
REGIONE PIEMONTE BU51S1 18/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2014, n. 23-590 
PAR FSC 2007/2013 Asse I - Innovazione e Transizione produttiva. Approvazione dello 
schema dell'Accordo di Programma Quadro "Sistema Ricerca e Innovazione" ed 
autorizzazione alla firma dello stesso. Avvio interventi cantierabili n. 3 e n. 4 dell'APQ. 
Variazione del bilancio regionale di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016. 
Assegnazione delle risorse alla Direzione competente. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna e  dell'Assessore De Santis: 
 
Premesso che: 
 
il CIPE, in conformità con quanto disposto dall’art. 119, comma, 5 della Costituzione, con 
deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (di seguito 
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; 
 
in attuazione del QSN 2007-2013, il CIPE con deliberazione n. 166 del dicembre 2007 ha assegnato 
alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (di seguito 
FSC) per l’intero periodo 2007/2013, definendo altresì le modalità di programmazione delle 
predette risorse, nonché le procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale fondo è 
stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate (di seguito FAS), ai sensi del 
D.lgs. n. 88/2011; 
 
la Giunta Regionale propria deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008 ha approvato il Documento 
Unitario di Programmazione (di seguito DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi 
della politica regionale unitaria ed indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo 
Regionale FSC 2007/2013; 
 
la Giunta regionale con D.G.R. n. 10-9736 del 6 ottobre 2008 ha adottato il Programma Attuativo 
Regionale del FAS Piemonte 2007/2013 (PAR FAS, ora PAR FSC); 
 
il CIPE con le successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 del 11 gennaio 
2011 ha modificato alcuni principi della delibera 166/2007 richiamata in precedenza ed ha 
aggiornato la dotazione del FSC, rimodulando le risorse assegnate alla Regione Piemonte; 
 
in ossequio alle disposizioni contenute nelle citate delibere CIPE e nel prendere atto 
dell’aggiornamento delle dotazioni finanziarie del FSC, la Giunta Regionale con D.G.R. n. 10-1998 
del 9 maggio 2011 ha confermato il valore originario complessivo del PAR FSC (pari ad un 
miliardo di euro), proponendo la programmazione dei fondi FSC – di cui alla delibera CIPE  n. 
1/2009 punto 2.10 - e la copertura della riduzione delle risorse FSC con fondi regionali, degli 
EE.LL. e risorse private, di cui alla delibera CIPE n. 1/2011; 
 
sulla base degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012, la Giunta Regionale con 
propria deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012 ha integrato e modificato il proprio Programma 
Regionale; 
 
la Giunta Regionale con la D.G.R. n. 28-4663 del 1/10/2012 ha dato formale e sostanziale avvio 
della Linea di Azione 3 “Competitività industria e artigianato “prevista nel PAR FSC 2007/2013, 



individuando le seguenti azioni descritte rispettivamente nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla 
suddetta deliberazione: 
 
− finanziamento per un importo complessivo di 10.962.261,87 euro del Bando approvato con D.D. 
n. 132 del 18/10/2010 per l’attuazione della Misura II. 3: ”Regime di aiuto per la qualificazione ed 
il rafforzamento del sistema produttivo piemontese”, prevista sia dal “Piano Straordinario per 
l’Occupazione, il Lavoro, il Futuro” (D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010), sia dal “Piano per la 
Competitività 2011-2015” (D.G.R. n. 8-964 del 10/11/2010); 
 
− finanziamento per un importo complessivo di 2.000.000,00 euro degli interventi atti all’avvio, 
allestimento ed allo sviluppo del Centro di per ricerca traslazionale applicata sulle malattie 
autoimmuni e allergiche, localizzato nella città di Novara nell’area interessata dal Programma 
Intergrato di Sviluppo Urbano (di seguito P.I.S.U.), finanziato a valere sul P.O.R. - F.E.S.R. 
2007/2013. Una parte di tale struttura, di proprietà del Comune di Novara, è destinata ad ospitare il 
Centro di ricerca applicata sulle patologie del sistema immunitario. L’intervento relativo alla 
realizzazione del Centro di ricerca si articola in tre specifiche linee di intervento: 
 
a) finanziamento di progetti di ricerca sulle malattie autoimmuni e allergiche, attraverso una 
procedura di selezione di cui al presente bando; 
b) allestimento degli spazi del Centro (impianti – attrezzature – arredi); 
c) sostegno alle attività di animazione, promozione e valorizzazione degli organismi di ricerca e 
delle imprese, erogazione di servizi innovativi per la nascita di start up o spin off. 
 
