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Codice A1907A 
D.D. 10 ottobre 2019, n. 550 
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" - Risorse aggiuntive Bando "INFRA-P" - Impegno di spesa di euro 
7.000.000,00 - Integrazione contratto Finpiemonte (rep. n. 20/2019) e relativi impegni contabili 
sui capitoli 139052 - 139054 - 139056 
 
 
 
Con D.G.R. n. 5 – 5124 del 5 giugno 2017, è stata approvata la scheda tecnica di misura “INFRA-P 
Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche”, 
consistente nel supporto a progetti di investimenti in laboratori e relative attrezzature scientifiche, 
per la realizzazione il rafforzamento e l’ampliamento (ammodernamento) di Infrastrutture di 
Ricerca pubbliche (IR) aperte a più utenti in modo trasparente e non discriminatorio, funzionali allo 
sviluppo di attività di ricerca foriere di applicazioni rilevanti nell’industria e di interesse per il 
sistema delle imprese. 
 
In attuazione della citata D.G.R., con D.D. n. 402 del 22 agosto 2017 è stato approvato il bando al 
quale è stata assegnata una disponibilità di risorse finanziare 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 di ricevibilità e della valutazione tecnico–finanziaria e di merito delle 
proposte progettuali relative al Bando “INFRA-P Sostegno a progetti per la realizzazione, il 
rafforzamento e l'ampliamento di Infrastrutture pubbliche” (di seguito INFRA-P). 
 
Con D.D. n. 595 del 12 dicembre 2018 del Responsabile del Settore Sistema universitario, Diritto 
allo Studio, Ricerca e innovazione della Direzione Competitività del sistema regionale, è stato 
approvato lo Schema di Contratto per l’affidamento a Finpiemonte S.p.A., in qualità di Organismo 
Intermedio, ai sensi dell’art. 123 p. 6 del Regolamento (UE) 1303/2013, delle attività di istruttoria, 
supporto alla valutazione, concessione, controllo, verifica e rendicontazione delle spese ed 
erogazione del contributo, relativamente ai progetti presentati nell’ambito del Bando INFRA-P. Il 
contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2018 (rep. n. 
20 dell’11 gennaio 2019). 
 
Dalla  procedura valutativa tecnico-finanziaria e di merito delle domande presentate nell’ambito del 
Bando INFRA-P, 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 (il tredicesimo progetto 
finanziato solo in parte per esaurimento delle risorse disponibili). 
 
Considerato che: 
con D.G.R. n. 21-7209 del 13 luglio 2018 la Giunta regionale ha approvato il “Programma 
pluriennale d’intervento per le attività produttive 2018-2020” (art. 6 della 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, assegnando programmaticamente la somma di € 
7.000.000,00; 
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 D.G.R.  n. 21-7209 del 13 luglio 
2018, la Giunta regionale, con deliberazione n. 19 – 8521 dell’ 8 marzo 2019, ha disposto quanto 
segue: 
- di incrementare le risorse finanziarie destinate alla Misura INFRA-P, finanziata con risorse POR-
FESR 2014-2020, per un importo complessivo di  € 7.000.000,00 per lo scorrimento della 
graduatoria di merito di cui alla D.D. n. 41 del 9 febbraio 2018; 
 
- 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”; 
- 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 9 febbraio 2018 del suddetto settore. 
Alla luce di quanto sopra esposto occorre procedere all’approvazione dell’Atto integrativo al 
contratto Rep. n. 20/2019, al fine di disciplinare le ulteriori attività di Finpiemonte S.p.A. 
conseguenti all’incremento della dotazione finanziaria della Misura INFRA-P di Euro 7.000.000,00 
e di riconoscerne i relativi costi. 
Dato atto che: 
 
Finpiemonte S.p.A., può fornire un servizio organico ed immediato, dispone di strumenti di 
controllo e garanzia quali l’applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione 
previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché un sistema di contabilità 
analitica, ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi, una 
comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi 
comprese quelle relative alla gestione del personale previste all’art. 19 del D.lgs. n. 175 del 
19/08/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

 
con delibera Anac n. 143 del 27/02/2019 la Regione Piemonte è stata iscritta all’Elenco delle 
Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli 
affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.; 
 
