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Codice DB1612 
D.D. 18 giugno 2014, n. 426 
PAR FSC 2007-2013 Asse I -" Innovazione e transizione produttiva", linea di azione 
"Competitivita' industria e artigianato - Sistema produttivo Piemontese", Linea di intervento 
"Interventi di sostegno per la realizzazione di poli di innovazione". Approvazione graduatoria 
afferente il Bando "Quarto Programma Annuale dei Poli di Innovazione". 
 
 
Premesso che: 
l’art. 119, comma 5, della Costituzione, nella sua nuova formulazione discendente dalle modifiche 
introdotte dalla Legge Costituzionale  n. 3 del 18 ottobre 2001, dispone la destinazione di risorse 
aggiuntive  da parte dello Stato a favore di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni “per 
promuovere lo sviluppo, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e 
sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti alla persona o per provvedere a scopi diversi dal 
normale esercizio”; 
il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico 
nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il 
raggiungimento degli obiettivi di competitività nell’ambito della politica regionale di sviluppo; 
il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007, di attuazione del Quadro Strategico 
nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo 
di Sviluppo e Coesione (FSC) per l’intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di 
programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie 
necessarie. Tale Fondo è stato cosi ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoultilizzate, ai 
sensi del decreto legislativo n. 88/2011, recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed 
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42; 
la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento 
Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della 
politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo 
Regionale FSC 2007-2013; 
la Giunta regionale, con deliberazione n 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma 
Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore 
complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 
110.745.000,00 di cofinanziamento regionale; 
il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 del 11 gennaio 2011 
ha modificato alcuni principi della predetta delibera n. 166/2007 e ha aggiornato la dotazione del 
FSC, rimodulando le risorse assegnate alla Regione Piemonte; 
il CIPE nelle citate deliberazioni rende ammissibile a finanziamento nel PAR gli interventi e i 
progetti la cui spesa sia realizzata a partire dal 1° gennaio 2007; 
in ossequio alle disposizioni contenute nelle citate delibere CIPE, e nel prendere atto 
dell’aggiornamento delle dotazioni delle risorse FSC  la Giunta Regionale con propria delibera n. 
10-1998 del 9 maggio 2011, ha confermato il valore originario complessivo di un miliardo di euro 
del PAR FSC 2007-2013, proponendo la programmazione delle risorse FSC di cui alla delibera 
CIPE n. 1/2009 punto 2.10 e  la copertura della riduzione del 10% con risorse regionali, degli enti 
locali e risorse private di cui alla delibera CIPE n. 1/2011; 
la Giunta Regionale, con DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, ha integrato e modificato il proprio 
Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e 
della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012;  
 



 la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l’anno 2012) all’articolo 8 ha 
adottato il piano finanziario del PAR FSC (ex FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013, 
ed ha autorizzato, l’istituzione nella UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed 
uno con risorse statali vincolato al capitolo di entrata 23840, nonché il prelievo dai fondi citati delle 
somme occorrenti per istituire specifici capitoli di spesa; 
la Giunta regionale, con propria Delibera n. 36-4192 del 23 luglio 2012, ha approvato le Linee 
guida per la gestione dei suddetti Fondi. 
 
