
ATTO DD 35/A1907A/2021 DEL 08/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione

OGGETTO: Piano di Sviluppo e coesione - Piano Riparti Piemonte. Misura "Potenziamento di laboratori
di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca
pubblici e progetti di ricerca e sviluppo finalizzati  al contrasto della pandemia Covid-19”
approvata con D.G.R. n. 32-2587del 18/12/2020. Approvazione del Bando.

Premesso che

al fine di mitigare le gravi conseguenze economiche e sociali derivate dal generalizzato arresto forzato o
limitazione di larga parte delle attività economiche sul territorio regionale - derivante dalle azioni a contrasto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 -  nonchè di  stimolare una rapida ripresa produttiva e con
l’obiettivo di attivare nell’immediato specifiche misure a sostegno dei cittadini e degli operatori economici
piemontesi con D.G.R n. 2-1312 del 4 maggio 2020 è stato approvato il Piano ''Riparti Piemonte'', strumento
di riprogrammazione di fondi europei, nazionali e regionali per l’anno 2020 e 2021, che rappresenta la sintesi
di tutti gli interventi già avviati nei primi mesi dell’anno 2020 e delle misure economiche attivabili nel breve
e medio periodo;

tra  gli  interventi  compresi  nel  suddetto  Piano  è  presente  l’azione  n.  173  denominata  "INFRA-P.
Realizzazione,  rafforzamento e ampliamento Infrastrutture di  ricerca pubbliche",  con una dotazione di  €
10.000.000,00 e finalizzata al potenziamento dei laboratori pubblici coinvolti nella prevenzione e nella lotta
al  COVID-19  ed  avente  in  particolare  l’obiettivo  di  sostenere  gli  investimenti  in  laboratori  e  relative
attrezzature scientifiche delle Infrastrutture di Ricerca (IR), nonché le correlate attività del personale tecnico
specificatamente assegnato,  funzionali  allo sviluppo di  attività  di  ricerca che conducano ad applicazioni
rilevanti  negli  ambiti  industriali  e  della  sanità  aventi  diretta  connessione con le  azioni  per  fronteggiare
l’emergenza sanitaria da COVID –19;

la  suddetta  deliberazione  da  atto  che  per  l'attivazione  dei  singoli  interventi  si  provvede  con successive
distinte deliberazioni in rapporto al tipo di finanziamento previsto.

Richiamata a tal proposito la D.G.R. n. 32-2587 del 18/12/2020 con la quale la Giunta regionale ha disposto,
in particolare:
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- di approvare, in attuazione alla D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020 di approvazione del Piano” Riparti
Piemonte” per le annualità 2020-2021, la scheda tecnica di misura "Potenziamento di laboratori di prova ed
infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e progetti di ricerca e
sviluppo  finalizzati  al  contrasto  della  pandemia  Covid-19”,  destinando  €  10.000.000,00  per  la  sua
realizzazione e, per gli eventuali oneri di gestione, € 400.000,00 (o.f.e);

- di demandare alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore Sistema Universitario,
Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione
della suddetta deliberazione;

- di dare atto che la dotazione finanziaria di € 10.000.000,00 assegnata alla Misura, trova copertura con le
risorse statali  stanziate sul Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2021 e 2022 sul capitolo
267022 a valere sul Piano di Sviluppo e coesione nell’ambito della Missione 14 Programma 1405, e che per
gli eventuali oneri di gestione derivanti dall’attuazione delle presente Misura si fa fronte mediante le risorse
iscritte sul capitolo 138582 (Missione 01, Programma 0112, Titolo 1) del  bilancio gestionale 2020-2022
annualità 2021/2022, per un importo complessivo non superiore ad euro 400.000,00 (o.f.i).

Considerato che:

al fine di dare attuazione a quanto deliberato con la citata D.G.R. n. 32-2587 del 18/12/2020 - nonché di dare
copertura finanziaria alla Misura consentendo un rapido avvio della stessa a inizio dell’annualità 2021 - con
determinazione dirigenziale n. 502 del 23/12/2020 è stato disposto:

- di procedere alla prenotazione di impegno dell’importo complessivo di Euro 10.000.000,00 in favore di
Finpiemonte s.p.a., C.F. 01947660013 (codice beneficiario 12613), a titolo di trasferimento della dotazione
finanziaria di detta misura, sul Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 a valere sul Piano di Sviluppo e
coesione nell’ambito della Missione 14 Programma 1405, come di seguito riportato:

◦ per l’importo di euro 4.000.000,00 sul capitolo n. 267022 (fondi statali) annualità 2021;

◦ per l’importo di euro 6.000.000,00 sul capitolo n. 267022 (fondi statali) annualità 2022 ;

