REGIONE PIEMONTE BU12 26/03/2015

Codice A19060
D.D. 15 gennaio 2015, n. 16
REG CE n. 1083/2006 POR FESR 2007/2013. Linea di attivita' I.1.1. "Piattaforme
innovative". Ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per
agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientificotecnologica dell'AUTOMOTIVE. Determinazione n. 55 del 11/02/2013. Rimodulazione
progetto THOR.
Richiamata la determinazione n. 55 del 11/2/2013 di ammissione a finanziamento dei progetti
risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o
sviluppo nell’area scientifico-tecnologica dell’AUTOMOTIVE a valere sulla linea di attività I.1.1.
“Piattaforme innovative” POR FESR 2007/2013 ex REG CE n. 1083/2006;
dato atto che i progetti approvati risultano essere:
 progetto PIE_VERDE
“Piattaforma Ibridi Elettrici veicolo e Reti di Distribuzione
Ecosostenibile”, facente capo all’ATS PIE_VERDE (capofila IVECO Spa) approvato, in linea
tecnica, per un importo ammissibile di € 13.163.388,07 ed un contributo di € 6.184.312,77;
 progetto BIOMETHAIR “Sviluppo di una soluzione per la mobilità urbana ad impatto
ambientale quasi nullo, basata su un powertrain innovativo a metano con sistema evoluto ibrido
elettrico, tecnologie ed architetture di stoccaggio gas per elevate autonomie; sviluppo delle
tecnologie per la produzione diretta di miscele di metano/idrogeno per via biologica da biomasse”,
facente capo all’ATS BIOMETHAIR (capofila C.R.F. Scpa) approvato, in linea tecnica, per un
importo ammissibile di € 10.358.200,64 ed un contributo di € 4.752.019,34;
 progetto THOR “Torino-Piemonte. Tecnologie e sistemi abilitanti per la mobilità elettrica”
facente capo all’ATS THOR (capofila BITRON Spa) approvato, in linea tecnica, per un importo
ammissibile di € 7.614.035,48 ed un contributo di € 3.809.462,50;
 progetto DRAPO “Sistemi ausiliari integrati ad alta efficienza per il recupero dell’energia e la
riduzione dei consumi di autoveicoli” facente capo all’ATS DRAPO’ (capofila C.R.F. Scpa)
approvato, in linea tecnica, per un importo ammissibile di € 12.908.842,00 ed un contributo di €
6.422.677,03;
 progetto CAR(V)OUR “Rete di organismi di ricerca ed aziende per la Piattaforma Automotive
Piemonte” facente capo all’ATS CAR(V)OUR (capofila ROCKWOOD Italia Spa) approvato, in
linea tecnica, per un importo ammissibile di € 8.766.129,70 ed un di contributo di € 4.555.767,38;
 progetto IDEA “Innovative Diesel engine applications” facente capo all’ATS IDEA (capofila
General Motors Powertrain Europe Srl) approvato, in linea tecnica, per un importo ammissibile di €
8.535.801,00 ed un contributo di € 4.275.760,98;
vista la convenzione Rep. n. 157, sottoscritta in data 13 maggio 2013, tra la Regione Piemonte e
BITRON SPA (in veste di capofila del progetto THOR) finalizzata a stabilire i principi per una
corretta e regolare gestione del progetto;
richiamato l’art. 18 “Variazioni e proroghe” della sopra menzionata convenzione, che disciplina
condizioni e modalità di gestione delle variazioni tecniche ed economiche da apportarsi in corso di
svolgimento dei progetti;
vista la comunicazione del 3/11/2014 – ns. prot. 12784 del 4/11/2014 - inviata da BITRON SPA (in
veste di capofila del progetto THOR), con la quale si formulano le seguenti richieste:

 di rimodulazione del conto economico conseguente a minor spese da parte di Polimodel e
relativa compensazione a favore di Bitron che accoglie l’extra budget resosi disponibile; nello
specifico Polimodel rinuncia ad € 313.078.,84 di contributo teorico (299.034,65 effettivo) e Bitron
si dichiara disponibile ad incrementare la propria quota di investimento di € 782.697,11 a cui
corrisponde la quota di contributo liberata;
 di prolungamento della durata del progetto prorogando il termine di conclusione del progetto al
31/7/2015 anziché al 28/2/2015 come originariamente previsto;
vista altresì la richiesta del 29/10/2014 –ns. prot. 12562 del 30/10/2014 - di rimodulazione del conto
economico del partner Environment Park mediante compensazione tra voci di spesa corrispondente
alla necessità di allineare gli importi in misura lieve;
valutato che le proposte possono essere accolte in quanto:
 il partner Polimodel ha conseguito buona parte degli obiettivi previsti dal progetto mediante il
concorso di altri finanziamenti europei a valere sul 7° Programma Quadro;
 le attività aggiuntive, in capo a Bitron, riguardano lo sviluppo di miglioramenti da apportare al
prototipo finale in funzione dello sbocco del prodotto concepito per un mercato di segmento
“premium”e risultano pertanto coerenti e funzionali al progetto stesso;
 la modifica del conto economico del partner Environment Park è di lieve entità e non determina
necessità di revisione tecnica o dei risultati previsti;
 la proroga del termine di conclusione può essere differito al 30/7/2015, anziché al 28/2/2015, in
relazione al carattere di forte sperimentalità del progetto e da difficoltà tecniche non prevedibili e
sopraggiunte in corso d’opera senza comunque che da ciò scaturiscano necessità di revisione
tecnica o dei risultati previsti;
quanto sopra premesso
Visti;
l’art. 95.2 dello Statuto;
l’art. 17 l.r. n. 23/2008
IL DIRETTORE
con riferimento alla determinazione n. 55 del 11/2/2013 di ammissione a finanziamento dei progetti
risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o
sviluppo nell’area scientifico-tecnologica dell’AUTOMOTIVE a valere sulla linea di attività I.1.1.
“Piattaforme innovative” POR FESR 2007/2013 ex REG CE n. 1083/2006;
determina
di approvare la proposta di rimodulazione dei partner Polimodel Srl, Bitron Spa ed Environment
Park Spa nell’ambito del progetto THOR “Torino - Piemonte. Tecnologie e sistemi abilitanti per la
mobilità elettrica” facente capo all’ATS THOR (capofila BITRON Spa) come da allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante;
di dare atto conseguentemente che:
 Polimodel Srl riduce la quota di investimento di € 521.798,07 (rispetto ad € 1.092.461,40
originario) liberando € 313.078.,84 di contributo teorico (299.034,65 effettivo);
 Bitron Spa incrementa la quota di investimento di € 782.697,11 (rispetto ad € 3.257.764,08
originario) incrementando di € 313.078.,84 di contributo teorico (€ 299.034,65 effettivo) di pari
importo al contributo liberato;

 Environment Park Spa compensa tra voci di costo senza determinare aumenti di costo;
di stabilire che nel caso delle attività affidate in sub contratto da Bitron Spa alla Rete di Imprese
Torino e district – al fine di escludere rischi di collusione in presenza di elementi di cointeressenza
con il beneficiario - le stesse dovranno essere rese al costo in assenza di margine di utile;
di prorogare il termine di conclusione del progetto al 30/7/2015, anziché al 28/2/2015;
di stabilire che l’insieme delle variazioni non determina costi in aumento rispetto agli importi
originariamente approvati con determinazione con n. 55 del 11/2/2013;
di darne tempestiva comunicazione a Finpiemonte Spa al fine di allineare le procedure di
erogazione secondo la nuova configurazione.
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. n. 22/2010.
Il Direttore
Giuliana Fenu
Allegato

PROGETTO: THOR

determinazione n. 55 del 11/2/2013 e s.m.i

oggetto della presente determinazione

Approvazione in linea tecnica

Approvazione in linea tecnica

Forma
Giuridica

Cod. Fiscale/partita
IVA

BITRON

S.P.A.

03731360016

3.257.764,08

1.303.105,63

32,67

1.244.725,40

4.040.461,19

1.616.184,48

1.543.777,54

MW ITALIA

S.P.A.

00486690019

391.171,00

156.468,40

3,92

149.458,48

391.171,00

156.468,40

149.458,48

ST-POLITO

S.C.A.R.L.

10533260013

173.394,00

121.375,80

3,04

115.938,06

173.394,00

121.375,80

115.938,06

00518460019

789.176,00

686.991,00

17,23

656.213,23

789.176,00

686.991,00

656.213,23

Ragione sociale

POLITECNICO TORINO

Investimento

peso

Contributo
teorico

Contributo
concesso

Investimento

Contributo
concesso

Contributo
teorico

ENVIRONMENT PARK

S.P.A.

07154400019

111.850,00

44.740,00

1,12

42.735,61

111.850,00

44.740,00

42.735,61

POLI MODEL

S.R.L.

04929150011

1.092.461,40

655.476,84

16,44

626.110,93

570.663,33

342.398,00

327.076,28

BRAIN TECHNOLOGIES

S.R.L.

09819180010

509.500,00

305.700,00

7,67

292.004,38

509.500,00

305.700,00

292.004,38

SOLBIAN ENERGIE ALTERNATIVE

S.R.L.

10201500013

166.320,00

99.792,00

2,50

95.321,23

166.320,00

99.792,00

95.321,23

ISTITUTO PM

S.R.L.

