REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Codice A1907A
D.D. 23 dicembre 2020, n. 495
Piano sviluppo e coesione (PSC) - Delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020. ex POR FESR 14-20.
Accordo di Programma del 27/12/2017 tra Ministero dello sviluppo economico e le Regioni
Abruzzo, Campania, Piemonte diretto a sostenere lo svolgimento delle attivita' di ricerca e
sviluppo della C.R.F. S.C.p.A. e F.C.A. Italy s.p.A. Spesa di euro 8.764.689,79 e registrazioni
contabili relative, a valere sulle annualità 2020 e 20

ATTO DD 495/A19000/2020

DEL 23/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

OGGETTO: Piano sviluppo e coesione (PSC) - Delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020. ex POR
FESR 14-20. Accordo di Programma del 27/12/2017 tra Ministero dello sviluppo
economico e le Regioni Abruzzo, Campania, Piemonte diretto a sostenere lo
svolgimento delle attivita’ di ricerca e sviluppo della C.R.F. S.C.p.A. e F.C.A. Italy
s.p.A. Spesa di euro 8.764.689,79 e registrazioni contabili relative, a valere sulle
annualità 2020 e 2022 -Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.

Richiamati
il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2013 e s.m.i, recante l’intervento del
Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici
previsti dal Programma comunitario “Orizzonte 2020”;
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato;
il decreto 1 aprile 2015 del Ministro dello sviluppo economico che disciplina la concessione e
l’erogazione delle agevolazioni a favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per
il sistema produttivo nell’ambito di specifici Accordi di Programma finanziati con risorse a valere
sul Fondo per la crescita sostenibile;
il decreto 4 agosto 2016 del Ministro dello sviluppo economico che rifinanzia il suddetto decreto
ministeriale 1 aprile 2015;
la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede la possibilità per le amministrazioni
pubbliche di concludere tra loro accordi ai fini di una collaborazione di attività di interesse comune;
Vista la notifica al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto 1 aprile 2015 validata dalla

Commissione europea in data 12 giugno 2015 con il n. SA. 42139;
la D.G.R. n. 21 – 2941 del 22 febbraio 2016 che approva la scheda di misura “Sostegno alla
valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni
innovative nei processi, prodotti e delle formule organizzative nonché attraverso il finanziamento
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca” (Azione I.1b.1.1 del POR FESR 2014 – 2020) e
successive integrazioni e modifiche approvate con D.G.R. n. 17-6904 del 25 maggio 2018;
la D.D. n. 399 dell’8 luglio 2016 che approva il Bando Industrializzazione dei risultati della ricerca
(“IR2”) a sostegno dei progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nell’ambito del
POR FESR 2014/2020 (Azione I.1b.1.1) che, prevedendo due canali di accesso ai finanziamenti e di
selezione delle domande,una procedura regionale e parallelamente una procedura ministeriale
definisce nel contempo le regole per l’accesso alle agevolazioni anche per i progetti proposti sulla
procedura nazionale del Fondo Crescita Sostenibile che presentano ricadute sul territorio della
Regione Piemonte;
la D.D. n. 246 del 13 giugno 2018 di approvazione delle modifiche del sopra citato Bando
Industrializzazione dei risultati della ricerca (IR2).
Richiamato il Protocollo di Intesa (D.G.R. n. 46-5010 dell’08 maggio 2017) tra il Ministero dello
Sviluppo economico, la Regione Piemonte, la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Campania
e la Regione Abruzzo sottoscritto in data 31 maggio 2017 finalizzato a fornire strumenti di sostegno
al Piano di impresa di C.R.F. ScpA. C.F. 07084560015 (proponente) e F.C.A Italy S.p.A. C.F.
07973780013 (co proponente) presso i propri siti produttivi con sede legale rispettivamente in
Strada Torino, 50 – ORBASSANO (TO) e in Corso Agnelli 200 – Torino (TO);
Visti
- l’Accordo di Programma (DGR n. 29-5901 del 10 novembre 2017) stipulato in data 27 dicembre
2017 tra il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni: Abruzzo, Campania, Piemonte, diretto
a sostenere lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo della C.R.F. S. C. p. A e della FCA
ITALY S.p.A., per alcuni progetti di seguito specificati dal costo complessivo di € 156.800.000,00,
approvato con il decreto n. 621 del 5/03/2018 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese
del Ministero dello sviluppo economico e registrato alla Corte dei conti in data 24 aprile 2018 al n.
1- 244;
- la D.D. n. 276 del 27 giugno 2018 - Direzione Competitività del Sistema regionale- Settore
Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione- di presa d’atto della ricevibilità
nell’ambito della procedura ministeriale delle domande presentate da alcune Società tra cui
FCA/CRF.
Considerato che per la copertura finanziaria dei progetti da agevolare nell’ambito del predetto
Accordo di programma, quest’ultimo destina le seguenti risorse:
- fino ad € 31.360.000,00 a carico del Ministero dello sviluppo economico, a valere sul Fondo
crescita sostenibile
- fino ad € 8.765.000,00 a carico della Regione Piemonte, in base alla delibera della Giunta
regionale n. 29-5901 del 19 novembre 2017;
- fino ad € 4.190.000,00, a carico della Regione Campania in base alla delibera della Giunta
regionale n. 685 del 7 novembre 2017;
-fino ad € 2.190.000,00 a carico della regione Abruzzo, in base alla delibera della Giunta regionale
n. 744 del 12 dicembre 2017.

