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REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2020 
 

Codice A1907A 
D.D. 22 aprile 2020, n. 100 
POR FESR 2014-2020 - Azione I.1b.2.2. Bandi ''Piattaforma tecnologica Bioeconomia'' 
''Piattaforma tecnologica Salute e Benessere'' e Piattaforma tecnologica ''Fabbrica 
Intelligente''. Presa d'atto dell'attuale fabbisogno finanziario e riduzione di impegni di spesa 
sui capitoli 260712 - 260714 - 260716 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 p 
 

 

ATTO N. DD-A19 100 DEL 22/04/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014-2020 - Azione I.1b.2.2. Bandi “Piattaforma tecnologica 
Bioeconomia” “Piattaforma tecnologica Salute e Benessere” e Piattaforma 
tecnologica “Fabbrica Intelligente”. Presa d’atto dell’attuale fabbisogno finanziario e 
riduzione di impegni di spesa sui capitoli 260712 – 260714 - 260716 del Bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022 per la somma complessiva di € 15.314.509,32 
 

 
Considerato che 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”. 
 
Determinazione dirigenziale n. 256 del 08/06/2017 si è approvato il bando (con i relativi modelli e 
allegati) denominato “Piattaforma Tecnologica Salute e Benessere”; 
 
la medesima determinazione si è, in particolare, provveduto a prenotare le risorse assegnate con la 
DGR n. 24-4945 del 02/05/2017 come dotazione per l’Azione specifica per un importo complessivo 
pari a 15.000.000,00 di euro; 
 
DGR n. 94-6286 del 22/12/2017, la Giunta regionale ha incrementato, in considerazione 
dell’elevata qualità progettuale e tecnico scientifica, la dotazione finanziaria della Piattaforma 
tecnologica “Salute e Benessere” portandola dagli iniziali 15.000.000,00 € a 20.000.000,00 €; 
 
determinazione dirigenziale n. 559 del 03/12/2018 si è provveduto a ripartire sulle varie annualità il 
nuovo fabbisogno finanziario pari ad € 19.312.228,88 ed in particolare sono state disposte le 
seguenti registrazioni contabili in spesa: 
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• Impegno n. 333/2018 di € 1.500.000,00 sul cap. 260712/2018 fondi FESR; 
• Impegno n. 334/2018 di € 1.050.000,00 sul cap. 260714/2018 fondi statali; 
• Impegno n. 335/2018 di € 450.000,00 sul cap. 260716/2018 fondi regionali; 
• Impegno n. 56/2019 di € 2.500.000,00 sul cap. 260712/2019 fondi FESR; 
• Impegno n. 57/2019 di € 1.750.000,00 sul cap. 260714/2019 fondi statali; 
• Impegno n. 58/2019 di € 750.000,00 sul cap. 260716/2019 fondi regionali; 
• Impegno n. 11/2020 di € 1.000.000,00 sul cap. 260712/2020 fondi FESR; 
• Impegno n. 12/2020 di € 700.000,00 sul cap. 260714/2020 fondi statali; 
• Impegno n. 13/2020 di € 300.000,00 sul cap. 260716/2020 fondi regionali; 
• Impegno n. 90/2021 di € 3.000.000,00 sul cap. 260712/2021 fondi FESR; 
• Impegno n. 91/2021 di € 2.100.000,00 sul cap. 260714/2021 fondi statali; 
• Impegno n. 92/2021 di € 900.000,00 sul cap. 260716/2021 fondi regionali; 
• Impegno n. 51/2022 di € 1.656.114,44 sul cap. 260712/2022 fondi FESR; 
• Impegno n. 52/2022 di € 1.159.280,11 sul cap. 260714/2022 fondi statali; 
• Impegno n. 53/2022 di € 496.834,33 sul cap. 260716/2022 fondi regionali; 
con successive determinazioni dirigenziali nn. 127 del 5/4/2018, 210 del 23/5/2018, 329 del 
31/07/2018 e 399 del 21/09/2018 sono stati ammessi a finanziamento i progetti denominati “LA 
CASA NEL PARCO (CANP)”, “DEFLECT Digitalt Echnology For Lung Cancer Treatment”, “EV 
ER Terapie avanzate per processi fibritici cronici” e “ReHome - Soluzioni ICT per la tele-
riabilitazione di disabilità cognitive e motorie originate da patologie neurologiche”, per un totale di 
€ 32.881.382,00 con relativa richiesta di contributo alla spesa, pari a € 16.166.497,00, come di 
seguito dettagliato: 