con D.G.R. n. 16-5785 del 13 maggio 2013 la Giunta Regionale, a seguito di nuove riduzioni di 
spesa apportate ai sensi delle Leggi n. 153/2012 e n. 64/2013, ha approvato la nuova 
programmazione delle risorse finanziarie del PAR FSC 2007/2013, aggiornandone il valore 
complessivo; 
 
la Giunta Regionale con D.G.R. n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo PAR FSC 
2007/2013, dopo la consultazione in Comitato di Pilotaggio riunitosi in data 11 luglio 2013, che 
tiene conto delle nuove disponibilità finanziarie e degli esiti dell’accordo raggiunto in Conferenza 
Stato-Regioni dell’11 luglio 2013 in riferimento alla spesa per gli anni 2013 e 2014; 
 
la Linea di Azione 3 -“Competitività Industria e Artigianato” linea d) del nuovo PAR FSC 
2007/2013 rimodulato risulta così articolata: 



 

INTERVENTI Fondi PARFSC 
(€) 

 
NOTE 

1) Misura II.3, linea a) del Piano Straordinario per l’Occupazione 
approvata con D.G.R. 22-808 del 15/10/2010; regime di aiuto per 
la qualificazione ed il rafforzamento del sistema produttivo 
piemontese (D.D. n. 157/2013) 

8.315.997,00

 
Allegato 1alla DGR n. 28-4663 del 
1/10/2012  
Importo rimodulato a seguito della 
riprogrammazione delle risorse PAR 
FSC. – intervento cantierabile 

2) Finanziamento di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo 
sperimentale sulle malattie autoimmuni e allergiche tramite 
selezione a bando 

1.400.000,00
 
Allegato 2 alla DGR n. 28-4663 del 
1/10/2012 – intervento cantierabile   

3) Attività complementari e/o funzionali allo sviluppo, alla 
valorizzazione ed alla promozione del cluster tecnologico 
nazionale “tecnologie per le smart communities” di cui al decreto 
direttoriale n. 18 del 14 dicembre 2012 

1.146.265,00

Intervento non previsto nella DGR n. 
28-4663 del 1/10/2012 – intervento 
cantierabile 

4) Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico 
selezionati con il bando tematico Tecnologie smart della regione 
piemonte attuato in collaborazione con la Fondazione Torino 
Wireless 

1.500.000,00

 
Intervento non previsto nella DGR n. 
28-4663 del 1/10/2012 – intervento 
cantierabile 

5) Allestimento e avvio del Centro di eccellenza per la ricerca 
traslazionale sulle  malattie autoimmuni e allergiche presso la città 
di Novara 

   600.000,00
Allegato 2 alla DGR n. 28-4663 del 
1/10/2012 – intervento allo stato non 
cantierabile  

Totale 12.962.262,00 

 
con riferimento all’intervento n. 3) che prevede il finanziamento di attività complementari e/o 
funzionali allo sviluppo, alla valorizzazione ed alla promozione del Cluster Tecnologico Nazionale 
“Tecnologie per le Smart Communities”, di cui al Decreto Direttoriale n. 18 del 14/12/2012, si 
segnala che l’importo previsto in tabella deve essere rivisto in riduzione, da € 1.146.265,00 a € 
1.050.000,00,  giusta la ricognizione del fabbisogno finanziario effettuata dal soggetto gestore del 
Polo di Innovazione ICT con il Programma operativo pluriennale, comprensivo del relativo piano 
economico-finanziario, trasmesso in Regione con nota prot. n. 1717/DB.21.02 del 15 aprile 2014, 
agli atti della direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile. Il 
suddetto fabbisogno finanziario è stato recepito dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-7491 del 
23/04/2014 (Cluster tecnologici nazionali - Approvazione dello schema Accordo di programma 
multiregionale per azioni di sviluppo, valorizzazione e promozione dei cluster tecnologici 
nazionali). 
La necessaria revisione della relativa scheda del PAR FSC 2007 2013 sarà effettuata seguendo le 
apposite procedure di variazione previste dalla normativa vigente; 
 