Atteso che: 
il Programma Regionale PAR FSC, come da ultimo modificato, prevede tra gli obiettivi operativi 
dell’Asse I – “ Innovazione e transizione produttiva“ quello di sostenere lo sviluppo di 
raggruppamenti di imprese indipendenti – start up innovatrici, piccole, medie grandi imprese ed 
organismi di ricerca – attivi in un particolare dominio tecnologico, destinati a stimolare l’attività 
innovativa, incoraggiando l’interazione, lo scambio di conoscenze ed esperienze, la realizzazione in 
comune di progetti di ricerca e sviluppo e innovazione, l’accesso a servizi qualificati per 
l’innovazione; 
tale obiettivo operativo viene perseguito in particolare  attraverso  una linea di azione che prevede 
interventi di sostegno per la realizzazione di poli di innovazione e piattaforme innovative  
(sottoforma di contributo a fondo perduto oppure contributo a fondo perduto integrato da  
finanziamento agevolato) e ad organismi di ricerca (purché associati con imprese) che intendano  
realizzare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, progetti di innovazione/processo; 
la Regione, con delibera di Giunta regionale n. 25-8735 del 5 maggio 2008, successivamente 
integrata dalla Delibera di Giunta regionale n. 11–9281 del 28 luglio 2008, ha individuato i domini 
tecnologici di competenza dei Poli di Innovazione e dei relativi territori di riferimento. Con 
successiva delibera di Giunta n. 12-9282 del 28 luglio 2008 sono stati  definiti i contenuti generali 
di una  misura d’intervento del P.O.R. F.E.S.R 2007/2013 nell’ambito dell’ Asse I -  Innovazione e 
transizione produttiva  Attività I.1.2 - Poli di innovazione;  
con determinazione dirigenziale n. 230 del 17/09/2008 è stato approvato il Bando per la 
costituzione, l’ampliamento e il funzionamento dei Poli di Innovazione, nel quale gli stessi sono 
definiti come raggruppamenti di imprese indipendenti   start-up innovatrici, piccole, medie e grandi 
imprese ––  nonché organismi di ricerca attivi in un particolare settore o ambito territoriale e 
destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di 
installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al 
trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che 
costituiscono il Polo; 
il bando sopra citato  prevede inoltre che l’aggregazione ad un Polo di innovazione dà alle imprese 
localizzate in Piemonte la possibilità di beneficiare, in esclusiva, di specifici aiuti per attività 
connesse alla ricerca e all’innovazione; 
il PAR FSC, nell’ambito dell’Asse “I – Innovazione e transizione produttiva“ - ”Linea d’azione 
1.3.c  assegna per l’attuazione della Linea d’intervento “Interventi di sostegno per la realizzazione 
di poli di innovazione”euro 10.000.000,00 a valere sul FSC; 
con le suddette risorse si intendono sostenere i soggetti aggregati ai Poli di Innovazione (Imprese e 
organismi di ricerca) nella acquisizione di qualificati servizi per la ricerca e l’innovazione e nella 
realizzazione, nell’ambito del Quarto Programma Annuale presentato dai Soggetti Gestori dei Poli 
di Innovazione, di studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, progetti di innovazione di 
prodotto/processo e progetti di innovazione attraverso l’interazione con l’utente  
 
con determinazione dirigenziale n. 486 del 16/11/2012 e s.m.i è stato approvato il “Disciplinare per 
l'accesso alle agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e progetti di 



innovazione riservate ai soggetti aggregati ai poli di innovazione” connesso al Quarto Programma 
Annuale; 
con Delibera 2-5942 del 17-6-2013 la Giunta Regionale ha dato formale e sostanziale avvio alla  
Linea di intervento 1.3.c  “Interventi di sostegno per la realizzazione di poli di innovazione” 
nell’ambito del PAR FSC 2007/2013, Asse I “ Innovazione e transizione produttiva“ – linea di -
azione “Competitività industria e artigianato – Sistema produttivo Piemontese”  -  
con la medesima Delibera sopra citata la Giunta Regionale ha disposto l’assegnazione alla linea in 
oggetto di una dotazione finanziaria pari a € 10.000.000,00; 
con determinazione dirigenziale n. 252 del 21/06/2013 è stato approvato il Bando “Quarto 
Programma Annuale dei Poli di Innovazione; 
il suddetto Bando prevede un iter di valutazione composto di due fasi tra loro interconnesse e 
precisamente: 
A) valutazione formale, da parte di Finpiemonte Spa, delle domande di finanziamento pervenute dai 
singoli  beneficiari e valutazione di merito, da parte di esperti esterni appositamente selezionati, dei 
connessi Progetti di ricerca e innovazione; 
B) valutazione puntuale e comparata dei 12 Programmi Annuali, da parte del Comitato di 
Valutazione e Monitoraggio dei Poli di Innovazione,  presentati dai Soggetti Gestori dei Poli; 
 
con riferimento al precedente punto B) il bando dispone che : 
 
