
 

REGIONE PIEMONTE BU28S1 14/07/2016 
 

Codice A1907A 
D.D. 8 luglio 2016, n. 399 
POR FESR 2014-20 - Asse I. Obiettivo specifico I.1b.1. Azione I.1b.1.1. Approvazione Bando 
"IR2" Industrializzazione dei Risultati della Ricerca . Prenotazioni di impegno per 
complessivi euro 63.278.200,00 sul bilancio di previsione finanziario 2016/2018.  
 
Premesso che 
 
con DGR n. 21 – 2941 del 22/02/2016 la Giunta regionale ha provveduto a:  
 
− approvare la scheda di misura: Azione I.1b.1.1. “Sostegno alla valorizzazione economica 
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei 
prodotti e delle formule organizzative, nonchè attraverso il finanziamento dell'industrializzazione 
dei risultati della ricerca”, nell’ambito dell Asse I Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione. 
Obiettivo specifico I.1b.1. del POR FESR 2014-2020; 
− dare atto che la dotazione programmatica stabilita dal POR FESR 2014/20, per l’Azione oggetto 
del presente provvedimento, è pari a € 68.000.000,00, a cui si farà fronte con le risorse previste ai 
sensi dell’art. 3 della Legge Finanziaria Regionale n. 9/2015 nei limiti stabiliti dalla vigente legge di 
bilancio; 
− stabilire che le agevolazioni saranno concesse 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; 
− assumere, nell’ambito della misura in oggetto, e a valere sulla dotazione complessiva prevista, 
due canali di accesso ai finanziamenti e di selezione delle istanze, in entrambi i casi di tipo 
valutativo negoziale a sportello: 
 
1. a valere sul Fondo Crescita Sostenibile (DM 1 aprile 2015), come meglio  precisato, 
relativamente alle modalità e ai termini di selezione, con il Decreto del Direttore generale per gli 
incentivi alle imprese, MISE 25 luglio 2014; 
2. da attivarsi a cura della Direzione Competitività del Sistema regionale, in conformità con la 
scheda di misura oggetto di approvazione del presente provvedimento; 
− approvare, per entrambi i casi sopra descritti, una proposta di revisione dei criteri di selezione 
delle operazioni approvati da parte del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015, ai 
sensi dell’art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013, con l’obiettivo di conseguire risultati più 
efficaci, subordinandone l’adozione alla successiva approvazione da parte del Comitato di 
Sorveglianza stesso, mediante procedura scritta dell’AdG del POR FESR; 
− stabilire che potranno prevedersi, in veste di beneficiari della misura, soggetti al di fuori del 
territorio piemontese (unità produttive del proponente principale e/o altri proponenti in partenariato 
e/o organismi di ricerca) purché tali partecipazioni risultino strategiche per l'intervento, a 
condizione di non poter reperire, fornendone dimostrazione, le specifiche competenze in ambito 
regionale entro il limite massimo del 15% delle spese totali ammissibili e in conformità con le 
condizioni richiamate in premessa, ai sensi del Reg. UE n.1303/2013, art. 70.2 nei limiti delle 
risorse finanziarie disponibili e previa assunzione dai provvedimenti di rilevanza amministrativa e 
contenibile; 
− demandare alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale la predisposizione 
degli atti necessari per la selezione dei progetti nonchè degli ulteriori documenti previsti dal 
Regolamento (CE) n. 1303/2013 in materia di Strumenti Finanziari; 



 