PROGETTO 
COSTO 
INVESTIMENTO 

CONTRIBUTO DD CONCESSIONE 

CANP 11.465.000,00 5.509.500,00 n.127 del 05/04/2018 

DEFLECT 9.000.000,00 4.514.606,37 n. 210 del 23/05/2018 

EV ER 7.031.382,00 3.527.891,.00 n. 329 del 31/07/2018 

RE HOME 5.385.000,00 2.614.500,00 n. 399 del 21/09/2018 

TOTALE 32.881.382.00 15.166.497,37  

 
Verificato che con determinazione dirigenziale n. 269 del 06/05/2019 non è stato più ritenuto 
ammissibile il progetto denominato “Bio & Mago BIObanking and Electronic records for iMAging 
and Genetics in Oncology”, risulta una dotazione finanziaria, a valere sulla Piattaforma Tecnologia 
“Salute e Benessere”, eccedente rispetto a quanto impegnato per un importo pari ad € 3.145.731,51.  
 
Preso atto che Finpiemonte, soggetto individuato quale organismo intermedio della sovvenzione, ha 
comunicato con nota Prot. 20/6003 del 04/03/2020 che l’attuale fabbisogno finanziario del bando, al 
netto delle revoche, è pari a € 15.920.397,38. 
 
Verificato, dunque, che rispetto alle risorse impegnate per un importo di € 19.312.228,88 si 
registrano ad oggi risorse disponibili pari a € 3.391.831,50. 
 
Considerato inoltre che: 
 
con Determinazione dirigenziale n. 247 del 14/06/18, e successive determinazioni nn. 286 del 
06/07/2018 e 327 del 27/07/2018, si è approvato il bando “Piattaforma tecnologica Bioeconomia”, 
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la relativa modulistica e le procedure di presentazione delle domande, finalizzati all’accesso alle 
agevolazioni per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti 
dell’agroalimentare, della chimica verde e dell’economia circolare; 
con le medesime determinazioni si è, in particolare provveduto ad impegnare le risorse assegnate 
con la DGR n. 46-6238 del 22/12/2017 come dotazione per l’Azione specifica per un importo 
complessivo pari a 40.000.000,00 di euro, come di seguito esposto: 
• impegno n. 767/2019 di € 1.500.000,00 sul capitolo 260712/2019 (fondi comunitari) 
• impegno n. 768/2019 di € 1.050.000,00 sul capitolo 260714/2019 (fondi statali) 
• impegno n. 769/2019 di € 450.000,00 sul capitolo 260716/2019 (fondi regionali) 
• impegno n. 93/2020 di € 5.000.000,00 sul capitolo 260712/2020 (fondi comunitari)  
• impegno n. 93/2020 di € 3.500.000,00 sul capitolo 260714/2020 (fondi statali)  
• impegno n. 107/2020 di € 1.500.000,00 sul capitolo 260716/2020 (fondi regionali) 
• impegno n. 29/2021 di € 5.000.000,00 sul capitolo 260712/2021 (fondi comunitari) 
• impegno n. 30/2021 di € 3.500.000,00 sul capitolo 260714/2021 (fondi statali) 
• impegno n. 31/2021 di € 1.500.000,00 sul capitolo 260716/2021 (fondi regionali) 
• impegno n. 18/2022 di € 8.500.000,00 sul capitolo 260712/2022 (fondi comunitari) 
• impegno n. 19/2022 di € 5.950.000,00 sul capitolo 260714/2022 (fondi statali) 
• impegno n. 20/2022 di € 2.550.000,00 sul capitolo 260716/2022 (fondi regionali) 
verificato che l’importo complessivo dei contributi concessi ai beneficiari ammessi a finanziamento, 
mediante i provvedimenti sotto elencati, ammonta a € 29.079.168,47 come esposto in tabella: 
 