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 marzo 
2010, così come  modificata dalla D.G.R. n. 17-2516/2015, alla D.G.R. n. 1-3120 del 11 aprile 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 dicembre 2017 nonché 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 febbraio 2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione 
della congruità 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 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 febbraio 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; 

 
in data 27 maggio 2019 (ns prot. n. 51152 del 29 maggio 2019), Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso a 
mezzo pec al Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e innovazione, ad 
integrazione dell’affidamento di cui al contratto repertorio n. 20 dell’11 gennaio 2019, l’offerta 
economica per le attività aggiuntive riguardanti in particolare le fasi di concessione, di controllo e 
verifica delle rendicontazioni di spesa, nonché di erogazione del contributo, relativamente allo 
scorrimento della graduatoria del Bando INFRA-P per un importo complessivo pari a € 45.927,28 
(€ 37.645,31 + IVA 22%) relativamente al periodo 2019-2021; 
 
sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro succitata, e nel 
rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6472/2018 e dalla D.D. n. 43/2018, è stata effettuata, 
con esito positivo, la valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da Finpiemonte, 
che qui si ritiene approvata per un corrispettivo contrattuale pari a € 45.927,28 (€ 37.645,31 + IVA 
22%) ; 
 
la copertura del corrispettivo è assicurata con le risorse previste dall’Asse VII Assistenza Tecnica 
del POR FESR 2014/2020;  
 
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 necessario, al fine di dare piena attuazione alla D.G.R. n. 19 – 8521/2019, che ha disposto 
l’incremento della dotazione finanziaria della misura INFRA-P dell’importo di € 7.000.000 ai fini 
dello scorrimento della graduatoria del Bando INFRA-P, di cui alla D.D. n. 41 del  9 febbraio 2018  
“POR FESR 2014-2020 - Azione I.1a.5.1 - Bando INFRA-P Sostegno a progetti per la 
realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche - Presa d’atto esito procedura 
valutativa”: 
 
- procedere allo scorrimento della graduatoria del Bando INFRA-P, finanziando, nei limiti delle 
risorse aggiuntive disponibili, il tredicesimo progetto in graduatoria (finanziato parzialmente) 
“TEST-eDRIVE” del Politecnico di Torino per l’importo residuo e i restanti 6 progetti ritenuti 
ammissibili a finanziamento: 

 “CARS-HEV@PoliTO” del Politecnico di Torino; 
 “PAsTISs” del Politecnico di Torino e dell’Università degli Studi di Torino; 
 “CERTAGRI 4.0” dell’Università degli Studi di Torino; 
 “IDeaL” dell’Università degli Studi di Torino; 
 “PSY. 'N'. CO.” dell’Università degli Studi di Torino; 
 “StabuMBC2” dell’Università degli Studi di Torino; 
 



- approvare l’offerta economica, presentata da Finpiemonte con nota prot. 51152 del 29 maggio 
2019, ad integrazione dell’affidamento di cui al contratto rep. n. 20 dell’11 gennaio 2019, per un 
importo complessivo pari a € 45.927,28 (€ 37.645,31 + IVA 22%) relativamente al periodo 2019-
2021, per le attività aggiuntive riguardanti in particolare le fasi di concessione, di controllo e 
verifica delle rendicontazioni di spesa, nonché di erogazione del contributo dei progetti di cui al 
Bando INFRA-P valutati positivamente e non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili; 
 
- approvare lo Schema di atto integrativo al Contratto rep. n. 20 dell’11 gennaio 2019, (di cui 
all’allegato 1 alla presente determinazione) relativo all’affidamento a Finpiemonte S.p.A., in qualità 
di organismo intermedio, delle attività  aggiuntive necessarie per lo scorrimento della graduatoria 
del Bando “INFRA-P”; 
- assumere  l’impegno di € 7.000.000,00 sul  capitolo 286623 “Programma per le attività produttive 
(L.R. 34/2004) Asse 1 ”Ricerca e innovazione” del bilancio regionale di previsione 2019-2021,  a 
valere sull’esercizio finanziario 2019, al fine di dare copertura all’incremento della dotazione 
finanziaria del Bando “INFRA-P” (Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - 
Programma 14.03 “Ricerca e innovazione”); dette 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; 
- assumere, per la copertura degli oneri di gestione per le attività aggiuntive da affidarsi a 
Finpiemonte relativamente allo scorrimento della graduatoria del Bando INFRA-P, gli impegni di 
spesa sui capitoli 139052 – 139054 – 139056, suddivisi per annualità di riferimento, (Missione 01 – 
Programma 0112) come indicato nell’allegato 2 alla presente determinazione; 
 
