
REGIONE PIEMONTE BU6S1 07/02/2019 
 

Codice A1907A 
D.D. 3 dicembre 2018, n. 559 
POR FESR 2014-2020 - Asse I Azione I.1b.2.2. "PIATTAFORME TECNOLOGICHE 
"Salute e Benessere" Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte 
S.p.A. delle attivita' nell'ambito del Bando. CUP J11F17000010009. Spesa complessiva di euro 
19.825.225,55 (euro 19.312.228,88 dotazione bando ed euro 512.996,67 oneri IVA inclusa) e 
conseguenti registrazioni contabili. 
 
Richiamati: 
  
la Decisione C (2015) 922 con la quale la Commissione Europea ha approvato  il Programma 
Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in 
favore della crescita e dell’occupazione”; 
 
la   D.G.R. n. 15-1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione 
CE  di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte 
per il periodo 2014-2020; 
 
la Decisione C (2017) 6892 del 12/10/2017 con la quale la Commissione Europea che modifica la 
Decisione C(2015) 922 che approva determinati elementi del Programma Operativo “Piemonte” per 
il sostegno a titolo del FESR nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” 
 
la   D.G.R. n. 24-5838 del 27/10/2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione 
C (2015) 6892 del 12/10/2017 citata; 
 
la D.G.R. n. 1-89 del 11/07/2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il 
periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, 
Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”; 
 
l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 30 ottobre 2014 (di cui alla decisione della 
Commissione europea C (2014) 8021, modificata con Decisione C (2018) 598 del 08/02/2018); 
 
il documento “Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte”, presentato 
contestualmente al PO e inviato, nella versione definitiva, alla Commissione Europea tramite il 
sistema SFC 2014 il 01/02/2016; 
 
la D.G.R. n. 18 – 3641 del 18/07/2016 che prende atto della nota Ref. Ares (2016) 2631023  del  
07/06/2016 con la quale la Commissione Europea ha ritenuto il suddetto documento completo e atto 
al soddisfacimento della condizionalità ex-ante 1.1 “Esistenza di una strategia di specializzazione 
intelligente” di cui all’allegato XI del Regolamento UE 1303/2013; 
  
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n. 
1080/2006; 
 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 
s.m.i. , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 



europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 
la Deliberazione n. 23- 4231 del 21/11/2016 con la quale la Giunta regionale ha designato la 
Direzione Competitività del Sistema regionale Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020; 
 
Considerato che  
 
Con DGR n. 12 – 4057 del 17/10/2016 e con DGR n. 22-6082 del 7/12/2017, che modifica 
parzialmente la precedente, la Giunta ha stabilito: 
 

• di approvare la scheda di misura Azione I.1b.2.2. “Supporto alla realizzazione di progetti 
complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e 
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3” 
PIATTAFORME TECNOLOGICHE nell’ambito dell’Asse I Ricerca, sviluppo tecnologico 
e innovazione. Obiettivo specifico I.1b.2.2 del POR FESR 2014-2020;  

 
• di prendere atto della dotazione programmatica stabilita dal POR FESR 2014/20, per la 

suddetta Azione, per il supporto a progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale,  
pari a euro 100.400.000,00, a cui si farà fronte con le risorse previste ai sensi dell’art. 3 della 
Legge Finanziaria Regionale n. 9/2015. 

 
• demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale l’emanazione di un 

Bando per la selezione dei progetti nonché degli ulteriori documenti previsti dal 
Regolamento (CE) n. 1303/2013; 

 
• in caso di accesso attraverso procedura regionale, di demandare alla Direzione Regionale 

Competitività del Sistema Regionale la predisposizione degli atti necessari ad affidare le 
suddette funzioni a Finpiemonte Spa - società regionale "in house providing" - quale 
Organismo Intermedio ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 in conformità alla 
“Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con 
D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010, nonché a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 
1303/2013, nelle more di eventuali atti delegati che potranno essere adottati dalla 
Commissione. 

