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Codice DB1602
D.D. 13 settembre 2010, n. 241
REG CE n. 1083/2006 POR - FESR 2007/2013. Linea di attivita' I.1.1 "Piattaforme
innovative" e REG CE n. 1698/2005 - PSR FEASR 2007/2013 - per il sostegno allo sviluppo
rurale. Azione 1 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel
settore agro-alimentare" della misura 124. Approvazione dei progetti e relativa ammissione a
finanziamento nell'area scientifico-tecnologica dell'Agroalimentare
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di approvare ed ammettere a finanziamento - a valere sulla linea di attività I.1.1 “Piattaforme
innovative” del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 e sulla azione 1 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare” della misura 124 del P.S.R. F.E.A.S.R.
2007/2013 dedicate alla Piattaforma nell’area scientifico-tecnologica dell’Agroalimentare –
secondo i prospetti economici (generali e di dettaglio per ciascun partner), allegati alla presente
determinazione, i seguenti interventi:
Allegato 1: Progetto Eco-Food “Ricerca & Innovazione per il Miglioramento della Sostenibilità
della Filiera Agro-alimentare”, facente capo all’ATS Eco Food (capofila Soremartec Italia S.r.l.) per
un importo di investimento ammissibile pari a € 7.632.141,60 a fronte del quale è concesso un
contributo in conto capitale di € 4.423.656,91 così articolato:
FESR - Tot. Investimento - 7.522,141,60 - Tot. Contributo - 4.368.656,91
FEASR - Tot. Investimento - 110.000,00 - Tot. Contributo - 55.000,00;
Allegato 2: Progetto ITACA “Innovazione Tecnologica, Automazione e nuovi Controlli Analitici
per migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari piemontesi”, facente capo all’ATS
ITACA (capofila Luigi Lavazza S.p.A.) per un importo di investimento ammissibile pari a €
8.154.600,30 a fronte del quale è concesso un contributo in conto capitale di € 4.911.328,78 così
articolato:
FESR - Tot. Investimento - 7.555.883,00 - Tot. Contributo - 4.552.098,40
FEASR - Tot. Investimento - 598.717,30 - Tot. Contributo - 359.230,38;
Allegato 3: Progetto Nutratec “Sistema integrato per la realizzazione di prodotti da forno innovativi
ad alta valenza nutrizionale”, facente capo all’ATS Nutratec (capofila Gruppo Buondì Bistefani
S.p.A.) per un importo di investimento ammissibile pari a € 6.672.125,00 a fronte del quale è
concesso un contributo in conto capitale di € 3.591.988,50 così articolato:
FESR - Tot. Investimento - .878.560,00 - Tot. Contributo - 3.175.612,00
FEASR - Tot. Investimento - 793.565,00 - Tot. Contributo - 416.376,50;
Allegato 4: Progetto F&F Biopack “Feed & Food packaging: film biodegradabili per la sostenibilità
ambientale della filiera agro-alimentare”, facente capo all’ATS F&F Biopack (capofila Novamont
S.p.A.)) per un importo di investimento ammissibile pari a € 2.936.083,27 a fronte del quale è
concesso un contributo in conto capitale di € 1.801.793,68 così articolato:
FESR - Tot. Investimento - 2.398.955,27 - Tot. Contributo - 1.496.016,88
FEASR - Tot. Investimento - 537.128,00 - Tot. Contributo - 305.776,80;
Allegato 5: Progetto Microsyn “Ideazione, progettazione e realizzazione di un micro-impianto
pilota per la produzione di energia elettrica alimentato a Syngas derivante dalla gassificazione di
biomassa organica”, facente capo all’ATS Microsyn (capofila Mecaprom VPS Italia SRL) per un
importo di investimento ammissibile pari a € 3.201.693,18 a fronte del quale è concesso un
contributo in conto capitale di € 2.126.600,17 così articolato:

FESR - Tot. Investimento - 3.111.693,18 - Tot. Contributo - 2.072.600,17
FEASR - Tot. Investimento - 90.000,00 - Tot. Contributo - 54.000,00;
Allegato 6: Progetto Safe Food Control “Sviluppo di sistemi e tecnologie innovative per la
produzione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dell’orto-frutticoltura piemontese di
qualità”, facente capo all’ATS Safe Food Control (capofila Agroinnova) per un importo di
investimento ammissibile pari a € 6.367.176,00 a fronte del quale è concesso un contributo in conto
capitale di € 3.908.091,90 così articolato:
FESR - Tot. Investimento - 4.932.451,00 - Tot. Contributo - 3.171.372,40
FEASR - Tot. Investimento - 1.434.725,00 - Tot. Contributo - 736.719,50;
di dare atto conseguentemente che:
l’ammontare dell’investimento ammesso è pari a € 34.963.819,35 con un corrispondente contributo,
concesso nella modalità del fondo perduto, pari ad € 20.763.459,95 così ripartito:
FESR - Tot. Investimento - 31.399.684,05 - Tot. Contributo18.836.356,77
FEASR - Tot. Investimento - 3.564.135,30 - Tot. Contributo - 1.927.103,18;
a detta spesa di € 18.836.356,77, a carico del POR FESR, si farà fronte con le risorse stanziate sul
bilancio pluriennale nel modo che segue:
per € 2.200.000,00 sul cap. 260582/2010 (FESR);
per € 3.300.000,00 sul cap. 260162/2010 (STATO);
per € 5.300.000,00 sul cap. 260582/2011 (FESR);
per € 8.200.000,00 sul cap. 260162/2011 (STATO);
a detta spesa di € 1.927.103,18, a carico del PSR FEASR, si farà fronte, in misura di € 1.000.000,
mediante stanziamento di cui alla DGR n. 28 – 11393, del 11/5/2009 e, per la restante parte,
demandando a successivo atto della Giunta Regionale per il reperimento degli ulteriori €
927.103,18;
di demandare a successivi atti amministrativi da parte della Direzione Attività Produttive l’impegno
a favore di Finpiemonte S.p.A. delle somme stanziate per il finanziamento del POR FESR
2007/2013 - Asse I Innovazione e transizione produttiva - Attività I.1.1 “Piattaforme innovative”
nel settore Agroalimentare;
di demandare ad ARPEA, secondo le modalità operative previste dal manuale procedurale della
misura 124.1 e in ottemperanza alle disposizioni del Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione
relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e alle modalità di liquidazione dei conti del
FEAGA e del FEASR, il pagamento degli aiuti comunitari di competenza sulla base degli elenchi di
liquidazione che Regione Piemonte trasmetterà all’ufficio autorizzazione pagamenti di ARPEA, in
ottemperanza all’apposita convenzione di delega;
di provvedere successivamente alla stipula della convenzione, finalizzata a regolare la gestione
delle attività, tra la Regione Piemonte e le ATS sopra menzionate, da redigersi sulla base di uno
schema congiunto della Direzione regionale Attività Produttive e Agricoltura;
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art.
61 dello Statuto.
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