 
e ha previsto inoltre che: 
− in caso di accesso attraverso procedura ministeriale: le funzioni attinenti le fasi di valutazione di 
progetto, nonché quella di controllo, verifica e rendicontazione delle spese ed erogazione dei 
contributi siano affidate a Ministero dello Sviluppo Economico o eventuale soggetto gestore da esso 
incaricato, nell’ambito di Accordi di Programma sottoscritti ai sensi del  Decreto Ministeriale 1 
aprile 2015, per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire la competitività dei territori o lo 
sviluppo di singole imprese di rilevante dimensione interessate da processi di riorganizzazione 
aziendale e produttiva; 
− in caso di accesso attraverso procedura regionale: si demanda alla Direzione Regionale 
Competitività del Sistema Regionale la predisposizione degli atti necessari ad affidare le suddette 
funzioni a Finpiemonte Spa - società regionale "in house providing" - quale Organismo Intermedio 
ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 in conformità alla “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 (UE) n. 1303/2013, nelle more di eventuali atti delegati che 
potranno essere adottati dalla Commissione; 
− le attività intraprese per l’avvio all’iniziativa potranno prevedere l’utilizzo delle opzioni di 
semplificazione di cui agli artt. 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel rispetto della 
normativa di riferimento, in coerenza con i Paragrafi 3, 5.6 e 6.1.1. del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (P.R.A.) ed in conformità con l’impegno che l’Amministrazione intende assumere 
nell’attuazione di un ampio disegno di semplificazione amministrativa, volto ad agevolare e snellire 
il rapporto tra la pubblica amministrazione e le imprese, a vantaggio della crescita economica 
piemontese; la D.G.R. n. 44-2654 del 21/12/2015 prevede in via sperimentale l’applicazione di 
opzioni di semplificazione dei costi nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Regionale 
(P.O.R.) finanziato dal F.E.S.R. per il periodo 2014-2020 e demanda alla Direzione Competitività 
del Sistema regionale la proposta per l’individuazione di eventuali ulteriori ambiti adatti alla 
sperimentazione, rappresentati in particolare dalla misura oggetto del presente provvedimento 
deliberativo. 
 
 
Rilevato che: 
 
la dotazione programmatica stabilita dal POR FESR 2014/20, per l’Azione I.1b.1.1. “Sostegno alla 
valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni 
innovative nei processi, nei prodotti e delle formule organizzative, nonchè attraverso il 
finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca” è pari a € 68.000.000,00 di cui: 
- euro 4.721.800,00 sono destinati ai sensi della D.G.R. n. 32 – 2872, del 1/2/2016 al 
finanziamento dell’Accordo tra Regione Piemonte e  Ministero dello Sviluppo Economico per la 
realizzazione dell’intervento a favore GE AVIO Srl relativamente alla crescita delle competenze e 
la maturazione delle piattaforme tecnologiche su Tecnologie per la propulsione efficiente ed 
ecocompatibile da effettuarsi su territorio piemontese; 
- euro 63.278.200,00 costituiscono la dotazione finanziaria del bando approvato con la presente 
determinazione; 
il Comitato di Sorveglianza congiunto dei programmi Operativi Regionali del Piemonte FESR e 
FSE, ha approvato in data 30/03/2016, in ottemperanza dell’art. 110 del  Regolamento (UE) 
1303/2013, il documento di Metodologia e criteri di selezione delle operazioni sull’Obiettivo 
“ Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, validando la proposta di revisione dei 
criteri di selezione delle operazioni approvata dalla Giunta con DGR n. 21 – 2941 del 22/02/2016;  
sulla base di quanto dichiarato nella DGR n. 21 – 2941 del 22/02/2016 riguardo la previsione,  in 
veste di beneficiari della misura, di soggetti al di fuori del territorio piemontese (unità produttive del 



 

proponente principale e/o altri proponenti in partenariato e/o organismi di ricerca), ed al fine di 
raccogliere il consenso all'operazione da parte del Comitato di Sorveglianza, come atteso dall’art. 
70.2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’AdG del POR FESR 2014/2020 ha attivato, con esito 
positivo una procedura scritta che ha coinvolto il Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR 
FESR e FSE (avvio con nota prot. n. 5125-A1901A del15/03/2016 e conclusione con nota n. prot. 
5913-A1901A); 
gli indirizzi previsti dalla Giunta Regionale nelle DGR n. 44-2654 del 21/12/2015 e n. 17-3374 del 
30/05/2016 in merito all’implementazione delle opzioni di semplificazione dei costi (OSC), per le 
operazioni cofinanziate con Fondi SIE, sono stati approvati dalla Direzione Competitività del 
sistema regionale, in qualità di Autorità di gestione del POR FESR 2014/2020, con determinazione 
n. 311 del 31/05/2016, in particolare in merito l’approvazione della metodologia e delle tabelle 
standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di R&S; 
 
al fine di contribuire al raggiungimento delle priorità perseguite dalla strategia di Europa 2020 nei 
termini di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, e di concorrere alla sfida comunitaria 
dell’incremento occupazionale giovanile, dando avvio contestualmente  ad una concreta politica di 
integrazione tra fondi strutturali comunitari, è prevista l’opportunità di un finanziamento pubblico 
per l’impiego, nell’ambito dei progetti di ricerca, di giovani ad elevata qualificazione con 
competenze specifiche e opportunamente inseriti all’interno di percorsi formativi configurati 
secondo il modello dell’alto apprendistato mediante la progettazione congiunta tra ateneo e impresa; 
 le risorse da destinarsi al fabbisogno relativo alla formazione dei giovani assunti con contratto di 
apprendistato di alta formazione e di ricerca trovano opportuna ed efficace collocazione nell’ambito 
della politica ordinaria della Regione volta a sostenere tale tipologia di misura, la cui naturale 
copertura si colloca nell’ambito della dotazione del POR FSE 2014-2020, relativamente alla Misura 
Attività formativa di alta formazione e ricerca in apprendistato, Azione 1.8.II.2.3.1 che prevede un 
ammontare complessivo di € 8.600.000,00; 
 