Acronimo progetto Investimento 
ammesso 

Contributo concesso dd concessione 

PRIME €8.267.788,47 €3.731.031,08 dd. n. 293 del 15.05.19 

MARCEL 
€6.919.168,60 
  

€3.470.822,53 

dd. n. 309 del 22.05.19 
(s.m.i.) 
   dd n. 718 del 
10.12.19 

NUTRACORE €5.090.402,75 €2.267.916,73 dd. n. 281 del 10.05.19 

FDF €6.153.912,77 €2.837.238,91 dd. n. 282 del 10.05.19 

RECIPLAST €8.088.234,35 €3.475.850,55 
dd. n. 256 del 30.04.19 
(s.m.i.) 

SATURNO €13.216.359,39 €5.645.178,33 dd. n. 301 del 17.05.19 

PININ €5.364.191,99 €2.526.176,60 
dd. n. 297 del 17.05.19 
(s.m.i.) 
     

BIOENPRO4TO €5.688.446,34 €2.483.097,80 
dd. n. 285 del 13.05.19 
(s.m.i.) 
     

TECH4MILK €6.229.357,34 €2.641.855,93 dd. n. 292 del 15.05.19 

totale €65.923.602,94 €  
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€ 29.079.168,46 
  

 
Preso atto che Finpiemonte, soggetto individuato quale organismo intermedio della sovvenzione, ha 
comunicato con nota Prot. n. 20/6003 del 04/03/2020 che l’attuale fabbisogno finanziario del bando, 
al netto delle rimodulazioni di alcuni interventi, è pari a € 28.809.019,25 
 
Verificata, dunque, una previsione di risorse eccedente rispetto il reale fabbisogno, e che rispetto la 
dotazione pari a 40.000.000,00 di euro si registrano ad oggi risorse disponibili pari a € 
11.190.980,75. 
 
Considerato altresì che: 
con Determinazioni dirigenziali nn. 797 del 13/11/2015, 22 del 20/01/2016, 367 del 30/06/2016 e 
successiva dd n. 373 del 31/07/2017, in attuazione della DGR 17 – 2222 del 12/10/2015, si è 
approvato il bando “Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente”, la relativa modulistica e le 
procedure di presentazione delle domande, finalizzati all’accesso alle agevolazioni per i progetti di 
Piattaforma tecnologica Fabbrica intelligente, nell’ambito dell’Azione 3 dell’Accordo di 
Programma del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
la Regione Piemonte, approvato con DGR n. 13-4169 del 23 luglio 2012 e sottoscritto in data 28 
luglio 2012; 
con successiva determinazione n. 831 del 27/12/2016 si è approvato lo schema di contratto per le 
attività affidate a Finpiemonte SpA e si impegnato a favore di Finpiemonte stesso le seguenti 
somme: 
▪ € 7.620.000,00 sul cap. 271884/2016 (Impegno n. 311/2016); 
▪ € 17.780.000,00 sul cap. 271884/2017 (Impegno n. 79/2017); 
la suddetta quota di contributo alla spesa pari a euro 25.400.000,00 sopra indicata è comprensiva 
della quota destinata all’assistenza tecnica il cui importo, ai sensi dell’Accordo stesso, deve essere 
calcolato in misura non superiore al 2% della dotazione del programma per la somma di € 
508.000,00; 
 
verificato che le concessioni disposte in favore dei beneficiari ammessi a finanziamento al termine 
della procedura di valutazione finale, mediante provvedimenti nn. 642 del 26-10-2016, 787 del 16-
12-2016, 715 del 14-11-2016, 635 del 21-10-2016 e 714 del 14-11-2016, a valere sui fondi di 
origine ministeriale ammontano ad una cifra inferiore, pari a 23.570.247,36, rispetto alle risorse che 
compongono la dotazione; 
 
