
REGIONE PIEMONTE BU52S1 24/12/2014 
 

Codice A19120 
D.D. 15 dicembre 2014, n. 26 
POR FESR 2007/2013 - Bando regionale a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o 
sviluppo sperimentale di applicazioni integrate e innovative in ambito Internet of Data - IoD, 
Attivita' I.1.3, Asse I "Innovazione e transizione produttiva". Modifica al Bando, scorrimento 
graduatoria progetti ammessi a contributo, impegno di 3.215.755,72 sul cap. 296962/14 (ass. 
100105) e liquidazione a favore di Finpiemonte. 
 
Con deliberazione n. 3 - 7539 del 7 maggio 2014 la Giunta Regionale: 
 
• ha approvato, nell’ambito del POR FESR 2007/2013 - Asse 1 "Innovazione e transizione 
produttiva" - Attività I.1.3 Innovazione e PMI, i contenuti di una specifica misura a sostegno di 
progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale di applicazioni integrate e innovative in 
ambito Internet of Things (IOT), a cui ha attribuito una dotazione finanziaria complessiva pari a € 
7.428.415,36; 
• ha demandato alla Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile 
l’emanazione di tutti gli atti conseguenti e ha autorizzato detta struttura regionale ad avvalersi del 
supporto tecnico ed organizzativo fornito da Finpiemonte S.p.A. - società regionale in “House 
Providing” - per le funzioni attinenti la ricezione delle domande, la fase di valutazione dei progetti 
nonché quelle di controllo, verifica e rendicontazione delle spese e erogazione del contributo. 
 
Con D.D del Responsabile del Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione n. 
151 del 30 maggio 2014 è stato approvato il “Bando regionale a sostegno di progetti di ricerca 
industriale e/o sviluppo sperimentale di applicazioni integrate e innovative in ambito Internet of 
Data - IoD”. La medesima D.D. ha altresì preso atto della rimodulazione della dotazione finanziaria 
di cinque bandi regionali prevista nella D.G.R. n. 3-7539 del 7 maggio 2014 e dell’attribuzione di 
una dotazione finanziaria complessiva pari a € 7.428.415,36 al presente Bando regionale. Tale 
dotazione finanziaria è stata trasferita a favore di Finpiemonte S.p.A. per l’erogazione dei contributi 
ai beneficiari del Bando IoD con D.D. del Responsabile del Settore Sistemi Informativi e 
Tecnologie della Comunicazione n. 291 del 27 novembre 2014. 
 
La valutazione delle proposte progettuali, presentate sul Bando IoD tra il 10 giugno e il 10 luglio 
2014, è stata effettuata a cura di Finpiemonte, che si è avvalso di un Comitato Tecnico di 
Valutazione ai sensi dell’art. 5.3 del Bando regionale. Il processo di valutazione si è concluso in 
data 7 ottobre 2014 con la redazione della graduatoria di merito da parte del Comitato Tecnico di 
Valutazione, sulla base della quale sono state predisposte la graduatoria delle domande ammesse al 
contributo regionale con relativi importi dei costi ammessi e l’elenco delle domande non ammesse, 
entrambe approvati con D.D. n. 235 del 14 ottobre 2014. 
 
La graduatoria delle domande ammesse a contributo comprende 29 progetti. La dotazione 
finanziaria attribuita al bando ha garantito copertura finanziaria alle domande collocate nelle 
posizioni dalla 1 alla 14 (quota parte). 
 
Con deliberazione n. 14-725 del 5 dicembre 2014 la Giunta Regionale: 
 
• ha preso atto della ricognizione effettuata sui fondi assegnati a bandi attivati e non attivati dalla 
Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile con risorse POR 
FESR 2007/2013 - Asse 1 Innovazione e transizione produttiva, che ha evidenziato un’economia 
pari a € 4.675.499,99; 



• ha autorizzato il reimpiego di tali economie pari a € 4.675.499,99 e approvato l’incremento per 
la stessa cifra della dotazione finanziaria attribuita al Bando regionale a sostegno di progetti di 
ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale di applicazioni integrate e innovative in ambito 
Internet of Data – IoD. Tale rimodulazione ha portato la dotazione finanziaria del Bando a € 
12.103.915,35 (€ 7.428.415,36 inizialmente attribuiti, sommati a € 4.675.499,99). 
 
L’aumento della dotazione finanziaria consente, quindi, di dare copertura finanziaria a ulteriori 
progetti ammessi a contributo ma non finanziati per esaurimento delle risorse, con scorrimento della 
graduatoria approvata con D.D. n. 235 del 14 ottobre 2014. 
 
Tenuto conto dei tempi necessari per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo, si ritiene 
necessario modificare il termine tassativo previsto dal bando approvato con D.D. n. 151 del 30 
maggio 2014 per la conclusione dei progetti finanziati, e fissato al 31 luglio 2015. 
 
