
REGIONE PIEMONTE BU4 28/01/2016 
 

Codice A1907A 
D.D. 19 gennaio 2016, n. 20 
POR FESR 2014-2020 Asse I Azione I.1b.1.2: approvazione bando per agevolazioni a sostegno 
di progetti transnazionali di ricerca e sviluppo nell'ambito della Rete MANUNET.  
 
Richiamate: 
 
la Decisione C(2015) 922 con la quale la  Commissione Europea ha approvato  il Programma 
Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in 
favore della crescita e dell’occupazione”; 
 
la D.G.R. n. 15-1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione 
CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte 
per il periodo 2014-2020; 
 
la D.G.R. n. 1-89 del 11/07/2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il 
periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, 
Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”; 
 
la D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la 
riconfigurazione strutturale dell’Ente, con particolare riferimento alla istituzione della Direzione 
“Coesione Sociale” e della Direzione “Competitività del Sistema Regionale”, entro cui confluiscono 
le competenze rispettivamente dell’AdG del FSE e dell’AdG del FESR; 
  
l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 29 ottobre 2014 (di cui alla decisione della 
Commissione europea C(2014) 8021); 
 
il documento “Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte”, presentato 
contestualmente al Programma Operativo Regionale FESR e attualmente in fase di negoziazione tra 
Regione e Commissione Europea; 
 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n. 
1080/2006; 
 
la dgr n. 48-2658 del 21/12/2015 con la quale la Giunta ha: 
 
- approvato la scheda tecnica di misura per il finanziamento di un bando transnazionale congiunto  
nell’ambito della rete MANUNET 2016 di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito 
manifatturiero 
 



- stabilito in € 2.000.000,00 la dotazione finanziaria del  bando MANUNET 2016 
 
- demandato alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale  l’emanazione di un 
bando per la selezione delle domande; 
 
- previsto  che per le funzioni attinenti l’attuazione della Misura  l'Autorità di gestione potrà 
affidare i compiti di esecuzione a Finpiemonte Spa - società regionale "in house providing"  - quale 
Soggetto Attuatore dello Strumento Finanziario ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 in 
conformita alla Convezione Quadro “Convenzione  Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte 
S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010 nonché a quanto previsto dal Regolamento 
n. 1303/2013 e dal  regolamento delegato n. 480/2014. 
 
Dato atto che: 
- l’agevolazione viene concessa sulla base di un regime di aiuto di stato che potrà essere esentato 
ai sensi del Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato. 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione di un bando transnazionale congiunte nel quadro della 
rete MANUNET, a sostegno di attività collaborative di R&S nel settore manifatturiero da Micro, 
Piccole e Medie Imprese (MPMI) e centri di ricerca in partenariato con altri soggetti delle regioni 
europee partecipanti al bando MANUNET 2016, in attuazione del POR FESR  2014/2020  obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”. Asse I Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione. Obiettivo specifico I.1b.1. Azione I.1b.1.2, la cui pubblicazione, a livello di rete 
internazionale, è stata concordata per l’11 gennaio 2016. 
 
Considerato che  
 
- la dotazione finanziaria disponibile per il bando è pari a € 1.000.000,00 alla quale si fa fronte 
nell’ambito del  POR FESR 2014-2020  Asse I Azione I.1b.1.2 mediante le risorse di cui ai capitoli 
260712, 260714 e 260716 a valere sul Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 di cui al 
disegno di legge regionale n. 190  approvato dalla Giunta regionale in data 23 dicembre 2015; 
 
- il secondo comma della L.R n.29 del 30/12/2015 “ Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016 e disposizioni finanziari” dispone che “Non sono 
soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a spese (omissis) relative ai 
programmi cofinanziati dall'Unione europea la cui mancata, tempestiva attuazione determinerebbe 
il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza”; 
 
- il punto 8.7 dell’allegato 4/2 del d.lgs 118/2011 stabilisce altresì che “Nei casi in cui  e' 
consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono 
impegnate  nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con 
imputazione agli esercizi in  cui  le spese sono esigibili, nei  limiti  degli  stanziamenti dell'ultimo 
bilancio approvato.” 
 
