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Codice DB1602 
D.D. 14 dicembre 2009, n. 376 
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
- Asse I - Attivita' I.1.3 "Innovazione e P.M.I.". Definizione del budget assegnato ai Poli di 
innovazione per il finanziamento delle misure di aiuto alle imprese aggregate ai Poli 
(Programma annuale 2010). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

di assegnare a ciascun Polo di innovazione la dotazione finanziaria per l’attuazione del rispettivo 
“Programma annuale 2010”, nell’ammontare specificato nell’allegato parte integrante della presente 
determinazione, fino alla concorrenza di 51.971.378,00 €; tale dotazione finanziaria assegnata a 
ciascun Polo costituisce il limite massimo entro cui possono essere concessi finanziamenti ai 
soggetti aggregati ai Poli, a supporto di progetti e servizi per la ricerca ed innovazione, riconducibili 
alle traiettorie progettuali ed alle sottostanti linee di sviluppo assentite dal Comitato di valutazione e 
monitoraggio dei Poli in esito alla valutazione dei richiamati Programmi annuali; 
di dare mandato agli uffici della Direzione attività produttive di acquisire, con il supporto di 
Finpiemonte S.p.A., dai gestori dei Poli l’elenco dei progetti e dei servizi che potranno trovare 
finanziamento nella dotazione finanziaria a ciascun Polo assegnata con la presente determinazione; 
di stabilire che i soggetti aggregati ai Poli di innovazione - nel limite della dotazione finanziaria 
assegnata a ciascun Polo e specificata nell’allegato alla presente determinazione - possono 
presentare domanda di accesso ai finanziamenti di progetti e servizi per la ricerca e l’innovazione-
riferibili al Programma annuale 2010 - dal 16 dicembre 2009 al 19 marzo 2010 (prima call); 
di rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione in merito ai termini (iniziale e finale) 
entro cui potranno essere presentate le domande per l’accesso ai finanziamenti per servizi e studi di 
fattibilità tecnica, a valere sulla dotazione complessiva di 2.000.000,00 € (seconda call); 
di demandare a successivi provvedimenti l’assunzione degli impegni di spesa necessari per 
l’attuazione della presente determinazione a valere sui capp. 260582, 260162, 260372 dell’UPB 
16002 come da d.d.l. 648 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2010-2012”. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 
Allegato 

 