tale revisione rientra nella proposta di aggiornamento dell'intero programma PAR FSC  2007-2013 
della Regione Piemonte, che la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed 
Edilizia prevede di completare entro il mese di novembre 2014.; 
 
considerato che con la già citata D.G.R. n. 28-4663 del 1/10/2012 sono state approvate le misure 
relative agli interventi individuati con i numeri 1), 2) e 5), si rende ora necessario approvare le 
misure riguardanti i due rimanenti interventi contrassegnati con i numeri 3 e 4) al fine di darne 
formale e sostanziale avvio; 
 
precisato che: 
 
tutti gli interventi di cui alla linea in oggetto sono coerenti con le finalità previste dalla Legge 
Regionale. n. 4 del 30 gennaio 2006 “Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione” e 



costituiscono misure attuative degli obiettivi fissati dagli atti e dai documenti di programmazione 
regionale di seguito riportati: 
 
- Legge Regionale n. 34 del 22 novembre 2004 (“Interventi per lo sviluppo delle attività 
produttive”); 
 
- P.O.R. FESR 2007/2013 – Asse I (DGR n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007); 
 
- Programma strategico per lo sviluppo del distretto tecnologico ICT in Piemonte approvato con 
D.G.R. n. 15-10119 del 24 novembre 2008; 
 
- “Piano Straordinario per l’Occupazione, il Lavoro, il Futuro” approvato con la D.G.R. n. 2-230 
del 29 giugno 2010; 
 
- Programma 2011/2015 per le Attività Produttive (approvato con D.G.R. n. 36-2237 del 
26/06/2011 e s.m.i.); 
 
- “Piano per la Competitività 2011-2015” approvato con D.G.R. n. 8-964 del 10 novembre 2010; 
 
- “Linee Generali di Intervento” approvate, ai sensi dell’art. 4 della già citata L.R. n. 4/2006, con 
D.C.R. n. 134 – 37930 del 4 ottobre 2011 su proposta della Giunta Regionale (D.G.R.  n. 37-2369 
del 22 luglio 2011), che identificano le linee generali d'intervento per il raggiungimento delle 
finalità della legge; 
 
la selezione degli interventi è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 
− potenziamento e consolidamento del sistema produttivo piemontese ed in particolare dei settori 
orientati alla scienza ed alla tecnologia, ritenuti prioritari per lo sviluppo sostenibile della regione; 
 
− sostegno ad iniziative mirate all’introduzione di innovazione di prodotto, di processo attraverso 
la promozione di attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale; 
 
− creazione dei presupposti favorevoli alla ripresa produttiva ed alla salvaguardia e incremento 
dell’occupazione; 
 
− promozione della collaborazione tra il sistema delle imprese e gli Organismi di Ricerca; 
 
− valorizzazione delle eccellenze scientifiche del territorio piemontese e promozione del 
trasferimento tecnologico e sostegno alle iniziative finalizzate all’erogazione di servizi innovativi 
per la nascita di start up o spin off; 
 
− sostegno alle integrazioni pubblico-privati dei cluster tecnologici nazionali favorendone le 
sinergie e la collaborazione con i Poli di Innovazione regionali; 
 
− sostenibilità finanziaria e gestionale; 
 
gli interventi sono stati individuati sulla base dei principali requisiti e criteri fissati dalla Delibera 
CIPE n. 166/2007 e s.m.i, tra cui: 
 
− la coerenza con le priorità programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale; 



 
− il carattere di rilevanza strategica regionale; 
 
− la capacità di offrire una risposta più tempestiva ai bisogni di natura territoriale; 
 
− il livello delle progettazioni; 
 
− il rispetto dei vincoli temporali di impegno e di spesa; 
 
la Linea di Azione, in cui sono inseriti gli interventi sopraindicati è individuata come Azione 
Cardine per la cui attuazione, ai sensi della Delibera del CIPE n. 41/2012, è prevista la 
sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma Quadro (di seguito APQ,); 
 
rilevato che: 
 
in accordo con quanto previsto dalla delibera CIPE n. 41/2012, è stato redatto lo schema di APQ 
“Sistema ricerca e innovazione” per interventi di sostegno per la realizzazione di attività e progetti 
di ricerca per la qualificazione ed il rafforzamento del sistema produttivo piemontese e per la 
collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, allegato n. 1 alla presente deliberazione, per farne 
parte integrante e sostanziale, comprensivo della seguente documentazione: 
 
