
REGIONE PIEMONTE BU25S1 25/06/2015 
 

Codice A19060 
D.D. 17 giugno 2015, n. 386 
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 
"Competitivita' ed occupazione" Asse 1 - Attivita' I.1.2 "Poli di innovazione": concessione 
contributi ai gestori dei Poli di Innovazione per l'anno 2015. 
 
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”; 
 
- ha individuato dodici domini tecnologico-applicativi per ciascuno dei quali 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 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” (Bando Gestori); 
il suddetto  Bando Gestori prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a € 6.000.000,00 
(successivamente  incrementata a € 9.000.000,00 con DGR n. 22 - 2751 del 18/10/2011, 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 (60 mesi); 
 
a seguito dell’esame delle candidature pervenute a valere sul suddetto bando la Regione ha disposto 
l’attivazione di 12 Poli di Innovazione – uno per ciascuno dei domini tecnologici individuati con le 
citate deliberazioni regionali – e l’ammissione a finanziamento dei rispettivi soggetti gestori, previa 
stipula di apposita convenzione; 
la suddetta convenzione prevedeva l’attribuzione programmatica ad ogni Gestore, per l’anno 2009,  
di un contributo pari a € 150.000,00 senza preventiva distinzione tra la quota destinata quale aiuto 
alle spese di investimento e la quota destinata quale aiuto alle spese di funzionamento, 
subordinando e rapportando direttamente l’erogazione del finanziamento alla effettiva 
rendicontazione delle spese e alla determinazione dell’ammontare di quelle ammissibili a 
finanziamento; 
la medesima convenzione disponeva che per i contributi relativi agli anni successivi al 2009 si 
sarebbe provveduto annualmente mediante assegnazione programmatica a seguito dell’acquisizione 
di un programma di attività  e di un budget di spesa previsionali; 
la suddetta assegnazione programmatica deve avvenire pertanto a seguito dell’esame, da parte degli 
uffici regionali, del programma di attività proposto da ciascuno soggetto Gestore e della congruità 
del budget di spesa rispetto alle attività previste, al fine di individuare l’ammontare di contributo 
effettivamente commisurato alla capacità di ciascun Polo di svolgere attività coerenti con  il 
programma  pluriennale a suo tempo approvato in sede di attivazione del Polo ed efficaci rispetto 



agli obiettivi assegnati, procedendo a eventuali rimodulazioni  a seguito di modifiche autorizzate al 
programma stesso e alla determinazione dell’effettivo ammontare di spese sostenute e ritenute 
ammissibili; 
l’importo complessivo di € 1.800.000,00 a finanziamento delle spese sostenute dai soggetti  Gestori 
per l’anno 2009 è stato impegnato contestualmente all’ammissione a finanziamento, con specifica 
singola determinazione dirigenziale, di ciascun soggetto Gestore. 
Sulla base di quanto sopra richiamato la Regione: 
con determinazione n. 130 del 12/05/2010, ha attribuito a ciascuno dei  Gestori dei Poli di 
Innovazione un finanziamento programmaticamente stabilito in € 350.000,00 per gli anni 
2010/2011, 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; 
con determinazione dirigenziale n. 539 del 28/11/2011 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; 
 
con determinazione dirigenziale n. 376 del 30/11/2010 ha  impegnato, in favore dei Soggetti Gestori 
dei Poli di Innovazione,  gli importi rispettivamente di  € 650.000,00 a valere sull’impegno 5780 ed 
€ 850.000,00 a valere sull’impegno 5782 (per complessivi € 1.500.000,00) per il finanziamento 
delle spese di funzionamento e di investimento afferenti le annualità 2010 e 2011, disponendo 
inoltre che per il suddetto finanziamento si sarebbe fatto ricorso anche alle economie risultanti dalle 
programmatiche attribuzioni di contributo effettuate relativamente agli anni precedenti;  
 
con determinazione dirigenziale n. 538 del 28/11/2011 sono  state impegnate, in favore dei Soggetti 
Gestori dei Poli di Innovazione,  gli importi rispettivamente di  € 529.360,00 a valere sull’impegno 
3881, € 301.520,00 a valere sull’impegno 3882 ed € 669.120,00 a valere sull’impegno 3883 (per 
complessivi € 1.500.000,00) per il finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento 
afferenti le annualità 2010 e 2011, disponendo inoltre che per il suddetto finanziamento si sarebbe 
fatto ricorso anche alle economie risultanti dalle programmatiche attribuzioni di contributo 
effettuate relativamente agli anni precedenti;  
 
con determinazione dirigenziale n  440 del 30/10/2012 ha  provveduto a rimodulare i contributi 
programmatici a suo tempo assegnati con la citata determinazione dirigenziale n. 539 del 
28/11/2011,  estendendo al contempo il periodo di finanziamento fino al 2014 per il numero di mesi 
necessario al completamento del quinquennio complessivo di coofinanziamento regionale previsto 
dal Bando Gestori;  
 
