
ATTO N. DD-A19 103 DEL 28/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 - Misura "V-IR – Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi
qualificati  e  specialistici  per  la  ricerca  e  innovazione  presso  Infrastrutture  di  Ricerca
pubbliche e private (IR) – Modifica della D.D. n. 396/2019 e contestuali variazioni contabili
sui  capitoli  260712  –  260714  –  260716  del  Bilancio  finanziario  gestionale  2020-2022
(annualità 2020 e 2021).

Con DGR n. 15-8580 del 22 marzo 2019 è stata approvata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Azione
I.1a.5.1. "Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali  per i  sistemi regionali",  la
scheda di misura "V-IR – Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per la
ricerca e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private (IR)”.

In attuazione della suddetta DGR con D.D. n. 396 del 4 luglio 2019 del Settore Sistema universitario, Diritto
allo studio, Ricerca e innovazione è stato approvato il bando "V-IR –Voucher alle imprese per l’acquisizione
di servizi qualificati e specialistici per la ricerca e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e
private (IR)” e relativi allegati, con assunzione dei necessari impegni di spesa ed annotazioni contabili.

Con la medesima DD è stato approvato lo Schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A., in
qualità di Organismo Intermedio, delle attività di  gestione previste nell’ambito della Misura “V-IR.,  con
particolare riferimento all’attività di istruttoria, di supporto alla valutazione, concessione, controllo, verifica
e rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo, relativamente ai progetti di presentati nell’ambito
del Bando in oggetto.Il contratto di affidamento è stato sottoscritto dalle parti, come risulta da rep. n. 322 del
4 settembre 2019.

La  Giunta  regionale,  in  considerazione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  in  corso  e  delle
rilevanti  ripercussioni  sul  sistema sanitario  nazionale  e  regionale,  nonché  sull’attività  delle  imprese  del
territorio;
preso atto della domanda proveniente dal territorio, in particolare Atenei e centri di ricerca nonché di imprese
presenti  sul  territorio,  sulla  necessità  di  ricevere  supporto  per  la  sperimentazione  e  certificazione  di
dispositivi sanitari necessari ad affrontare l’emergenza sanitaria;
considerata l'esigenza di promuovere interventi che consentano tempestivamente l’immissione sul mercato a
seguito dei necessari test e certificazioni dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e ogni altro
componente a supporto delle esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria, in particolare da parte di
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imprese che riconvertono a tal fine le proprie linee di produzione;
preso atto della disponibilità finanziaria presente sulla suddetta misura, con D.G.R. n. 6-1213 del 10 aprile
2020 ha apportato alcune modifiche alla scheda di misura approvata con DGR 15-8580/2019, approvando
una nuova scheda di misura con le seguenti principali variazioni e/o integrazioni:

- Dotazione finanziaria: la dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione della misura V-IR“Voucher alle
imprese  per  l’acquisizione  di  servizi  qualificati  e  specialistici  per  la  ricerca  e  innovazione  presso
Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private (IR)" è ridotta da €19.000.000,00  a € 10.000.000,00.

-  Interventi  ammissibili:  è  istituita una specifica Linea “Emergenza COVID-19” per il  finanziamento di
progetti finalizzati a fronteggiare l’emergenza Covid 19 a copertura dei costi sostenuti per sperimentazione e
la  dichiarazione  di  conformità  di  dispositivi  medici  e  dispositivi  di  protezione  individuale  e  ogni  altro
componente a supporto delle esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria.

- Dotazione finanziaria della Linea “Emergenza COVID -19”: alla suddetta linea è destinato l’importo di €
1.000.000,00, come quota parte della dotazione finanziaria complessiva di €10.000.000,00.

- Tipologia ed entità dell’agevolazione della Linea “Emergenza COVID -19: l’agevolazione per la suddetta
linea sarà concessa a copertura del 100% dei costi sostenuti con un contributo minimo a partire da €1.500,00
e fino ad un massimo di € 10.000,00.

-  Garantire  nella  fase  di  valutazione  la  massima  precedenza  e  celerità  all’istruttoria  delle  domande  di
contributo a valere sulla linea di intervento “Emergenza COVID-19”.