- 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 atto integrativo al Contratto 
rep. n. 20 dell’11 gennaio 2019; 
 
- pubblicare il presente atto ed i documenti allegati, oltre che sul B.U. della Regione Piemonte, sul 
sito istituzionale dedicato ai bandi https://bandi.regione.piemonte.it e nella sezione Bandi della 
pagina di Finpiemonte. 
 
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 si presumono interamente esigibili negli esercizi di 
competenza; 
 
- gli impegni di cui al presente atto sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione 
finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario regionale 2019-
2021; 
 
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
- le risorse impegnate con il presente atto sul capitolo 286623 risultano vincolate  all’accertamento 
n. 1284/2019 (assunto sul capitolo 49982) e saranno trasferite a Finpiemonte secondo le modalità 
indicate all’art. 1, comma 2 dello schema di Atto integrativo approvato con il presente atto; 
 
- i fondi comunitari e statali, indicati all’allegato 2, impegnati col  presente provvedimento sui 
capitoli 139052 – 139054 – 139056, sono stati accertati con la determinazione del responsabile 
della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481/A19000 del 05/11/2018; gli 



accertamenti registrati sono riportati nell’allegato 2 alla presente nel rispetto del principio contabile 
3.12 disciplinato dall'allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011; 
 
- 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)  J61G19000190009; 
 
- a causa della temporanea indisponibilità delle risorse necessarie, i tempi procedimentali sono stati 
superati. La D.G.R. n. 14-240 del 06/09/2019 recante “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
Rimodulazione, mediante variazioni compensative, delle iscrizioni delle risorse relative al 
Programma Por Fesr 2014-2020” ha approvato, tra le altre, la variazione n. 310 (di variazione agli 
Allegati della D.G.R. n. 1 - 8566 del 22/03/2019) ed ha garantito la copertura finanziaria sui capitoli 
139052, 139054 e 139056, necessaria per l’approvazione dell’Atto integrativo al Contratto Rep. n. 
20/2019 di cui all’Allegato 2 sopra citato; 
 
- il soggetto debitore delle quote FESR e Statali, accertate sui capitoli 28850 – 21645 è il Ministero 
Economia e Finanze – IGRUE (codice versante n. 84657). 
 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della 
D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 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”; 
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 articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale”; 
la L.R. n. 9/2019 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 
la D.G.R. n. 5 – 5124 del 5 giugno 2017 “POR FESR 2014-2020 - Azione I.1a.5.1. "Sostegno alle 
infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali", nell'ambito dell'Asse 
I Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione. Approvazione scheda di misura "INFRA-P - 
Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l'ampliamento di IR pubbliche"; 
la D.G.R. n. 2 – 6472 del 16 febbraio 2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione 
della congruità 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.G.R. n. 1 – 8910 del 16 maggio 2019 “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”; 
la D.G.R. n. 1 – 8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i”;  



la D.G.R. n. 36-8717 del 5 aprile 2019  “Articolo. 56 comma 6 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i – 
Approvazione indirizzi”; 
- la D.G.R. n. 14-240 del 6 settembre 2019 recante “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
Rimodulazione, mediante variazioni compensative, delle iscrizioni delle risorse relative al 
Programma Pro Fesr 2014-2020.”; 
la D.D. n. 402 del 22 agosto 2017 “POR FESR 2014-2020 - Azione: I.1a.5.1 - Misura: INFRA-P 
Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l'ampliamento di IR pubbliche - 
Approvazione Bando - Dotazione finanziaria di € 19.500.000”;  
la D.D. n. 41 del  9 febbraio 2018  “POR FESR 2014-2020 - Azione I.1a.5.1 - Bando INFRA-P 
Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche - Presa 
d’atto esito procedura valutativa” 
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 D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018; 
la D.D. 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 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”. 
 