 
Con successive deliberazioni: 

- n. 24-4945 del 02/05/2017, la Giunta regionale ha approvato nell’ambito del POR FESR 
2014-2020 Azione I.1b.2.2. “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di  attività di 
ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni 
tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3” PIATTAFORME 
TECNOLOGICHE la Piattaforma tecnologica “Salute e Benessere” riservando a tale 
iniziativa risorse per un contributo complessivo pari ad 15.000.000,00 €;  

- n. 94-6286 del 22/12/2017, la Giunta regionale ha incrementato la dotazione finanziaria 
della Piattaforma tecnologica “Salute e Benessere” portandola dagli iniziali 15.000.000,00 € 
a 20.000.000,00€, avendo valutato l’opportunità di supportare una più ampia progettualità, e 
dando atto che la ripartizione delle risorse nelle diverse annualità 2017/2022 verrà disposta 
in coerenza con la programmazione delle attività e in considerazione dell’effettivo 
avanzamento della spesa e dei vincoli del d.lgs.118/2011. 

 
Con determinazione dirigenziale n. 256 del 08/06/2017 in particolare: 



• si è approvato il bando (ed i relativi modelli e allegati) per l’accesso alle agevolazioni a 
sostegno di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nell’ambito del POR 
FESR 2014/2020 denominato  “Piattaforma Tecnologica Salute e Benessere” la cui 
dotazione ammontava ad euro 15.000.00,00  

• sono state assunte prenotazioni di impegno sui capitoli di spesa POR FESR 260712, 260714, 
260716 in favore dell’Organismo intermedio di cui euro 4.000.000,00 annualità 2018, euro 
5.000.000,00 sull’annualità 2019, e annotazione della somma di euro 6.000.000,00 
sull’annualità 2020 del Bilancio regionale. 

 
Verificato che, per dare copertura finanziaria alla  Misura Piattaforma tecnologica “Salute e 
Benessere in ottemperanza al D.lgs 118/2011 e s.m.i. per un totale complessivo di € 
19.312.228,88  in considerazione dell’importo complessivamente concesso ad oggi (con le 
determinazioni dirigenziali nn. 127 del 5/4/2018, 210 del 23/5/2018 e 329 del 31/07/2018) pari 
ad € 11.651.891,00 e di quello stimato per i rimanenti due progetti pari ad € 7.660.337,88, 
risulta necessario:  

- approvare le  variazioni relative alle prenotazioni di impegno assunte sui capitoli 
260712 (FESR) – 260714 (Statale) - 260716 (regionale) con precedente 
determinazione, anche in coerenza con quanto stabilito dalla DGR n. 94-6286 del 
22/12/2017, come indicato nell’Allegato 1  annesso al presente atto 
dirigenziale;procedere all’assunzione degli  impegni  e delle  annotazioni sui capitoli 
260712 – 260714 - 260716 (Missione 14, Programma 14.05) per un importo 
complessivo di € 19.312.228,88 come indicato nell’Allegato 2 alla presente 
determinazione dirigenziale;  

- prendere atto che i fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono stati 
accertati con la determinazione del responsabile della Direzione Competitività del 
Sistema Regionale n. 481/A19000 del 05/11/2018 a valere rispettivamente sui cap. 
28851 e 21646 in relazione al titolo IV delle entrate; 

- stabilire che il soggetto beneficiario delle registrazioni contabili di spesa sopra 
indicate disposte con la presente Determinazione dirigenziale è Finpiemonte S.p.A.- 
in quanto Organismo intermedio – C.F. 01947660013 – che svolge le attività 
specificate nello schema di contratto allegato. 

 
Gli Allegati 1) e 2) costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto dirigenziale. 
 