- Prevedere che le infrastrutture di ricerca interessate effettuino e documentino uno screening preventivo
delle domande di convalida per assicurare l’accesso al percorso dei test e delle prove di laboratorio ed ai
benefici della presente misura alle sole produzioni potenzialmente certificabili secondo i parametri definiti
dall’ISS o da altro ente/istituto competente.

La citata DGR ha inoltre previsto per l’ammissibilità dei costi la retroattività alla data del 1° febbraio 2020
come consentita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis e come prevista dal “Regolamento (UE)
2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare
gli  investimenti  nei  sistemi sanitari  degli  Stati  membri  e in  altri  settori  delle  loro economie in risposta
all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)”, pubblicato sulla GUUE L
99 del 31 marzo 2020;

Attese,  inoltre,  le  numerose  sollecitazioni  pervenute  da  parte  dei  potenziali  beneficiari,  che  hanno,  in
particolare,  evidenziato  l'esigenza  di  semplificare  la  procedura  istruttoria,  si  ritiene,  con  l'occasione,
opportuno accogliere  tali  istanze  che  consentono  una  razionalizzazione  ed  una  riduzione  dei  tempi  del
procedimento e apportare al Bando citato le seguenti ulteriori modifiche di carattere generale, non legate
specificatamente  alla  linea  Emergenza  COVID-19,  aventi  efficacia  retroattiva  nei  confronti  di  tutti  i
beneficiari della misura V-IR:

- aggiornamento dei riferimenti normativi dell’allegato B del bando;

- eliminazione tra gli allegati al bando dell’Allegato C “Attestazione fornitore” e dell’allegato D “Format di
output della procedura informatica di presentazione della domanda”, che saranno disponibili on-line sul sito
di Finpiemonte S.p.A.;

- revisione della procedura di verifica della capacità di sostenere il costo dei servizi per cui viene richiesta
l’agevolazione;

-  aggiornamento  della  normativa  di  riferimento  relativamente  al  punto  6  “Conservazione  della
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documentazione e al punto 8 “Trattamento dei dati personali” del Bando.

- previsione per la linea Emergenza COVID-19 una modalità agevolata di erogazione del contributo e di
rendicontazione dei costi;

Sulla linea di intervento già esistente, istituita con il Bando approvato con D.D. n.396/2019, potranno essere
presentati anche progetti finalizzati a fronteggiare l’emergenza Covid-19, ai quali sarà garantità priorità in
fase di valutazione ed erogozione del contributo.

Si rende, pertanto, necessario recepire le variazioni apportate nella nuova scheda di misura di cui alla D.G.R.
n.  6-1213  del  10  aprile  2020,  nonchè  le  ulteriori  variazioni  di  carattere  generale,  in  particolare  della
normativa di riferimento e di semplificazione della procedura istruttoria, e conseguentemente modificare il
testo  del  Bando  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  396  del  4  luglio  2019,  sostituendone
integralmente il testo con quello allegato al presente provvedimento – Allegato 1 - per farne parte integrante
e sostanziale.

Si  rende necessario altresì  procedere alle variazioni  contabili,  riportate nel  dettaglio all’Allegato 2 della
presente  determinazione,  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  e,  nello  specifico,  di  procedere  alla
riduzione degli impegni assunti con la richiamata D.D. n. 396/2019, per le annualità 2020 e 2021, sui capitoli
260712 “Fondi di  derivazione comunitaria” -  260714 “Fondi di derivazione statale” -  260716 “Fondi di
derivazione regionale”.

Dato atto che con la D.D. n. 481/A19000/2018 sono stati azzerati gli accertamenti e le annotazioni in entrata
indicati nell’Allegato A. alla stessa determinazione, relativi alle annualità 2019-2023 e, contestualmente, è
stato assunto un accertamento unico a valenza annuale per ciascuno dei capitoli in entrata 28851 e 21646, nel
caso di specie, a fronte della riduzione degli impegni dei fondi comunitari e statali, non occorre procedere
alla riduzione degli accertamenti collegati e, nel dettaglio, indicati nel succitato Allegato 2.

Alla luce delle modifiche introdotte con la DGR n. 6-1213/2020 e con la presente determinazione, si riserva,
altresì, di procedere con successiva determinazione, all’approvazione dell’Atto integrativo/modificativo del
contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. (Rep. n. 322/2019), in qualità di Organismo Intermedio delle
attività di gestione previste nell’ambito della Misura “V-IR.