con Deliberazione n. 12 – 4057 del 17/10/2016 la Giunta regionale ha stabilito che i progetti 
approvati e collocati in lista di attesa per insufficienza di risorse economiche a valere sulla 
Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente (DGR n. 17 – 2222 del 12/10/2015, e s.m.i.), 
potessero trovare copertura finanziaria, attraverso lo scorrimento totale della suddetta lista di attesa, 
con le risorse dell’Azione I.1b.2.2. in quanto del tutto corrispondenti in termini di contenuti e 
requisiti, di criteri e procedure di valutazione e spese ammissibili, entro l’ammontare massimo di 
17.500.000,00 di euro limitatamente alla sola quota di finanziamento a titolo di contributo alla 
spesa; 
 
con i seguenti provvedimenti indicati in tabella sono stati approvati e ammessi a finanziamento, a 
titolo di contributo alla spesa – a valere sul POR FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2. 
PIATTAFORMA TECNOLOGICA “Fabbrica Intelligente”, i tre progetti sotto indicati: 
 

Acronimo Soggetto capofila Provvedimenti di Investimento Contributo 
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progetto concessione ammesso concesso 

HOME Elbi International 
S.p.A 

dd. nn. 75 del 01-
03-2018 e 120 del 
29-03-2018 

€ 10.264.541,39 € 4.836.945,09 

P&R 4.0 S.I.G.I.T. S.p.A dd. n. 25 del 31-
01-2018 

€ 5.410.000,00 € 2.350.000,00 

SMART3D Spea S.p.A dd. n. 52 del 20-
02-2018 

€ 9.576.978,00 € 3.867.700,00 

totale   € 25,251.519,39 € 11.054.645,09 

 
con la determinazione n. 571 del 4 dicembre 2018 si è dato atto che il fabbisogno finanziario per i 
progetti sopraindicati del bando Piattaforma tecnologica “Fabbrica Intelligente” ammontante a 
complessivi 11.054.645,09, trova copertura per euro 1.029.752,64, con le risorse impegnate con dd. 
n. 831 del 27/12/2016 (imp. n. 2997/2018) a valere sulle risorse ministeriali attualmente ancora 
disponibili derivanti da concessioni del contributo per i cinque progetti finanziati inferiori alla 
dotazione complessiva prevista e da alcune revoche, e per euro 10.024.892,45 a valere su fondi 
POR FESR 2014/2020, Asse I - Azione I.1b.2.2. Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente nel 
seguente modo: 
• Impegno n. 357/2018 di € 1.250.000,00 sul cap. 260712/2018 fondi FESR; 
• Impegno n. 358/2018 di € 875.000,00 sul cap. 260714/2018 fondi statali; 
• Impegno n. 359/2018 di € 375.000,00 sul cap. 260716/2018 fondi regionali; 
• Impegno n. 66/2019 di € 2.235.123,68 sul cap. 260712/2019 fondi FESR; 
• Impegno n. 67/2019 di € 1.564.586,58 sul cap. 260714/2019 fondi statali; 
• Impegno n. 68/2019 di € 670.537,10 sul cap. 260716/2019 fondi regionali; 
• Impegno n. 93/2021 di € 1.527.322,55 sul cap. 260712/2021 fondi FESR; 
• Impegno n. 94/2021 di € 1.069.125,78 sul cap. 260714/2021 fondi statali; 
• Impegno n. 95/2021 di € 458.196,76 sul cap. 260716/2021 fondi regionali. 
Preso atto che Finpiemonte, soggetto individuato quale organismo intermedio della sovvenzione, ha 
comunicato con nota Prot. 20/6003 del 04/03/2020 che l’attuale fabbisogno finanziario complessivo 
del bando, al netto delle revoche, è pari a € 34.185.195,38. 
 