Dato atto che: 
 
l’Autorità di gestione ha comunicato a Finpiemonte S.p.A, con nota prot. n. 11791/A1901A del 
13/07/2016, gli esiti della verifica in merito alla capacità della medesima a svolgere le funzioni 
di Organismo Intermedio, accertata ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 
1303/2013, applicando i criteri approvati con Determinazione Dirigenziale n. 35/A1901A del 25 
gennaio 2016, in ordine ai seguenti requisiti: organizzazione e sistema informativo; competenze; 
pubblicità, trasparenza e anticorruzione;  
 
con Determinazione Dirigenziale n. 420 del 12/9/2017 la Direzione Competitività ha preso atto 
dell’esito della valutazione di Finpiemonte S.p.A quale soggetto capace a svolgere le funzioni di 
Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123 par. 6 del reg. 1303/2013; 
 
è stato verificato che, nel rispetto dell’art. 192, comma 1 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui 
soggiace la materia dell’affidamento in house in materia di trasparenza e pubblicità, gli uffici 
competenti della Regione Piemonte hanno avviato le procedure necessarie attraverso la 
presentazione della domanda secondo le modalità di cui alle Linee guida ANAC n. 7 



(caricamento Finpiemonte su portale ANAC – ricevuta prot. ANAC 0010444 del 02/02/2018). 
La domanda d’iscrizione, prima che sia disposta l’iscrizione stessa, consente alle 
amministrazioni aggiudicatrici, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti 
all’organismo in house.   
 
L’affidamento è adottato con la presente determinazione in conformità alla “Convenzione 
Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 
22.03.2010, così come  modificata dalla D.G.R. n. 17-2516/2015, alla D.G.R. n. 1-3120 del 
11/04/2016 recante “Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli 
Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” 
strumentale, così come modificata dalla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 nonchè a quanto 
previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 e nelle more di eventuali atti delegati che potranno 
essere adottati dalla Commissione. 
 
Con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione 
della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte Spa (art. 192, 
comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)” la Giunta regionale ha approvato una metodologia 
comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui 
devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “in house 
providing” a favore di Finpiemonte S.p.a. 
 
Con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei 
parametri di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli 
affidamenti a Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.G.R. succitata. 
 
Con nota prot. n. 18-16674 del 20/06/2018 Finpiemonte S.p.A. ha comunicato la proposta di 
procedura metodologica - condivisa con la Direzione Competitività - in riferimento alle 
differenti tipologie di servizio reso e al nuovo sistema di tariffazione, in applicazione della 
D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018 e, con nota prot. n. 64547 
del 9/7/2018, la Direzione Competitività ne ha preso atto e ha avviato le procedure 
amministrative per dare attuazione alla medesima procedura metodologica, tenuto conto del 
riferimento temporale univoco di applicazione del nuovo sistema di tariffazione.  
 
Premesso inoltre che: 
 
in data 27/09/2018 prot. n. 85874/2018 Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso a mezzo pec l’offerta 
economica per la Misura "PIATTAFORME TECNOLOGICHE Salute e Benessere" per le 
attività di istruttoria, supporto alla valutazione, controllo, verifica e rendicontazione delle spese 
ed erogazione del contributo, relativamente ai progetti di Ricerca e Sviluppo presentati 
nell’ambito del Bando in oggetto, per un importo complessivo pari a euro 521.318,84 (di cui 
427.310,53 oltre IVA); 
 
ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stata 
effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da 
Finpiemonte, che qui si ritiene approvata per la durata indicata all’art. 5 dello schema di 
Contratto approvato con il presente atto (sino al 31/12/2023); 
 
il corrispettivo contrattuale, pari a euro 420.489,07 oltre Iva 22%, per complessivi euro 
512.996,67, è stato determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della 
Convenzione Quadro, e nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6472/2018 e dalla D.D. 
n. 43/2018.  