- Allegato 1) allo schema di APQ:  programma degli interventi cantierabili; 
 
- Allegato 1a) allo schema di APQ: Relazioni tecniche degli interventi cantierabili; 
 
- Allegato 1b) allo schema di APQ: Schede riferite agli interventi cantierabili; 
 
- Allegato 1c) allo schema di APQ: Piano finanziario per annualità degli interventi cantierabili; 
 
- Allegato 2) allo schema di APQ: programma degli interventi non cantierabili; 
 
l’APQ prevede la sottoscrizione da parte dei seguenti Enti: 
 
- Ministero dello Sviluppo Economico: 
Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica; 
Direzione Generale per la Politica regionale unitaria nazionale; 
 
- Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: 
Direzione generale per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la 
Ricerca; 
 
- Regione Piemonte: 
Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile; 
Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia; 
 
l’APQ individua come: 
 
− Responsabile Unico delle Parti (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di 
vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli 



altri compiti previsti nell’Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della 
Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC); 
 
− Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (RUA), il soggetto 
incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, per 
la Regione, è individuato nel responsabile pro tempore della Direzione Innovazione, Ricerca, 
Università e Sviluppo Energetico Sostenibile; 
 
− Responsabili dei singoli interventi: per gli interventi di cui agli Interventi 1), 2), 3), 5) il 
Responsabile pro tempore del Settore Ricerca, Innovazione e Competitività; per l’iniziativa di cui 
all’Intervento 4) il legale rappresentante pro tempore della Fondazione Torino Wireless; 
 
sono stati acquisiti gli esiti della valutazione ex-ante effettuata per ciascun progetto in cui si 
articolano gli interventi da parte del NUVAL Piemonte, in ottemperanza alle procedure previste per 
la definizione degli APQ; 
 
è stata conclusa con esito positivo la fase di concertazione avviata tra la Regione Piemonte ed i 
Ministeri competenti; 
 
risulta necessario ed urgente procedere alla sottoscrizione dell’APQ, anche al fine di dare formale e 
sostanziale avvio agli interventi cantierabili n. 3) e 4) di cui alla tabella sopraccitata, come delineati 
nelle rispettive relazioni tecniche di intervento di cui all’allegato 1b) dell’APQ, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
al fine di assicurare la tempestiva disponibilità delle risorse destinate alla copertura finanziaria degli 
interventi, si rende, altresì, necessario variare il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 
ed il Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016, secondo quanto indicato negli Allegati 
A) e B) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
si rende, in particolare, necessario assegnare alla Direzione regionale DB2100: 
 
a) per l'anno 2014 l'importo di Euro 1.500.000,00 sul capitolo 285857/14 (PAR FSC 2007-2013 - 
Asse I - Linea Competitività Industria e Artigianato - Progetti di ricerca "Bando Tematico 
Tecnologie Smart" -  Delibera CIPE n. 166/2007), di cui Euro 1.000.000,00 mediante pari riduzione 
dell'assegnazione sul capitolo 285855/14 (PAR Fsc 2007-2013 - Asse I - Linea Competitività 
Industria e Artigianato - Parco Scientifico per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni a 
Novara - Delibera CIPE n. 166/2007) ) ed Euro 500.000,00 mediante prelievo dal capitolo 
199150/14 (Fondo per l'attuazione del PAR FAS 2007-2013 – Delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. - 
fondi statali); 
 
b) per l'anno 2015 l'importo di Euro 1.400.000,00 sul capitolo 285855/15 (PAR FSC 2007-2013 - 
Asse I - Linea Competitività Industria e Artigianato - Parco scientifico per la ricerca traslazionale 
sulle malattie autoimmuni a Novara - Delibera CIPE n. 166/2007) e l'importo di Euro 1.050.000,00 
sul capitolo 285859/15 (PAR FCS 2007-2013 - Asse I - Linea Competitività Industria e Artigianato 
- Interventi a sostegno delle attività di coordinamento del Cluster Tecnologico Nazionale per 
Tecnologie Smart Communities - Delibera CIPE n. 166/2007); 
 