determina 
 
- di procedere allo scorrimento della graduatoria del Bando INFRA-P (di cui alla D.D. n. 41 del  9 
febbraio 2018  “POR FESR 2014-2020 - Azione I.1a.5.1 - Bando INFRA-P Sostegno a progetti per 
la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche - Presa d’atto esito procedura 
valutativa”), finanziando, nei limiti delle risorse aggiuntive disponibili, il tredicesimo progetto in 
graduatoria (finanziato parzialmente) “TEST-eDRIVE” del Politecnico di Torino per l’importo 
residuo e i restanti 6 progetti ritenuti ammissibili a finanziamento: 

 “CARS-HEV@PoliTO” del Politecnico di Torino; 
 “PAsTISs” del Politecnico di Torino e dell’Università degli Studi di Torino; 
 “CERTAGRI 4.0” dell’Università degli Studi di Torino; 
 “IDeaL” dell’Università degli Studi di Torino; 
 “PSY. 'N'. CO.” dell’Università degli Studi di Torino; 
 “StabuMBC2” dell’Università degli Studi di Torino; 

 
- di approvare l’offerta economica, presentata da Finpiemonte con nota prot. 51152 del 29 maggio 
2019, ad integrazione dell’affidamento di cui al contratto rep. n. 20 dell’11 gennaio 2019, per un 
importo complessivo pari a € 45.927,28 (€ 37.645,31 + IVA 22%) relativamente al periodo 2019-
2021, per le attività aggiuntive riguardanti in particolare le fasi di concessione, di controllo e 
verifica delle rendicontazioni di spesa e di erogazione del contributo dei progetti, di cui al Bando 
INFRA-P, valutati positivamente e non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili; 
 



- di approvare lo Schema di atto integrativo al Contratto rep. n. 20 dell’11 gennaio 2019, (di cui 
all’allegato 1 alla presente determinazione) relativo all’affidamento a Finpiemonte S.p.A., in qualità 
di organismo intermedio, delle attività  aggiuntive necessarie per lo scorrimento della graduatoria 
del Bando “INFRA-P”; 
- di assumere  l’impegno di € 7.000.000,00 sul  capitolo 286623 “Programma per le attività 
produttive (L.R. 34/2004) Asse 1 ”Ricerca e innovazione” del bilancio regionale di previsione 
2019-2021,  a valere sull’esercizio finanziario 2019, al fine di dare copertura all’incremento della 
dotazione finanziaria del Bando “INFRA-P”  (Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - 
Programma 14.03 “Ricerca e innovazione”); dette 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; 
- di assumere, per la copertura degli oneri di gestione per le attività aggiuntive da affidarsi a 
Finpiemonte relativamente allo scorrimento della graduatoria  del Bando INFRA-P, gli  impegni di 
spesa sui capitoli 139052 – 139054 – 139056, suddivisi per annualità di riferimento su capitoli vari, 
come indicato nell’allegato 2 alla presente determinazione - (Missione 01 “Servizi istituzionali, 
generali e di gestione” – Programma 0112 “Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, 
generali e di gestione”); 
- di 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 atto integrativo al Contratto 
rep. n. 20 dell’11 gennaio 2019; 
- di pubblicare  il presente atto ed i documenti allegati, oltre che sul B.U. della Regione Piemonte, 
sul sito istituzionale dedicato ai bandi https://bandi.regione.piemonte.it e nella sezione Bandi della 
pagina di Finpiemonte; 
- di dare atto che le risorse impegnate con il presente atto sul capitolo 286623 risultano vincolate  
all’accertamento n. 1284/2019, assunto sul capitolo 49982 e saranno trasferite a Finpiemonte 
secondo le modalità indicate all’art. 1, comma 2 dello schema di Atto integrativo approvato con il 
presente atto; 
 
- di dare atto che i fondi comunitari e statali, indicati all’allegato 2, impegnati col  presente 
provvedimento sui capitoli 139052 – 139054 – 139056, sono stati accertati con la determinazione 
del responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481/A19000 del 
05/11/2018; gli accertamenti registrati sono riportati nell’allegato 2 alla presente nel rispetto del 
principio contabile 3.12 disciplinato dall'allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011; 
- di prendere atto che, a causa delle temporanea indisponibilità delle risorse necessarie, i tempi 
procedimentali sono stati superati. 
 
