REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019

Codice A1907A
D.D. 3 luglio 2019, n. 392
POR FESR 14/20. Azione I.1b.1.1 Accordo di Programma del 27 ottobre 2017 (DGR 455476/2017) tra Ministero Sviluppo Economico, Regione Piemonte e Provincia Autonoma di
Bolzano. Sostegno allo svolgimento delle attivita' di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale del Piano di impresa di MEMC Electronic Materials S.p.A. Impegni di spesa di
euro 306.821,78 su capp. vari del Bilancio finanz. gestionale 2019/2021.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Per i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche espresse in premessa,
nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato il 27 Ottobre 2017 tra Ministero dello Sviluppo
economico, Regione Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano,
di prendere atto del Decreto direttoriale del 14 Aprile 2019 con il quale la Direzione
Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.) dispone, a
seguito di positiva valutazione, l’ammissione e la concessione dell’agevolazione (COR 919736) a
favore di MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.p.A., per il progetto di ricerca e sviluppo Il
silicio per nuove applicazioni di microelettronica in Italia: continuità ed innovazione – Silicon
2020”.
L’importo complessivo della concessione, nella forma di contributo alla spesa di € 11.408.906,92,
é pari ad euro 2.527.421,78 di cui:
- euro 1.961.400,00 a carico del Ministero dello Sviluppo Economico,
- euro 259.200,00 a carico della Provincia Autonoma di Bolzano,
- euro 306.821,78 quota di compartecipazione della Regione Piemonte (misura I.1b.1.1 del
POR FESR 2014/2020) per le attività progettuali da realizzare presso l’unità produttiva ubicata nel
territorio della regione Piemonte, Novara (NO). Tale quota sarà trasferita al Ministero dello
Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese- Roma, C.F. 80230390587
in coerenza con quanto stabilito dall’Accordo di Programma sopra richiamato, nel seguente modo:
• euro 184.093,06 (60% del contributo massimo concedibile) entro 60 giorni dall’emanazione
del Decreto direttoriale di concessione;
• fino ad un massimo di euro 122.728,72 (40% del contributo massimo concedibile) tenuto
conto dello stato di avanzamento del progetto di ricerca e sviluppo;
di impegnare con il presente atto l’importo di euro 306.821,78 disponibile sul Bilancio
finanziario gestionale 2019-2021 sui seguenti capitoli di spesa secondo la seguente modalità:
Annualità 2019
euro 92.046,53 (50% quota FESR) sul capitolo 215100;
euro 64.432,57 (35% quota statale) sul capitolo 215101;
euro 27.613,96 (15% quota regionale) sul capitolo 215102
Totale euro 184.093,06
Annualità 2020
euro 61.364,36 (50% quota FESR) sul capitolo 215100;
euro 42.955,05 (35% quota statale) sul capitolo 215101;

euro 18.409,31 (15% quota regionale) sul capitolo 215102.
Totale euro 122.728,72
di dare atto che i fondi comunitari e statali impegnati con il presente provvedimento
dirigenziale sono collegati al movimento contabile unico di entrata a valenza annuale assunto con
la Determinazione del Responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n.
481/A19000 del 05 novembre 2018, rispettivamente sui capitoli 28851 e 21646 in relazione al
titolo IV delle entrate; gli accertamenti registrati nel rispetto del principio contabile 3.12
disciplinato dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 sono i seguenti:
Accertamento n. 273/2019 sul cap. di entrata 28851/2019 - Fondi FESR – (euro 92.046,53)
Accertamento n. 274/2019 sul cap. di entrata 21646/2019 - Fondi statali – (euro 64.432,57)
Accertamento n. 104/2020 sul cap. di entrata 28851/2020 - Fondi FESR – (euro 61.364,36)
Accertamento n. 105/2020 sul cap. di entrata 21646/2020 - Fondi statali – (euro 42.955,05)
Soggetto debitore quota FESR: MEF-IGRUE (codice versante n. 84657)
Soggetto debitore quota statale: MEF-IGRUE (codice versante n. 84657)
di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 e s.m.i
sono le seguenti:
Missione 14, Programma 05
Capitolo
di Conto finanziario Cofog
riferimento

Transazione
U.E.

Ricorrente

Perimetro
sanitario

215100

U.2.03.01.01.001 04.9

3

4

3

215101

U.2.03.01.01.001 04.9

4

4

3

215102

U.2.03.01.01.001 04.9

7

4

3

di liquidare a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.), C.F. 80230390587,
DGIAI Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese - Roma, le risorse finanziarie sopra
impegnate che saranno trasferite al Mi.S.E. secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 7,
comma 1, lettera d) dell’Accordo di programma richiamato nelle premesse; Contabilità speciale
1726 “Interventi aree depresse” presso la Banca di Italia, Tesoreria dello Stato, Roma succursale,
IBAN: IT23B0100003245348200001726.
Il Mi.S.E. provvederà a trasferire le somme dovute alla Società MEMC ELECTRONIC
MATERIALS S.p.A secondo quanto previsto dall’Accordo di programma del 27 ottobre 2017 e da
propri decreti direttoriali.
Gli adempimenti connessi alle prescrizioni del d.lgs 33/2013 e s.m.i. e del d.lgs n. 159/2011 e s.m.i
sono in capo al Ministero dello Sviluppo Economico.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

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. 12/10/2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
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