Considerato che, per il cofinanziamento dei progetti, le risorse rese disponibili dalla Regione
Piemonte corrispondono ad € 8.765.000,00, dalla Regione Campania € 4.190.000,00 e dalla
Regione Abruzzo € 2.190.000,00 e risultano superiori al 10 per cento del costo complessivo a carico
della finanza pubblica, come previsto all’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 1 aprile 2015.
Visto il progetto di ricerca e sviluppo denominato “DINAMO - Digital and Innovative
Automotive Methods for Optimisation” presentato in data 20/12/2018 nell’ambito del predetto
Accordo di programma da C.R.F. S.C. p. A., classificata come grande impresa, con sede in Via
Strada Torino, 50 - ORBASSANO (TO) CAP: 10043, C.F. 07084560015, in qualità di Capofila,
congiuntamente con il soggetto co-proponente F.C.A. ITALY S.p.A. con sede legale in Corso
Agnelli 200, TORINO (TO) CAP: 10135, C.F. 07973780013, classificata Grande impresa;
considerato che le risultanze istruttorie del Soggetto gestore relative al suddetto progetto sono
state concluse con esito positivo, con un costo complessivo agevolabile pari a € 39.997.191,25,
tenuto conto delle spese generali nella misura del 25,00% del totale dei costi diretti agevolabili, nel
rispetto delle condizioni stabilite dai citati regolamenti comunitari;
considerato che, ai fini dell’emanazione del decreto di concessione adottato dal Mi.S.E. per il
progetto Dinamo - Digital and Innovative Automotive Methods for Optimisation”, il regime di
aiuto in argomento è stato registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e annotate le
necessarie informazioni relative alla concessione dell’aiuto individuale a fronte della richiamata
domanda di agevolazione presentata da C.R.F. S.C.p.A., in qualità di Capofila e da F.C.A. Italy
S.p.A. coproponente;
preso atto dell’esito positivo della suddetta registrazione, certificata attraverso l’attribuzione del
“Codice Concessione RNA-COR”:
- C.R.F S.C.p.A Progetto n. F/040029/01/X31- CUP: B11B19000910008 – COR 1738488
- F.C.A. Italy S.p.A. Progetto n. F/040029/02/X31 – CUP: B81B19001470008 – COR 1738489
Rilevato che nell’ambito dell’Accordo di programma il costo complessivo agevolabile a carico la
regione Piemonte e regione Campania per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo sopra
citato ammonta complessivamente ad euro 39.997.191,25 di cui 23.298.566,25 per l’attività di
ricerca ed euro 16.698.625,00 per lo svolgimento di attività di sviluppo.
In particolare il Mi.S.E. ha stabilito con proprio decreto, le agevolazioni per attività di Ricerca
industriale e attività di Sviluppo, calcolate in base a specifiche percentuali applicate sui costi
agevolabili, a carico delle rispettive Regioni tra cui Regione Piemonte.
C.R.F. S.C.p.A – Ricerca industriale € 868.361,81 (15% di € 5.789.078,75);
Sviluppo sperimentale € 209.995,31 (5% di 4.199.906,25)
Costo complessivo agevolabile € 9.988.985,00
F.C.A. Italy S.p.A. - Ricerca industriale € 181.462,50 (1,04% di € 17.509.487,50);
Sviluppo sperimentale € 304.975,00 (2,44% di € 12.498.718,75)
Costo complessivo agevolabile € 30.008.206,25
per un importo di € 1.564.794,62 compartecipazione della Regione Piemonte all’agevolazione.
Visto il progetto di Ricerca e sviluppo “SCALA – Progettazione di soluzioni scalari per i veicoli

