
  

REGIONE PIEMONTE BU28S3 12/07/2018 
 

Codice A1907A 
D.D. 6 luglio 2018, n. 286 
POR FESR 2014-20 - Asse I. Obiettivo specifico I.1b.2. Azione I.1b.2.2. DD. n. 247 del 
14/06/2018 Approvazione Bando Piattaforma tecnologica Bioeconomia.. Integrazioni e 
modifiche.  
 
Con DD. n. 247 del 14/06/2018 si è, in particolare, 
 

− approvato il bando e la relativa modulistica 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.2.2. "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attivita' di 
ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni 
tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3". PIATTAFORME 
TECNOLOGICHE; 

− dato atto che la dotazione della piattaforma tecnologica “Bioeconomia”, risulta pari ad un 
contributo pubblico di € 40.000.000,00 e trova copertura in applicazione del comma 1 
dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 secondo le modalità previste dal principio di contabilità 
finanziaria ex allegato 4-2 del medesimo decreto legislativo e in base alle percentuali di 
partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 35% quota 
Stato e 15% quota Regione) mediante le risorse previste alla missione 14 "Sviluppo 
economico e competitività" Programma 1405 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo 
economico e la competitività" (cap 260712 - 260714 - 260716) di cui al POR FESR 
2014/2020 in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 9/2015 e nel rispetto 
della dotazione complessiva del piano finanziario approvato con Decisione (2017)6892 del 
12/10/2017; 

− affidato a Finpiemonte S.p.A., in qualità di Organismo intermedio, la gestione delle attività  
di valutazione, controllo, verifica e rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo, 
relativamente ai progetti di Ricerca e Sviluppo presentati nell’ambito del Bando approvato e 
contestualmente sono stati approvati l’offerta economica presentata da Finpiemonte e il 
relativo Schema di Contratto, rinviando ad ulteriore provvedimento la contrattualizzazione 
delle attività successive al 31/12/2023; 

− approvato l’Allegato 3 relativamente agli oneri di gestione, per le attività di cui sopra da 
affidarsi a Finpiemonte S.p.A, pari a euro 866.815,21 (euro 710.504,26 oltre Iva) suddivisi 
per annualità di riferimento, dando atto che il corrispettivo contrattuale è stato determinato 
sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro, e nel 
rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e dalla D.D. n. 43/A10000 
del 27/02/2018; 

− stabilito di accertare ed impegnare la dotazione prevista per il Bando pari a euro 
40.000.000,00 sulle annualità 2018-2022 dei pertinenti capitoli del POR FESR 2014/2020 
nn. 260712 (fondi comunitari) 260714 (fondi statali) e 260716 (fondi regionali) e, 
conseguentemente, di procedere alla registrazione delle annotazioni sulle annualità 2021 e 
2022. 

 
Alla luce delle recenti “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 
2018-2020“, approvate con Legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Allegati B, D, , si rende 
necessario apportare le seguenti integrazioni e modifiche alla dd n. 247 del 14/06/2018 
relativamente ad alcuni  aspetti finanziari in considerazione dell’iscrizione di parte della quota 
del cofinanziamento regionale per l’anno 2020 nonché della rimodulazione temporale della 
ripartizione a bilancio tra le varie annualità delle risorse  relative al piano finanziario del POR 
FESR 2014/2020, stabilendo: 



  

− di confermare le quote da impegnare sull’annualità 2020: 
€   5.000.000,00 sul capitolo 260712/2020 (fondi comunitari)  
€   3.500.000,00 sul capitolo 260714/2020 (fondi statali)  

con la presente determinazione di impegnare la somma di € 1.500.000,00 sul capitolo 
260716/2020 (fondi regionali),  
− di confermare le quote da impegnare sull’annualità 2021:  

€  5.000.000,00 sul capitolo 260712/2021  (fondi comunitari) 
€  3.500.000,00 sul capitolo 260714/2021 (fondi statali) 
e di rideterminare la quota di fondi regionali da impegnare col presente atto, da € 
3.000.000,00 a €  1.500.000,00 sul capitolo 260716/2021 (fondi regionali), per un totale 
di 10.000.000,00;  

− di confermare la registrazione dei correlati accertamenti, come indicato nella dd.. 247 del 
14/06/2018;  

− di modificare l’importo indicato di euro 866.815,21 erroneamente indicato nella dd n. 
247/2018 e relativo agli oneri di gestione per le attività da affidarsi a Finpiemonte S.p.A, 
variandolo in euro  866.815,20; 

− di approvare,  in considerazione della necessità di garantire le percentuali di 
cofinanziamento regionale per annualità 2020 nonché il rispetto della competenza 
potenziata in relazione all’annualità 2023 l’Allegatodenominato “corrispettivo 
contrattuale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione 
dell’Allegato 3 approvato con dd n. 247/2018, relativamente agli oneri di gestione, per le 
attività da affidarsi a Finpiemonte S.p.A, pari ad euro 866.815,20 (euro 710.504,26 oltre 
Iva); 