Considerato che la seguente documentazione: Schema della convenzione per il credito agevolato, 
Scheda relativa al merito creditizio, Schema tipo di garanzia fideiussoria per richiesta di credito 
agevolato in anticipazione, Documento unico sulla rendicontazione dei costi, risultano attualmente 
in fase di definizione e di approvazione da parte dell’Autorità di Gestione del POR FESR 
2014/2020, per costituirne linee guida di riferimento a valere sulle misure dell’Asse I riguardanti la 
Ricerca e Sviluppo.   
 
Previsto che:  
- le funzioni attinenti l’attuazione della gestione della sovvenzione della Misura potranno essere 
affidate  al Soggetto individuato quale Organismo intermedio della Sovvenzione ai sensi del 
Regolamento (UE) 1303/2013 della normativa nazionale e regionale di riferimento; 
- le spese di gestione da riconoscere all’Organismo intermedio per la sovvenzione saranno 
impegnate a valere sull’Asse VII “Assistenza Tecnica” del POR FESR 2014/2020 con successiva 
determinazione; 
- l’approvazione della Convenzione attuativa per la gestione delle Sovvenzione verrà disposta con 
successivi provvedimenti. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,  
 

IL DIRIGENTE 
 
visti: 
 



 

- l’art. 95.2 dello Statuto della Regione Piemonte;  
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
- l’art. 17 l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”;  
- 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); 
- la legge regionale n. 6 del 6/04/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”; 
- la DGR n. 3-3122 del 11/04/2016 “Legge regionale n. 6 del 6/04/2016. Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento: ripartizione 
delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Contestuale approvazione del bilancio 
finanziario gestionale e della rendicontazione”;  
- la D.G.R. n. 1 – 3185 del 26 aprile 2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. 
Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio ai sensi dell’articolo 10, c. 2, del 
D.Lgs. 118/2011 s.m.i.. 
 
 

determina 
 
 
- di approvare il bando per l’accesso alle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale 
e/o di sviluppo sperimentale nell’ambito del POR FESR 2014/2020, Azione I.1b.1.1. “Sostegno alla 
valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni 
innovative nei processi, nei prodotti e delle formule organizzative, nonchè attraverso il 
finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca” e di approvarne la denominazione: 
“IR 2” (I Erre Quadro) – Industrializzazione dei Risultati della Ricerca; 
- di stabilire che il bando è composto dai seguenti documenti allegati alla presente determinazione 
per farne parte integrante:  
� Bando; 
� Allegati: 
1. Procedura ministeriale 
2. Definizioni 
3. Iter dei procedimenti 
4. Riferimenti normativi completi 
5. Griglia dei criteri di valutazione 
� Modelli: 
1. Manifestazione di interesse  
2. Piano di sviluppo 
3. Piano economico-finanziario di dettaglio (parte integrante del modello 2) 
7. Dichiarazione di impegno a costituire l’ats/consorzio/altro 
 
- di demandare a successivo provvedimento, da parte dell’Autorità di Gestione del POR FESR 
2014/2020, l’approvazione della seguente documentazione:  
� Schema della convenzione per il credito agevolato (modello 5); 
� Scheda relativa al merito creditizio (modello 4), Schema tipo di garanzia fideiussoria per 
richiesta di credito agevolato in anticipazione (modello 6); 
� Documento unico sulla rendicontazione dei costi (allegato 6); 



 