“La procedura di valutazione puntuale e  comparata dei Programmi Annuali dal parte del 
Comitato di Valutazione e Monitoraggio è finalizzata alla ripartizione tra i dodici Poli di 
Innovazione della dotazione finanziaria complessivamente disponibile e alla conseguente 
individuazione delle proposte progettuali finanziabili”; 
Il Comitato di Valutazione e Monitoraggio effettua la valutazione comparata dei Programmi 
Annuali presentati dai Poli di Innovazione e dispone la ripartizione delle risorse e l’assegnazione 
del budget a ciascun Polo, sulla base delle seguenti valutazioni: 
a) numero progetti ammissibili presentati dal Polo; 
b) costi e contributi totalizzati dai progetti risultati ammissibili; 
c) ordinamento di priorità dei progetti ammissibili sulla base della valutazione effettuata dagli 
esperti tecnici e dal Comitato di valutazione e Monitoraggio; 
d) valutazione complessiva del Programma effettuata dal Comitato di valutazione e Monitoraggio. 
 
Il Comitato può disporre il collocamento in lista di attesa delle proposte progettuali che abbiano 
positivamente superato le istruttorie di merito e formali ma che non trovino copertura finanziaria 
nell’ambito della dotazione indicata sul Disciplinare. 
 
Preso atto che: 
 
il Bando “Quarto Programma Annuale dei Poli di Innovazione”  prevede  che “sulla base della 
effettiva qualità delle proposte pervenute la dotazione potrà essere integrata (…) mediante il 
ricorso a eventuali risorse a valere sul P.O.R. F.E.S.R.  a seguito della rilevazione di economie 
afferenti la misura  1.1.3 'Innovazione e p.m.i.  - azione Aiuti alle imprese aggregate ai Poli di 
innovazione” 
 
risulterebbe pertanto possibile finanziare  i progetti che -  avendo positivamente superato le fasi di 
valutazione formale e di merito ed essendo stati individuati tra le proposte finanziabili  dal Comitato 
di valutazione e monitoraggio – abbiano un cronoprogramma di intervento compatibile con la 
scadenza del P.O.R. F.E.S.R 2007/2013 e qualora trovino copertura su risorse derivanti da 



economie a valere su precedenti bandi afferenti la misura I.1.3 Aiuti alle imprese aggregate ai Poli 
di Innovazione del suddetto P.O.R. F.E.S.R 2007/2013  ; 
 
il Comitato di valutazione  e monitoraggio di cui sopra, recepiti gli esiti delle istruttorie formali e di 
merito sulle singole proposte progettuali, ha effettuato la valutazione comparata dei 12 Programmi 
Annuali presentati dai Soggetti Gestori dei Poli di innovazione individuando:  
 