−  di assumere per la copertura degli oneri di gestione gli accertamenti di entrata e  gli 
impegni di spesa suddivisi per annualità di riferimento su capitoli vari del Bilancio 
regionale in base a quanto indicato nell’allegato approvato con la presente 
determinazione; 

− di specificare che il soggetto debitore delle quote FESR e statale è il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – IGRUE (codice versante n. 84657); 

− di precisare che il soggetto beneficiario delle registrazioni contabili in spesa disposte con 
la DD 247/2018 è Finpiemonte SpA in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 
01947660013. 

Considerato inoltre che, all’Interno del Bando approvato con medesimo provvedimento., è presente 
il riferimento al termine ultimo utile ai proponenti per l’inoltro del dossier di candidatura, tramite 
procedura telematica, e che, in attesa delle variazioni sopra citate, la modulistica approvata 
contestualmente al Bando non è tuttora accessibile all’utenza esterna, si rende necessario 
rideterminare tale termine ultimo in data 1 ottobre 2018, h. 16.00, in sostituzione del 17 settembre 
2018.  
 
Si confermano tutte le disposizioni approvate con provvedimento n. 247/2018, per quanto non 
espressamente variato con il presente provvedimento 
 
Dato atto che: 
 

- gli accertamenti indicati nell’allegato al presente provvedimento non sono stati assunti 
con precedenti atti; 

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs.118/2011 e s.m.i. le 
somme impegnate con il presente provvedimento sono interamente esigibili negli 
esercizi 2018 - 2019-2020-2021-2022-2023 ; 

- i suddetti impegni sono  assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione 
finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale; 



  

- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
 
Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6  del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016 
 
Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE 
visti: 
 
il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
la l.r. n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
Il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 s.m.i.; 
la d.g.r. n. 1-7022 del 14/06/2018 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte”; 
la l.r. 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"; 
la d.g.r. n. 26 - 6722 del 06/04/2018 - Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i”; 
la l.r giugno 2018 n. 7  “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-
2020”; 
il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) “Codice dei contratti pubblici” 
la determina n. 4/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture aggiornata con successiva determina n. 556/2017 (risposta c.4 alle faq di ANAC in materia 
di tracciabilità) con la quale, tra l’altro,  si escludono dall’ambito di applicazione della legge n. 
136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche 
amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo 
analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house).  
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa, al fine di apportare le integrazioni e modifiche opportune 
alla dd. n. 247 del 14/06/2018, in attuazione dell’Asse I. Obiettivo specifico I.1b.2. Azione I.1b.2.2. 
Bando Piattaforma tecnologica Bioeconomia: 

− di confermare le quote da impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A sull’annualità 2020: 
€   5.000.000,00 sul capitolo 260712/2020 (fondi comunitari)  
€   3.500.000,00 sul capitolo 260714/2020 (fondi statali)  
e di impegnare con la presente determinazione a favore di Finpiemonte S.p.A. in qualità 
di Organismo Intermedio – C.F. 01947660013 la somma di € 1.500.000,00 sul capitolo 
260716/2020 (fondi regionali), per un totale di 10.000.000,00 (2020) 

− di confermare le quote da impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A sull’annualità 2021:  



  

€  5.000.000,00 sul capitolo 260712/2021  (fondi comunitari) 
€  3.500.000,00 sul capitolo 260714/2021 (fondi statali) 
e di rideterminare la quota di fondi regionali indicata nella DD 247/2018, da € 
3.000.000,00 a € 1.500.000,00 da impegnare con il presente atto sul capitolo 
260716/2021 (fondi regionali), per un totale di 10.000.000,00;  

− di dare atto che i dati per la codifica della transazione elementare, di cui al D. Lgs. 
118/2011 e s.m.i., relativamente al capitolo 260716 sono i seguenti: 
• CONTO FINANZIARIO: U.2.04.23.01.001 
• Cofog: 04.9 
• TRANSAZIONE U.E. 7 
• RICORRENTE: 4 
• PERIMETRO SANITARIO: 3 

− di confermare la registrazione dei correlati accertamenti, come indicato nella dd.. 247 del 
14/06/2018;  

− di modificare l’importo di euro 866.815,21 erroneamente indicato nella dd n. 247/2018 e 
relativo agli oneri di gestione per le attività da affidarsi a Finpiemonte S.p.A, variandolo 
in euro  866.815,20; 