 
In riferimento alla procedura metodologica di cui alle note di Finpiemonte,  prot. n. 18-16674 
del 20/06/2018 e della Direzione Competitività prot. n. 64547 del 9/7/2018, le disposizioni in 
materia di congruità di cui alla D.G.R. n. 2-6472/2018 e alla D.D. n. 43/2018 si applicano a 
decorrere dalla data del 01/04/2016 e, pertanto, la D.D. n. 525 del 23/11/2011 recante 
“Approvazione delle modalità di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da 
Finpiemonte S.p.A. nello svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio in house alla 
Regione Piemonte nell’ambito del P.O.R. 2007/2013 finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale” trova applicazione sino alla data del 31/03/2016.  
 
L’Iva relativa alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 è soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972. 
Ritenuto di approvare con il presente atto: 

 
− l’offerta economica presentata da Finpiemonte con nota prot. n. 85874/2018  del 

27/09/2018, per la durata indicata all’art. 5 dello schema di Contratto approvato con 
il presente atto e di affidare a Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio 
l’attività di istruttoria, supporto alla  valutazione, concessione, controllo, verifica e 
rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo, relativamente ai progetti di 
Ricerca e Sviluppo presentati nell’ambito del Bando in oggetto; 

 
− lo Schema di Contratto (di cui all’Allegato 3 alla presente determinazione) relativo 

alla Misura “PIATTAFORME TECNOLOGICHE Salute e Benessere”; 
 

− l’Allegato 4 relativamente agli oneri di gestione per le attività da affidarsi a 
Finpiemonte nell’ambito del Bando approvato con determinazione n. 256 del 
08/06/2017. 

 
Verificato che la copertura del corrispettivo è assicurata con le risorse previste dall’Asse VII 
Assistenza Tecnica del POR FESR 2014/2020, per  un importo di euro 420.489,07 oltre Iva 
22%, per complessivi euro 512.996,67; 
 
Ritenuto di rinviare ad ulteriore provvedimento la contrattualizzazione delle attività successive 
al 31/12/2023. 
 
Dato atto che all’intervento in oggetto, tramite procedura online del Comitato Interministeriale 
per la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di progetto di 
investimento Pubblico (CUP) J11F17000010009.  

 
Dato atto che: 

 
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i., le 

somme impegnate con il presente provvedimento sono interamente esigibili negli esercizi 
finanziari 2018-2019-2020-2021-2022-2023; 

- gli impegni di cui agli allegati 2 e 4 sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla 
dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale; 

- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
- le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione; 
- il soggetto debitore delle quote FESR e Statali, accertate sui capp. 28850 – 28851 – 21645 – 
21646, è il Ministero Economia e Finanze – IGRUE (codice versante n. 84657); 
 



Verificata la compatibilità  di cui all’art. 56, comma 6  del d.lgs 118/2011 e s.m.i. secondo 
quanto indicato dalla DGR n. 34 – 7257 del 20/07/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 
"Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli 
stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 
Rimodulazione e Seconda Integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118.”  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
 
 
 
Visti 

- l’art. 95 dello Statuto della Regione Piemonte;  
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
- la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 

la dirigenza ed il personale”;  
- il d.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 

- il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e   diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- la legge regionale n. 4 del 5/04/2018  "Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020".; 
- la legge regionale n. 7 del 29/06/2018 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020"; 
- la D.G.R. n. 1–7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte”; 
- il d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
- la determina n. 4/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture 

aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (risposta c. 4 alle faq di ANAC in 
materia di tracciabilità) con la quale, tra l’altro, si escludono dall’ambito di applicazione della 
legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di 
pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un 
controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in 
house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall’obbligo di 
richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità; 

- la D.G.R. n. 2 –6472 del 16 Febbraio 2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione 
della congruita' dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

- la D.D. n. 43 del 27 Febbraio 2018 “Adozione del Documento recante "Definizione dei 
parametri i confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli 
affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della DGR n. 2 - 6472 del 16.2.2018; 



- la D.G.R. n. 26 – 6722 del 6/04/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 

- la circolare prot. n. 763 del 5/6/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e 
consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, 
recante “Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche”; 

- la D.G.R. n. 34-7257 del 20/07/2018 “L.r. 5 aprile 2018, n. 4 Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell’art. 
10, c. 2 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. Rimodulazione e seconda integrazione. Disposizioni di cui 
all’art. 56, c. 6, del D. lgs 23 giugno 2011, n. 118”.  
 
