REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2012

Codice DB1602
D.D. 20 febbraio 2012, n. 64
POR FESR 2007/2013 Asse I Innovazione e transizione produttiva. Attivita I.1.1 "Piattaforme
innovative" nel settore delle Biotecnologie per le scienze della vita. Determina n. 126 del
9/6/2009 di approvazione dei progetti. Parziali rimodulazioni del progetto PIIMDMT e
proroga del termine di ultimazione.
Premesso che:
- con Decisione C(2007) n. 3809 del 2/8/2007, la Commissione Europea ha approvato il
programma operativo della Regione Piemonte (POR), a titolo dell’obiettivo “Competitività
regionale e Occupazione”, periodo 2007/13, che assegna un contributo del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) di € 426.119.322;
- con DGR n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione
della Commissione Europea del predetto POR FESR della Regione Piemonte e del relativo impegno
a cofinanziare la pertinente quota a carico della Regione dell’importo di € 150.193.600; con la
medesima deliberazione si è altresì istituito il Comitato di Sorveglianza del programma ai sensi
dell’art. 63 del richiamato Regolamento generale sui Fondi strutturali – con le funzioni di verifica
sulla realizzazione e sull’andamento del programma;
- il P.O.R. risulta articolato in quattro Assi di intervento a loro volta suddivisi in una pluralità di
“linee di attività” che costituiscono esplicitazione degli obiettivi operativi del Programma; in
particolare, nell’ambito dell’Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) risulta inclusa l’attività
I.1.1. “Piattaforme innovative” che prevede il finanziamento di programmi di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale realizzate da raggruppamenti di imprese, università, centri di ricerca pubblici
e privati, parchi scientifici e tecnologico, poli di innovazione e ogni altro soggetto attivo nel campo
della ricerca;
- la misura è stata autorizzata dalla Commissione dell’U.E. con Decisione del 7 dicembre 2007
(C2007) 6338 avente ad oggetto "Aiuti di Stato N341/2007 e N 367/2007 - Italia (Piemonte) Regimi
di aiuti alla RSI" facendo seguito alla notifica, del 28/6/2007, della bozza di scheda di misura da
parte della Regione Piemonte;
- la misura Ri7 della l.r. 34/2004 per le “Attività Produttive” costituisce la base giuridica per il
finanziamento di grandi progetti di ricerca (denominati “Piattaforme Innovative”) nell’ambito del
Programma operativo 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. (Asse 1 – attività I.1.1), nel rispetto del
principio di addizionalità di cui all’art. 15 Reg. CE n. 1083/2006;
- con determinazione dirigenziale n. 112 del 14/12/2007 tale scheda di misura è stata approvata a
costituire base giuridica dei bandi che si intendono attivare in conformità al regime d’aiuto
autorizzato;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 100 – 6727 del 3/8/2007, si è pervenuti ad una
prima individuazione delle aree scientifiche e tecnologiche (ulteriormente declinate in specifiche
tematiche di interesse) nell’ambito delle quali finanziare progetti di ricerca e sviluppo strutturati in
conformità a quanto specificato nella scheda della misura Ri7;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 51 – 9147 del 7/7/2008, si è stabilito di attribuire
una dotazione finanziaria di € 20.000.000 a finanziamento del bando nell’ambito della Piattaforma
Innovativa delle Biotecnologie per Scienze della Vita;
Viste:
- la determinazione dirigenziale n. 164 del 10/07/2008, con la quale si è approvato il bando per
l’accesso alle agevolazioni di progetti di ricerca e sviluppo per l’area scientifica tecnologica delle
Biotecnologie per le Scienze della Vita;