− di approvare l’Allegato 3 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, in sostituzione dell’Allegato 3 approvato con dd n. 247/2018, relativamente 
agli oneri di gestione, per le attività da affidarsi a Finpiemonte S.p.A, pari ad euro 
866.815,20 (euro 710.504,26 oltre Iva);  

− di assumere per la copertura degli oneri di gestione di cui al punto precedente gli 
accertamenti di entrata e  gli impegni di spesa suddivisi per annualità di riferimento su 
capitoli vari del Bilancio regionale in base a quanto indicato nell’allegato approvato con 
la presente determinazione; 

− di specificare che il soggetto debitore delle quote FESR e statale è il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – IGRUE (codice versante n. 84657); 

− di precisare che il soggetto beneficiario delle registrazioni contabili di spesa disposte con 
la DD 247/2018 è Finpiemonte SpA in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 
01947660013 

− di rideterminare il termine ultimo utile ai proponenti per l’inoltro del dossier di 
candidatura, tramite procedura telematica, in data 1 ottobre 2018, h. 16.00, in 
sostituzione del 17 settembre 2018, e di apportare tale modifica al Bando stesso. 

 
Si confermano tutte le disposizioni approvate con provvedimento n. 247/2018, per quanto non 
espressamente variato con il presente provvedimento. 
. 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera b) e dell’art. 37 del 
D. Lgs n. 33/2013 nonché, ai fini dell’efficacia, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. Si demanda 
all’Organismo Intermedio provvedere, relativamente all’individuazione dei destinatari finali delle 
agevolazioni, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale.  
 
Ai fini dell’art. 23, comma 1, lettera b) e art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013: 
 
Contraente: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 01947660013 
Importo complessivo: 710.504,26  oltre IVA (per un importo complessivo di 866.815,20  IVA 
inclusa)  
 



  

Modalità di individuazione del contraente: Regolamento (UE) n. 1303/2013; Convenzione Quadro 
per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (Rep. 15263/2010) di cui alla D.G.R. n. 2 – 13588 
del 22/03/2010 e s.m.i.   
 
Ai fini dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013: 
 
Destinatario del trasferimento: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 
01947660013 
Importo complessivo: 40 M.ni di euro 
 
Responsabile dei procedimenti: Ing. Vincenzo Zezza 
 
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 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.  
 
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). 
 

Il Dirigente responsabile 
   Ing. Vincenzo Zezza 

 
Referenti: 
Patrizia Semprini 
Rosanna Dell’Utri 

Allegato 
 



POR FESR 2014/2020
Bando Piattaforma Tecnologica Bioeconomia

Allegato 3.

Transazioni elementari

ANNO COSTO IVA 22% Costo totale
o   per l’entrata

2018 158.087,53 34.779,26 192.866,79
Capitolo di 
riferimento

CONTO 
FINANZIARIO

TRANSAZIONE 
U.E.

RICORREN
TE

PERIMETRO 
SANITARIO

2019 152.223,40 33.489,15 185.712,55 28850
E.2.01.05.01.00

4 1 2 1

2020 149.825,53 32.961,62 182.787,15 21645
E. 

2.01.01.01.001 1 2 1
2021 229.579,80 50.507,56 280.087,36

2022 14.746,67 3.244,26 17.990,93 o   per la spesa

2023 6.041,33 1.329,09 7.370,42
Capitolo di 
riferimento

CONTO 
FINANZIARIO Cofog

TRANSAZIO
NE U.E. RICORRENTE

PERIMETRO 
SANITARIO

Iva esclusa 710.504,26 156.310,94 866.815,20 139052 U.1.3.02.99.999 01.3 3 3 3

139054
U.1.3.02.99.999 01.3

4 3 3

139056
U.1.3.02.99.999 01.3

7 3 3

Fondi capitolo Anno 2018 Accertamento Anno 2019 Accertamento Anno 2020 Accertamento Anno 2021 annotazione
contabile Anno 2022 annotazione

contabile Anno 2023
annotazio

ne
contabile

FESR 28850 96.433,40 92.856,28 91.393,58 140.043,68 8.995,46 3.685,21

FS 21645 67.503,38 64.999,39 63.975,50 98.030,58 6.296,83 2.579,65

Fondi capitolo Anno 2018 Impegno Anno 2019 impegno Anno 2020 impegno Anno 2021 annotazione
contabile Anno 2022 annotazione

contabile Anno 2023 
annotazio

ne
contabile

FESR 139052 96.433,40 92.856,28 91.393,58 140.043,68 8.995,46 3.685,21
FS 139054 67.503,38 64.999,39 63.975,50 98.030,58 6.296,83 2.579,65
FR 139056 28.930,01 27.856,88 27.418,07 42.013,10 2.698,64 1.105,56

192.866,79 185.712,55 182.787,15 280.087,36 17.990,93 7.370,42 866.815,20
Totale

Corrispettivo contrattuale