Si stabilisce, quindi, che per i progetti oggetto di concessione in data successiva alla presente 
determinazione, la scadenza del 31 luglio 2015 più volte richiamata nel bando è sostituita dalla 
nuova data del 31 ottobre 2015. Si confermano le tempistiche di rendicontazione finale previste dal 
bando (entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento). 
 
Si rileva, inoltre, che il Comitato Tecnico nella seduta del 27/11/2014 ha deliberato una modifica 
per la posizione in graduatoria n° 4 (progetto ALL4ALL), relativa sia all’importo del costo del 
progetto ammesso sia all’importo del contributo spettante al capofila ENGINEERING 
INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.. 
 
Si prende atto, quindi, dei seguenti nuovi importi, che costituiscono una modifica alla graduatoria 
approvata con D.D. n. 235 del 14 ottobre 2014: 
 
 Dati Beneficiario Importo ammesso Contributo concedibile 

Posizion
e 

Acronim
o 

Progetto 

Nr 
Domand

a 
Beneficiario Dettaglio 

[Euro] 

Somma per 
progetto 
[Euro] 

Dettaglio 
[Euro] 

Somma 
per 

progetto 
[Euro] 

144 
CSP - INNOVAZIONE NELLE ICT 
SCARL 

   
227.862,53    159.503,77 

145 
ENGINEERING INGEGNERIA 
INFORMATICA S.P.A. 

   
452.001,44    180.800,58  

161 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TORINO 

   
113.400,00       79.380,00  

165 S.IN.CO.S. APPLICATIONS SRL 
   

134.400,00       80.640,00  

4 
ALL4AL
L 

167 ISIMPLY LEARNING 
   

202.500,00 

1.130.163,97 

   121.500,00  

621.824,35 

 
Si ritiene, inoltre, necessario impegnare e trasferire le risorse aggiuntive attribuite al Bando IoD con 
D.G.R. n. 14-725 del 5 dicembre 2014 e non ancora impegnate, per complessivi € 3.215.755,72 sul 
cap. 296962/14. 
Tale importo è così composto: 
- € 949.884,96 derivanti da economie sui bandi POR-FESR 2007/2013 attivati dal Settore Sistemi 
Informativi e Tecnologie della Comunicazione, dettagliati nella D.G.R. n. 14-725 del 5 dicembre 
2014 e non ancora impegnati; 
- € 2.265.870,76 derivanti da economie sul bando POR-FESR 2007/2013 attivato dal Settore 
Ricerca, Innovazione e Competitività con la misura di agevolazione a sostegno di progetti di ricerca 



e/o sviluppo sperimentale nell’ambito del settore Sistemi Avanzati di Produzione (DGR n. 10-8448 
del 27 marzo 2008), dettagliati nella D.G.R. n. 14-725 del 5 dicembre 2014 e non ancora impegnati. 
 
Si da, altresì, atto che l’importo di € 1.000.000,00 derivante dalla dotazione assegnata per il 
finanziamento del bando del Settore Sviluppo energetico sostenibile La clean economy come smart 
specialization del Piemonte, previsto dal Piano di Azione 2012-2013 per la pianificazione 
energetica regionale, non attivato (DGR n. 5-4929 del 19 novembre 2012) risulta già impegnato con 
D.D. n. 136/DB2100 del 2 dicembre 2012 ma non ancora trasferito (€ 395.700,00 cap. 260582/2012 
(I. 3008/2012 - fondi FESR); € 604.300,00 sul cap. 260162/2012 (I. 3015/12 – fondi statali). 
 
L’importo complessivo da trasferire a Finpiemonte S.p.A. è pertanto pari a € 4.215.755,72. 
 
Si dà, infine, atto che l’importo di € 459.744,27 derivante da economie sui bandi POR-FESR 
2007/2013 attivati dal Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione risulta già 
trasferito a Finpiemonte S.p.A.. 
 
Appurato che, in relazione al criterio della competenza c.d. potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011, la 
somma impegnata con la presente determinazione si ipotizza esigibile secondo la seguente 
scansione temporale: 
 
impegno di € 3.215.755,72  
- importo esigibile nel corso dell’anno 2014 €  0,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015 € 3.215.755,72 
 
Preso atto che la L.R. n. 19 del 1.12.2014 “Assestamento al Bilancio di Previsione per l’anno 
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie” all’art. 5 dispone che, per l’esercizio finanziario 2014, il 
termine di assunzione degli impegni è stabilito nel 15.12.2014. 
 
