REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014

Codice DB1612
D.D. 17 luglio 2014, n. 499
P.O.R./ F.E.S.R. 2007/2013 a titolo dell'obiettivo "Competitivita' ed occupazione" - Asse 1 Attivita' 1.1.2 "Poli di innovazione": rimodulazione contributo anno 2013 spettante a Citta'
Studi Spa, Gestore del Polo di innovazione Tessile.
Premesso che:
con deliberazioni n. 25-8735/2008, n. 11-9281/2008 e n. 37-9622/2008 la Giunta regionale:
- ha definito ruoli e compiti dei “Poli di innovazione”, strutture che la Regione intende attivare al
fine di consentire alle imprese (e, specificatamente, alle piccole e medie imprese) che operano in
determinati settori economico–produttivi (domini tecnologico - applicativi) ritenuti strategici per
l’incremento della competitività del sistema economico-produttivo regionale, di sviluppare il
proprio potenziale competitivo mediante l’accesso a servizi altamente qualificati e ad infrastrutture
per l’innovazione;
- ha individuato dodici domini tecnologico-applicativi per ciascuno dei quali si intende attivare un
Polo di Innovazione da affidare in gestione ad un soggetto munito dei necessari requisiti
professionali (“soggetto gestore”);
- ha contestualmente individuato i riferimenti territoriali di ciascun Polo, ovverosia l’area di
localizzazione fisica prevalente del Polo, ferma restando la sua valenza regionale;
con propria, precedente determinazione n. 230 del 17/09/2008 e s.m.i. è stato approvato il bando
finalizzato alla costituzione, all’ampliamento ed al funzionamento di Poli di innovazione, da
finanziarsi a valere sull’Asse 1 - attività I.1.2 – del Programma operativo regionale 2007/2013
finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell’obiettivo “Competitività ed occupazione”.
Considerato che:
il suddetto bando prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a € 6.000.000, da ripartire fra i
soggetti gestori di Polo e da erogarsi:
- in forma di aiuti all’investimento per la creazione, l’ampliamento e l’animazione dei Poli
(secondo un’intensità d’aiuto variabile a seconda che il soggetto gestore del Polo sia classificabile
come piccola, media o grande impresa);
- in forma di aiuti al funzionamento per l’animazione del Polo, fino alla misura massima del 50%
dei costi ammissibili di ogni anno, per un periodo di cinque anni;
con determinazione dirigenziale n. 59 del 31/03/09 è stata disposta l’attivazione del Polo di
Innovazione per il Tessile e l’ammissione di Città Studi Spa, in qualità di Gestore del suddetto Polo
di Innovazione, a beneficiare di un contributo programmatico pari a € 150.000,00 a finanziamento
delle spese di investimento e di funzionamento sostenute nell’anno 2009 per il suddetto Polo di
Innovazione;
a seguito della verifica della rendicontazione delle spese di investimento e di funzionamento
effettivamente sostenute nell’anno 2009 e riconosciute ammissibili, con determinazione dirigenziale
n. 329 del 18/11/2010 il contributo di € 150.000,00 precedentemente concesso a Città Studi Spa, è
stato rimodulato in € 18.089,44;
con determinazione dirigenziale n. 130 del 12/05/2010, sulla base delle relazioni sull’attività svolta
nell’anno 2009 presentate dai 12 Gestori dei Poli di Innovazione, la Regione Piemonte ha attribuito

