REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019

Codice A1907A
D.D. 28 ottobre 2019, n. 585
POR FESR 14/20. Bando PASS approvato con determinazione dirigenziale n. 421 del
10/07/2019 e s.m.i.. Sospensione dei termini di presentazione delle domande relative alle Linee
I e II.
Premesso che:
il Por Fesr 2014/2020 prevede, all’interno dell’Asse I, l’attuazione dell’Azione I.1b.1.2 finalizzata
al sostegno di attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi
prodotti e servizi, realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti dell’industria, della
ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti
Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione;
la suddetta azione, in particolare, persegue il risultato di incrementare l’attività di innovazione delle
imprese attraverso, prioritariamente, la promozione degli investimenti delle imprese in R&I,
sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore
dell’istruzione superiore, in particolare gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il
trasferimento di tecnologie, l’innovazione sociale, l’ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi
pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l’innovazione aperta attraverso la
specializzazione intelligente;
al fine di contribuire al conseguimento dei citati risultati afferenti l’Azione I.1b.1.2 del Por Fesr
2014/2020, la Giunta regionale con deliberazione n. 15-6645 del 23/03/2018 successivamente
modificata con D.G.R. n. 19 – 7684 del 12/10/2018 ha approvato la scheda tecnica di una Misura a
sostegno di:
realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da Pmi,
anche in collaborazione con Grandi Imprese, su tematiche coerenti con la strategia di
specializzazione intelligente regionale e con le Agende strategiche di ricerca dei Polo di
innovazione;
acquisizione di qualificati servizi a sostegno della ricerca e dell’innovazione e realizzazione
di studi di fattibilità;
la suddetta Misura ha una dotazione complessiva di € 65.000.000,000 di cui una quota non
superiore al 10% è destinata all’acquisizione di qualificati servizi a sostegno della ricerca e
dell’innovazione e agli studi di fattibilità;
con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha dato mandato alla struttura regionale
competente in materia di Competitività del Sistema regionale di adottare tutti gli atti e
provvedimenti per l’attivazione della Misura e di affidare le funzioni attinenti la gestione della
stessa a Finpiemonte S.p.A. – società regionale in “House Providing” e Organismo Intermedio –
mediante adozione di specifico atto di affidamento, previa verifica di congruità dell’offerta
economica effettuata ai sensi della DGR n. 2-6472 del 16/02/2018 e in conformità alla
“Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 213588 del 22.03.2010, alla D.G.R. n. 1-3120 del 11/04/2016 recante “Approvazione delle Linee
guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in
regime di “in house providing” strumentale, nonchè a quanto previsto dal regolamento (UE) n.

1303/2013, dal regolamento delegato 480/2014 e nelle more di eventuali atti delegati che potranno
essere adottati dalla Commissione.
Considerato che:
in attuazione di quanto deliberato dalla Giunta regionale nei richiamati atti, con determinazione
dirigenziale n. 421 del 10/07/2019 è stato disposto di approvare - quale Allegato A facente parte
integrante e sostanziale dell’atto - il Bando PASS (Programmi di Accesso a Servizi qualificati a
sostegno dell’innovazione e della realizzazione di Studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca
industriale) e suoi allegati da 1 a 7;
con determinazione dirigenziale n. 455 del 30/07/2019 è stato disposto di posticipare dal giorno 3
settembre 2019 al giorno 23 settembre 2019 il termine iniziale di presentazione delle domande a
valere sul Bando PASS approvato con determinazione dirigenziale n. 421 del 10/07/2019,
modificando conseguentemente il testo dello stesso.
Preso atto che:
il bando sostiene le seguenti Linee di intervento:
Linea I: progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e Linea II: studi di fattibilità
preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; le due Linee hanno una
dotazione finanziaria di € 2.200.000,00;
Linea III: acquisizione di servizi qualificati a sostegno dell’innovazione, con una dotazione
finanziaria di € 4.300.000,00
alla data del 15/10/2019 risultano presentate domande a valere sulle Linee I e II per un importo di
contributi richiesti pari ad € 7.391.032,00 e a valere sulla Linea III per € 754.462,00;
ritenuto pertanto – stante la presentazione di domande di contributo per un importo largamente
superiore alla dotazione finanziaria disponibile – di sospendere a partire dalle ore 12.00 del giorno
31/10/2019 la presentazione delle domande a valere sulla Linea I (progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale) e sulla Linea II (studi di fattibilità propedeutici ad attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale) del Bando Pass approvato con determinazione dirigenziale n.
421 del 10/07/2019 e s.m.i.;
confermata l’operatività del Bando con riferimento alla Linea III acquisizione di servizi qualificati a
sostegno dell’innovazione.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17/10/2016
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti
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.”;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 s.m.i.;
la D.G.R. n. 1 - 8566 del 22/03/2019 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 05/04/2019 "Articolo 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. approvazione indirizzi".
la D.G.R. n. 1-8910 del 16/5/2019 Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte.
tutto ciò premesso
determina
di sospendere a partire dalle ore 12.00 giorno 31/10/2019 la presentazione delle domande a valere
sulla Linea I (progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale) e sulla Linea II (studi di
fattibilità propedeutici ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale) del Bando Pass
approvato con determinazione dirigenziale n. 421 del 10/07/2019 e s.m.i.;
di confermare l’operatività del Bando con riferimento alla Linea III acquisizione di servizi
qualificati a sostegno dell’innovazione.
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”. Si demanda
all’Organismo di attuazione dello Strumento Finanziario provvedere agli adempimenti previsti in
materia di Trasparenza, relativamente all’individuazione dei destinatari finali delle agevolazioni.
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
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