
 

REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2014, n. 14-725 
POR FESR 2007/2013 - Asse I "Innovazione e transizione produttiva" - Attivita' I.1.3 
Innovazione e PMI. Bando regionale a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo 
sperimentale di applicazioni integrate e innovative in ambito Internet of Data - IoD. 
Rimodulazione delle risorse residue a valere sull'Asse I a favore del Bando per Euro 
4.675.499,99 e incremento della dotazione finanziaria iniziale. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
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, a valere 
sulle economie rilevate da Finpiemonte S.p.a., con nota prot. n. ATR/lzf/14/15557 del 24 aprile 
2014, demandando a successivi atti l’impegno delle risorse necessarie. Tale dotazione finanziaria è 
stata trasferita a favore di Finpiemonte S.p.a per l’erogazione dei contributi ai beneficiari del Bando 
IoD con DD 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 e 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. L’attuale dotazione 
finanziaria del bando, garantisce copertura finanziaria alle domande collocate nelle posizioni dalla 1 
alla 14 (quota parte). 
Rilevato che, coerentemente alla rimodulazione finanziaria prevista dalla citata DGR n. 3-7539 del 
7 maggio 2014 sui bandi regionali attivati sull’Asse I, obiettivi operativi I.1 e I.3 del POR FESR 
2007/2013, attivati dal Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione, alla data 
odierna, si riscontra quanto segue: 
• ASSE I, Attività I.3.1- Bando Servizi Informatici Innovativi: cui è attribuita una nuova dotazione 
finanziaria pari a € 12.607.335,54 di cui € 11.510.000,00 risultano trasferiti sul fondo del bando; 



 

• ASSE I, Attività I.3.2 – Bando Adozione TIC : cui è attribuita una nuova dotazione finanziaria 
pari a € 7.291.394,94, per il quale  € 7.700.000,00 risultano già trasferiti sul fondo del bando in 
coerenza con la dotazione inizialmente attribuita alla creazione della misura; 
• ASSE I Attività I.1.3 – Bando Sostegno all’innovazione del sistema televisivo locale per la 
transazione alla tecnologia digitale: cui è attribuita nuova dotazione finanziaria pari a € 
2.949.326,80 per il quale € 3.405.000,00 risultano già trasferiti sul fondo del bando in coerenza con 
la dotazione inizialmente attribuita alla creazione della misura ;  
• ASSE I Attività I.1.3 - Progetti innovativi di creatività digitale ideati da giovani :cui è attribuita 
nuova dotazione finanziaria pari a € 572.979,33 per il quale € 642.664,35 risultano già trasferiti sul 
fondo del bando in coerenza con la dotazione inizialmente attribuita alla creazione della misura; 
• ASSE I Attività I.1.3 Progetti di innovazione a sostegno dei Wireless Internet Service Provider 
(WISP): cui è attribuita nuova dotazione finanziaria che incrementa quella iniziale finanziaria a € 
2.190.548,03 di cui € 2.000.000,00 risultano già trasferiti sul fondo del bando. 
Da una ricognizione effettuata dalla Direzione DB21 sui fondi assegnati a bandi attivati e non 
attivati dalla Direzione stessa con fondi POR FESR 2007/2013 - Asse 1 Innovazione e transizione 
produttiva, sono emerse economie derivanti da mancata concessione di alcuni progetti, revoca delle 
concessioni a seguito di mancata realizzazione dei progetti, recupero definitivo di somme o minori 
erogazioni a saldo, per un totale di € 4.675.499,99. 
Nello specifico, tali economie a valere sull’Asse I Innovazione e transizione produttiva del POR 
FESR 2007/2013 sono così ripartite: 
• € 1.409.629,23, derivanti da economie sui bandi attivati dal Settore Sistemi Informativi e 
Tecnologie della Comunicazione rilevate da Finpiemonte S.p.a., con note prot. n. ATR/en/14/41866 
del 19 novembre 2014 e prot. n. ATR/en/14/44007 del 2 dicembre 2014, e così distribuite: 
− ASSE I Attività I.3.1 - Bando Servizi Informatici Innovativi: economie rilevate pari a € 
759.336,93 di cui occorrerà prevedere l’impegno così come evidenziato ai precedenti paragrafi; 
− ASSE I Attività I.3.2 - Bando Adozione TIC: economie rilevate pari a € 286.191,47 che, come 
evidenziato ai precedenti paragrafi, risultano già liquidati sul fondo del bando; 
− ASSE I Attività I.1.3 - Bando Sostegno all’innovazione del sistema televisivo locale per la 
transazione alla tecnologia digitale: economie rilevate pari a € 39.208,52 che, come evidenziato ai 
precedenti paragrafi, risultano già liquidati sul fondo del bando;  
− ASSE I Attività I.1.3 - Progetti innovativi di creatività digitale ideati da giovani: economie 
rilevate pari a € 134.344,28 che, come evidenziato ai precedenti paragrafi, risultano già liquidati sul 
fondo del bando; 
− ASSE I Attività I.1.3 - Progetti di innovazione a sostegno dei Wireless Internet Service Provider 
(WISP): economie rilevate pari a € 190.548,28 di cui occorrerà prevedere l’impegno così come 
evidenziato ai precedenti paragrafi; 
L’importo di € 1.409.629,23 risulta già trasferito per € 459.744,27; la restante parte troverà 
copertura a valere sui fondi POR-FESR 2007/2013, Asse I, sul bilancio pluriennale 2014-16 
dell’UPB DB16002. 
• € 1.000.000,00, derivanti 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). Tale dotazione finanziaria è stata trasferita dalla Direzione Attività 
Produttive alla Direzione DB21 con impegni delegati comunicati con nota prot. n. 16927/DB1600 
del 30/11/2012 e resi definitivi con DD 136/DB2100 del 2/12/2012. 
• € 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, dotazione 20.000.000,00 di euro), come da comunicazione effettuata da 