08822130012

83.300,00

49.980,00

1,25

47.740,85

83.300,00

49.980,00

47.740,85

09479060015

67.840,00

40.704,00

1,02

38.880,43

67.840,00

40.704,00

38.880,43

-

-

-

-

ALCOR DI GIANCARLO ALESSANDRETTI
INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.

S.R.L.

04993210014

BONETTO

S.R.L.

01982210013

608.377,20

304.188,60

7,63

290.543,21

608.377,20

304.188,60

290.543,21

S.A.E.T.

S.R.L.

02165010048

439.224,00

219.612,00

5,51

209.773,20

439.224,00

219.612,00

209.773,20

7.690.377,68

3.988.134,27

100,00

3.809.462,50

7.951.276,72

3.988.134,27

3.809.462,50

TOTALE

-

-

-

Beneficiario:

GRANDE IMPRESA
Denominazione

Indirizzo

C.F.

Sede legale
BITRON

S.P.A.

03731360016
U.L. interessata

Attività

CAP

Città

PROV.

C.so principe
Oddone, 18

10122

Torino

TO

Strada del
Portone, 95

10095

Grugliasco

TO

Costo (Euro)
Anno I

Anno II

Anno III

Totale

Studi di fattibilità RI
Studi di fattibilità SS
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale

1.405.132,80
211.051,68

1.405.132,80
211.051,68

702.566,40
105.525,83

3.512.832,00
527.629,19

Totale

1.616.184,48

1.616.184,48

808.092,23

4.040.461,19

Voce di spesa

per

per

per

STUDI DI
FATTIBILITA’

RICERCA
INDUSTRIALE

SVILUPPO
SPERIMENTALE

Totale

Personale
Spese generali
Spese missioni
Materiali e forniture
Attrezzature
Sub contratti
Altro

2.267.506,99
585.472,00
4.803,00
289.055,00
4.500,00
361.495,00

305.091,00
87.938,20
600,00
60.000,00
74.000,00

2.572.597,99
673.410,20
5.403,00
349.055,00
4.500,00
435.495,00

Totale complessivo

3.512.831,99

527.629,20

4.040.461,19

Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)
Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO

1.616.184,48 rideterminato in € 1.543.777,54

Sub totale a+b

1.616.184,48

Ammontare del finanziamento bancario

Beneficiario

GRANDE IMPRESA

Denominazione

C.F.

Indirizzo

Sede legale
ENVIRONMENT PARK

S.P.A.

07154400019
U.L. interessata

Attività

Totale

Voce di spesa

Città

PROV.

10123

Torino

TO

Via Livorno, 60

10144

Torino

TO

Costo (Euro)
Anno I

Studi di fattibilità RI
Studi di fattibilità SS
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale

CAP

Galleria San
federico, 54

Anno II

Anno III

Totale

34.000,00

77.850,00

111.850,00

34.000,00

77.850,00

111.850,00

per

per

per

STUDI DI
FATTIBILITA’

RICERCA
INDUSTRIALE

SVILUPPO
SPERIMENTALE

Totale

Personale
Spese generali
Spese missioni
Materiali e forniture
Attrezzature
Sub contratti
Altro

77.448,00
18.642,00

15.260,00

77.448,00
18.642,00
500,00
15.260,00

Totale complessivo

111.850,00

111.850,00

500,00

Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)
Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO

44.740,00 ridetrminato in € 42.735,61

Sub totale a+b

44.740,00

Ammontare del finanziamento bancario

Beneficiario

PICCOLA IMPRESA
C.F.

Denominazione

Strada Carignano,
10024
46/1
Strada Carignano,
10024
46/1

Sede legale
POLI MODEL

S.R.L.

04929150011
U.L. interessata

Attività

Città

PROV.

Moncalieri

TO

Moncalieri

TO

Costo (Euro)
Anno I

Anno II

Studi di fattibilità RI
Studi di fattibilità SS
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale

263.256,22
22.075,45

263.256,22
22.075,45

Totale

285.331,67

285.331,67

Voce di spesa

CAP

Indirizzo

Anno III

Totale

526.512,44
44.150,90
-

per

per

per

STUDI DI
FATTIBILITA’

RICERCA
INDUSTRIALE

SVILUPPO
SPERIMENTALE

Personale
Spese generali
Spese missioni
Materiali e forniture
Attrezzature
Sub contratti
Altro

257.719,00
97.793,44
1.000,00
40.000,00
10.000,00
120.000,00

18.281,00
7.345,19
524,70

18.000,00

Totale complessivo

526.512,44

44.150,89

570.663,34

Totale

276.000,00
105.138,63
1.524,70
40.000,00
10.000,00
138.000,00
570.663,33

-

Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)
Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO
Sub totale a+b
Ammontare del finanziamento bancario

342.398,00 rideterminato in € 327.076,28
342.398,00

