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Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2010, n. 26-13112 
Regime regionale di esenzione per determinate categorie di aiuti di 
Stato a favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione: 
individuazione di progetti ammissibili. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
1) di ritenere, per le motivazioni di fatto e di diritto espresse in 

premessa, i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione presentati 
dalla società CRF S.c.p.a, in collaborazione con il Politecnico di 
Torino, ammissibili a finanziamento (fatto salvo l’esito positivo 
dell’attività di valutazione di competenza della Direzione 
Innovazione, Ricerca e Università), ai sensi del regime regionale  di 
esenzione per categoria di cui alla DGR n. 34-10677 del 2 febbraio 
2009. 

2) Di dare atto che il procedimento diretto alla concessione degli aiuti 
come sopra individuati, in conformità alla DGR n. 34-10677 del 2 
febbraio 2009, è competenza della Direzione Innovazione, Ricerca e 
Università, che provvederà nel rispetto oltre che della DGR n. 34-
10677 e della DGR n. 38-12304 del 5 ottobre 2009,  delle condizioni 
e dei termini di cui alla presente deliberazione. 

3) Di stabilire che l’ammontare massimo del contributo finanziario 
complessivo concedibile ai progetti di ricerca ritenuti ammissibili 
con la presente deliberazione  ammonta a € 10.000.000,00, nel 
rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa 
comunitaria e nazionale vigente. 

4) Di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento dei progetti di 
cui alla presente deliberazione trovano copertura, per l’anno 2010, 
fino all’importo massimo  di euro 2.000.000,00, sul cap. 278274 del 
bilancio regionale 2010 e che con successivi provvedimenti 
amministrativi si provvederà al reperimento delle necessarie risorse 
sui bilanci regionali di competenza, tenuto conto che la 
determinazione dell’ammontare, la concessione e l’erogazione dei 
finanziamenti sono comunque subordinate al completamento, con 
esito positivo, del procedimento di valutazione di competenza della 
Direzione Innovazione, Ricerca e Università. 

5)  Di ritenere, facendo seguito alla DGR n. 57-12586 del 16 novembre 
2009 (che, evidenziando la non conformità delle due proposte 



progettuali alle priorità di intervento contenute al momento negli atti 
di programmazione regionale e agli strumenti agevolativi adottati 
dalla Regione, rinviava ad un ulteriore esame delle stesse), preso atto 
dell’esito delle valutazioni tecnico scientifiche pervenute ai 
competenti uffici e richiamate le risultanze delle medesime 
esplicitate in premessa, il progetto presentato dalle società GFG 
Group Spa non ammissibile a finanziamento e il progetto presentato 
da CTS Electronics SpA meritevole di un ulteriore approfondimento 
tecnico. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR 
n. 8/R/2002. 

(omissis) 


