
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1907A 
D.D. 28 gennaio 2019, n. 28 
POR FESR 2014/2020 - Piattaforma tecnologica Salute e Benessere: bando per agevolazioni a 
sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale presentati negli ambiti 
della Salute e Benessere. Variazione concessione del contributo al progetto "ReHome - 
Soluzioni ICT per la tele-riabilitazione di disabilita' cognitive e motorie originate da patologie 
neurologiche" approvata con D.D 210 del 23/05/2018. 
 
 
Premesso che 
 
nel POR FESR 2014/2020 la Regione Piemonte, al fine di dotarsi di uno strumento di supporto alle 
politiche volte al potenziamento delle capacità di ricerca e innovazione del sistema di RSI, ed in 
particolare, con l’obiettivo di rafforzare e specializzare le Piattaforme tecnologiche per il 
conseguimento di significativi effetti sull’innovazione e lo sviluppo industriale del sistema 
produttivo regionale, in coerenza con i principi esposti nel citato documento di Strategia di 
Specializzazione intelligente ha previsto, nell’ambito dell’Asse I Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione, l’Obiettivo specifico I.1b.2., l’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”; 
all’interno di tale azione si è inteso prevedere l’attivazione di una misura per il sostegno di 
Piattaforme tecnologiche, già realizzate nel precedente periodo di programmazione o per attivarne 
di nuove nel rispetto degli ambiti definiti dalla Strategia di Specializzazione Intelligente e sulla base 
del confronto con i soggetti esperti e rappresentativi del settore della ricerca e della produzione 
industriale in grado di restituire una visione strategica condivisa su linee di ricerca da intraprendersi 
e loro grado di maturità; in particolare i settori/ambiti previsti dalla S3 regionale, risultano 
aerospazio, automotive, chimica verde, meccatronica, innovazione per la salute e made in Piemonte, 
inteso come agroalimentare e tessile. 
 
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, in particolare 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; 
 
la 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, è 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; 
 
Con DGR 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”.   
 
 
Con le successive determinazioni dirigenziali: 
 



- n. 256 del 08/06/2017 si è approvato il bando (con i relativi modelli e allegati) denominato 
“Piattaforma Tecnologica Salute e Benessere”; 
- n. 389 del 02/08/2017 si è preso atto delle domande pervenute a valere sul bando in oggetto; 
- n. 396 del 08/08/2017 si è integrato l’elenco delle domande pervenute precedentemente 
approvato con la determina sopra richiamata; 
- n. 437 del 20-9-2017 è stato istituito il Nucleo di Valutazione (di seguito denominato 
“Nucleo”), previsto al punto 6.4 del bando, con il compito di provvedere alla selezione delle 
domande di finanziamento; 
- n. 582 del 15/11/2017 si è approvata la graduatoria di ammissibilità alla seconda fase della 
procedura di valutazione delle proposte progettuali presentate in particolare: 

 
dichiarandone 3 ammesse alla seconda fase e 2 ammesse alla seconda fase con riserva in 
considerazione della non sufficiente copertura finanziaria della Piattaforma tecnologica “Salute e 
Benessere” subordinando quindi il finanziamento o ad una riduzione del costo delle 5 candidature o 
ad un aumento della dotazione del Bando mediante disposizione regionale. 
 
Con DGR 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€. 
  
considerato che: 
- con D.D. 210 del 23/05/2018 al progetto “ReHome - Soluzioni ICT per la tele-riabilitazione di 
disabilità cognitive e motorie originate da patologie neurologiche“ è stato concesso un contributo 
pari ad € 2.614.500,00 per un investimento ammissibile pari ad € 5.385.000,00; 
- il Capofila del progetto oggetto di concessione è CSP S.p.a. per un investimento pari ad € 
1.515.000,00 ed il relativo contributo pari ad € 454.500,00; 
- con nota Prot. 00110788/2018 del 05/12/2018 CPS S.p.a comunica la volontà di uscire 
dall’ATS formatasi per la realizzazione del progetto in oggetto; 
- che con nota prot. 00004467/2019 del 18/01/2019 è stata presentata tutta la documentazione 
prevista dal Bando in oggetto per il subentro a CSP S.p.a della società Engineering Ingegneria 
Informatica Sp.a. in qualità di soggetto Capofila. 
 