I dati per la codifica della transazione elementare (art .5 del D.lgs 118/2011 e s.m.i.) sono indicati 
nell’allegato 2. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi  dell’art. 37 del D. Lgs n. 33/2013, sul sito 
istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. Si demanda all’Organismo 
Intermedio provvedere, relativamente all’individuazione dei destinatari finali delle agevolazioni, 
alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 
Ai fini dell’art 37 del D.Lgs. n. 33/2013: 
Contraente: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 01947660013 
Importo complessivo: € 45.927,28 (€ 37.645,31 + IVA 22%) 
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 marzo 2010 e s.m.i. 
Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Zezza 



Il presente atto sarà pubblicato 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 presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Piemonte 
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. 
 
 
 

   Il Dirigente Responsabile 
       Ing. Vincenzo Zezza 
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All. 1  

Rep.-n.  

REGIONE PIEMONTE 

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse I. Obiettivo 

specifico I.1a.5.- Azione I.1a.5.1. 

L.R. 34/2004 - Programma pluriennale intervento Attività Produttive 

2018/2020 - Azione “Sostegno progetti per la realizzazione, il 

rafforzamento e l’ampliamento delle infrastrutture di ricerca pubbliche” 

Atto integrativo al contratto rep. n. 20 dell’11 gennaio 2019 “Contratto 

per l’affidamento a Finpiemonte S.p.A., quale Organismo Intermedio, 

delle attività di gestione previste nell’ambito del Bando "INFRA-P – 

Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento 

di infrastrutture pubbliche”, approvato con D.D. 22 agosto 2017 n. 402” 

per l’affidamento di attività aggiuntive per incremento della dotazione 

finanziaria del bando INFRA-P  

TRA 

REGIONE PIEMONTE - Direzione regionale Competitività del Sistema 

Regionale, Settore Sistema universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e 

Innovazione, in persona del Dirigente pro tempore, 

_______________________, nato a _______________ il 

_________________, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, 

Via Pisano 6, Torino, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione); 

E 

FINPIEMONTE S.p.A. – soggetta  a direzione e coordinamento della 

Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale 
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sociale interamente pubblico pari a euro 156.000.000,00,  codice fiscale e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013, in 

persona del Direttore Generale, __________________, nato a 

_______________ il __________________, domiciliato per la carica in 

Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio 

Riccardo Cinque di Torino, in data 25/09/2018, registrata a Torino in data 

25/09/2018 n. 17622, e giusta autorizzazione del Consiglio di 

Amministrazione del 27/06/2017 (nel seguito Finpiemonte);  

di seguito, collettivamente, anche “le Parti”. 

Premesso che  

a. con contratto rep. n. 20 dell’11 gennaio 2019 sono state affidate a 

Finpiemonte S.p.A., quale Organismo Intermedio, le attività di gestione 

previste nell’ambito del Bando "INFRA-P – Sostegno a progetti per la 

realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di infrastrutture pubbliche”, 

approvato con D.D. n. 402 del 22 agosto 2017; 

b. con D.G.R. n. 19 – 8521 dell’8 marzo 2019, 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, è stato deliberato di incrementare per un importo 

complessivo di  euro 7.000.000,00 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; 

c. con D.D. n.______________del _______________è stata approvata 
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l’offerta economica, presentata da Finpiemonte con nota prot. 51152 del 29 

maggio 2019, ad integrazione dell’affidamento di cui al contratto rep. n. 20 

dell’11 gennaio 2019, per un importo complessivo pari a euro 45.927,28 

(euro € 37.645,31 + IVA 22%) relativamente al periodo 2019-2021, per le 

attività aggiuntive riguardanti in particolare le fasi di concessione, di 

controllo e verifica delle rendicontazioni di spesa, nonché di erogazione del 

contributo dei progetti di cui al Bando INFRA-P valutati positivamente e non 

finanziati per esaurimento delle risorse disponibili. 

