
REGIONE PIEMONTE BU17 24/04/2019 
 

Codice A1907A 
D.D. 19 marzo 2019, n. 111 
POR FESR 2014-2020 Asse. Bando per il sostegno a programmi di sviluppo di cluster 
regionali realizzati da Poli di Innovazione in determinate aree tecnologiche e applicative, 
approvato con determinazione dirigenziale n. 1011 del 29/12/2015 e s.m.i.. Proroga termine di 
conclusione dei Programmi ammessi a finanziamento. 
 
Richiamati: 
  
la Decisione C (2015) 922 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in 
favore della crescita e dell’occupazione”; 
 
la D.G.R. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 
decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 
proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020; 
 
la Decisione C (2017) 6892 del 12/10/2017 della Commissione Europea che modifica la Decisione 
C (2015) 922 che approva determinati elementi del Programma Operativo “Piemonte” per il 
sostegno a titolo del FESR nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione”; 
 
la D.G.R. n. 24-5838 del 27/10/2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione 
C (2017) 6892 del 12/10/2017 citata; 
 
la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 564 del 23/1/2019 che ha 
modificato la decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del 
programma operativo "POR Piemonte FESR"; 
 
la D.G.R. n. 24-8411 del 15/2/2019 ha preso atto della succitata Decisione di esecuzione C(2019) 
564 della Commissione Europea del 23/1/2019 C(2019); 
 
la D.G.R. n. 1-89 del 11/07/2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il 
periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, 
Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”; 
  
la D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la 
riconfigurazione strutturale dell’Ente, con particolare riferimento alla istituzione della Direzione 
“Coesione Sociale” e della Direzione “Competitività del Sistema Regionale”, entro cui confluiscono 
le competenze rispettivamente dell’AdG del FSE e dell’AdG del FESR; 
  
l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 29 ottobre 2014 (di cui alla decisione della 
Commissione europea C(2014) 8021); 
 
il documento “Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte”, presentato 
contestualmente al Programma Operativo Regionale FESR; 
 
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 
s.m.i., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 



europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
  
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n. 
1080/2006; 
  
premesso che: 
 
con deliberazione n. 11-2591 del 14/12/2015  la Giunta regionale ha individuato i seguenti 7  ambiti 
tecnologici e applicativi nell’ambito dei quali sostenere programmi triennali di sviluppo di cluster 
regionali : 
 
SMART PRODUCTION AND MANUFACTURING 
 
GREEN CHEMISTRY 
 
ENERGY AND CLEAN TECHNOLOGIES 
 
ICT 
 
AGRIFOOD 
 
TEXTILE 
 
LIFE SCIENCES 
 
con al medesima deliberazione la Giunta regionale ha demandato alla Direzione Competitività del 
sistema regionale la pubblicazione di un bando per la selezione dei Poli di Innovazione che saranno 
finanziati per l’attuazione di programmi di sviluppo di cluster regionali nelle aree tematiche sopra 
richiamate; 
 
con determinazione dirigenziale n. 1011 del 29/12/2015 e s.m.i è stato pertanto approvato il Bando 
per il sostegno alla realizzazione, da parte di Poli di Innovazione, di programmi triennali di sviluppo 
di cluster nelle aree tematiche individuate con dgr n. 11-2591 del 14/12/2015; 
 
con Determinazione  n. 397 del 07/07/2016 è stato disposto di:  
 
approvare le seguenti candidature pervenute a valere sul Bando per il sostegno a programmi  di 
sviluppo di cluster regionali realizzati da Poli di Innovazione approvato con determinazione 
dirigenziale n. 1011 del 29/12/2015 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AREA TEMATICA POLO DI INNOVAZIONE 

PROPONENTE 
SOGGETTO GESTORE 

SMART PRODUCTS AND 
MANUFACTURING 
 

MESAP 
 
 

Centro Servizi Industrie Srl 

GREEN CHEMISTRY AND 
ADVANCED MATERIALS 

PO.LI.BRE 
INNOMAT 
POLO CHIMICA  SOSTENIBILE 

Pst Spa 
Consorzio Proplast 
Consorzio Ibis  

ENERGY AND CLEAN 
TECHNOLOGIES 

POLIGHT 
ENERMHY 

Environment Park Spa 
Consorzio Un.i.ver 

ICT POLO ICT Fondazione Torino Wireless
TEXTILE 
 

PO.IN.TEX Città Studi Spa 

LIFE SCIENCES 
 

BIOPMED Bioindustry Silvano Fumero 
Spa 

 
approvare con riserva – in ragione della peculiarità del Polo in questione che risulta essere neo 
costituito – e di ammettere a finanziamento il programma proposto dal seguente Polo e relativo 
Soggetto Gestore: 
 
AGRIFOOD 
 

NEO COSTITUENDO POLO 
AGROALIMENTARE 

M.I.A.C. Spa 

 
Considerato che: 
 
 il Regolamento (UE) 651/2014, che costituisce base giuridica per la concessione degli Aiuti di cui 
alla Misura in oggetto, all’art. 27  “Aiuti ai Poli di Innovazione”  comma 7 dispone che “Per la 
gestione dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti al funzionamento di durata non 
superiore a dieci anni”; 
 
i Poli di innovazione hanno ricevuto il sostegno già dal periodo di programmazione 2007/2013 dei 
Fondi strutturali e risulterebbe possibile sostenerne le attività di funzionamento – come definite dal 
citato Regolamento (UE) 651/2014 art. 27 – fino al 31/03/2019.  
 
