REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2014

Codice DB1612
D.D. 28 novembre 2013, n. 636
Regolamento (CE) 1082/2006 POR FESR periodo di programmazione 2007/2013: linea di
Attivita' I.1.1 "Piattaforme Innovative" nel settore dell'Aerospazio. Impegno di euro
9.500.000,00 sul bilancio 2013 (capitoli vari) e prenotazione di impegno di euro 8.000.000,00
sul bilancio 2014 (capitoli vari).
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;
- con la decisione C(2013) 1662 del 27.3.2013 la Commissione Europea ha approvato la nuova
versione del programma operativo della Regione Piemonte (POR), a titolo dell’obiettivo
“Competitività regionale e Occupazione”, periodo 2007/13;
- 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.
Viste:
- la determinazione dirigenziale n. 127 del 24/12/2007, con la quale si è approvato il bando per
l’accesso alle agevolazioni a sostegno di progetti strategici su tematiche di interesse regionale o
sovraregionale per l’area scientifica tecnologica dell’aerospazio affidando a Finpiemonte le attività
e funzioni dirette strumentali e connesse alla gestione di tale bando;
- la DGR n. 31 – 9795 mediante la quale si è incrementata di € 10.000.000,00 (passando così a €
30.000.000,00), la dotazione originaria prevista per il bando in oggetto;
- la determinazione dirigenziale n. 328 del 27/11/2008 con la quale si sono definitivamente
ammessi a finanziamento le proposte progettuali STEPS (capofila Thales Alenia Space Italia spa),
GREAT2020 (capofila Avio spa) e SMATF1 (capofila Alenia Aeronautica spa).
Considerato che:
- la dotazione finanziaria della misura ammonta a € 30.000.000,00 e che la somma impegnata e
liquidata a Finpiemonte per l’attuazione del bando Aerospazio I fase è di euro 30.000.000,00;
- l’atto di liquidazione n. 616/2011/DB16 per un totale di € 3.500.000,00 è stato restituito dalla
Ragioneria in quanto la somma è stata dichiarata perente ai fini amministrativi (imp. 5844/2007)
- con nota Prot. 13569/DB1600 del 19/11/2013 si è data indicazione alla Ragioneria circa la
cancellazione del suddetto impegno perente in quanto era stato assunto su capitolo inerente alla l.r.
34/2004 per garantire un avvio rapido del POR;

- si rende pertanto necessario impegnare nuovamente la somma di € 3.500.000,00 a valere sugli
appositi capitoli del POR FESR a favore di Finpiemonte per l’attuazione della Piattaforma
Aerospazio I;
- i progetti finanziati nell’ambito della Piattaforma Aerospazio I fase sono in fase di conclusione.
Considerato altresì che:
- con la DGR n. 15-3446 del 21/02/2012 la Giunta regionale ha dato attuazione alla realizzazione
della seconda fase della Piattaforma Tecnologica nel settore dell’ “Aerospazio” quale area
scientifica e tecnologica nell’ambito della quale finanziare progetti di ricerca e sviluppo in
conformità la linea di attività I.1.1 “Piattaforme innovative” del Programma Operativo Regionale
(POR) – FESR 2007/2013 assegnando a tale scopo una dotazione finanziaria di € 20.000.000,00 e
attribuendone la gestione a Finpiemonte S.p.A.;
- con la determinazione dirigenziale n. 84 del 02/03/2012, si sono approvati il bando ed i relativi
modelli di presentazione delle candidature, per l’accesso alle agevolazioni a sostegno di progetti di
ricerca e sviluppo sperimentale nell’ambito della linea di attività I.1.1 “Piattaforme innovative” del
P.O.R. – FESR 2007/2013, nel settore dell’ “Aerospazio II° fase”.
- con la determinazione n. 228/2012/DB16 si è provveduto all’approvazione della graduatoria
delle domande pervenute in risposta al bando relativo alla Linea di attività I.1.1. “Piattaforme
innovative” Bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo
nell’area scientifico-tecnologica dell’Aerospazio II° fase;
- con la DGR n. 22-4951 del 28/11/2012 la Giunta ha autorizzato il reimpiego delle eventuali
economie della piattaforma Aerospazio I – entro il limite massimo di € 1.200.000,00 – per la
copertura dei maggiori costi necessari per l’attuazione della stessa Piattaforma II fase.
- in riferimento alla Piattaforma Aerospazio II fase sono già stati assunti impegni per complessivi
€ 6.000.000,00.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100
del 7.2.2013;
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRETTORE
Visti:
- l’art. 95.2 dello Statuto
- l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n.23
- vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”
- la legge regionale n. 16/2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013
e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”;
- vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”
- vista la D.G.R. 5-5248 del 23/01/2013 e successive integrazioni con le quali sono state assegnate
le risorse ai centri di competenza amministrativa
- la circolare della Direzione Risorse Finanziarie Prot. 19846/DB09.00 del 19/07/2010.
determina

Ai fini dell’attuazione Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo
dell’obiettivo "Competitivita’ ed occupazione" - Asse 1 – Attivita’ I.1.1 “Piattaforme innovative” e
in particolare per la Piattaforma aerospazio I e II fase
− di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. a completamento di quanto dovuto per l’attuazione
della Piattaforma aerospazio I fase la somma complessiva di € 3.500.000,00 nel seguente modo:
- per € 1.384.950,00 sul capitolo 260582/2013 (ass. 100146) quota comunitaria
- per € 1.627.150,00 sul capitolo 260162/2013 (ass. 100144) quota statale
- per € 487.900,00 sul capitolo 260372/2013 (ass. 100145) quota regionale
− di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. (Piattaforma aerospazio II fase) la somma
complessiva di € 6.000.000,00 nel seguente modo:
- per € 2.374.200,00 sul capitolo 260582/2013 (ass. 100146) quota comunitaria
- per € 2.789.400,00 sul capitolo 260162/2013 (ass. 100144) quota statale
- per € 836.400,00 sul capitolo 260372/2013 (ass. 100145) quota regionale
- di procedere, al fine di dare completa copertura alla Piattaforma Aerospazio II alla prenotazione di
impegno di € 8.000.000,00 sul bilancio 2014 secondo la seguente ripartizione:
- per € 3.165.600,00 sul capitolo 260582/2014 (ass. 100100) quota comunitaria
- per € 3.719.200,00 sul capitolo 260162/2014 (ass. 100098) quota statale
- per € 1.115.200,00 sul capitolo 260372/2014 (ass. 100099) quota regionale
− di dare atto che:
- i fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono stati accertati con le
determinazioni del Responsabile alla Direzione Attività Produttive nn. 65 del 18/02/2013 e 587 del
22/11/2013 rispettivamente sul cap. 28845/2013 (accertamento n. 201 e n. 1107) e sul cap.
21640/2013 (accertamento n. 202 e n. 1108);
- la disponibilità residua ad impegnare sarà quantificata con successivo atto dirigenziale entro il
termine del presente esercizio;
- le risorse comunitarie e statali sopra impegnate sono soggette a rendicontazione;
- eventuali economie che si dovessero registrare sugli impegni di cui alla Piattaforma aerospazio I
fase, potranno essere utilizzate per l’attuazione della stessa Piattaforma II fase;
- la somma impegnata con il presente provvedimento sarà liquidata con atto debitamente vistato
dal Responsabile del Settore Innovazione e qualificazione del sistema produttivo.
− di disporre, ai sensi del D.lgs 33/2013, la pubblicazione della presente determinazione sul sito
della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”
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