Dato atto che le modifiche approvate con la presente determinazione non comportano ulteriori oneri per la
Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• l'art. 95 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";

• il  D.lgs.  n.  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 artt. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
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• 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. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza ed il personale";

• la L.R. n. 7 del 31 marzo /2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione
2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)".

• la L.R. n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

• la D.G.R. n. 15-8580 del 22 marzo 2019 "POR FESR 2014-2020 - Azione I.1a.5.1. "Sostegno alle
infrastrutture  della  ricerca  considerate  critiche/cruciali  per  i  sistemi  regionali".  Approvazione
scheda di misura "V-IR - Voucher alle imprese per l'acquisizione di servizi qualificati e specialistici
per la ricerca e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private (IR)". Dotazione
finanziaria euro 19.000.000,00;

• la  D.G.R.  n.  37-1051 del  21/02/2020 "Approvazione  del  Piano Triennale  di  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";

• la DGR n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022- Approvazione
del Documento Tecnico di accompagnamento e del  Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022.
Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi  dell'art.10,  comma  2,  del  D.  lgs  118/2011  e
s.m.i.10365-172;

• la D.G.R. n. 6-1213 del 10 aprile 2020 "Emergenza COVID-19 - Riforma della DGR n. 15-8580
del 22 marzo 2019 - POR-FESR 2014-2020 - Integrazione interventi della Scheda di misura "V-IR
Voucher  alle  imprese  per  l'acquisizione  di  servizi  qualificati  e  specialistici  per  la  ricerca  e
innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private (IR)".

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

- di recepire le variazioni apportate nella nuova scheda di misura di cui alla D.G.R. n. 6-1213 del 10 aprile
2020  e  le  ulteriori  variazioni  di  carattere  generale,  in  particolare  della  normativa  di  riferimento  e  di
semplificazione della procedura istruttoria, e conseguentemente modificare il testo del Bando, approvato con
determinazione dirigenziale n. 396 del 4 luglio 2019, sostituendone integralmente il testo con quello allegato
al presente provvedimento – Allegato 1 e annessi allegati A e B - per farne parte integrante e sostanziale;

- di procedere alle variazioni contabili riportate nel dettaglio all’Allegato 2 della presente determinazione,
per farne parte integrante e sostanziale e, nello specifico, di procedere alla riduzione degli impegni assunti
con la richiamata D.D. n. 396/2019, per le annualità 2020 e 2021, sui capitoli 260712 “Fondi di derivazione
comunitaria”  -  260714  “Fondi  di  derivazione  statale”  -  260716  “Fondi  di  derivazione  regionale”.  Le
transazioni  elementari  dei  citati  capitoli  di  spesa  sono  riportate  nell’Appendice  “Elenco  registrazioni
contabili” allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che con D.D. n. 481/A19000/2018 sono stati azzerati gli accertamenti e le annotazioni in entrata
indicati nell’Allegato A. alla stessa determinazione, relativi alle annualità 2019-2023 e, contestualmente, è
stato assunto un accertamento unico a valenza annuale per ciascuno dei capitoli in entrata 28851 e 21646,
con la conseguenza che, nel caso di specie, a fronte della riduzione degli impegni dei fondi comunitari e
statali, non occorre procedere alla riduzione degli accertamenti collegati e, nel dettaglio indicati nel succitato
Allegato 2.;
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- di demandare a successiva determinazione l’approvazione dell’Atto integrativo/modificativo del contratto
di affidamento a Finpiemonte S.p.A. (Rep. n. 322/2019), in qualità di Organismo Intermedio delle attività di
gestione previste nell’ambito della Misura “V-IR., in conseguenza alle modifiche introdotte con la D.G.R. n.
6-1213/2020 e con la presente determinazione;

- di pubblicare il bando modificato e i documenti allegati, oltre che sul B.U. della Regione Piemonte, sul sito
istituzionale  nelle  sezioni  https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-
sviluppo-regionale-fesr/ricerca-sviluppo-tecnologico-innovazione/vir-nuovi-voucher-per-imprese,
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/vir-voucher-infrastrutture-ricerca  e  nella  sezione
Bandi della pagina di Finpiemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata, 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 e dei beneficiari delle agevolazioni, alla
pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

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 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.

LA DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio,
ricerca e innovazione)

Firmato digitalmente da Giuliana Fenu
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