visti: 
 



il Regime di aiuto n. 302 del 2007 che approva le misure di aiuto normate dal Decreto 27 marzo 
2008 n. 87; 
 
il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; 
 
il Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, approvato dal CIPE il 23 marzo 2011; 
 
la Delibera CIPE n. 166 del dicembre 2007; 
 
la Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012; 
 
la Legge Regionale n. 4 del 30/01/2006 recante: “Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione”; 
 
la Legge Regionale n. 34 del 22/11/2004 (“Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”); 
 
il Programma 2011/2015 per le Attività produttive (D.G.R. n. 36-2237 del 26/06/2011 e s.m.i.); 
 
la D.G.R. n. 36-7053 dell’8/10/2007 di approvazione del POR FESR 2007/2013; 
 
il “Piano Straordinario per l’Occupazione, il Lavoro, il Futuro” approvato con la D.G.R. n. 2-230 
del 29 giugno 2010; 
 
la D.G.R. n. 22-808 del 15/10/2010 recante “Misura II. 3 Linea A del Piano Straordinario 
dell’Occupazione – Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo 
piemontese”; 
 
la D.G.R. n. 18-2173 del 13/06/2011 recante “Misura II. 3 Linea A Piano Straordinario 
dell’Occupazione – Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo 
piemontese” – Valutazione conclusiva di merito; 
 
la D.G.R. n. 47-12882 del 21/12/2009 recante: “Programma operativo regionale 2007/2013 
finanziato dal F.E.S.R. - Asse III (Riqualificazione territoriale) - attività III.2.2. (Riqualificazione 
aree degradate) - Approvazione dei contenuti generali di una misura a supporto di interventi di 
riqualificazione di aree urbane degradate”; 
 
il Programma strategico per lo sviluppo del distretto tecnologico ICT in Piemonte approvato con 
D.G.R. n. 15-10119 del 24 novembre 2008, nonché Il Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e 
Fondazione Torino Wireless sottoscritto in data 11 agosto 2009. 
 
il “Piano per la Competitività 2011-2015” approvato con D.G.R. n. 8-964 del 10 novembre 2010; 
 
le “Linee Generali di Intervento” approvate, ai sensi dell’art. 4 della già citata L.R. n. 4/2006, con 
D.C.R. n. 134 – 37930 del 4 ottobre 2011 su proposta della Giunta Regionale (D.G.R. n. 37-2369 
del 22 luglio 2011), che identificano le linee generali d'intervento per il raggiungimento delle 
finalità della legge; 
 
la D.G. R. n. 7-6881 del 18 dicembre 2013 (“Programma Operativo regionale 2007/2013 finanziato 
dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione": Asse 1 - attività I.1.2: "Poli di 
Innovazione'". Estensione periodo di finanziamento della Misura”); 
 



la D.G.R. n. 19-7490 del 23 aprile 2014 ( “PAR-FSC 2007-2013 Asse I "Innovazione e transizione 
produttiva" - Linea di Azione I.3 "Competitività industria e artigianato", linea di intervento 1.3.d 
(proroga fino al 31 dicembre 2017 della disciplina dei Poli di innovazione, relativamente ai soli 
aiuti al funzionamento per le attività di animazione, per le attività finanziate a valere con risorse 
PAR FSC, in conformità con la Misura Poli di Innovazione a valere sul regime di aiuto n. 302/2007: 
“Regime di aiuti alla ricerca,sviluppo e innovazione”; 
 
la D.G.R. n. 20-7491 del 23/04/2014 recante: “Cluster tecnologici nazionali - Approvazione dello 
schema Accordo di programma multiregionale per azioni di sviluppo, valorizzazione e promozione 
dei cluster tecnologici nazionali”; 
 
la D.G.R. n. 22-3140 del 19 dicembre 2011 recante: “Partecipazione della Regione Piemonte al 
Comitato Promotore previsto per la realizzazione del progetto relativo alla costituzione di un parco 
Scientifico per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni nella città di Novara”; 
 