tra le attività svolte dai Poli di Innovazione e facenti parte dei programmi di attività approvati si 
annoverano, in particolare, anche quelle relative alla predisposizione di Agende Strategiche di 
Ricerca il cui scopo principale è quello di intercettare e rappresentare alla Regione le esigenze di 
investimenti in Ricerca e Innovazione delle imprese associate ai Poli, nelle tematiche coerenti con 
la Strategia di specializzazione regionale nonché con le roadmap tecnologiche a livello nazionale e 
Comunitario; 
 
le progettualità scaturenti dalle suddette Agende Strategiche di ricerca sono state oggetto di 
sostegno nell’ambito di una Misura attivata nell’ambito dell’ Azione I.1b.1.2 – Asse I del POR 
FESR 2014/2020 e sono attualmente in fase di realizzazione; 
 
con D.G.R. n. 15-6645 del 23/03/2018, successivamente modificata con D.G.R. n. 19 – 7684 del 
12/10/2018, la Giunta regionale ha approvato una ulteriore Misura a sostegno di progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale da realizzare nell’ambito delle tematiche coerenti con le citate  
Agende Strategiche di Ricerca dei Poli di Innovazione, nonché all’acquisizione di qualificati servizi 
per la ricerca e l’innovazione da parte delle Pmi, dando mandato alla Direzione Competitività del 



Sistema Regionale l’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione della Misura, ivi incluso il 
Bando per la selezione dei progetti da finanziare; 
 
con determinazione dirigenziale n. 593 del 12/12/2018 è stato approvato il Bando PRISM-E in 
attuazione di quanto deliberato dalla Giunta regionale con il provvedimento sopra richiamato: 
 
il Bando citato vedrà la presentazione delle domande di finanziamento da parte delle imprese nel 
corso del primo trimestre del 2019 e la realizzazione dei progetti che verranno finanziati interesserà 
l’intera durata del POR FESR 2014/2020 fino alla data che costituisce il termine per l’ammissibilità 
delle spese a valere sul Programma suddetto; 
 
i soggetti Gestori dei Poli di Innovazione, nel relazionare circa le attività svolte e quelle 
programmate,  hanno presentato alla Direzione Competitività del Sistema Regionale  - Settore 
Diritto allo studio, Università, Ricerca e  Innovazione istanza di sostegno delle attività da svolgere 
nel corso del 2019, con particolare riferimento a quelle conseguenti alla attivazione della già 
richiamata Misura a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo realizzate da Pmi che vede coinvolti 
i Soggetti Gestori dei Poli di Innovazione; 
 
al fine di consentire ai Poli di Innovazione il completamento dell’attuazione delle proprie Agende 
Strategiche di Ricerca la Giunta regionale con Deliberazione n. 26-8179 del 20/12/2018 ha disposto 
di : 
 
- prorogare al 31/03/2019 la Misura “Sostegno di programmi di sviluppo di cluster regionali 
in determinate aree tecnologiche e applicative” di cui alla D.G.R. n. 11- 2591 del 15/12/2015; 
 
- incrementare da euro 5.000.000,00 a euro 5.650.000,00 la dotazione finanziaria della 
Misura, a copertura delle spese per il funzionamento dei Poli di Innovazione sostenute fino alla data 
del 31/03/2019; 
 
- dare mandato alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale l’adozione degli 
atti necessari per l’attuazione di quanto deliberato con il presente provvedimenti, ivi inclusa la 
concessione degli aiuti ai Soggetti Gestori dei Poli e la comunicazione alla Commissione Europea, 
tramite il sistema SANI, della modifica del regime di aiuti già a suo tempo comunicato ed esentato 
ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 art. 27. 
 
Dovendo pertanto procedere: 
 
alla proroga dal 31/12/2018 al 31/03/2019 del termine per la  realizzazione dei Programmi triennali 
realizzati dai Poli di Innovazione ammessi a finanziamento con Determinazione  n. 397 del 
07/07/2016  a valere sul Bando per il sostegno a programmi  di sviluppo di cluster regionali 
realizzati da Poli di Innovazione in determinate aree tecnologiche e applicative, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 1011 del 29/12/2015 e s.m.i : 
 
all’incremento da € 5.000.000 a €  5.650.000,00 della dotazione finanziaria della Misura, a 
copertura delle spese per il funzionamento dei Poli di Innovazione sostenute fino alla data del 
31/03/2019 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della 
D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 e visti:  
 



- lo Statuto Regionale; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
- la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
- il d. lgs 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) e la l.r. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); 
- 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 DIRIGENTE 
 

determina 
 
Di prorogare dal 31/12/2018 al 31/03/2019 il termine per la  realizzazione dei Programmi triennali 
realizzati dai Poli di Innovazione ammessi a finanziamento con Determinazione  n. 397 del 
07/07/2016  a valere sul Bando per il sostegno a programmi  di sviluppo di cluster regionali 
realizzati da Poli di Innovazione in determinate aree tecnologiche e applicative, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 1011 del 29/12/2015 e s.m.i ; 
 
di incrementare  da € 5.000.000 a €  5.650.000,00 la dotazione finanziaria della Misura, a copertura 
delle spese per il funzionamento dei Poli di Innovazione sostenute fino alla data del 31/03/2019 
 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 
comma 1 del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
Amministrazione trasparente”.  
 
Beneficiario: beneficiari determinabili successivamente 
Importo complessivo del contributo: importi diversi, determinati all’atto della concessione 
Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Zezza 
Norma di attribuzione: Por Fesr 2014/2020 Asse II Azione I.1b.1.2 
Modalità: Bando 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione  
Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010.  
 
Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati proposizione di 
ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il 
termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza, secondo le 
modalità di cui alla L. 6/12/71 n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/71 
 

Il  Dirigente 
Ing. Vincenzo Zezza 

 
Referente 
Giovanni Amateis 