 
 

determina 
 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
 
al fine di consentire l’attuazione della Misura PIATTAFORME TECNOLOGICHE “Salute e 
Benessere” – Asse I - Obiettivo specifico I.1b.2. Azione I.1b.2.2, in conformità alle disposizioni 
di cui al D.lgs 118/2011 nonché  alla luce delle “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di 
previsione 2018-2020”, approvate con Legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 e allegati, che 
prevede altresì l’iscrizione di parte della quota del cofinanziamento regionale per l’anno 2020, 
 
1. di approvare le riduzioni relative alle prenotazioni di impegno assunte con la DD n. 256 

dell’8/6/2017sui capitoli 260712 (FESR) – 260714 (Statale) - 260716 (regionale) come 
indicato nell’Allegato 1  annesso al presente atto dirigenziale;  

2. di dare atto che il fabbisogno finanziario della Misura PIATTAFORME TECNOLOGICHE 
“Salute e Benessere” – canale di accesso al finanziamento regionale – ammonta a  
complessivi € 19.312.228,88 che si rende necessario suddividere sulle varie annualità 
secondo la  ripartizione di cui all’Allegato 2 annesso alla presente determinazione 
dirigenziale; 

3. di stabilire che il soggetto beneficiario delle registrazioni contabili di spesa sopra indicate e 
disposte con la presente Determinazione dirigenziale è Finpiemonte S.p.A.- in quanto 
Organismo intermedio – C.F. 01947660013- che svolge le attività specificate nello schema 
di contratto allegato; 

4.  di dare atto che i fondi comunitari e statali impegnati come indicato nell’allegato 2 al 
presente provvedimento sono stati accertati con la determinazione del responsabile della 
Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481/A19000 del 05/11/2018 a valere 
rispettivamente sui cap. 28851 e 21646 in relazione al titolo IV delle entrate; gli 
accertamenti registrati sono riportati nell'allegato 2 alla presente nel rispetto del principio 
contabile 3.12 disciplinato dell'allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011; 

 
5. di approvare, con riferimento alle attività da affidare a Finpiemonte S.p.A: 

 
− l’offerta economica presentata da Finpiemonte con nota prot. n. 85874/2018 del 

27/09/2018, per la durata indicata all’art. 5 dello schema di Contratto approvato con 
il presente atto e di affidare a Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio 



l’attività di istruttoria, supporto alla  valutazione, controllo, verifica e 
rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo, relativamente ai progetti di 
Ricerca e Sviluppo presentati nell’ambito del Bando in oggetto; 

 
− lo Schema di Contratto (di cui all’Allegato 3. alla presente determinazione, per farne 

parte integrante e sostanziale) relativo alla Misura “PIATTAFORME 
TECNOLOGICHE Salute e Benessere”; 

 
− l’Allegato 4 (parte integrante e sostanziale del presente atto) relativamente agli oneri 

di gestione per le attività da affidarsi a Finpiemonte  nell’ambito del Bando 
approvato con determinazione n. 256 dell’8/06/2017; 

9. di dare atto che la copertura del corrispettivo è assicurata con le risorse previste dall’Asse 
VII Assistenza Tecnica del POR FESR 2014/2020, per  un importo di euro 420.489,07 oltre 
Iva 22%, per complessivi euro 512.996,67; 

10. di assumere per la copertura degli oneri di gestione gli impegni di spesa suddivisi per 
annualità di riferimento su capitoli vari del bilancio regionale in base a quanto indicato 
nell’allegato 4 approvato con la presente determinazione; 