Richiamate le premesse di cui al contratto rep n. 20 dell’11 gennaio 2019, 

parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo, le Parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Modifiche all’art. 4 del contratto rep. n. 20 dell’11/01/2019 

1. L’art. 4 è integrato con il comma 1 bis seguente: 

“La Regione, in applicazione di quanto stabilito dalla D.D. n._____________ 

del _______________, in attuazione della D.G.R. n. 19 – 8521 dell’8 marzo 

2019, ha destinato la somma aggiuntiva di euro 7.000.000,00 per l’erogazione 

dei contributi concessi nell’ambito del Bando INFRA-P, tramite scorrimento 

della graduatoria di cui alla D.D. n. 41 del 9 febbraio 2018.” 

2. L’art. 4 comma 2 è modificato come segue: 

“La dotazione finanziaria prevista al comma 1 e al comma 1 bis sarà trasferita 

a Finpiemonte su specifica richiesta, a fronte di effettive esigenze operative e 

fermo restando che la Regione si riserva di trasferire le risorse sulla base delle 

disponibilità finanziarie degli uffici di Tesoreria regionale.” 

3. Le Parti convengono che il nuovo testo coordinato dell’art. 4, che 

sostituisce il precedente risulta il seguente: 
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“Art. 4 – Fondo – Risorse 

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito dalla D.D. n. 402 del 

22/08/2017, in attuazione della D.G.R. n. 5 – 5124 del 22/08/2017, ha 

destinato la somma di euro 19.500.000,00 per l’erogazione dei contributi 

concessi nell’ambito del Bando INFRA-P; 

1 bis.  La Regione, in applicazione di quanto stabilito dalla D.D. 

n___________del__________, in attuazione della D.G.R. n. 19 – 8521 dell’8 

marzo 2019, ha destinato la somma aggiuntiva di euro 7.000.000,00 per 

l’erogazione dei contributi concessi nell’ambito del Bando INFRA-P, tramite 

scorrimento della graduatoria di cui alla D.D. n. 41 del 9 febbraio 2018. 

2. La dotazione finanziaria prevista al comma 1 e dal comma 1 bis sarà 

trasferita a Finpiemonte su specifica richiesta, a fronte di effettive esigenze 

operative e fermo restando che la Regione si riserva di trasferire le risorse 

sulla base delle disponibilità finanziarie degli uffici di Tesoreria regionale. 

3. Per quanto riguarda l’amministrazione, la gestione finanziaria del 

fondo e quant’altro non previsto nel presente contratto, si applicano le 

disposizioni della Convenzione Quadro.” 

Art. 2 - Modifiche all’art. 8 del contratto rep. n. 20 dell’11/01/2019 

1. L’art. 8 è integrato con il comma 2 bis seguente:  

“Il corrispettivo aggiuntivo per le attività di cui all’articolo 2 del presente 

contratto, limitatamente a quelle comprese dalla lett e) alla lett. v) e relative 

all’incremento delle risorse di cui al comma 1 bis dell’art. 4,  è convenuto tra 

le parti in complessivi Euro 45.927,28 (Euro 37.645,31 oltre Iva 22%), come 

dettagliato nell’offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione 

Competitività del Sistema Regionale - Settore Sistema universitario, Diritto 
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allo Studio, Ricerca e Innovazione (a mezzo pec prot. n. 51152 del 29 maggio 

2019).” 

2. L’art. 8 è integrato con il comma 3 bis seguente:  

“La copertura del corrispettivo di cui al comma 2 bis  è assicurata con le 

risorse previste dall’Asse VII Assistenza Tecnica del POR FESR 2014/2020, 

per un importo di Euro 37.645,31 oltre Iva 22% per un importo complessivo 

di Euro 45.927,28.” 

3. Le Parti convengono che il nuovo testo coordinato dell’art. 8, che 

sostituisce il precedente risulta il seguente: 

“Art. 8 – Costi delle attività - Corrispettivo 

1. La Regione, per l’affidamento in oggetto, corrisponderà a 

Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la 

valutazione della congruità dell’offerta economica, richiamata nelle 

premesse. 

