
REGIONE PIEMONTE BU16 19/04/2018 
 
Codice A1901A 
D.D. 22 marzo 2018, n. 104 
Piattaforma Tecnologica Fabbrica Intelligente. Ammissibilita' alla rendicontazione a valere 
sul POR FESR 2014-2020 dei progetti finanziati con le risorse del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Universita' e della Ricerca (MIUR). 
 
Visti:  
 il Reg. 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 compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali relativo al 
periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006; 
il Reg. 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. 
1082/2006; 
la Decisione di esecuzione C(2017) 6892 final del 12/10/2017 che modifica la Decisione di 
esecuzione C(2015)922 del 12/02/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato 
determinati elementi del Programma Operativo Regione Piemonte (POR) - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" CCI 2014IT16RFOP014; 
Sulla base agli atti normativi sopra citati la Regione Piemonte: 

‐  con D.G.R. 24-5838 del 27/10/2017 ha preso atto della sopra richiamata  Decisione di 
esecuzione C(2017) 6892 final del 12/10/2017; 

‐  con DGR n. 23 – 4231 del 21/11/2016 ha designato la Direzione Competitività del sistema 
regionale, quale Autorità di Gestione del POR Piemonte FESR 2014/2020 e la Direzione 
regionale Risorse Finanziarie quale Autorità di Certificazione del medesimo Programma. 

 
Richiamati: 
- la DGR n. 17-2222 del 12/10/2015 e smi, che  approva gli indirizzi dell'iniziativa Piattaforma 
tecnologica regionale Fabbrica Intelligente nell’ambito dell’Accordo di programma attuativo del 
Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il M.I.U.R e la Regione Piemonte in data 28 luglio 2011, art. 3 
"Settori di intervento e azioni", Azione 3, prevedendo altresì che alla copertura finanziaria delle 
iniziative a sostegno i progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nel settore della 
Fabbrica Intelligente, si farà fronte con le risorse che compongono la dotazione complessiva di 
40.000.000, di cui decreto Ministeriale del 7 marzo 2014; 
- la determina dirigenziale n. 797 del 13/11/2015 (e s.m.i.) che approva il Bando per agevolazioni a 
sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale presentati sugli ambiti della 
Fabbrica Intelligente.  
 
Tenuto conto che: 
- la DGR n. 17-2222 del 12/10/2015 stabilisce che le iniziative intraprese a valere sull’Accordo 
attuativo tra Regione Piemonte e MIUR dovranno necessariamente conformarsi agli indirizzi ed al 
sistema di regole varati con la nuova programmazione 2014-2020; in particolare si adotteranno 
criteri di valutazione delle istanze di finanziamento in coerenza con i contenuti del documento 
Metodologia e criteri di selezione delle operazioni approvato dal Comitato di Sorveglianza con 
specifico riferimento ai criteri riferiti all’azione 1.2.2, dell’Asse I; 
- il Bando approvato con DD n. n. 797 del 13/11/2015 (e s.m.i.) prevede che la misura risulta del 
tutto conforme con le azioni che saranno intraprese a valere sul POR FESR e POR FSE per il 



periodo 2014/2020 della Regione Piemonte. Per tale ragione, i progetti finanziati saranno sottoposti 
alla medesima regolamentazione in uso a valere fondi strutturali della U.E; 
- nell’ambito del POR, l’Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, persegue l’obiettivo 
tematico di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, promuovendo gli 
investimenti delle imprese RSI, sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese e organismi di 
ricerca; 
- all’interno dell’Azione I.1b.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di 
ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche 
funzionali alla realizzazione delle strategie della S3” è stata attivata una misura per il sostegno di 
Piattaforme tecnologiche nel rispetto degli ambiti definiti dalla Strategia di Specializzazione 
Intelligente. 
- con DGR n. 12-4057 del 17/10/2016, la Giunta regionale ha approvato la scheda di misura relativa 
all’azione I.1b.2.2 “Piattaforme Tecnologiche”, prevedendo che i progetti approvati e collocati in 
lista di attesa per insufficienza di risorse economiche a valere sulla Piattaforma tecnologica 
Fabbrica Intelligente finanziata dal MIUR, possano trovare copertura finanziaria, attraverso lo 
scorrimento totale della suddetta lista di attesa, con le risorse del POR FESR 2014/2020, in quanto 
risultano del tutto corrispondenti in termini di criteri di valutazione, procedure di selezione, requisiti 
di progetto ed investimenti ammissibili. 
Dato atto che l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020: 
- intende rendicontare a valere sul PO i progetti finanziati con le risorse del MIUR;  
- a tale fine ha effettuato le verifiche in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità a 
rendicontazione a valere sul POR FESR 2014/2020 dei progetti indicati al punto precedente. Tali 
verifiche, registrate in apposita check list agli atti della Direzione, hanno dato esito positivo. 
- con lettera prot. n. 27540/A19000 del 22/03/2018 ne ha dato comunicazione al MIUR e 
all’Agenzia per la Coesione Territoriale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 
Richiamato quanto sopra premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 
vista la l.r. 23/2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la DGR n. 17-2222 del 12/10/2015 (e s.m.i.); 
vista la DD n. n. 797 del 13/11/2015 (e s.m.i.); 
 

Determina 
 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 
2) dare atto che le verifiche in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità alla 
rendicontazione a valere sul PO dei progetti finanziati nell'iniziativa “Piattaforma tecnologica 
regionale Fabbrica Intelligente nell’ambito dell’Accordo di programma attuativo del Protocollo 
d'Intesa sottoscritto tra il M.I.U.R e la Regione Piemonte in data 28 luglio 2011, sono state 
effettuate con esito positivo; 
 



3) di disporre la rendicontazione di tali progetti a valere sul PO, in particolare nell’ambito dell’Asse 
I - Azione I.1b.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo 
su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla 
realizzazione delle strategie della S3”; 
 
4) di dare mandato agli uffici regionali di informare tempestivamente i Beneficiari della 
rendicontazione dei progetti a valere sul POR FESR 2014/2020 e degli obblighi a loro carico in 
tema di pubblicità e informazione ai sensi dell’art. 115 ed Allegato XII del Reg (UE) 1303/2013. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni 
dalla data di conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del Decreto legislativo n. 
104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e 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”. 
 
          Il Direttore Regionale 
              Giuliana Fenu 