la D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 “Adozione del Programma Attuativo Regionale Par Fsc 
2007-2013, del Manuale per il Sistema di Controllo e Gestione, del Piano di Comunicazione e del 
Disegno di Valutazione . Abrogazione D.G.R. 10-9736 del 6.10.08 e s.m.i.”; 
 
la D.G.R. n. 36-4192 del 23 luglio 2012 “Programma Attuativo Regionale Fondo di sviluppo e 
coesione (PAR FSC) 2007-2013 (già Fondo per le Aree Sotto utilizzate FAS). Adozione delle linee 
guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge regionale 4 
maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012); 
 
la D.G.R. n. 16-5785 del 13 maggio 2013; Programma PAR FSC 2007-2013. Disposizioni attuative 
programmatorie e finanziarie a seguito delle riduzioni di spesa ai sensi del D.L  n. 35/2013, in corso 
di conversione, e del D.L. n. 95/2012, come convertito dalla L. n. 135/2012; 
 
la D.G.R. n. 8-6174 del 20 luglio 2013 di approvazione del nuovo Programma Attuativo Regionale 
del Fondo di Sviluppo e Coesione PAR FSC 2007/2013; 
 
la Legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2014 Legge finanziaria per l'anno 2014; 
 
la Legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 
la Giunta regionale, unanime,  
 

delibera 
 
- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, lo schema dell’ “Accordo di programma Quadro 
Sistema Ricerca e Innovazione”, allegato n. 1) alla presente deliberazione, per farne integrante 
formale e sostanziale, composto da articolato e relativi allegati (Allegato 1: Programma degli 
interventi cantierabili; Allegato 1a: Relazioni tecniche degli interventi cantierabili; Allegato 1b: 
Schede riferite agli interventi cantierabili; Allegato 1c: Piano finanziario per annualità degli 
interventi cantierabili; Allegato 2: Programma degli interventi non cantierabili), comprensivo della 
valutazione ex ante effettuata da parte del NUVAL Piemonte, in attuazione della delibera CIPE n. 
41/2012; 



 
- di dare atto che gli interventi cantierabili n. 1) e n. 2) di cui alla tabella sopra riportata sono stati 
avviati, sotto profilo formale e sostanziale, con D.G.R. n. 28-4663 del 1/10/2012, così come 
delineati rispettivamente nell’Allegato 1) e nell’Allegato 2 della suddetta delibera; 
 
- di dare, conseguentemente, formale e sostanziale avvio agli interventi cantierabili n. 3) e 4) di cui 
alla tabella sopra riportata, come delineati nelle rispettive relazioni tecniche di intervento di cui 
all’allegato 1b) dell’APQ, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
- di autorizzare il Direttore, pro tempore, della Direzione Innovazione, Ricerca, Università e 
Sviluppo Energetico Sostenibile alla firma dell’Accordo di Programma Quadro di che trattasi e ad 
apportare, qualora si rendessero necessarie, modifiche tecniche non sostanziali d’intesa con i 
Ministeri competenti; 
 
- di autorizzare il Direttore, pro tempore, Direzione Programmazione Strategica, Politiche 
Territoriali ed Edilizia alla firma dell’Accordo di Programma Quadro di che trattasi e ad apportare, 
qualora si rendessero necessarie, modifiche tecniche non sostanziali d’intesa con i Ministeri 
competenti; 
 
- di sottoporre gli interventi, oggetto dell’Accordo di Programma Quadro, al monitoraggio 
bimestrale finalizzato all’attivazione del trasferimento delle risorse di cui all’articolo 1, comma 112 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
- di variare il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 ed il Bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2014-2016, secondo quanto indicato negli Allegati A) e B) alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di assegnare alla Direzione regionale DB2100: 
 
a) per l'anno 2014 l'importo di Euro 1.500.000,00 sul capitolo 285857/14 (PAR FSC 2007-2013 - 
Asse I - Linea Competitività Industria e Artigianato - Progetti di ricerca "Bando Tematico 
Tecnologie Smart" -  Delibera CIPE n. 166/2007), di cui Euro 1.000.000,00 mediante pari riduzione 
dell'assegnazione sul capitolo 285855/14 (PAR Fsc 2007-2013 - Asse I - Linea Competitività 
Industria e Artigianato - Parco Scientifico per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni a 
Novara - Delibera CIPE n. 166/2007) ed Euro 500.000,00 mediante prelievo dal capitolo 199150/14 
(Fondo per l'attuazione del PAR FAS 2007-2013 – Delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. - fondi 
statali); 
 