-  di  rimandare  a  successivo  provvedimento  l’adozione  degli  impegni  definitivi  riferiti  alle  suddette
prenotazioni,  nonché  l’approvazione  del  Bando attuativo  della  Misura  e  dello  schema di  affidamento  a
Finpiemonte Spa delle relative attività di gestione;

occorre ora procedere alla approvazione del Bando “INFRA-P2 - Potenziamento di laboratori di prova ed
infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e progetti di ricerca e
sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19”;

l’approvazione  e  l’avvio del  suddetto Bando riveste  particolare  carattere  di  urgenza,  viste  le  finalità  di
contrasto  all’emergenza  epidemiologica  in  atto,  nonché  la  necessità  di  consentire  la  concessione  delle
agevolazioni previste entro il termine di scadenza dell’attuale regime giuridico transitorio in tema di Aiuti di
Stato;

per tale motivo e carattere di urgenza è rinviato a successivo provvedimento (da adottare precedentemente
alle concessioni dei contributi ai beneficiari) l’affidamento a Finpiemonte Spa delle attività di gestione del
presente Bando, nonché l’approvazione del relativo schema di contratto e l’adozione degli impegni contabili
di spesa correlati sul capitolo 138582, per un importo complessivo non superiore ad euro 400.000,00 (o.f.i);

a tal fine si da atto che:
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Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato dalla Regione Piemonte operante in regime di in house providing
strumentale

◦ persegue esclusivamente  finalità di  pubblico interesse e,  nel  quadro della politica  di  programmazione
regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività
strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l’ammodernamento e il finanziamento
di iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale;

◦ 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. nonchè un sistema di contabilità analitica;

◦ ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e 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”, nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità
tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto e con particolare riferimento alla
erogazione  di  agevolazioni  quali  contributi  a  fondo perduto  a  fronte  di  progetti  di  potenziamento  di
infrastrutture di ricerca e di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

l’atto di affidamento sarà adottato previa verifica di congruità dell’offerta economica effettuata ai sensi della
D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della Determinazione Dirigenziale n. 43 del 27/02/2018 e in conformità
alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 54-2609
del 18/12/2020, alla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 “Modifica alla D.G.R. n. 1-3120 dell’11/4/2016 ‘Linee
guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di
“in house providing strumentale”;

ritenuto pertanto:

di  procedere  alla  approvazione  del  Bando  “INFRA-P2  -  Potenziamento  di  laboratori  di  prova  ed
infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e progetti di ricerca e
sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19”;
di rinviare a successivo provvedimento l’adozione degli impegni definitivi riferiti alle prenotazioni assunte
con la richiamata D.D. n. 502/2020.

Il Bando sarà pubblicato, oltre che sul B.U. della Regione Piemonte, nella sezione Bandi del sito istituzionale
regionale e nella sezione Bandi del sito internet di Finpiemonte;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• lo 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"
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• l'art.  17  l.r.  n.  23/2008  "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)

• il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

• la DGR n. 50 - 2397 del 27/11/2020 "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"

• la  D.G.R.  n.  37-1051 del  21/02/2020 "Approvazione  del  Piano Triennale  di  prevenzione  della
corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"

• la L.R. n. 31 del 23 dicembre 2020 ( B.U. 24 dicembre 2020, 4° suppl. al n.52) con la quale è stato
approvato l'esercizio provvisorio

DETERMINA

di approvare – quale allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento - il Bando “INFRA-P2 -
Potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi
di ricerca pubblici e progetti di ricerca e sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19”;

di rinviare a successivo provvedimento l’adozione degli impegni definitivi riferiti alle prenotazioni assunte
con la richiamata D.D. n. 502/2020;

di demandare a successivo provvedimento (da adottare precedentemente alle concessioni dei contributi ai
beneficiari)  l’affidamento  a  Finpiemonte  Spa  delle  attività  di  gestione  del  presente  Bando,  nonché
l’approvazione del relativo schema di contratto e l’adozione degli impegni contabili di spesa correlati sul
capitolo 138582, per un importo complessivo non superiore ad euro 400.000,00 (o.f.i);
di dare atto che:

l’atto di affidamento sarà adottato previa verifica di congruità dell’offerta economica effettuata ai sensi della
D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della Determinazione Dirigenziale n. 43 del 27/02/2018 e in conformità
alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 54-2609
del 18/12/2020, alla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 “Modifica alla D.G.R. n. 1-3120 dell’11/4/2016 ‘Linee
guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di
“in house providing strumentale”;

il Bando sarà pubblicato, oltre che sul B.U. della Regione Piemonte, nella sezione Bandi del sito istituzionale
regionale e nella sezione Bandi del sito internet di Finpiemonte;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel
sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. Gli adempimenti previsti in materia di
Trasparenza, relativamente all’individuazione dei destinatari finali delle agevolazioni, saranno demandati a
Finpiemonte Spa nell’atto di affidamento della gestione del Bando.
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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 il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR 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,  ovvero  l’azione  innanzi  al  Giudice  Ordinario,  per  tutelare  un  diritto
soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca
e innovazione)

Firmato digitalmente da Giovanni Amateis

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. ALLEGATO_DETERMINA_APPROVAZIONE_BANDO_INFRA_PO_COVID.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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