• i  progetti finanziabili, per ciascun Programma Annuale e Polo di Innovazione, a valere sulla 
dotazione finanziaria, pari a € 10.000.000,00, del Bando “Quarto programma annuale dei Poli di 
Innovazione”; 
• il progetto PFM del Polo di Innovazione Tessile quale proposta finanziabile a valere  sulle 
risorse di cui al P.O.R. F.E.S.R 2007-2013 in quanto avente cronoprogramma di spesa compatibile 
con la scadenza del Programma Operativo suddetto e copertura finanziaria a valere su risorse 
derivanti da economie di spesa rilevate sui precedenti bandi afferenti la misura  1.1.3 'Innovazione e 
p.m.i.  - azione Aiuti alle imprese aggregate ai Poli di innovazione 
• l’elenco dei progetti che, pur ritenuti meritevoli di finanziamento, vengono collocati in lista di 
attesa in quanto privi di copertura finanziaria e che potranno essere finanziati mediante ricorso alle 
economie che dovessero essere rilevate, sul presente Bando, a seguito di rinunce, revoche o 
economie di spesa o mediante il ricorso a eventuali risorse a valere sul P.O.R. F.E.S.R.  a seguito 
della rilevazione di economie afferenti la misura  1.1.3 Innovazione e p.m.i.  - azione Aiuti alle 
imprese aggregate ai Poli di innovazione,  fissando tuttavia un il termine massimo entro cui potrà 
avvenire la concessione del finanziamento entro un anno solare dalla data del presente 
provvedimento e ferma restando la compatibilità del cronoprogramma di realizzazione 
dell’intervento sia con le tempistiche del programma PAR FSC 2007/2013 che del programma 
P.O.R/F.E.S.R. 2007/2013; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la L.R. 23/2008; 
 
vista la L.R. 7/2001; 
 
viste le leggi regionali. n. 25 del 27/12/.2010 e 26 del 31/12/2010; 
 
 

determina 
 
 
di approvare, quale allegato A facente parte integrante del presente provvedimento, l’elenco dei 
progetti finanziabili a valere sul  Bando “Quarto Programma Annuale presentato dai Gestori dei 
Poli di Innovazione” di cui alla determinazione dirigenziale n. 252 del 21/06/2014; 
 
di specificare che i progetti di cui al citato elenco saranno finanziati a valere sulla dotazione 
finanziaria, pari a € 10.000.000,00, della Linea di intervento “Interventi di sostegno per la 
realizzazione di poli di innovazione” nell’ambito del PAR FSC 2007/2013, Asse I “ Innovazione e 
transizione produttiva“ – linea di -azione “Competitività industria e artigianato – Sistema produttivo 



Piemontese” ad eccezione del progetto PFM del Polo di Innovazione Tessile che trova copertura 
finanziaria a valere sulle risorse P.O.R F.E.S.R. 2007/2013  Asse I misura  1.1.3 Innovazione e 
p.m.i.  - azione Aiuti alle imprese aggregate ai Poli di innovazione; 
 
di demandare a Finpiemonte Spa, ente in house della Regione e soggetto incaricato della gestione 
del presente Bando,  la formale concessione dei contributi ai beneficiari proponenti gli interventi di 
cui al citato elenco di progetti finanziabili; 
 
di disporre la collocazione in lista di attesa – quale allegato B facente parte integrante del presente 
provvedimento  - dei progetti che abbiano positivamente superato le fasi di istruttoria formale e di 
merito ma che non trovino copertura finanziaria nella dotazione del Bando; 
 
di disporre che i progetti collocati in lista di attesa potranno essere finanziati mediante ricorso alle 
economie che dovessero essere rilevate, sul presente Bando, a seguito di rinunce, revoche o 
economie di spesa o mediante il ricorso a eventuali risorse a valere sul P.O.R. F.E.S.R.  a seguito 
della rilevazione di economie afferenti la misura  1.1.3 Innovazione e p.m.i.  - azione Aiuti alle 
imprese aggregate ai Poli di innovazione,  fissando tuttavia un il termine massimo entro cui potrà 
avvenire la concessione del finanziamento entro un anno solare dalla data del presente 
provvedimento e ferma restando la compatibilità del cronoprogramma di realizzazione 
dell’intervento sia con le tempistiche del programma PAR FSC 2007/2013 che del programma 
P.O.R/F.E.S.R. 2007/2013;; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 
 

Il Direttore Regionale 
 Giuseppe Benedetto 

 
Allegato 

 



 