connessi e dotati di localizzazione, mappatura e manovre Automatiche” presentato in data
21/11/2018, nell’ambito dell’Accordo di Programma sopra citato, da C.R.F. S.C.p.A., in qualità di
Capofila e da F.C.A. Italy S.p.A. coproponente e che vede coinvolti il Mi.S.E, la Regione Piemonte
e la Regione Abruzzo.
Preso atto dell’esito positivo della registrazione del regime di aiuto, certificata attraverso
l’attribuzione del “Codice Concessione RNA-COR”:
C.R.F S.C.p.A Progetto n. F/040027/01/X31- CUP: B81B19001460008 – COR 1739209
F.C.A. Italy S.p.A. Progetto n. F/040027/02/X31 – CUP: B11B19000900008 – COR 1739208
Considerato che dalle risultanze istruttorie per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo
sopra citato è risultato un costo agevolabile pari ad € 19.996.483,75 di cui € 8.198.072,50 per
attività di ricerca ed € 11.798.411,25 per attività di sviluppo.
Come si evince dal decreto ministeriale del 7 maggio 2020 la compartecipazione del contributo
diretto alla spesa da parte della Regione Piemonte per il progetto denominato “SCALA” è la
seguente:
C.R.F. S.C.p.A – Ricerca industriale non previsti costi imputabili alla Regione Piemonte; Sviluppo
sperimentale € 9.936,19 (0,10140% di € 9.798.723,75);
F.C.A. Italy S.p.A. - Ricerca industriale € 419.981,25 (15% di € 2.799.875,00); Sviluppo
sperimentale € 99.984,38 (5% di € 1.999.687,50)
per un importo di € 529.901,82 compartecipazione della Regione Piemonte.
Visto il progetto di Ricerca e sviluppo denominato “Evoluzione Motori 2020” proposto in data
20/12/2018 da C.R.F. S.C.p.A., in qualità di Capofila e da F.C.A. Italy S.p.A. coproponente e che
vede coinvolti il Mi.S.E, la Regione Piemonte e la Regione Campania in attuazione dell’Accordo di
Programma stipulato il 27/11/2017;
Preso atto dell’esito positivo della registrazione del regime di aiuto, certificata attraverso
l’attribuzione del “Codice Concessione RNA-COR” :
C.R.F S.C.p.A Progetto n. F/040028/01/X31- CUP: B81B19001510008 – COR 2250173 (come da
decreto ministeriale di concessione delle agevolazioni del 10 luglio 2020);
F.C.A. Italy S.p.A. Progetto n. F/040028/02/X31 – CUP: B11B19000940008 – COR 2250155
(rilevato da decreto ministeriale del 10 luglio 2020).
Considerato che dalle risultanze istruttorie per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo
sopra citato è risultato un costo complessivo agevolabile pari ad € 39.999.999,25 di cui €
17.599.999,50 per Attività di ricerca ed € 22.399.999,75 per attività di sviluppo confermato
dall’ultimo decreto ministeriale da cui si evince che il soggetto gestore in data 7 luglio 2020 ha
comunicato al Ministero l’avvenuto completamento delle attività di verifica documentale
propedeutica all’emissione del decreto di concessione delle agevolazioni.
Rilevato che dal Decreto ministeriale del 6 maggio 2020 e successivo Decreto ricevuto in data 10
luglio 2020 (CRF ScpA COR:2250173 e FCA Italy COR: 2250155) la compartecipazione del
contributo diretto alla spesa della Regione Piemonte è la seguente:
C.R.F. S.C.p.A – Ricerca industriale € 1.965.000,00 (15% di € 13.100.000,00);
Sviluppo sperimentale € 545.000,00 (5% di € 10.900.000,00)
Costo complessivo agevolabile € 24.000.000,00
F.C.A. Italy S.p.A. - Ricerca industriale non sono previsti agevolazioni imputabili alla Regione