Verificato, dunque, rispetto alle risorse impegnate per un importo di € 34.916.892,45 – di cui € 
24.892.000,00 a valere sulle risorse ministeriali ed € 10.024.892,45 a valere sulle risorse POR 
FESR - si registrano ad oggi risorse disponibili pari a € 731.697,07 
 
Considerato che si rende pertanto necessario: 
▪ procedere alla riduzione delle registrazioni contabili della spesa in considerazione del nuovo 

fabbisogno delle piattaforme sopra indicate ed in particolare: 
1. per un importo complessivo pari a € 3.391.831,50 a valere sul bando Piattaforma Tecnologica 

Salute e Benessere approvando le variazioni relative agli impegni assunti con DD n. 559 del 
03/12/2018 sui capitoli 260712 (FESR) – 260714 (Statale) - 260716 (regionale), come indicato 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;  

2. per un importo complessivo pari a € 11.190.980,75 a valere sul bando Piattaforma Tecnologica 
Bioeconomia approvando le variazioni relative agli impegni assunti con DD n. n. 247 del 
14/06/18, come modificata dalla DD n. 286 del 06/07/2018 sui capitoli 260712 (FESR) – 260714 
(Statale) - 260716 (regionale), come indicato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del 
presente atto dirigenziale;  



Pag 6 di 7 

3. per un importo complessivo pari a € 731.697,07 a valere sul bando Piattaforma Tecnologica 
Fabbrica intelligente approvando le variazioni relative agli impegni assunti con DD n n. 571 del 
4 dicembre 2018 sui capitoli 260712 (FESR) – 260714 (Statale) - 260716 (regionale), come 
indicato nell’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;  

▪ dato atto che gli impegni relativi ai fondi comunitari e statali oggetto delle riduzioni apportate 
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 provvedendo all’assunzione di un 
accertamento unico a valenza annuale per ciascuno dei suddetti capitoli in entrata, con la 
conseguenza che nel caso di specie, a fronte della riduzione degli impegni di spesa dei fondi 
comunitari e statali, non occorre procedere alla riduzione degli accertamenti collegati. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" 

• il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA" 

• la legge regionale 31 marzo 2020, n. 7. "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 - (legge di stabilità regionale 2020)" 

• la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. "Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022" 

• la DGR 16 - 1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022".Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 

• la d.g.r. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e Trasparenza per gli anni 2020-2022" 

 
 
DETERMINA  
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
▪ di prendere atto che, in considerazione dei contributi concessi e concedibili in relazione ad alcuni 

bandi dell’azione I.1b.2.2.del POR FESR 2014-2020, il fabbisogno attuale comunicato 
dall’organismo intermedio Finpiemonte S.p.A. risulta essere il seguente: 

1. di € 15.920.397,38 relativamente al Bando Piattaforma Tecnologica Salute e Benessere per la cui 
attuazione era stata impegnata la somma di € 19.312.228,88; 

2. di € 28.809.019,25 relativamente al Bando Piattaforma Bioeconomia per la cui attuazione era 
stata impegnata la somma di € 40.000.000,00; 

3. di € 34.185.195,38 relativamente al Bando Piattaforma Fabbrica intelligente per la cui attuazione 
era stata impegnata la somma di € 34.916.892,45 – di cui € 24.892.000,00 a valere sulle risorse 
ministeriali ed € 10.024.892,45 a valere sulle risorse POR; 

• di disporre conseguentemente le seguenti riduzioni di impegno al fine di liberare le risorse 
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attualmente impegnate ma non necessarie in considerazione degli attuali fabbisogni sopra 
indicati; 

1. per un importo complessivo pari a € 3.391.831,50 a valere sul bando Piattaforma Tecnologica 
Salute e Benessere come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto 
dirigenziale che riporta le variazioni relative agli impegni assunti con DD n. 559 del 03/12/2018 
sui capitoli 260712 (FESR) – 260714 (Statale) - 260716 (regionale);  