 

Finpiemonte S.p.A. prot. n. ATR/en/14/42318 del 21 novembre 2014. A Finpiemonte è stata 
trasferita la somma complessiva di € 17.500.000,00 (DD n. 203 del 17 ottobre 2008, DD n. 116 del 
14 giugno 2011, DD n. 188 del 30 luglio 2012). I restanti 2.500.000,00 euro non sono ancora stati 
impegnati e troveranno copertura a valere sui fondi POR-FESR 2007/2013, Asse I, sul bilancio 
pluriennale 2014-16 dell’UPB DB16002. 
Considerato che occorre procedere tempestivamente al reimpiego delle economie sopra dettagliate 
al fine di conseguire il pieno utilizzo delle risorse attribuite al programma POR FESR 2007/2013, 
consentire il proseguimento dell’iter di spesa dei fondi comunitari e statali all’uopo programmati, 
rispettare lo stato di avanzamento della spesa e le prossime scadenze comunitarie e statali in ordine 
agli impegni da assumere, alle liquidazioni da effettuare e alle rendicontazioni da presentare agli 
organismi competenti onde evitare le penalizzazioni previste dal regolamento comunitario, e altresì 
garantire il completo assorbimento a chiusura del programma (anno 2015) delle risorse attraverso la 
riallocazione delle economie rilevate sulle varie misure, si ritiene opportuno attribuire tali economie 
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. 
Si ritiene quindi necessario approvare l’incremento della dotazione finanziaria del bando IoD per un 
importo di € 4.675.499,99, che darà copertura finanziaria a ulteriori progetti con scorrimento della 
graduatoria approvata con D.D. n. 235 del 14 ottobre 2014, e approvare la rimodulazione della 
dotazione già attribuita con D.G.R. n. 3-7539 del 7 maggio 2014, pari quindi a complessivi € 
12.103.915,35, mediante ricorso alle economie rilevate sopra esposte. 
Stabilito di dare mandato alla Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico 
Sostenibile per la predisposizione degli atti necessari e conseguenti, e di prevedere il reimpiego 
delle economie che si sono realizzate per le motivazioni sopra indicate sull’Asse I del Programma 
POR-FESR 2007/2013, fermo restando che il termine ultimo di ammissibilità della spesa 
rendicontabile alla Commissione Europea è stabilito al 31/12/2015; 
 tutto ciò premesso; 
 la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 