Piemonte; Sviluppo sperimentale € 400.000,00 (3,48% di € 11.499.999,75)
Costo complessivo agevolabile € 11.499.999,75
per un importo di € 2.910.000,00 compartecipazione della Regione Piemonte all’agevolazione
concessa.
Visto il progetto di Ricerca e sviluppo denominato “Tecnologie per lo sviluppo delle architetture
ibride” presentato in data 06/11/2018 a C.R.F. S.C.p.A., in qualità di Capofila e da F.C.A. Italy
S.p.A. coproponente che vede coinvolti il Mi.S.E, la Regione Piemonte. Il costo complessivo
agevolabile risultante a seguito delle verifiche istruttorie é complessivamente pari ad €
39.999.954,38 di cui € 17.599.956,25 per attività di Ricerca ed € 22.399.998,13 per attività di
Sviluppo.
Dal decreto ministeriale del 07/05/2020 si evince tra l’altro la seguente compartecipazione in
termini di contributo diretto alla spesa da parte della Regione Piemonte:
C.R.F. S.C.p.A – Ricerca industriale € 1.559.999,63 (15% di € 10.399.997,5); Sviluppo
sperimentale € 379.999,94 (5% di € 7.599.998,75)
Costo agevolabile € 17.999.996,25
FCA Italy S.p.A. Ricerca industriale € 1.079.993,81 (15% del costo agevolabile di € 7.199.958,75);
Sviluppo sperimentale € 739.999,97 (5% del costo agevolabile di € 14.799.999,38)
Costo agevolabile € 21.999.958,13
per un importo di € 3.759.993,35 compartecipazione Regione Piemonte
Le agevolazioni richiamate nel presente atto dirigenziale sono determinate nel rispetto dei
massimali di aiuto previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (CE) n. 651/2014 e nel
rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria.
La Regione Piemonte, a seguito delle verifiche e risultanze istruttorie effettuate dal Soggetto gestore
partecipa complessivamente nella misura di € 8.764.689,79 alla copertura dei contributi diretti alla
spesa per i quattro progetti sopra descritti con risorse stanziate sul Bilancio di previsione gestionale
2020-2022.
Considerato che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d) dell’Accordo di programma del
27/12/2017, la Regione Piemonte si è impegnata a versare al Fondo crescita sostenibile, secondo le
seguenti modalità:
il 60% del contributo massimo concedibile, entro 60 giorni dall’emanazione dei relativi decreti di
concessione;
il 40% sulla base dei fabbisogni prevedibili evidenziati del Gestore del Fondo crescita sostenibile,
tenuto conto dello stato di avanzamento dei progetti
Considerato che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 50-2397 del 27 novembre 2020 è
preso atto, tra l’altro:
- del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha
disposto la possibilità di utilizzare le risorse dei Fondi strutturali europei (Fondi SIE), tra cui il FSE
e il FESR, e del FSC per finanziare misure di contrasto all'emergenza COVID-19