Dato atto che  
 
le agevolazioni  vengono concesse sulla base di un regime di aiuto di stato che potrà essere esentato 
ai sensi degli artt. 13,14,17 e 18 del Regolamento (UE) N. 651/2014  della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 



degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014 e in 
virtù del quale 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 la selezione degli interventi da finanziare si adotteranno criteri di valutazione delle istanze di 
finanziamento in coerenza con i contenuti del documento Metodologia e criteri di selezione delle 
operazioni approvato in data 12 giugno 2015, in sede di seduta del Comitato di Sorveglianza 
congiunto dei programmi Operativi Regionali del Piemonte FESR e FSE (istituito, ai sensi dell’art. 
47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con DGR n.18 – 1184 del 16/03/2015), con specifico 
riferimento ai criteri riferiti all’azione . Azione I.1b.1.2, dell’Asse I; 
 
l’approvazione dell’Accordo di finanziamento ai sensi  dell’allegato IV del Regolamento (UE) N. 
1303/2013 e s.m.i verrà disposta con successivo provvedimento. 
 
Quanto sopra premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento e visti:  
 
lo Statuto Regionale; 
 
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
il Regolamento (UE) N. 651/2014  della Commissione del 17 giugno 2014: 
 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
 
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 
 
la Dgr n. 20-2557 del 09/12/2015; 
 
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) e la l.r. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); 
 
la circolare della Direzione Risorse Finanziarie Prot. 19846/DB09.00 del 19/07/2010. 
 
il d. lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
 
la l.r. n. 9 del 14/05/2015 (Legge finanziaria per l'anno 2015) 
 
la l.r. n. 10 del 15/05/2015 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2015-2017) 
 



la  D.G.R. n. 2-2436 del 23/11/2015 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai 
competenti centri di responsabilità amministrativa. 
 

IL DIRIGENTE 
determina 

per le motivazioni espresse in premessa e in attuazione della Dgr n. 48-2658 del 21/12/2015, 
nonché  dell’Azione I.1b.1.2 del POR FESR 2014-2020 -   Asse I: 
di approvare il bando, quale allegato facente parte integrante del presente provvedimento, a 
sostegno di progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito 
manifatturiero della rete MANUNET, finalizzato al sostegno di progetti transnazionali di ricerca 
industrilale e sviluppo sperimentale realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e 
organismi di ricerca; 
di stabilire in € 2.000.000,00 la dotazione finanziaria iniziale del suddetto bando per la quale si fa 
fronte nell’ambito del  POR FESR 2014-2020  Asse I Azione I.1b.1.2  mediante le seguenti 
prenotazioni di impegno: 
- Euro 1.000.000,00 sul cap. 260712/2017 (assegnazione n. 100097) fondi comunitari 
- Euro 700.000,00 sul cap 260714/2017  (assegnazione n. 100098) fondi statali 
- Euro 300.000,00 sul cap 260716/2017 (assegnazione n.100099) fondi regionali; 
di  rimandare a successivo provvedimento l’approvazione dell’Accordo di finanziamento ai sensi  
dell’allegato IV del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e s.m.i; 
di stabilire che le domande di agevolazione potranno essere presentate, secondo le modalità previste 
dal Bando, a partire dalle ore 17.00 del giorno 22 Gennaio 2016; 
di dare atto che le agevolazioni  vengono concesse sulla base di un regime di aiuto di stato che potrà 
essere esentato ai sensi degli artt. 13,14,17 e 18 del Regolamento (UE) N. 651/2014  della 
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L187 
del 26 giugno 2014 e in virtù del quale 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. 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’Ente - sezione Amministrazione trasparente - dando atto che spetterà a 
Finpiemonte SpA provvedere, relativamente all’individuazione dei destinatari finali delle 
agevolazioni, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ex art. 26, D.Lgs. n. 33/2013. 
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. 
 

Il  Dirigente regionale 
Ing. Vincenzo Zezza 

 
 