2. Il corrispettivo per le attività di cui all’articolo 2 del presente 

contratto è convenuto tra le parti in complessivi euro 219.565,20 (Euro 

179.971,47 oltre Iva 22%), come dettagliato nell’offerta di servizio pervenuta 

agli atti della Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 

Sistema universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione (a mezzo pec 

prot. n. 91678 del 12/10/2018). 

2 bis - Il corrispettivo aggiuntivo per le attività di cui all’articolo 2 del 

presente contratto, limitatamente a quelle comprese dalla lett e) alla lett. v) e 

relative all’incremento delle risorse di cui al comma 1 bis dell’art. 4,  è 

convenuto tra le parti in  complessivi Euro 45.927,28 (Euro 37.645,31 oltre 

Iva 22%), come dettagliato nell’offerta di servizio pervenuta agli atti della 
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Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Sistema 

universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione (a mezzo pec prot. 

n.51152 del 29 maggio 2019). 

3. La copertura del corrispettivo di cui al comma 2 è assicurata con le 

risorse previste dall’Asse VII Assistenza Tecnica del POR FESR 2014/2020, 

per un importo di Euro 179.971,47 oltre Iva 22% per un importo complessivo 

di Euro 219.565,20; 

3 bis    La copertura del corrispettivo di cui al comma 2 bis è assicurata con 

le risorse previste dall’Asse VII Assistenza Tecnica del POR FESR 

2014/2020, per un importo di Euro 37.645,31 oltre Iva 22% per un importo 

complessivo di Euro 45.927,28.” 

Art. 3 – Rinvio  

1. Sono fatte salve tutte le disposizioni del contratto Rep. n. 20 

dell’11/01/2019. 

Art. 4 – Repertoriazione e registrazione in caso d’uso 

1. Il presente Atto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale 

competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 

del 26/10/1972. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura 

e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso 

bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi 

eventuali allegati, salve le deroghe di legge. 

2. Il presente Atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi del 

D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione sono a carico della 

parte che ne chiede la registrazione. 

Letto, approvato e sottoscritto 
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REGIONE PIEMONTE 

Il Dirigente Regionale__________________________ 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

FINPIEMONTE S.P.A. 

Il Direttore Generale___________________________ 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 ‐ POR FESR 2014‐2020
Scorrimento Bando INFRA‐P 

Riparto oneri di gestione per annualità ‐ Finpiemonte

  

ANNO COSTO  Iva esclusa Iva 22% Costo totale

2019 10.138,93 2.230,56 12.369,49
2020 5.894,33 1.296,75 7.191,08
2021 21.612,05 4.754,66 26.366,71

37.645,31 8.281,97 45.927,28

Importo Impegni
Accertamenti 
(D.D. 481 del 
5/11/2018)

importo Impegni
Accertamenti 
(D.D. 481 del 
5/11/2018)

importo Impegni
Accertamenti 
(D.D. 481 del 
5/11/2018)

FESR 139052 ‐ 28850 6.184,75 271 3.595,54 102 13.183,36 40 22.963,65

FS 139054 ‐ 21645 4.329,32 272 2.516,88 103 9.228,35 41 16.074,55

FR  139056 1.855,42 1.078,66 3.955,00 6.889,08
12.369,49 7.191,08 26.366,71 45.927,28

Capitolo di 
riferimento CONTO FINANZIARIO Cofog TRANSAZIONE U.E. RICORRENTE

PERIMETRO 
SANITARIO

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

ANNO importo 2019 capitolo impegno
accertamento su 

cap. 49982

2019 7.000.000,00 286623 1284/2019

Capitolo di 
riferimento CONTO FINANZIARIO Cofog TRANSAZIONE U.E. RICORRENTE

PERIMETRO 
SANITARIO

286623 U.2.04.23.01.001 04.8 8 4 3

Transazione elementare

Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 0112 “Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione”
Transazioni elementari

Fabbisogno finanziario (fondi regionali) ‐ scorrimento INFRA‐P ‐ anno 
2019

Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” ‐ Programma 14.03 “Ricerca e innovazione"

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

Fondi capitoli di spesa ed 
entrata

anno 2019 anno 2020 Anno 2021

TOTALl