con determinazione dirigenziale n. 509 del 30/11/2012 ha impegnato, in favore dei Soggetti Gestori 
dei Poli di Innovazione,  gli importi rispettivamente di  € 791.400,00 a valere sull’impegno 3233, € 
929.800,00 a valere sull’impegno 3234 ed € 278.800 a valere sull’impegno 3235 (per complessivi € 
2.000.000,00) per il finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento afferenti le 
annualità 2012-2013-2014, disponendo inoltre che per il suddetto finanziamento si sarebbe fatto 
ricorso anche alle economie risultanti dalle programmatiche attribuzioni di contributo effettuate 
relativamente agli anni precedenti.  
 
Preso atto che: 



con deliberazione n. 7-6881del  18/12/2013 la Giunta regionale: ha disposto la proroga al 30 
Giugno 2015 del periodo di ammissibilità a finanziamento, nell'ambito dei Fondi Strutturali, delle 
spese di investimento e delle spese di funzionamento per l'animazione dei Poli di Innovazione 
sostenute dai soggetti Gestori  dei Poli di Innovazione piemontesi e ha demandato al Responsabile 
della Direzione Attività Produttive di provvedere con apposite determinazioni dirigenziali alla 
programmatica assegnazione ai  soggetti Gestori dei Poli di Innovazione dei contributi a sostegno 
delle spese di investimento e funzionamento per l'animazione sostenute entro il 30 giugno 2015; 
 
con determinazione dirigenziale n. 737 del 24/12/2013 sono stati programmaticamente assegnati ai 
Soggetti  Gestori dei Poli di Innovazione  i contributi afferenti le spese di funzionamento e di 
investimento relative all’anno 2014 disponendo che alla spesa complessiva si farà fronte con le 
risorse residuali rispetto a quelle impegnate con precedenti determinazioni n. 376 del 30/11/2010,  
n. 538 del 28/11/2011, n. 504 del 30/11/2012 con le eventuali risorse a suo tempo assegnate a 
ciascun Gestore a sostegno delle spese relative all’anno 2009 e con le risorse che verranno 
impegnate con successive determinazioni di impegno di spesa  a valere sulle risorse stanziate per 
l’attuazione del P.O.R.  2007/2013 nell’UPB 16002 come da L.R. 6/2012”Bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”; 
con determinazione dirigenziale n. 571 del 05/09/2014 sono stati rimodulati i contributi in 
precedenza programmaticamente assegnati per l’anno 2014. 
 
Considerato che: 
 
la Regione intende continuare a sostenere i Poli di Innovazione anche nel periodo di 
programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, procedendo alla razionalizzazione dei Poli 
esistenti e ad  una revisione della misura finalizzata all’ottimizzazione dei risultati raggiunti e al 
rafforzamento dello strumento; 
 
a tal fine si ritiene opportuno sostenere le attività dei Poli di Innovazione attualmente operanti anche 
per l’anno 2015, al fine di garantire continuità ai programmi ad oggi finanziati e in ottica di 
consentire l’elaborazione delle opportune  strategie finalizzate alla riproposizione nell’ambito della  
Misura come risulterà dai citati processi di razionalizzazione e rafforzamento; 
 
con deliberazione n. 48 – 1375 del 27/04/2015 la Giunta -  nell’ambito di una più generale 
rimodulazione delle dotazioni finanziarie di alcune delle misure incluse nell’Asse I “Innovazione e 
transizione produttiva” del Por Fesr 2007/2013 – ha pertanto disposto: 
 
- l’incremento di € 1.200.000,00 della dotazione finanziaria dell’Attività I.1.2: “Poli di 
Innovazione” rimodulandola in  euro 10.200.000,00, incremento cui si farà fronte mediante nuovi 
impegni a valere sulle risorse iscritte nell’ambito dell’UPB A19002 del bilancio pluriennale 2015-
2017; 
 
- la proroga  al 31/12/2015 del  periodo di ammissibilità a finanziamento, nell'ambito dei Fondi 
Strutturali, delle spese di funzionamento per l'animazione dei Poli di Innovazione sostenute e 
rendicontate, entro la suddetta data, dai soggetti Gestori dei Poli di Innovazione piemontesi; 
 
ad oggi risultano formalmente concessi ai soggetti gestori dei Poli di Innovazione contributi per un 
ammontare complessivo pari a € 8.887.565,35 e pertanto, rispetto alla dotazione finanziaria 
complessivamente assegnata alla misura e pari a € 10.200.000,00, residuano € 1.314.434,65 per 
l’assegnazione  ai soggetti gestori dei Poli dei contributi afferenti l’anno 2015; 



al fine di determinare i contributi da assegnare programmaticamente a ciascuno soggetto Gestore 
per l’anno 2015 la Regione ha acquisito dai suddetti gestori il programma di attività e il budget di 
spesa verificandone l’ammissibilità, in termini di attività previste, e la congruità delle spese rispetto 
al contenuto del programma e individuando pertanto, per ciascun Polo e secondo gli importi di cui 
all’allegato A al presente provvedimento, l’importo di contributo programmaticamente assegnato 
per l’anno 2015. 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 
 
visti: 
 
