
REGIONE PIEMONTE BU16 19/04/2018 
 

Codice A1907A 
D.D. 28 febbraio 2018, n. 74 
POR FESR 2014-2020 Asse I. Obiettivo specifico I.1b.1.-Azione I.1b.1.2. Approvazione Bando 
MANUNET 2018 "Agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
nell'ambito manifatturiero". Dotazione finanziaria di 1.500.000,00.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 28-6353 del 12/1/2018  e ai fini dell’attuazione del POR - FESR 2014-2020 
obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”. Obiettivo specifico I.1b.1. - 
Azione I.1b.1.2.: 
  
- di approvare, quale allegato facente parte integrante della presente determinazione, il Bando 

MANUNET 2018 “Agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
nell’ambito manifatturiero”. 

 
- di  stabilire che le domande telematiche per l’accesso alle agevolazioni previste dal bando 

potranno essere inviate da parte delle imprese, secondo le modalità stabilite dallo stesso e 
comunque: 

• entro le 17.00 del 23 marzo 2018 tramite l’applicativo web di MANUNET  
• dalle ore 9.00 del giorno 12 marzo 2018 alle ore 23.59 del giorno 28 marzo 2018 sul 

modulo reperibile sulla piattaforma www.sistemapiemonte.it; 
 
- di dare atto che la dotazione del bando è pari a € 1.500.000,00 e trova copertura nell’ambito 

della missione 14 programma 14.05, capitoli 260712, 260714 e 260716, demandando a 
successivo atto l’impegno delle risorse necessarie attraverso le risorse iscritte in considerazione 
del piano finanziario approvato con Decisione (2015) 922 del 12/02/2015 così come recepito 
nell’art. 3 della legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015  (Legge finanziaria per  l’anno 2015) 
nel rispetto del 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.”; 
 

- di dare atto che l’agevolazione viene concessa sulla base di un regime di aiuto di stato che sarà 
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. 
 

- di avvalersi, per le funzioni attinenti la fase di istruttoria, valutazione dei progetti nonché quella 
di controllo, verifica e rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo, del supporto 
tecnico organizzativo, per competenze qualificate di Finpiemonte S.p.A. – società regionale “in 
house providing”, riconosciuta idonea a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio, ai sensi 
del Regolamento U.E. n. 1303/2013,  applicando i criteri approvati con Determinazione 
Dirigenziale n. 35/A1901A del 25 gennaio 2016  in ordine ai seguenti requisiti: organizzazione 
e sistema informativo; competenze; pubblicità, trasparenza e anticorruzione. 



 
- di applicare, per quanto riguarda la definizione dei costi delle attività connesse alla gestione e/o 

al controllo  del bando Manunet 2018, la metodologia per la valutazione della congruità 
dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A approvata con D.G.R 2-
6472 del 16 febbraio che, per le forme di sostegno riconducibili all’Assistenza rimborsabile e 
alle Sovvenzioni (contributi a fondo perduto), ha assimilato tali attività ad attività di assistenza 
tecnica così come individuate dall’art. 59 del Reg. 1303/2013 e ha indicato che per tali attività 
dovrà essere prese a riferimento il benchmark del parametro prezzo/qualità del individuato dalla 
Consip S.p.A che prevede sia tariffe per le diverse seniority sia una media di costo 
giornata/uomo, ed in ottemperanza della determinazione dirigenziale n. 47 del 27/2/2018 del 
Segretario Generale “Adozione del documento recante la definizione dei parametri di confronto 
per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte 
S.p.A in qualità di soggetto in house ai sensi dell’art. 192 comma 2 del d.lgs 50/2016 e s.m.s., in 
attuazione della D.G.R n. 2-6472 del 16/2/2018”  

- di demandare a successivo provvedimento l’approvazione del Contratto per la gestione del 
bando MANUNET 2018, che sarà stipulato in conformità alla “Convenzione Quadro per gli 
affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22./3/2010 e 
s.m.i., alla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2016, nonché a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 
1303/2013, nelle more di eventuali atti delegati che potranno essere adottati dalla Commissione 
e in conformità con la metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica 
relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A approvata con D.G.R 2-6472 del 16 febbraio 2018 
e della determinazione dirigenziale di attuazione n. 47 del 27/2/2018 del Segretario Generale. 
 

- di far fronte ai costi di gestione con le risorse che saranno impegnate a valere sull’Asse VII 
“Assistenza Tecnica” del POR FESR 2014/2020 con successiva determinazione; 
 

- di demandare a successivo provvedimento l’assunzione degli accertamenti e degli impegni; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell’art.  26 comma 
1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente -  nella sezione Amministrazione trasparente – 
dando atto che spetterà all’Organismo Intermedio provvedere, relativamente all’individuazione dei 
destinatari finali e dei beneficiari delle agevolazioni, alla pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale. 
 
Beneficiario: beneficiari determinabili successivamente 
Importo complessivo del contributo: importi diversi, determinati all’atto della concessione 
Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Zezza 
Norma di attribuzione: Por Fesr 2014/2020 Asse I - Priorità di Investimento I.1.b -  Obiettivo 
specifico I.1b.1. - Azione I.1b.1.2 Modalità: Bando. 
 
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 regionale 
Ing. Vincenzo Zezza 