Stabilito che il Bando approvato con n. 256 del 08/06/2017 al punto 7.6. Variazioni e proroghe di 
progetto recita al punto decadenza del capofila “nel caso in cui il capofila abbia un oggettivo 
impedimento a compiere le attività progettuali e di coordinamento previste, il partenariato può 
presentare alla Regione, con o senza l’accordo del capofila, una proposta di riconfigurazione del 
progetto; tale proposta dovrà riportare la nuova composizione del partenariato con evidenza della 
distribuzione dei carichi progettuali tra i partner e tra le tipologie di partner, nonché del possesso da 
parte del nuovo capofila in pectore delle caratteristiche necessarie a svolgere le necessarie attività di 
gestione e coordinamento del progetto e del partenariato;” 
 
Verificato che: 

Ordine Progetto Capofila  
1 CANP CONSOFT SISTEMI Spa AMMESSO II FASE 
2 Bio e Mago Im3D Clinic S.r.l. AMMESSO II FASE 
3 ReHome CSP S.p.A. AMMESSO II FASE 
4 DEFleCT AIZOON CONSULTING 

S.r.l 
AMMESSO II FASE CON 
RISERVA 

5 EV-ER UNICYTE AMMESSO II FASE CON 
RISERVA 



- il Comitato di valutazione ed il valutatore indipendente di progetto hanno valutato 
positivamente la nuova configurazione di progetto, ritenendo che tale modifica non pregiudichi gli 
obiettivi iniziali del progetto e che il nuovo Capofila abbia le competenze necessarie a svolgere le 
attività previste; 
- il nuovo Capofila rispetta i requisiti tecnico ed economico finanziari così come previsti dal 
Bando; 
- la nuova configurazione economica proposta per il nuovo soggetto Capofila (allegato 1) non 
modifica l’importo complessivo del progetto e l’apporto dei singoli partner di progetto così come 
indicato con determinazione n. 210 del 23/05/2018; 
 
Quanto sopra premesso, 
Visti: 
 
- l’art. 95.2 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”; 
- l’art. 17 l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
- DGR N. 1 - 6311 del 28 /12/2017 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione per gli anni 2017-2019 della Regione Piemonte"; 
- Disegno di legge regionale n. 286 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020), approvato 
dalla Giunta regionale in data 21 dicembre 2017 
- Legge regionale n. 24 del 28 dicembre 2017 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie." 
- la dd. n. 719 del 29/12/2017 “POR FESR 2014/2020. Riduzione di impegni su capitoli vari”. 
verificata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 
del 17/10/2016; 
ed in conformità con gli indirizzi stabiliti con le DGR nn. 17 – 2222 del 12/10/2015 e 12 – 4057 del 
17/10/2016; 
 

IL DIRIGENTE  
 

determina 
 
- di approvare e ammettere a finanziamento, a titolo di contributo alla spesa – a valere sul POR 
FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2. PIATTAFORMA TECNOLOGICA “Salute e Benessere” – il 
progetto “ReHome - Soluzioni ICT per la tele-riabilitazione di disabilità cognitive e motorie 
originate da patologie neurologiche”;  
- di sostituite il Capofila del progetto “ReHome - Soluzioni ICT per la tele-riabilitazione di 
disabilità cognitive e motorie originate da patologie neurologiche”, così come previsto 
determinazione 210 del 23/05/2018, con il nuovo capofila dell’ATS che sarà Engineering 
Ingegneria Informatica Sp.a; 
- di prendere atto che l’ammontare dell’investimento complessivo risulta pari a €  5.385.000,00 
con relativa richiesta di finanziamento, a titolo di contributo alla spesa, pari a €  2.614.500,00; 
- di ammettere a finanziamento il nuovo Capofila Engineering Ingegneria Informatica Sp.a sulla 
base del quadro economico riportato nell’allegato al presente provvedimento, per farne parte 
integrante, entro l’ammontare complessivo di cui al punto precedente; 
- di fare fronte al contributo di €  2.614.500,00 con le risorse impegnate in favore dell’organismo 
intermedio Finpiemonte S.p.a. così come stabilito con D.D. 559 del 03/12/2018; 
- di dare atto che si: 