- l’art. 95.2 dello Statuto; 
 
- l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23; 
 
- la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” 
- le Deliberazioni della Giunta regionale n. 24-3333 del 30/01/2012, n. 2-3892 del 29/05/2012 e n. 
48 – 1375  del 27/04/2015  con cui sono state assegnate parzialmente le risorse ai competenti centri 
di responsabilità amministrativa 
- la circolare della Direzione Risorse Finanziarie Prot. 19846/DB09.00 del 19/07/2010. 
 
 

IL DIRETTORE 
 

determina 
 
 
per le motivazioni in premessa indicate e ai fini dell’attuazione del Programma operativo regionale 
2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell’obiettivo "Competitività ed occupazione" - Asse 1 – 
Attivita’ 1.1.2 "Poli di innovazione": 
 
di  assegnare programmaticamente ai gestori dei Poli di Innovazione i contributi a sostengo delle 
spese di funzionamento per l’animazione dei rispettivi Poli per l’anno 2015, secondo quanto 
indicato nell’allegato A   facente parte integrante del presente atto; 
 
di demandare a successive determinazioni dirigenziali la eventuale rimodulazione  del contributo 
spettante a ciascun Gestore sulla base delle spese effettivamente rendicontate e ritenute ammissibili, 
spese alle quali  è direttamente subordinata e  rapportata l’erogazione del finanziamento; 
 
di prendere atto che alla spesa complessiva di  € 1.307.765,00    si farà fronte mediante il ricorso 
alle economie derivanti dalle annualità precedenti, le cui risorse sono già state impegnate con le 
determinazioni dirigenziali in precedenza richiamate, e  mediante  nuovi impegni a valere sulle 
risorse iscritte nell’ambito dell’UPB A19002 del bilancio pluriennale 2015-2017, secondo quanto 
disposto dalla citata dgr n.. 48 – 1375  del 27/04/2015. 
 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, 
comma 3 del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”: 
 



Beneficiario: beneficiari diversi, come da allegato A 
Importo complessivo del contributo: importi diversi, come da allegato A 
Responsabile del procedimento: Giuliana Fenu 
Norma di attribuzione: Por Fesr 2007/2013 Asse I Attività I.1.2. 
Modalità: Bando 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 

 
Il Direttore Regionale 

Dott. ssa Giuliana Fenu 
 

Allegato 



Denominazione Polo Beneficiario (Soggetto Gestore del 
Polo) 

Importo  Codice Fiscale/Partita Iva 

Biopmed - Polo di Innovazione per le 
Biotecnologie  il Biomedicale  Bioindustry Park Silvano Fumero Spa € 175.000,00 06608260011 

Enermhy  - Polo di Innovazione per le 
Energie Rinnovabili e il Mini  Hydro  Consorzio UN.I.VER. 

€ 125.000,00 
 

01954330021 

Polo ICT - Polo di Innovazione per 
l'Information & Communication 
Technology  

Fondazione Torino Wireless 
€ 175.000,00 097634160010 

Polo di Innovazione per la Chimica 
Sostenibile 

Consorzio Ibis - Innovative BIo-based 
and Sustainable products and processes 
 

€ 12.250,00 02194430035 

Po.In.Tex - Polo di Innovazione per il 
Tessile Città Studi Spa €130.000,00 01491490023 

Mesap – Polo di Innovazione per la 
Meccatronica e i Sistemi avanzati di 
produzione 

Centro Servizi Industrie Srl 
€ 170.000,00 1045950019 

Innomat - Polo di Innovazione per i 
Nuovi Materiali 

Consorzio Proplast  
 

€ 150.000,00 01829330065 

Polight – Polo di Innovazione per 
l’Edilizia sostenibile e l’Idrogeno 

Environment park Spa.  
 

€ 175.000,00 07154400019 

Polibre - Polo di Innovazione per le 
Energie Rinnovabili e i Bio - 
combustibili 

Pst- Parco scientifico e  tecnologico in 
Valle Scrivia Spa 

€ 42.000,00 01701830067 

Polo di Innovazione per 
l’Agroalimentare  Tecnogranda Spa 

€ 151.500,00 02885170049 

 