2. per un importo complessivo pari a € 11.190.980,75 a valere sul bando Piattaforma Tecnologica 
Bioeconomia come indicato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto 
dirigenziale che riporta le variazioni relative agli impegni assunti con DD n. n. 247 del 14/06/18, 
come modificata dalla DD n. 286 del 06/07/2018 sui capitoli 260712 (FESR) – 260714 (Statale) 
- 260716 (regionale);  

3. per un importo complessivo pari a € 731.697,07 a valere sul bando Piattaforma Tecnologica 
Fabbrica intelligente come indicato nell’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente 
atto dirigenziale, che riporta le variazioni relative agli impegni assunti con DD n. 571 del 4 
dicembre 2018 sui capitoli 260712 (FESR) – 260714 (Statale) - 260716 (regionale);  

▪ di dare atto che gli impegni relativi ai fondi comunitari e statali oggetto delle riduzioni apportate 
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 provvedendo all’assunzione di un 
accertamento unico a valenza annuale per ciascuno dei suddetti capitoli in entrata, con la 
conseguenza che nel caso di specie, a fronte della riduzione degli impegni di spesa dei fondi 
comunitari e statali, non occorre procedere alla riduzione degli accertamenti collegati. 

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). 
 
 
LA DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione) 
Firmato digitalmente da Giuliana Fenu 

Allegato 
 



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

Impegni n.  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. 90 imp. n. 91 imp. n. 92 imp. n. 51 imp. n. 52 imp. n. 53

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    

-3.391.831,50 1.000.000,00-   700.000,00-      300.000,00-    695.915,75-        487.141,02-      208.774,73-    
15.920.397,38 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 2.000.000,00 1.400.000,00 600.000,00 960.198,69 672.139,09 288.059,60

n. accertamento a cui 

è vincolato l'impegno 1997/2018 1998/2018 273/2019 274/2019 104/2020 105/2020 42/2021 43/2021 21/2022 22/2022

variazioni

20222018 2019 2020 2021

Allegato 2

POR FESR 2014 - 2020

                                                                                                                                              Spesa

Impegni 



2019 2020 2021 2022

Asse Linea Bando Dotazione finanziaria 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

imp. n . 767 imp. n. 768 imp. n. 769 imp. n. 93 imp. n. 94 imp. n. 107 imp. n. 29 imp. n. 30 imp. n. 31 imp. n. 18 imp. n. 19 imp. n. 20

I 1.1b.2.2

bioecono

mia 40.000.000,00 1.500.000,00 1.050.000,00 450.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 8.500.000,00 5.950.000,00 2.550.000,00

11.190.980,75-                      -500.000,00 -350.000,00 -150.000,00 -2.000.000,00 -1.400.000,00 -600.000,00 -3.095.490,38 -2.166.843,26 -928.647,11

28.809.019,25 1.500.000,00 1.050.000,00 450.000,00 4.500.000,00 3.150.000,00 1.350.000,00 3.000.000,00 2.100.000,00 900.000,00 5.404.509,62 3.783.156,74 1.621.352,89

n. accertamento a cui è 

vincolato l'impegno 273/2019 274/2019 104/2020 105/2020 42/2021 43/2021 21/2022 22/2022

impegni

Impegni

variazioni



Asse Linea Bando 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

n. 357 n. 358 n. 359 n. 66 n. 67 n. 68 n. n. n. n. 93 n. 94 n. 95

I 1.1b.2.2

Fabbrica 

Intelligente 10.024.892,45 1.250.000,00 875.000,00 375.000,00 2.235.123,68 1.564.586,58 670.537,10 1.527.322,55 1.069.125,78 458.196,76

-731.697,07 365.848,54-      256.093,97-      109.754,56-  

9.293.195,38 1.250.000,00 875.000,00 375.000,00 2.235.123,68 1.564.586,58 670.537,10 0,00 0,00 0,00 1.161.474,01 813.031,81 348.442,20

n. accertamento a 

cui è vincolato 

l'impegno 1997/2018 1998/2018 273/2019 274/2019 104/2020 105/2020 42/2021 43/2021

variazioni

impegni

2018 2019 2020 2021