• provvederà a comunicare a Finpiemonte Sp.a. in qualità di organismo intermedio la 
varione oggetto del presente provvedimento 
• è provveduto alla registrazione sul Registro nazionale aiuti, di cui al Regolamento 
approvato con decreto del Ministero per lo sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017, della 
quota di agevolazione concessa ai rispettivi soggetti, secondo i quadri economici riportati 
nell’allegato al presente provvedimento, e all’acquisizione dei relativi codici aiuto (Cor) riportati 
nell’allegato stesso; 
• è provveduto all’effettuazione, sul suddetto Registro, relativamente a ciascun 
soggetto, della visura Deggendorf, la quale ha fornito esito positivo secondo i codici riportati 
nell’allegato al presente provvedimento; 
• è provveduto di stabilire che il soggetto capofila del partenariato, come condizione 
necessaria alla conferma del finanziamento, dovrà provvedere: 
- alla formalizzazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella compagine, dell’apposito 
contratto di associazione (ATS) previsto dal Bando, qualora non ancora formalizzato e sottoscritto; 
- alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di accettazione del finanziamento e degli obblighi 
conseguenti all’accettazione dello stesso, allegando il progetto definitivo (Allegato I “Schema atto 
di adesione per la realizzazione del progetto”); 
- alla comunicazione di previsioni assunzionali e tempistiche relative ai diversi percorsi 
accademici in apprendistato (punto 5 del Bando); 
- di demandare ad atti successivi l’individuazione delle modalità di erogazione del contributo atte 
a dar seguito a quanto stabilito con il presente provvedimento; 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data. 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, 
comma 2, del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
Beneficiario: beneficiari determinabili successivamente. 
Importo complessivo del contributo: € 2.614.500,00 
Responsabile del procedimento: Dirigente Ing. Vincenzo Zezza -Settore Sistema universitario, 
diritto allo studio, ricerca e innovazione. 
Norma di attribuzione: (POR FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2.) 
Modalità: Bando 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente regionale 
Ing. Vincenzo Zezza 

 
CS 

Allegato 
 



Beneficiario: GI Cor 827170

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

spa 00967720285
Sede legale 144 ROMA NA

Unità locale Corso Mortara 22 10149 TORINO TO

Attività Costo (Euro)

Anno I Anno II Anno III Totale

Ricerca industriale 368.678,00 71.208,00 35.604,00                  475.490,00 

Sviluppo sperimentale 324.763,62 222.133,88                  546.897,50 

Dimostratore 354.755,59 137.856,91                  492.612,50 

Totale             693.441,62             648.097,47           173.460,91               1.515.000,00 

Voce di spesa per per per

TotaleDIMOSTRATORE

Personale             361.200,00             445.050,00           421.400,00               1.227.650,00 

Spese di viaggio                                  - 

Materiali e forniture               70.000,00                    70.000,00 

Attrezzature               25.200,00                    25.200,00 

Servizi di consulenza                                  - 

Disseminazione               8.002,50                      8.002,50 

Altro                                  - 

Spese generali               54.180,00               66.757,50             63.210,00                  184.147,50 

Totale complessivo             485.380,00             537.007,50           492.612,50               1.515.000,00 

Ammontare contributo alla spesa                  454.500,00 

Identificativo visura Deggendorf 2165050 
del 28/01/2019

Engineering
Ingegneria
Informatica

PIAZZALE 
DELL’AGRICOLTURA 24

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE
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