- di prendere 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 evidenzia un’economia 
pari a € 4.675.499,99, secondo quanto dettagliatamente descritto in premessa; 
- di autorizzare il reimpiego di tali economie pari a € 4.675.499,99 e incrementare la 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, attivato con 
DGR n. 3-7539 del 7 maggio 2014 dalla Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo 
Energetico Sostenibile con risorse POR FESR 2007/2013 - Asse 1 Innovazione e transizione 
produttiva. Tale rimodulazione incrementa la dotazione finanziaria iniziale pari a € 7.428.415,36 del 
bando, alla nuova dotazione di € 12.103.915,35, e consente 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; 
- di prendere atto che il 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 è stato attivato (DGR n. 5-4929 del 19 novembre 2012) e la 
dotazione finanziaria attribuita è pari € 1.000.000,00; 
- di rimodulare, conseguentemente, la dotazione finanziaria dei seguenti bandi, in relazione alle 
economie accertate da Finpiemonte S.p.a. con note prot. n. ATR/en/14/41866 del 19 novembre 
2014 e prot. n. ATR/en/14/44007 del 2 dicembre 2014, per un importo complessivo € 1.409.629,23 



 

sui bandi attivati dal Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione e 
precedentemente rimodulati con DGR n. 3-7539 e € 2.265.870,76 nota prot. n. ATR/en/14/42318 
del 21 novembre 2014: 
− bando Servizi Informatici Innovativi, Attività I.3.1 del POR FESR 2007/2013, riduzione da € 
12.607.335,54 alla nuova dotazione finanziaria di € 11.847.998,61, per risorse non utilizzate pari a 
€ 759.336,93; 
− bando Adozione TIC, Attività I.3.2 del POR FESR 2007/2013: riduzione da € 7.291.394,94 alla 
nuova dotazione finanziaria di € 7.005.203,47 per risorse non utilizzate pari a € 286.191,47; 
− bando Sostegno all’innovazione del sistema televisivo locale per la transazione alla tecnologia 
digitale, Attività I.1.3 del POR FESR 2007/2013: riduzione da € 2.949.326,80 alla nuova dotazione 
finanziaria di € 2.910.118,28 per risorse non utilizzate pari a € 39.208,52; 
− bando Progetti innovativi di creatività digitale ideati da giovani Attività I.1.3 del POR FESR 
2007/2013: riduzione da € 572.979,33 alla nuova dotazione finanziaria di € 438.635,05 per risorse 
non utilizzate pari a € 134.344,28; 
− bando Progetti di innovazione a sostegno dei Wireless Internet Service Provider (WISP) Attività 
I.1.3 del POR FESR 2007/2013: riduzione da € 2.190.548,03 alla nuova dotazione finanziaria di € 
2.000.000,00 per risorse non utilizzate pari a € 190.548,03; 
− bando 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 Attività I.1.3 del POR FESR 2007/2013: riduzione da € 20.000.000,00 alla nuova 
dotazione finanziaria di €  17.734.129,24 per risorse non utilizzate pari a € 2.265.870,76; 
- di prendere atto che: 
− relativamente all’importo di € 1.409.629,23 sui cinque bandi attivati dal Settore Sistemi 
Informativi e Tecnologie della Comunicazione risulta già trasferito l’importo di € 459.744,27 e che 
la restante parte troverà copertura a valere sui fondi POR-FESR 2007/2013, Asse I, sul bilancio 
pluriennale 2014-16 dell’UPB DB16002; 
− relativamente al bando SAP, l’importo di € 2.265.870,76 troverà copertura a valere sui fondi 
POR-FESR 2007/2013, Asse I, sul bilancio pluriennale 2014-16 dell’UPB DB16002; 
− l’importo di € 1.000.000,00 è già stato impegnato ma non ancora trasferito; 
- di demandare alla Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile 
l’emanazione di tutti gli atti conseguenti all’attuazione della presente deliberazione. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 