11.  di dare atto che i fondi comunitari e statali impegnati come indicato nell’allegato 4 del 
presente provvedimento sono stati accertati con la determinazione del responsabile della 
Direzione Competitività del Sistema Regionale n.481/2018/A19000 del 05/11/2018 a valere 
rispettivamente sui cap. 28850 e 21645 in relazione al titolo II delle entrate; gli accertamenti 
registrati sono riportati nell'allegato  4 alla presente determinazione in corrispondenza degli 
impegni relativi nel rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato dell'allegato 4.2 del 
D.Lgs 118/2011 

12. di rinviare la contrattualizzazione delle attività successive al 31/12/2023 ad ulteriore 
provvedimento. 

 
Gli allegati annessi alla presente determinazione dirigenziale costituiscono parti integranti e 
sostanziali. 
 
Si prende atto che ai sensi della sopra citata D.G.R. n. 34-7257 del 20 luglio 2018, tranne per 
transazioni commerciali, per stipendi e relativi contributi, per oneri fiscali e finanziari, i 
pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa. 
 
 

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”: 
 
Contraente: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 01947660013 
Importo complessivo: euro 420.489,07 oltre Iva 22%, per complessivi euro 512.996,67. 
 
Modalità di individuazione del contraente: Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.; Convenzione 
Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (Rep. 15263/2010) di cui alla D.G.R. n. 2 – 
13588 del 22/03/2010 e s.m.i.   
 
Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Zezza 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.  



 
Avverso la sopraindicata determinazione dirigenziale, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al 
TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del 
Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
 
 
 
        Il Dirigente regionale 
        Ing. Vincenzo Zezza 
 
 
 
C. Serino 

Allegato 
 



ALLEGATO 1 

POR FESR 2014 - 2020

VARIAZIONI PRENOTAZIONI

Provvedimenti e Movimenti contabili Variazioni (-) delle Prenotazioni con la presente D. D. Variazioni (-) delle Annotazioni con la presente D. D. 

2018 2020

Asse Linea Bando Importi Fesr Statale Regionale Totale Fesr Statale Regionale Totale
(a) (b) (c) (d) (e) (b) (c) (d) (e)

260712 260714 260716 260712 260714 260716

I  imp. n. 333 imp. n. 334 imp. n. 335 imp. n . 11 imp. n. 12 imp. n. 13

Totale 1.1b.2.2

15.000.000,00 2.000.000,00 1.400.000,00 600.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.100.000,00 900.000,00 6.000.000,00

20.000.000,00

** 19.312.228,88 -500.000,00 -350.000,00 -150.000,00 -1.000.000,00 -2.000.000,00 -1.400.000,00 -600.000,00 -4.000.000,00

Disponibilità sui capitoli a seguito delle variazioni (+/-) 1.500.000,00 1.050.000,00 450.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 700.000,00 300.000,00 2.000.000,00

* aumento della dotazione finanziaria del Bando pari a 5 ML con successivo riparto delle risorse alla luce dello stato di avanzamento dei progetti

D.D. imp. e 
prenot.

Piattaforma 
salute e 

benessere
n. 256 del 

08/06/2017   

*d.g.r 94-6286 del 
22/12/2017



Allegato 2

POR FESR 2014 - 2020

                                                                                                                                              Spesa

Impegni Annotazioni contabili Annotazioni contabili

2018 2019 2020 2021 2022

Asse Linea Bando Dotazione finanziaria Fesr Statale Regionale Fesr Statale Regionale Fesr Statale Regionale Fesr Statale Regionale Fesr Statale Regionale

(a) cap. 260712 cap. 260714 cap. 260716 cap. 260712 cap. 260714 cap. 260716 cap. 260712 cap. 260714 cap. 260716 cap. 260712 cap. 260714 cap. 260716 cap. 260712 cap. 260714 cap. 260716