- di stabilire che la dotazione del bando “IR2” (I Erre Quadro) – Industrializzazione dei Risultati 
della Ricerca sono programmaticamente previste risorse per un importo complessivo di circa euro 
63.278.200,00 nell’ambito del  POR FESR 2014/20, Azione I.1b.1.1. “Sostegno alla valorizzazione 
economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei 
processi, nei prodotti e delle formule organizzative;  
- di assumere le seguenti prenotazioni di impegno in favore dell’Organismo intermedio per 
l’importo complessivo di 63.278.200,00 di cui € 10.000.000,00 annualità 2017 ed € 43.278.200,00 
annualità 2018 come di seguito specificato: 
• € 5.000.000,00 sul cap.  260712/2017 (assegnazione n.  100097) fondi FESR; 
• € 3.500.000,00 sul cap.  260714/2017 (assegnazione n. 100098) fondi statali; 
• €   1.500.000,00 sul cap.   260716/2017 (assegnazione n. 100099) fondi regionali; 
• € 26.639.100,00 sul cap.   260712/2018 (assegnazione n. 100301) fondi FESR; 
• €  18.647.370,00 sul cap.  260714/2018 (assegnazione n.  100302) fondi statali; 
• €  7.991.730,00 sul cap.  260716/2018 (assegnazione n. 100303) fondi regionali; 
Transazione elementare cap. 260712 Missione 14 - 05: 
- Conto finanziario: U.2.04.23.01.001 
- Cofog: 04.1 () 
- Transazione Unione Eur.: 3 Spese finanziate da trasferimenti della UE  
- Ricorrente: 4 spese non ricorrenti 
- Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
 
Transazione elementare cap. 260714 Missione 14 - 05: 
- Conto finanziario: U.2.04.23.01.001 
- Cofog: 04.1 (Affari economici n.a.c.) 
- Transazione Unione Eur.: 4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati a finanziamenti 
della UE 
- Ricorrente: 4 spese non ricorrenti 
- Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
 
Transazione elementare cap. 260716 Missione 14 - 05: 
- Conto finanziario: U.2.04.23.01.001 
- Cofog: 04.1 (Affari economici n.a.c.) 
- Transazione Unione Eur.: 7 Spese correlate ai finanziamenti della UE finanziati da risorse 
dell’Ente. 
- Ricorrente: 4 spese non ricorrenti 
- Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
- di prevedere in veste di beneficiari della misura, soggetti al di fuori del territorio piemontese 
(unità produttive del proponente principale e/o altri proponenti in partenariato e/o organismi di 
ricerca) purché tali partecipazioni risultino strategiche per l'intervento, a condizione di non poter 
reperire, fornendone dimostrazione, le specifiche competenze in ambito regionale entro il limite 
massimo del 15% delle spese totali ammissibili e in conformità con le condizioni richiamate in 
premessa, ai sensi del Reg. UE n.1303/2013, art. 70.2; 
- di prevedere che la Direzione Coesione Sociale, quale Autorità di Gestione del POR FSE, 
proceda, nell’ambito delle attività per la formazione di giovani assunti con contratto di alta 
formazione e di ricerca in esercizio di apprendistato, nella definizione di un programma di offerta 
formativa, sulla base di profili/contenuti professionali da conseguire in risposta alle esigenze 
espresse direttamente dalle aziende coinvolte, nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie previste 
per la suddetta azione 1.8.II.2.3.1; 



 

- di stabilire che le istanze di finanziamento, nella forma di manifestazione di interesse come da  
Allegato 1, potranno essere inoltrate, a partire dalle ore 9.00 del giorno 5 settembre 2016, via Posta 
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it. 
- di pubblicare il bando e i documenti allegati, oltre che sul B.U. della Regione Piemonte, sul sito 
istituzionale nella sezione Bandi e Finanziamenti, sulla pagina web regionale dedicata alle iniziative 
e ai bandi in tema di Ricerca (http://www.regione.piemonte.it/innovazione/bandi-e-attivit.html) e 
nella sezione Bandi della pagina di Finpiemonte. 
 
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  
all’Organismo di attuazione dell’Organismo intermedio  provvedere, relativamente 
all’individuazione dei destinatari finali e dei beneficiari delle agevolazioni, alla pubblicazione sul 
proprio sito istituzionale, ex art. 26, d.lgs. n. 33/2013. 
 
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. 
 
Beneficiario: beneficiari determinabili successivamente. 
Importo complessivo del contributo: importi diversi, determinati all’atto della concessione. 
Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, 
ricerca e innovazione, Ing. Vincenzo Zezza 
Norma di attribuzione: POR FESR 2014/2020 - Asse I. Obiettivo specifico I.1b.1. Azione I.1b.1.1. 
Modalità: Bando 
 
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”. 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
Vincenzo Zezza 

 
Visto 
Il Direttore regionale 
Dott.ssa Giuliana Fenu 
 
 
 

Allegato 