- la determinazione numero 2 del 14/01/2009, con la quale si è proceduto all’approvazione della
graduatoria delle domande pervenute da cui sono risultate ammesse alla II° fase del procedimento le
seguenti proposte IMMONC, PIIMDMT, PI STEM, DRUIDI, ACTIVE;
- la determinazione n. 126 del 9/6/2009, del responsabile della Direzione regionale Attività
Produttive, con la quale si sono ammessi definitivamente a finanziamento, a conclusione dell’esame
favorevole dei progetti di dettaglio, le proposte progettuali risultate idonee;
vista altresì la convenzione Rep. 14688 del 10/9/2009, con la quale si sono regolamentate le
modalità di attuazione del progetto PIIMDMT “Procedure innovative di imaging molecolare per la
diagnostica e il monitoraggio terapeutico”, facente capo all’ATS PIIMDTM (capofila Università
degli Studi di Torino) per un importo di investimento ammissibile pari a € 5.903.031,48 a fronte del
quale è concesso un contributo in conto capitale di € 3.923.129,94;
richiamato l’art. 20 “Variazioni e proroghe” della sopra menzionata convenzione, che disciplina
condizioni e modalità di gestione delle variazioni tecniche ed economiche da apportarsi in corso di
svolgimento dei progetti;
viste le lettere:
− del 19/1/2012, ns. prot. 845, trasmessa dall’Università degli Studi di Torino, in qualità di
capofila dell’ATS PIIMDTM, con la quale si è trasmessa la richiesta di rimodulazione del partner
IM3D Spa delle voci di spesa del conto economico senza determinare un aumento del contributo a
carico della Regione;
− del 9/2/2012, prot. 13/s/12, trasmessa dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro
Onlus riguardante la necessità di rettificare gli importi originariamente approvati invertendo – per
errata interpretazione – la voce “Materiali e Forniture” con la voce “Attrezzature”;
considerato che tali variazioni costituiscono un’ottimizzazione della gestione del progetto senza che
da ciò scaturiscano modifiche o revisioni dei contenuti della ricerca e tanto meno conseguenze sul
piano del raggiungimento dei risultati previsti e che pertanto si rendono necessarie;
vista inoltre la lettera del 20/1/2012, ns. prot. 1509, trasmessa dall’Università degli Studi di Torino,
in qualità di capofila dell’ATS PIIMDTM, con la quale si richiede una proroga di mesi sei (6) per
consentire il completamento di tutte le attività e la consegna di tutte le deliverables previste dal
progetto;
richiamato altresì l’art. 2 della stessa convenzione sopra richiamata nel quale si stabilisce il termine
di conclusione del progetto entro 14/06/2012 che potrà essere maggiorata fino a sei mesi,
subordinando tale facoltà ad una specifica approvazione da parte della Regione;
Quanto sopra premesso
IL DIRETTORE
Visti:
l’art.95.2 dello Statuto;
l’art. 17 l.r. n. 23/2008;
a valere sulla linea di attività I.1.1 “Piattaforme innovative nel settore delle Biotecnologie per
Scienze della Vita – del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, approvate con determinazione n. 126 del
9/6/2009
determina
- di approvare la richiesta di rimodulazione del piano finanziario relativo al progetto PIIMDMT
“Procedure innovative di imaging molecolare per la diagnostica e il monitoraggio terapeutico”
(capofila Università degli Studi di Torino) con riferimento ai partner IM3D S.p.A. e Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus come da allegato alla presente determinazione;

- di approvare la richiesta di proroga a valere sul progetto, che dovrà essere realizzato dall’ATS
PIIMDMT, differendo il termine di ultimazione al 14/12/2012 anziché al 14/6/2012 come
originariamente previsto;
- di ribadire che il nuovo termine di conclusione dei progetti costituisce un’opportunità estesa a
tutti i partners di progetto e che si debba intendere quale termine entro il quale dovranno essere
sostenute e quietanzate le spese al quale potranno far seguito ulteriori 60 (sessanta) giorni per la
consegna del dossier di rendicontazione a Finpiemonte;
- di darne tempestiva comunicazione a Finpiemonte S.p.A. al fine di allineare le procedure di
erogazione secondo la nuova configurazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto
Allegato

ORGANISMO DI RICERCA

Beneficiario
Denominazione

C.F.

Città

PROV.

Sede legale

Strada Provinciale
142 Km 3,95

10060

Candiolo

To

U.L. interessata

Strada Provinciale
142 Km 3,95

10060

Candiolo

To

FONDAZIONE PIEMONTESE PER LARICERCA SUL
CANCRO - ONLUS

Attività

CAP

Costo (Euro)
Anno I

Studi di fattibilità RI
Studi di fattibilità SS
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale
Totale

Voce di spesa

Anno II

Anno III

Totale

310.963,00

297.663,00

297.663,84

906.289,84

310.963,00

297.663,00

297.663,84

906.289,84

per

per

per

per

STUDI DI
FATTIBILITA’ R.I.

STUDI DI
FATTIBILITA’ S.S.

RICERCA
INDUSTRIALE

SVILUPPO
SPERIMENTALE

Personale
Spese generali
Spese missioni
Materiali e forniture
Attrezzature

504.000,00
33.000,00

Totale

504.000,00
33.000,00

55.000,00

55.000,00

314.289,84

314.289,84

906.289,84

906.289,84

Sub contratti
Altro
Totale complessivo

Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)
Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO

634.402,89

Sub totale a+b

634.402,89

Ammontare del finanziamento bancario

PICCOLA IMPRESA

Beneficiario
Denominazione

IM3D

Attività

Indirizzo

C.F.

CAP

Città

PROV.

Sede legale

Via Principe
Amedeo 12

10123

Torino

TO

U.L. interessata

Via Lessolo 3

10153

Torino

TO

S.P.A.

Costo (Euro)
Anno I

Studi di fattibilità RI
Studi di fattibilità SS
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale
Totale

Voce di spesa

Anno II

Anno III

Totale

264.340,00

244.340,00

233.884,00

742.564,00

264.340,00

244.340,00

233.884,00

742.564,00

per

per

per

per

STUDI DI
FATTIBILITA’ R.I.

STUDI DI
FATTIBILITA’ S.S.

RICERCA
INDUSTRIALE

SVILUPPO
SPERIMENTALE

Personale
Spese generali
Spese missioni

666.365,00
38.464,00
12.600,00

Totale

666.365,00
38.464,00
12.600,00

Materiali e forniture
Attrezzature

2.615,00

2.615,00

Sub contratti
Altro

22.520,00

22.520,00

742.564,00

742.564,00

Totale complessivo

Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)
Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO

519.794,80

Sub totale a+b

519.794,80

Ammontare del finanziamento bancario