b) per l'anno 2015 l'importo di Euro 1.400.000,00 sul capitolo 285855/15 (PAR Fsc 2007-2013 - 
Asse I - Linea Competitività Industria e Artigianato - Parco Scientifico Per La Ricerca traslazionale 
sulle malattie autoimmuni a Novara - Delibera CIPE n. 166/2007) e l'importo di Euro 1.050.000,00 
sul capitolo 285859/15 (PAR FCS 2007-2013 - Asse I - Linea Competitività Industria e Artigianato 
- Interventi a sostegno delle attività di coordinamento del Cluster Tecnologico Nazionale per 
Tecnologie Smart Communities - Delibera CIPE n. 166/2007). 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23, lett. d) del 
D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

(omissis) 
Allegato 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         PAR FSC 2007-2013: ASSE I - RICERCA 
                   Allegato A) 
SPESA 
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI      
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
 2014   199150/0    DB08021                                       | 
FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PAR FAS 2007-2013 (DEL.CIPE 166/2007 E | 
S.M.I.) - FONDI STATALI                                           |        -500.000,00           -500.000,00                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 2014   285855/0    DB21022                                       | 
PAR FCS 2007-2013 - ASSE I - LINEA COMPETITIVITA' INDUSTRIA E     | 
ARTIGIANATO - PARCO SCIENTIFICO PER LA RICERCA TRASLAZIONALE      | 
SULLE MALATTIE AUTOIMMUNI A NOVARA (DELIBERA CIPE N.166/2007)     |      -1.000.000,00         -1.000.000,00                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 2014   285857/0    DB21022                                       | 
PAR FCS 2007-2013 - ASSE I - LINEA COMPETITIVITA' INDUSTRIA E     | 
ARTIGIANATO - PROGETTI DI RICERCA "BANDO TEMATICO TECNOLOGIE      | 
SMART" (DELIBERA CIPE N.166/2007)                                 |      +1.500.000,00         +1.500.000,00                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 
 
     Totale SPESA                                                                +0,00                 +0,00                 +0,00 
==================================================================   ====================  ====================  =================== 
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                 +0,00                 +0,00 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         PAR FSC 2007-2013: ASSE I - RICERCA 
 
  
  
E/U    ANNO  CAPITOLO                   RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI 
  
 U     2014  199150/0         VINCOLATI :  
                                   E  2014 23840/0 
 
 U     2014  285855/0         VINCOLATI :  
                                   E  2014 23840/0 
 
 U     2014  285857/0         VINCOLATI :  
                                   E  2014 23840/0 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         PAR FSC 2007-2013: ASSE I - RICERCA (PLUR) 
                  Allegato B) 
SPESA 
==================================================================+================================================================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |           2015                          2016 
==================================================================+================================================================== 
 199150/0           DB08021                                       | 
FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PAR FAS 2007-2013 (DEL.CIPE 166/2007 E | 
S.M.I.) - FONDI STATALI                                           |      -2.050.000,00                                 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 285855/0           DB21022                                       | 
PAR FCS 2007-2013 - ASSE I - LINEA COMPETITIVITA' INDUSTRIA E     | 
ARTIGIANATO - PARCO SCIENTIFICO PER LA RICERCA TRASLAZIONALE      | 
SULLE MALATTIE AUTOIMMUNI A NOVARA (DELIBERA CIPE N.166/2007)     |      +1.000.000,00                                 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 285859/0           DB21022                                       | 
PAR FCS 2007-2013 - ASSE I - LINEA COMPETITIVITA' INDUSTRIA E     | 
ARTIGIANATO - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI            | 
COORDINAMENTO DEL CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE PER TECNOLOGIE    | 
SMART COMMUNITIES (DELIBERA CIPE N.166/2007)                      |      +1.050.000,00                                 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 
 
     Totale SPESA                                                                +0,00                           +0,00 
================================================================== ============================  =================================== 
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                           +0,00 
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