- della DGR n. 2-1636 del 9 luglio 2020 che ha approvato lo schema di accordo con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale relativo alla
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6
dell'articolo 242 del D.L.34/2020;
- dell’Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai
sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. 34/2020, sottoscritto in data 10 luglio 2020 dal Presidente
della Giunta Regionale con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale volto a dare soluzioni
immediate alle presenti richieste emerse dal sistema-economico ed alle necessità espresse da
cittadini, imprese ed operatori economici per le difficoltà che stanno affrontando in questa
situazione emergenziale;
- della delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020 “Disposizioni per l'attuazione degli interventi a valere
sul Piano Sviluppo e Coesione a seguito dell'Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministro per il
Sud e la coesione territoriale”, pubblicata in GU n. 223 dell'8 settembre 2020 che riprogramma e
assegna alla Regione Piemonte nuove risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020,
equivalente alla quota di risorse dei rispettivi POR FESR e FSE 2014-2020 oggetto di
rendicontazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, in aggiunta a quanto
comunque previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 241 e 242 del Decreto-Legge 19 maggio 2020,
n.34 “Decreto Rilancio”;
- della Decisione C(2015) n. 922 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, così come modificata dalla Decisione di
esecuzione della Commissione C(2020) 6816 del 1 ottobre 2020, che ha approvato determinati
elementi del programma operativo POR Piemonte FESR per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la Regione Piemonte in Italia;
con la stessa deliberazione si è stabilito, nelle more dell’approvazione del PSC, al fine di consentire
la tempestiva prosecuzione degli interventi a sostegno del sistema socio-economico piemontese già
a suo tempo programmati nell’ambito dell’attuazione dei POR FSE e FESR 2014-2020, ma
temporaneamente sospesi per dare copertura finanziaria alle iniziative emergenziali, di dare
immediata attuazione ai provvedimenti necessari alla realizzazione di detti interventi.
Preso atto che con la deliberazione n. 50-2397 del 27 novembre 2020 si è altresì disposta la
variazione degli Allegati alla D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 provvedendo all’iscrizione delle
risorse statali previste dalla Delibera CIPE n. 41 del 28 luglio 2020 garantendo in tal modo la
copertura finanziaria degli interventi a sostegno del sistema socio- economico piemontese già
programmati nell’ambito del POR FESR 2024-2020, ma attualmente riallocati sul Piano Sviluppo e
coesione (PSC).
Dato atto che tra i progetti finanziati originariamente ammessi nell’ambito del POR FESR 20242020 e transitati nel PSC ai sensi della Deliberazione sopra citata rientrano gli interventi progettuali
approvati nell’ambito dell’Accordo stipulato nel 2017 tra il Ministero dello sviluppo economico e le
Regioni: Abruzzo, Campania, Piemonte, diretto a sostenere lo svolgimento delle attività di ricerca e
sviluppo della C.R.F. S. C. p. A e della FCA ITALY S.p.A. (All. alla DGR n. 50-2397 del 27
novembre 2020).
Visti i decreti ministeriali di concessione delle agevolazioni relativi agli interventi progettuali sopra
descritti con il presente atto si dispone:

- di accertare – soggetto debitore Ministero Economia e Finanze – IGRUE (Via XX Settembre 97,
00187 Roma-RM codice fiscale 80415740580) (codice versante n. 348609) sul capitolo 23867
(fondi statali) del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 i seguenti importi per un totale di euro
8.764.689,79 :
• euro 5.258.813,87 - annualità 2020
• euro 3.505.875,92 - annualità 2022
di dare atto che
• i suddetti importi non sono stati accertati con precedenti atti
• la transazione elementare del capitolo di entrata 23867 è rappresentata nell’Appendice A – elenco
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di impegnare a favore del Ministero dello Sviluppo economico, titolare del procedimento,
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, Viale America 201, 00144 Roma C.F.
80230390587, codice beneficiario n. 328808, le seguenti somme per un totale di euro 8.764.689,79:
- € 5.258.813,87 corrispondente al 60% della compartecipazione di euro 8.764.689,79 prevista per
Regione Piemonte sul capitolo 215112 (fondi statali) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
annualità 2020,
- € 3.505.875,92 corrispondente al 40% della compartecipazione di euro 8.764.689,79 prevista per
Regione Piemonte, sul capitolo 215112 (fondi statali) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
annualità 2022, a favore del Ministero dello Sviluppo economico sopra richiamato,
La transazione elementare del capitolo di spesa 215112 è rappresentata nell’Appendice A – elenco
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di liquidare a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.) , C.F. 80230390587.
DGIAI - Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese, gli importi sopra indicati secondo le
modalità previste dall’Accordo di Programma richiamato nelle premesse sul conto Contabilità
speciale 1726 “Interventi aree depresse” presso la Banca di Italia, Tesoreria dello Stato, Roma
succursale, IBAN IT 23B0100003245348200001726.
Il Mi.S.E. provvederà ad erogare le somme dovute alle Società FCA Italy S.p.A. e C.R.F. S.c.p.A.
per gli interventi progettuali secondo quanto previsto dall’Accordo del 27/12/2017 e da propri
decreti direttoriali.
Dato atto che:
• le risorse statali sono soggette a rendicontazione;
• 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 ipotizzano interamente esigibili negli esercizi 2020 e
2022;
• i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del
competente capitolo di spesa 215112 del bilancio regionale e delle risorse assegnate;
• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.
Accertata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della
D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016.
Tutto ciò premesso ,
IL DIRETTORE
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 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 L.r. n. 7/2020 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 20202022 (Legge di stabilità regionale 2020)"

•

la L.r. n. 8/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"

•

la L.r. n. 30/2020 "Assestamento del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 e
disposizioni finanziarie"

•

la DGR n. 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 DGR 37-1051 del 21 febbraio 2020 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza per gli anni 2020-2022