ACRONIMO PROGETTO POLO DI INNOVAZIONE IMPORTO 

HEAT MESAP - MECCATRONICA E SISTEMI AVANZATI DI PRODUZIONE  €                      427.467,84  

SALVEREMO MESAP - MECCATRONICA E SISTEMI AVANZATI DI PRODUZIONE  €                      527.860,88  

POCDE MESAP - MECCATRONICA E SISTEMI AVANZATI DI PRODUZIONE  €                      290.131,28  

CAMERA MESAP - MECCATRONICA E SISTEMI AVANZATI DI PRODUZIONE  €                      399.334,00  

ESROB MESAP - MECCATRONICA E SISTEMI AVANZATI DI PRODUZIONE  €                      323.700,00  

ECOWELD MESAP - MECCATRONICA E SISTEMI AVANZATI DI PRODUZIONE  €                      629.489,27  

VALENTEX2 PO.IN.TEX  - TESSILE  €                      234.582,50  

PFM PO.IN.TEX  - TESSILE  €                      118.530,61  

PROMOTE PO.IN.TEX  - TESSILE  €                      324.143,24  

FITNESS PO.IN.TEX  - TESSILE  €                      194.911,20  

MARTE PO.IN.TEX  - TESSILE  €                      658.218,13  

AGRORES2 VALUE PO.LI.BRE - ENERGIE RINNOVABILI E BIOCOMBUSTIBILI  €                      485.887,06  

YOUBEE PO.LI.BRE - ENERGIE RINNOVABILI E BIOCOMBUSTIBILI  €                      367.194,67  

FACE BIOPMED - BIOTECNOLOGIE E BIOMEDICALE  €                      176.570,40  

DESTINI BIOPMED - BIOTECNOLOGIE E BIOMEDICALE  €                      540.000,00  

GREEN.CO CREATION CREATIVITA' DIGITALE E MULTIMEDIALITA  €                      238.800,00  

SMART FASI ICT  €                      335.340,50  

TAG ICT  €                      380.100,00  

SINOPIA ICT  €                      306.042,70  

EPSEM ICT  €                      212.058,00  

MIMRI CHIMICA SOSTENIBILE  €                      203.094,00  

L-ACTIVE CHIMICA SOSTENIBILE  €                      128.264,29  

MINI-TINA POLIGHT - EDILIZIA SOSTENIBILE E IDROGENO  €                      125.723,29  

LAPIS POLIGHT - EDILIZIA SOSTENIBILE E IDROGENO  €                      279.947,09  

MULTHER POLIGHT - EDILIZIA SOSTENIBILE E IDROGENO  €                      144.150,96  

SOLAR COLLECTOR POLIGHT - EDILIZIA SOSTENIBILE E IDROGENO  €                      245.610,00  

CORYLOX AGROALIMENTARE  €                      142.842,88  

RISANOVINO AGROALIMENTARE  €                      125.370,26  

MICROGENWINE AGROALIMENTARE  €                      121.650,00  

POLILED INNOMAT - NUOVI MATERIALI  €                      164.980,00  

HM-TUNES INNOMAT - NUOVI MATERIALI  €                      359.655,41  

SYSYNGAS ENERMHY - ENERGIE RINNOVABILI E MINI HYDRO  €                      225.548,20  

ENERCARD ENERMHY - ENERGIE RINNOVABILI E MINI HYDRO  €                      340.328,57  

ENSESBID ENERMHY - ENERGIE RINNOVABILI E MINI HYDRO  €                      100.028,56  

WYEC IMPIANTISTICA SISTEMI E COMPONENTISTICA PER LE ENERGIE RINNOVABILI  €                      236.669,95  



 

ACRONIMO 
PROGETTO POLO DI INNOVAZIONE 
GREENSPIN PO.IN.TEX- TESSILE 
SMARTOIL PO.LI.BRE - ENERGIE RINNOVABILI E BIOCOMBUSTIBILI 
BE SMART DRIVE SAFE ICT 
C-BOX VALUE POLIGHT - EDILIZIA SOSTENIBILE E IDROGENO 
PACKCUTTECK AGROALIMENTARE 
NONI 2 ENERMHY - ENERGIE RINNOVABILI E MINI HYDRO 


