REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2014

Codice DB1612
D.D. 29 novembre 2013, n. 642
Programma operativo della Regione Piemonte (POR), a titolo dell'obiettivo "Competitivita'
regionale e Occupazione", periodo 2007/13 - Linea di attivita' I.1.1 "Piattaforme innovative Piattaforma delle Biotecnologie per le scienze della vita. Impegno sul bilancio 2013 di euro
900.000,00 (cap. vari) e prenotazione di impegno sul bilancio pluriennale 2013/2015 di euro
186.369,79 (cap. 260372/2014)
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;
tali interventi sono orientati a facilitare il passaggio dalla fase di ricerca industriale a quella di
sviluppo sperimentale supportando i beneficiari negli alti costi che caratterizzano tale passaggio. A
tale scopo vengono promossi i comportamenti cooperativi e la collaborazione tra soggetti (pubblici
e privati) aventi competenze di alto profilo nei settori considerati e che innanzi tutto coinvolgano
prioritariamente le PMI per lo sviluppo di attività orientate in particolare alla domanda di ricerca e
innovazione proveniente dalle PMI stesse;
con DGR n. 51 - 9147 del 7/7/2008, la Giunta regionale ha individuato il settore delle
“Biotecnologie per le scienze della vita” 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 pari ad € 20.000.000,00;
con determinazione dirigenziale n. 164 del 10/7/2008, si è approvato 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 POR –
FESR 2007/2013, nel settore delle “Biotecnologie per le scienze della vita”.
Considerato che:
con la determinazione del responsabile della Direzione Attività Produttive n. 126 del 9/6/2009 sono
stati approvati ed ammessi a finanziamento, a valere sulla linea di attività I.1.1 “Piattaforme
innovative – del P.O.R. F.E.S.R. dedicata alla Piattaforma delle Biotecnologie per le scienze della
vita, periodo di programmazione 2007/2013 – i seguenti progetti:

- Progetto “Advanced cardiovascular therapies”, facente capo all’ATS ACTIVE (capofila Sorin
Biomedica Cardio srl) per un importo di investimento ammissibile pari a € 7.907.424,96 a fronte
del quale è concesso un contributo in conto capitale di € 4.847.493,06;
- Progetto “Drug Innovation and Discovery”, facente capo all’ATS DRUIDI (capofila Università
degli Studi di Torino) per un importo di investimento ammissibile pari a € 4.563.145,00 a fronte del
quale è concesso un contributo in conto capitale € 2.956.561,50;
- Progetto “Approcci innovativi per l'attivazione dell'immunità verso i tumori” facente capo
all’ATS IMMONC (capofila Università degli Studi di Torino) per un importo di investimento
ammissibile pari a € 6.226.717,49 a fronte del quale è concesso un contributo in conto capitale €
4.227.280,54;
- Progetto “Procedure innovative di imaging molecolare per la diagnostica e il monitoraggio
terapeutico” facente capo all’ATS PIIMDMT (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 € 3.923.129,94;
- Progetto “Piattaforma piemontese per la ricerca sulle cellule staminali” facente capo all’ATS PI
STEM (capofila Università degli Studi di Torino) per un importo di investimento ammissibile pari a
€ 6.384.950,10 a fronte del quale è concesso un contributo in conto capitale € 4.042.262,07;
l’ammontare dell’investimento complessivamente ammesso con la suddetta determinazione è
pertanto pari a € 30.985.269,03 con un corrispondente contributo, concesso nella modalità del fondo
perduto, pari ad € 19.996.727,11 di cui € 1.985.675,29 concessi a favore di partner (beneficiari) non
aventi unità locali od operative sul territorio della Regione Piemonte e pertanto non finanziabili con
risorse finanziarie del POR;
i progetti finanziati nell’ambito della Piattaforma Biotecnologie per le scienze della vita sono ormai
in fase di conclusione e dall’analisi delle economie già registrate l’ammontare del contributo
concesso risulta attualmente pari a € 18.674.165,35;
richiamata la convenzione Rep. 14022 del 04/12/2008 con la quale si regola l’affidamento a
Finpiemonte delle attività e funzioni dirette, strumentali e connesse per la gestione e
rendicontazione degli interventi in oggetto.
Verificato che
- ad oggi risulta impegnata e liquidata a Finpiemonte per l’attuazione della piattaforma
Biotecnologie per le scienze della vita la somma complessiva di euro 17.587.795,56 di cui €
1.311.075,56 destinati a finanziare i progetti di partner (beneficiari) non aventi unità locali od
operative sul territorio della Regione Piemonte.
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
Per l’attuazione della linea di attività I.1.1 “Piattaforme innovative – del P.O.R. F.E.S.R. dedicata
alla Piattaforma delle Biotecnologie per le scienze della vita, periodo di programmazione
2007/2013:
- di impegnare la somma di € 900.000,00 a favore della Finpiemonte S.p.A a valere sulle risorse
del POR nel seguente modo:
• per € 356.130,00 sul capitolo 260582/2013 (ass. 100146) quota comunitaria
• per € 418.410,00 sul capitolo 260162/2013 (ass. 100144) quota statale
• per € 125.460,00 sul capitolo 260372/2013 (ass. 100145) quota regionale
- di procedere, al fine di dare completa copertura alla Piattaforma Biotecnologie, alla prenotazione
di impegno sul bilancio 2014 di € 186.369,79 sul capitolo 260372/2014 (ass. 100099)
− 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 rispetto all’accertato sarà quantificata con successivo atto
dirigenziale entro il termine del presente esercizio;
- le risorse comunitarie e statali sopra impegnate sono soggette a rendicontazione;
- 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.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

