THABOR  €                                                                                                                       855.836,48 

26 ENVISENS TECHNOLOGIES S.r.l. SOFTWARE DEFINED RADAR  €                                                                                                                       840.196,75 

18 SEQUOIA AUTOMATION S.r.L. KITEGEN WINGS & POWER  €                                                                                                                   1.008.166,01 

29 AVIOSPACE S.r.L. FLAP  €                                                                                                                   1.066.428,91 

50 SASIL S.p.A. VAVEPLA  €                                                                                                                       271.228,56 

49 FEA S.r.L. T.E.F.  €                                                                                                                       256.496,98 

10 C5.6 ITALY S.r.L. SPRITE  €                                                                                                                   1.061.820,71 

48 MONGE &C. S.p.A UMAMI  PET FOOD  €                                                                                                                       825.769,84 

46 TESSENDERLO ITALIA S.r.L. DER.F.I.TOL.  €                                                                                                                       459.951,44 

37 MAGNA ELECTRONICS (ITALY) S.r.L. E-PUMP  €                                                                                                                       626.172,82 

38 ELIOSTECH S.r.L. R.E.B.A.L.  €                                                                                                                       717.838,00 

30 PMT ITALIA S.p.A. SSI  €                                                                                                                       494.720,90 

20
MAINA ORGANI DI TRASMISSIONE 

S.p.A.

N.EO. TRAN. S. (New Eolic Transmission 

Systems)
 €                                                                                                                       217.066,12 

47 TACCHELLA MACCHINE S.r.L. Gri.Ma. Pro.Sys.T.  €                                                                                                                       292.616,87 

19 URMET TELECOMUNICAZIONI S.p.A. SMG  €                                                                                                                       296.343,45 

21 MICHELIN ITALIANA S.p.A. SOCRATE  €                                                                                                                       251.068,17 

42 MONDIAL GROUP S.r.L.
ICE-GO (Innovation Combining efficiency-

GelatO)
 €                                                                                                                       159.347,80 

12 ELBI INTERNATIONAL S.p.A. NEWEXCH&AS  €                                                                                                                         89.219,92 

4 FOTORECUPERI S.r.L. TESMAHYPRO  €                                                                                                                       323.618,13 

Direzione Innovazione, Ricerca ed Università

Piano Straordinario per l'Occupazione, Misura II.3 - BANDO " REGIME DI AIUTO PER LA QUALIFICAZIONE

 ED IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO PIEMONTESE"

(Determinazione Dirigenziale n. 132 del 18 ottobre 2010)

ELENCO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI AMMESSE A FINANZIAMENTO

Par Fsc 2007-2013 - D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di Azione 3 -Competitività Industria e 

artigianato -linea e).

 