•

la delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020 "Disposizioni per l'attuazione degli interventi a
valere sul Piano Sviluppo e Coesione a seguito dell'Accordo tra la Regione Piemonte e il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale"

•

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50-2397 del 27 novembre 2020 " DL 34/2019,
articolo 44, Delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020. Disposizioni per l'attuazione degli
interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione a seguito dell'Accordo tra la Regione
Piemonte e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Variazione al Bilancio di
previsione finanziario per gli anni 2020-2022".

determina

Per i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche espresse in premessa
di prendere atto, in attuazione dell’Accordo di programma stipulato il 27 dicembre 2017 tra
Ministero dello Sviluppo economico, le Regioni: Piemonte, Campania, Abruzzo, Provincia
Autonoma di Trento, dei decreti di concessione approvati dal Direttore generale della Direzione
per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico che dispongono

distintamente, a seguito di positive valutazioni, l’ammissione e la concessione delle agevolazioni a
favore delle Società C.R.F. S.C.p.A e FCA Italy S.p.A. che svilupperanno rispettivamente nei siti di
Orbassano (TO) e Torino (TO) i seguenti progetti di ricerca e sviluppo denominati:
“DINAMO - Digital and Innovative Automotive Methods for Optimisation”;
“SCALA – Progettazione di soluzioni scalari per i veicoli connessi e dotati di localizzazione,
mappatura e manovre Automatiche”;
“Evoluzione Motori 2020”
“Tecnologie per lo sviluppo delle architetture ibride”
di dare atto che gli interventi progettuali di cui sopra rientrano tra i progetti originariamente
ammessi nell’ambito del POR FESR 2014-2020 e transitati sul PSC ai sensi della Deliberazione n.
50-2397 del 27 novembre 2020 – come indicato nell’allegato A alla stessa Deliberazione;
di dare pertanto copertura alla somma di € 8.764.689,79 quale quota di compartecipazione della
Regione Piemonte in attuazione dell’Accordo di programma stipulato il 27 dicembre 2017 con le
risorse a valere sul Piano Sviluppo e Coesione (PSC) ai sensi della Delibera CIPE n. 41/2020;
- di accertare – soggetto debitore Ministero Economia e Finanze – IGRUE (Via XX Settembre 97,
00187 Roma-RM codice fiscale 80415740580) (codice versante n. 348609) sul capitolo 23867
(fondi statali) del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 i seguenti importi per un totale di euro
8.764.689,79 :
- euro 5.258.813,87 - annualità 2020
- euro 3.505.875,92 - annualità 2022
di dare atto che:
i suddetti importi non sono stati accertati con precedenti atti
la transazione elementare del capitolo di entrata 23867 è rappresentata nell’Appendice A – elenco
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- di impegnare a favore del Ministero dello Sviluppo economico, titolare del procedimento,
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, Viale America 201, 00144 Roma C.F.
80230390587, codice beneficiario n. 328808, le seguenti somme per un totale di euro 8.764.689,79:
- euro 5.258.813,87 corrispondente al 60% della compartecipazione di euro 8.764.689,79 prevista
per Regione Piemonte sul capitolo 215112 (fondi statali) del bilancio finanziario gestionale 20202022, annualità 2020;
- euro 3.505.875,92 corrispondente al 40% della compartecipazione di euro 8.764.689,79 prevista
per Regione Piemonte, sul capitolo 215112 (fondi statali) del bilancio finanziario gestionale 20202022, annualità 2022, a favore del Ministero dello Sviluppo economico sopra richiamato;
di dare atto che la transazione elementare del capitolo di spesa 215112 è rappresentata
nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
- di liquidare a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.) , C.F. 80230390587.
DGIAI - Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese, gli importi sopra indicati secondo le
modalità previste dall’Accordo di Programma richiamato nelle premesse sul conto Contabilità
speciale 1726 “Interventi aree depresse” presso la Banca di Italia, Tesoreria dello Stato, Roma

succursale, IBAN IT 23B0100003245348200001726.
Il Mi.S.E. provvederà ad erogare le somme dovute alle Società FCA Italy S.p.A. e C.R.F. S.c.p.A.
per gli interventi progettuali secondo quanto previsto dall’Accordo del 27/12/2017 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.

IL DIRETTORE
(A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE)
Firmato digitalmente da Giuliana Fenu