a ciascuno dei suddetti Gestori un finanziamento programmaticamente stabilito in complessivi €
350.000,00 per le spese di investimento e di funzionamento relative agli anni 2010/2011,
subordinando l’erogazione del contributo e rapportando direttamente quest’ultimo alla
rendicontazione delle spese ammissibili da parte dei Gestori;
per i contributi dovuti per le spese di investimento e di funzionamento relative agli anni 2010/2011
con determinazione dirigenziale n. 376 del 30/11/2010 è stata impegnata la somma di €
1.500.000,00 è si è stabilito che alla restante spesa si sarebbe fatto fronte con le risorse residuali
dei contributi assegnati per l’anno 2009 e con successivi impegni di spesa;
con deliberazione n. 22 - 2751 del 18/10/2011 la Giunta ha integrato, per un importo di €
30.000.000,00, la dotazione finanziaria destinata alla misura Poli di Innovazione, riservando
programmaticamente € 3.000.000,00 per il finanziamento delle spese di investimento e di
funzionamento sostenute dai Gestori dei Poli di Innovazione relativamente agli anni 2012 e 2013;
con determinazione dirigenziale n. 538 del 28/11/2011 sono stati impegnati in favore dei Gestori dei
Poli di Innovazione € 1.500.000,00 per il finanziamento delle spese di investimento e
funzionamento dei rispettivi Poli;
con determinazione dirigenziale n. 539 del 28/11/2011 la Regione ha attribuito a ciascuno dei
Gestori dei Poli di Innovazione un finanziamento programmaticamente stabilito in € 350.000,00 per
gli anni 2012/2013, senza preventiva distinzione tra la quota destinata quale aiuto alle spese di
investimento e la quota destinata quale aiuto alle spese di funzionamento e con la possibilità di
rimodulare i suddetti contributi programmatici sulla base dei programmi sottoposti dai Gestori alla
Regione Piemonte;
Preso atto che:
con determinazione dirigenziale n. 380 del 29/09/2011 - per il sostegno alle spese di investimento e
di funzionamento del Polo di Innovazione afferenti l’anno 2010 – è stato concesso a Città Studi Spa
un contributo pari a € 78.150,00 ,00 a cui far fronte con le economie risultanti dai contributi
assegnati per l’anno 2009, nonché con le risorse impegnate con la già citata determinazione
dirigenziale n. 376 del 30/11/2010;
con determinazione dirigenziale n. 53 del 13/02/2012 - per il sostegno alle spese di investimento e
di funzionamento del Polo di Innovazione afferenti l’anno 2011 – è stato concesso a Città Studi Spa
un contributo pari a € 107.550,00 a cui far fronte con le economie risultanti dai contributi assegnati
per l’anno 2009, nonché con le risorse impegnate con le già citate determinazioni dirigenziali n. 376
del 30/11/2010 e n. 538 del 28/11/2011;
determinazione dirigenziale n. 440 del 30/10/2012, la Regione ha rimodulato i contributi
programmaticamente assegnati ai Gestori dei Poli di Innovazione per gli anni 2012 e 2013,
estendendo al contempo il periodo di cofinanziamento delle spese al 2014 a concorrenza del numero
di mesi a completamento del periodo massimo - pari a 60 mesi - di durata del finanziamento delle
attività dei Gestori dei Poli di Innovazione con risorse a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013;
nell’ambito della determinazione dirigenziale n. 440 sopra richiamata è stato rimodulato in €
350.000,00 il contributo programmaticamente assegnato a Città Studi Spa per il finanziamento
delle spese afferenti il Polo di Innovazione per gli anni 2012-2013 e 2014, dando al contempo atto
che per la spesa in questione si farà fronte con le risorse a suo tempo impegnate con le

determinazioni dirigenziali n. 376 del 30/11/2010 e n. 538 del 28/11/2011, nonché con le risorse
assegnate con future determinazioni dirigenziali;
con determinazione dirigenziale n. 1 del 08/01/2013, sulla base del budget previsionale di spesa
acquisito, è stato concesso a Città Studi Spa un contributo pari a € 169.575,00 per il finanziamento
delle spese di investimento e di funzionamento, afferenti l’anno 2012, del Polo di Innovazione
Tessile;
sulla base delle spese effettivamente rendicontate e ritenute ammissibili per un importo pari a €
142.081,95, con determinazione dirigenziale n. 525 del 31/10/2013 il contributo di € 169.575,00
sopra indicato è rimodulato in € 142.081,95;
considerato che:
relativamente all’anno 2013 Città Studi Spa ha a suo tempo presentato un budget preventivo di
spesa di importo pari a € 338.000,00 a fronte del quale sono state effettivamente rendicontate e
ritenute ammissibili spese di funzionamento pari a € 305.381,47 a fronte delle quali spetterebbe un
contributo teorico pari a € 152.690,74;
occorre pertanto procedere alla rideterminazione del contributo – in precedenza
programmaticamente assegnato con determinazioni dirigenziali n. 539 del 28/11/2011 e n. 440 del
30/10/2012 - spettante a Città Studi Spa per le spese di funzionamento del Polo di Innovazione
Tessile afferenti l’anno 2013.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
Visti:
- l’art. 95.2 dello Statuto
- l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23
IL DIRETTORE
determina
di rimodulare in € 152.690,74 il contributo – in precedenza programmaticamente assegnato con
determinazioni dirigenziali n. 539 del 28/11/2011 e n. 440 del 30/10/2012 - spettante a Città Studi
Spa per le spese di funzionamento del Polo di Innovazione Tessile afferenti l’anno 2013;
di fare fronte alla spesa di € 152.690,74 con le risorse impegnate con le determinazioni dirigenziali
n. 376 del 30/11/2010, n. 538 del 28/11/2011 e n. 504 del 30/11/2012.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

