REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2019, n. 19-8521
L.R. 34/2004 - Programma pluriennale intervento Attivita' Produttive 2018/2020 - Azione
“Sostegno progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento delle infrastrutture
di ricerca pubbliche” - Assegnazione risorse finanziarie aggiuntive alla Misura POR-FESR
2014-2020 “INFRA-P Sostegno progetti per la realizzazione, il rafforzamento e ampliamento
di IR pubbliche". Dotazione finanziaria euro 7.000.000,00.
A relazione dell'Assessore De Santis:
Premesso che:
Con DGR n. 5- 5124 del 5 giugno 2017 è stata approvata la scheda di misura “INFRA-P Sostegno a
progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di Infrastrutture per la Ricerca
pubbliche”, nell’ambito dell’Azione I.1a.5.1 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate
critiche/cruciali per i sistemi regionali” dell’Asse I Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione del
POR-FESR 2014-2020;
la dotazione finanziaria per l’attuazione della misura “INFRA-P” stabilita dalla DGR n. 5- 5124 del
5 giugno 2017 è di € 19.500.000,00 e trova copertura con le risorse previste per l’Azione I.1a.5.1
“Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali”del
POR-FESR 2014/20”;
la citata DGR ha demandato alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale - Settore
Sistema Universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione l’attuazione della misura attraverso
specifici bandi e la predisposizione degli atti necessari ad affidare l’esecuzione delle attività di
attuazione della misura, ed in particolare le attività di controllo, verifica e rendicontazione delle
spese, nonché, eventualmente le attività attinenti la fase di presentazione e valutazione dei progetti
ed erogazione del contributo a Finpiemonte S.p.A. - società regionale in “house providing”, in
qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell’art 123 p. 6 del Regolamento (UE) 1303/2013.
Dato atto che:
- in attuazione della DGR n. 5- 5124 del 5 giugno 2017, con D.D n. 402 del 22 agosto 2017 della
Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale - Settore Sistema Universitario, Diritto
allo studio, Ricerca e Innovazione, è stato emanato il bando “INFRA-P Sostegno a progetti per la
realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche”; con una dotazione finanziaria di
risorse POR-FESR 2014-2020 pari a 19.500.000,00;
- con D.D. n. 41 del 9 febbraio 2018, del Responsabile del Settore Sistema universitario, Diritto allo
Studio, Ricerca e innovazione della Direzione Competitività del sistema regionale, si è preso atto
degli esiti dell’istruttoria effettuata da Finpiemonte Spa di ricevibilità e della valutazione tecnico–
finanziaria delle proposte progettuali relative al Bando “INFRA-P Sostegno a progetti per la
realizzazione, il rafforzamento e l'ampliamento di Infrastrutture pubbliche” sulla base dei quali sono
risultati ammissibili, in base ai criteri e alle soglie di ammissibilità previste dal bando, 19 proposte
progettuali;
- in funzione delle risorse disponibili, pari a € 19.500.000,00, Finpiemonte S.p.A. ha provveduto
alla concessione del finanziamento per i primi 13 progetti in graduatoria.
Richiamato che:
con deliberazione n. 21-7209 del 13/07/2018 la Giunta regionale ha approvato il “Programma
pluriennale d’intervento per le attività produttive 2018-2020” (art. 6 L.R n. 34/2004);
il Programma pluriennale d’intervento per le attività produttive 2018-2020 prevede tra gli obiettivi
strategici l’ampliamento della ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico
da attivarsi anche attraverso il sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e

l’ampliamento delle infrastrutture di ricerca pubbliche mediante scorrimento della graduatoria di
cui al Bando POR-FESR - INFRA-P “Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e
l’ampliamento delle infrastrutture di ricerca pubbliche”;
tale Programma assegna programmaticamente per lo scorrimento della graduatoria del Bando PORFESR - INFRA-P “Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento delle
infrastrutture di ricerca pubbliche” la somma di € 7.000.000,00;
con l’allegato E della l.r n. 7 del 29 giugno 2018, come sostituito dall’allegato A della legge
regionale n. 17 del 24 ottobre 2018, per la Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 14.03 “Ricerca e innovazione” è prevista una spesa in conto capitale, nella forma di
contributi, per l’attuazione della l.r. 34/2004 e l.r.1/2009 per un importo complessivo di €
11.000.000,00;
con l.r. n. 30 del 21 dicembre 2018 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione Piemonte per gli anni 2019-2021;
con DGR n. 1 - 8264 dell’11 gennaio 2019 ”Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie".
Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione” è stata prevista sul
capitolo 286623/2019 “Programma per le attività produttive (l.r. 34/2004) Asse 1 ”Ricerca e
innovazione” una dotazione complessiva di € 7.000.000,00.
Ritenuto opportuno, a conferma dell’assegnazione programmatica prevista dal Programma triennale
d’intervento per le attività produttive 2018-2020, destinare le suddette risorse a incrementare la
dotazione finanziaria della misura “INFRA-P Sostegno a progetti per la realizzazione, il
rafforzamento e l'ampliamento di IR pubbliche“, finanziata con risorse POR-FESR 2014-2020,
approvata con DGR n. 5- 5124 del 5 giugno 2017“, al fine di consentire lo scorrimento della
graduatoria di cui alla D.D. n. 41 del 21 febbraio 2018, del Responsabile del Settore Sistema
universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e innovazione della Direzione Competitività del sistema
regionale.
Tutto ciò premesso e considerato;
vista la Legge regionale n. 34 del 22 novembre 2004 “Interventi per lo sviluppo delle attività
produttive” e s.m.i.;
vista la Legge regionale n. 7 del 28 giugno 2018 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di
previsione finanziario 2018-2020” e s.m.i;
vista la Legge regionale n. 17 del 24 ottobre 2018 “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018,
n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
visto il disegno di legge n. 342 ”Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
vista legge regionale n. 30 del 21 dicembre 2018 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”;
vista la D.G.R. n. 21-7209 del 13 luglio 2018 “Politica regionale per lo sviluppo delle attività
produttive – Approvazione del Programma pluriennale di intervento per le Attività Produttive
2018/2020, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 34/2004”;
vista la DGR n. 1 - 8264 dell’11 gennaio 2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie".
Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione;
acquisito il parere della commissione consiliare competente ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 17 del 24
ottobre 2018;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17
ottobre 2016;
la Giunta regionale ad unanimità dei voti

delibera
- di incrementare - in attuazione dell’Azione “Sostegno a progetti per la realizzazione, il
rafforzamento e l’ampliamento delle infrastrutture di ricerca pubbliche” prevista dal Programma
pluriennale di intervento per le Attività Produttive 2018/2020, approvato con DGR n. 21-7209 del
13 luglio 2018 - le risorse finanziarie destinate alla Misura INFRA-P “Sostegno a progetti per la
realizzazione, il rafforzamento e l'ampliamento di IR pubbliche“, finanziata con risorse POR-FESR
2014-2020 e approvata con DGR n. 5- 5124 del 5 giugno 2017“, per un importo complessivo di
euro 7.000.000,00;
- di stabilire che tali risorse si configurano come risorse aggiuntive rispetto alla dotazione del POR
FESR 2014/2020 permettendo di aumentare i progetti utili per la certificazione delle spese alla
Commissione europea;
- che alla suddetta dotazione si farà fronte, in applicazione del comma 1 dell’art 56 del
D.lgs.118/2011 e s.m.i., mediante le risorse previste, nell’ambito della Missione 14 “Sviluppo
economico e competitività” - Programma 14.03 “Ricerca e innovazione” - capitolo 286623/2019
“Programma per le attività produttive (l.r. 34/2004) Asse 1 ”Ricerca e innovazione”. Tale capitolo come stabilito dal comma 3 dell’art. 1 “Esercizio provvisorio” della l.r. n. 30 del 21 dicembre 2018
“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 20192021 e disposizioni finanziarie” - non è soggetto alle limitazioni previste dal comma 2 (impegni
mensili per dodicesimi);
- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Sistema universitario,
Diritto allo studio, Ricerca e innovazione, l’adozione degli atti necessari all’attuazione della
suddetta Azione, tramite scorrimento della graduatoria del Bando INFRA-P, di cui alla D.D. n. 41
del 21 febbraio 2018 del suddetto settore.
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. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)