I 1.1b.2.2 Salute e Benessere 19.312.228,88 1.500.000,00 1.050.000,00 450.000,00 2.500.000,00 1.750.000,00 750.000,00 1.000.000,00 700.000,00 300.000,00 3.000.000,00 2.100.000,00 900.000,00 1.656.114,44 1.159.280,11 496.834,33

Impegni  imp. n. 333 imp. n. 334 imp. n. 335 imp. n . 56 imp. n. 57 imp. n. 58 imp. n. 11 imp. n. 12 imp. n. 13 imp. n. imp. n. imp. n. imp. n. imp. n. imp. n. 
(*) (*) (*) (**) (**) (**) (***) (***) (***)

1997/2018 1998/2018 273/2019 274/2019 104/2020 105/2020 42/2021 43/2021 21/2022 22/2022
parziale per annualità 3.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 3.312.228,88

(*) 2018 confermati imp/prenot. Per un totale di 3.000.000,00
(**) 2019 confermati imp./prenot. Per un totale di 5.000.000,00
(***) 2020 confermati imp/prenot. Per un totale di 2.000.000,00

Transazioni elementari
(D.lgs 118/2011 e s.m.i.)

Missione 14 - Programma 14.05
Spesa

Conto finanziario Cofog Transazione U.E. Ricorrente
260712 U.2.04.23.01.001 04.9 3 4 3
260714 U.2.04.23.01.001 04.9 4 4 3
260716 U.2.04.23.01.001 04.9 7 4 3

n. accertamento a cui 
vincolare l'impegno

Cap. di 
riferime

nto
Perimetro 
sanitario



Allegato 4 - POR FESR 2014/2020
Bando Salute e Benessere   

ANNO COSTO  Iva esclusa Iva 22% Costo totale

2017 9.863,13 2.169,89 12.033,02
2018 95.372,68 20.981,99 116.354,67
2019 96.394,87 21.206,87 117.601,74

2020 94.909,13 20.880,01 115.789,14
2021 113.524,99 24.975,50 138.500,49
2022 6.237,37 1.372,22 7.609,59
2023 4.186,90 921,12 5.108,02

420.489,07 92.507,60 512.996,67

Anni 2017-2018 Impegno Anno 2019 Impegno Anno 2020 Impegno Anno 2021

FESR 139052 - 28850 64.193,85 1995/2018 58.800,87 271/2019 57.894,57 102/2020 69.250,24

FS 139054 - 21645 44.935,68 1996/2018 41.160,61 272/2019 40.526,20 103/2020 48.475,17

FR 19.258,16 17.640,26 17.368,37 20.775,08
128.387,69 117.601,74 115.789,14 138.500,49

Transazioni elementari

CONTO FINANZIARIO Cofog RICORRENTE

139052 U.1.3.02.99.999 01.3 3 3 3
139054 U.1.3.02.99.999 01.3 4 3 3
139056 U.1.3.02.99.999 01.3 7 3 3

Corrispettivo contrattuale a carico dell'Assistenza Tecnica POR 
FESR 2014/2020

Fondi capitoli di SPESA - 
ENTRATA

Accertamento da 
D.D. n 

481/A19000/2018 

Accertamento da 
D.D. n 

481/A19000/2018 

Accertamento da 
D.D. n 

481/A19000/2018 

annotazione
contabile

 139056 -……….

o   per la spesa

Capitolo di 
riferimento

TRANSAZION
E U.E.

PERIMETRO 
SANITARIO



Allegato 4 - POR FESR 2014/2020
Bando Salute e Benessere   

Anno 2022 Anno 2023

40/2021 3.804,79 19/2022 2.554,01 11/2023

41/2021 2.663,36 20/2022 1.787,81 12/2023

1.141,44 766,20
7.609,59 5.108,02

Accertamento da 
D.D. n 

481/A19000/2018 

annotazione
contabile

Accertamento da 
D.D. n 

481/A19000/2018 

annotazion
e

contabile

Accertamento 
da D.D. n 

481/A19000/20
18 
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