Tutto ciò premesso 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti: 
 
gli artt. 4, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
gli artt. 17 e 23 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
 
la circolare, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine 
all’applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, 
 



la L.R. 05.02.2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
la D.G.R. n. 1-7079 del 10.02.2014 “L.R. 05.02.2014 n. 2. Ripartizione delle unità revisionali di 
base in Capitoli, ai fini della gestione”; 
 
la D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014  “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014”; 
 
la D.G.R. n. 7-7284 del 24.03.2014  “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”; 
 
la D.G.R. n. 3 - 7539 del 7.05.2014; 
 
il “Bando regionale a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale di 
applicazioni integrate e innovative in ambito Internet of Data - IoD”, approvato con D.D. n. 151 del 
30.05.2014; 
 
la D.G.R. n. 14-725 del 5 dicembre 2014; 
 
la L.R. n. 19 del 1.12.2014 “Assestamento al Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2014 e 
disposizioni finanziarie”, 
 

determina 
 
1. di prendere atto della rimodulazione prevista nella D.G.R. n. 14-725 del 5 dicembre 2014 e dare 
atto che la nuova dotazione finanziaria del bando regionale a sostegno di progetti di ricerca 
industriale e/o sviluppo sperimentale di applicazioni integrate e innovative in ambito Internet of 
Data – IoD, è pari a € 12.103.915,35, a valere sulle risorse del POR-FESR 2007/2013 - Asse 1 
Innovazione e transizione produttiva - Attività I.1.3 Innovazione e PMI; 
 
2. di modificare, pertanto, l’allegato 1 alla D.D. n. 235 del 14 ottobre 2014 - Graduatoria delle 
domande ammesse al bando IoD, prevedendo lo scorrimento della graduatoria stessa e la copertura 
finanziaria per i progetti ivi ammessi, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, pari a € 
12.103.915,35; 
 
3. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, il contributo concedibile a Engineering 
Ingegneria Informatica S.p.A. capofila del progetto ALL4ALL (n. 4 in graduatoria) risulta 
modificato e pari a € 180.800,58; 
 
4. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando IoD approvato con D.D. n. 151 
del 30 maggio 2014, relativamente al termine tassativo previsto il 31 luglio 2015, e di fissare al 31 
ottobre 2015 la data di conclusione per i progetti che saranno oggetto di concessione in data 
successiva alla presente determinazione, fermo restando quanto stabilito per le tempistiche di 
rendicontazione finale previste dal bando (entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento); 
 
5. di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. sul cap. 296962/14 (ass. n. 100105) la somma di € 
3.215.755,72, derivante dalle economie sui bandi POR-FESR 2007/2013 dettagliati in premessa; 
 



6. di dare atto che l’importo di € 1.000.000,00 risulta già impegnato con D.D. n. 136/DB2100 del 2 
dicembre 2012 e non ancora trasferito (€ 395.700,00 cap. 260582/2012 I. 3008/2012 - fondi FESR; 
€ 604.300,00 sul cap. 260162/2012 I. 3015/12 – fondi statali) e deriva dalla dotazione assegnata per 
il finanziamento del bando non attivato del Settore Sviluppo energetico sostenibile La clean 
economy come smart specialization del Piemonte, previsto dal Piano di Azione 2012-2013 per la 
pianificazione energetica regionale (DGR n. 5-4929 del 19 novembre 2012); 
 
7. di provvedere, a fronte di specifica richiesta, a liquidare a favore di Finpiemonte S.p.A. l’importo 
complessivo di cui ai precedenti paragrafi e pari a € 4.215.755,72, tramite bonifico, sul conto 
corrente bancario POR FESR 07/13 - BANDO IOD (Istituto Bancario Unicredit, IBAN: IT 47 Q 
02008 01177 000103433546), per l’erogazione dei contributi spettanti ai beneficiari del bando 
regionale. 
 
8. di autorizzare, infine, Finpiemonte S.p.A., coerentemente alle necessità di erogazione dei nuovi 
contributi concessi, a trasferire sul conto corrente del “Bando regionale a sostegno di progetti di 
ricerca industriale  e/o sviluppo sperimentale di applicazioni integrate e innovative in ambito 
Internet of Data – IoD POR FESR 07/13 - BANDO IOD (Istituto Bancario Unicredit, IBAN: IT 47 
Q 02008 01177 000103433546) l’importo totale di € 459.744,27, risultante dalle risorse già 
liquidate sui fondi relativi ai bandi indicati in D.G.R. n. 14-725 del 5 dicembre 2014 e rilevabili 
quali economie, per le motivazioni illustrate in premessa. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 33/2013, 
la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti 
dati: 
 
Beneficiario:     Finpiemonte S.p.A. – P. IVA n. 01947660013 
Importo:       € 3.215.755,72 
Resp. Procedimento    Gabriella Serratrice 
Modalità individ.ne beneficiario  Convenzione  Rep.n. 372/014 del 17.11.2014 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente responsabile 
Gabriella Serratrice 

 


