REGIONE PIEMONTE BU23 06/06/2019

Codice A1907A
D.D. 3 giugno 2019, n. 331
POR FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2. PIATTAFORMA TECNOLOGICA "Bioeconomia Provvedimento di ammissione a contributo del progetto "Reciplast - appRoccio all'Economia
CIrcolare per il riciclo di imballi e componenti auto fine vita in PLAstica". Parziale rettifica
della determinazione n. 256 del 10/04/2019.

Premesso che
Con DGR n. 12 – 4057 del 17/10/2016, la Giunta ha stabilito di approvare la scheda di misura
Azione I.1b.2.2. sulle PIATTAFORME TECNOLOGICHE ed in particolare, con successiva DGR
46-6238 del 22.12.2017, ha approvato di individuare il settore prioritario denominato
“Bioeconomia”;
con determinazione dirigenziale n. 247 del 14/06/2018 (s.m.i.), si è approvato il bando e la relativa
modulistica per la presentazione delle candidature per l’accesso alle agevolazioni a sostegno di
progetti di ricerca e sviluppo sperimentale;
con determinazione n. 575 del 5/12/2018 si è preso atto delle domande pervenute e sono state
dichiarate “ricevibili” tutte le istanze progettuali presentate, tra le quali la domanda per il progetto
denominato “Reciplast - appRoccio all’Economia CIrcolare per il riciclo di imballi e componenti
auto fine vita in PLAstica”;
richiamata la determinazione n. 256 del 10/04/2019 con la quale il progetto “Reciplast - appRoccio
all’Economia CIrcolare per il riciclo di imballi e componenti auto fine vita in PLAstica”, realizzato
dall’ATS avente come capofila GARBO S.R.L., è stato approvato e ammesso a finanziamento, a
titolo di contributo alla spesa, a valere sul POR FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2. PIATTAFORMA
TECNOLOGICA “Bioeconomia”, secondo l’ammontare di investimento complessivo pari ad euro
8.115.186,65 e relativo contributo pari ad euro 3.472.015,47;
verificato che, a seguito delle rimodulazioni operate alla luce degli esiti dell’istruttoria di
valutazione dell’istanza progettuale, la voce di costo “spese generali”, le quali sono “ammissibili e
da calcolarsi forfettariamente nella misura massima del 15% del costo per “spese di personale”
come specificato nel Bando di riferimento, risulta:
- calcolata correttamente sull’intero investimento di progetto ma non distribuita in linea con
il principio sopra esplicitato per singole voci di intervento, per i soggetti:
o C.M.P. BRESSO - S.R.L.;
o P.G. S.R.L.;
o FCA ITALY S.P.A.;
- non in linea con il principio sopra esplicitato, per i soggetti:
o MOD.EN S.R.L.;
o CENTRO RECUPERI E SERVIZI S.R.L.
Ed inoltre, verificato che, la voce di costo “spese di personale” per il soggetto NOVASIS
INNOVAZIONE S.R.L. risulta erroneamente ridotta in percentuale inferiore rispetto le indicazioni
riportate dal Nucleo di Valutazione (30% e non 50% per la voce di intervento RI);
si rende pertanto necessario
- approvare l’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale con i
quadri economici conseguentemente variati come segue:
 secondo la corretta distribuzione in linea con il principio sopra esplicitato per le
diverse voci di intervento, che non comportano la variazione di investimento
ammesso per i soggetti:
- C.M.P. BRESSO - S.R.L.;

-

-

- P.G. S.R.L.;
- FCA ITALY S.P.A.;
 secondo la corretta applicazione del principio sopra esplicitato, che comporta una
variazione di investimento e relativo contributo per i soggetti:
- MOD.EN S.R.L con un investimento pari ad € 130.195,00, in aumento di
432,00 rispetto a quanto inizialmente ammesso a cui corrisponde un relativo
contributo pari ad €65.097,50, in aumento di €216,00 rispetto a quanto
inizialmente concesso;
- CENTRO RECUPERI E SERVIZI S.R.L. con un investimento pari ad €
612.419,00, in aumento di 9.047,70 rispetto a quanto inizialmente ammesso
a cui corrisponde un relativo contributo pari ad €244.967,60 in aumento di
3.619,08 rispetto a quanto inizialmente concesso;
 secondo la corretta applicazione della percentuale di riduzione sulla voce di spesa di
personale che comporta una variazione della quota di investimento per il soggetto
NOVASIS INNOVAZIONE S.R.L pari ad €314.844,00, in diminuzione di
€36.432,00 rispetto a quanto inizialmente ammesso €351.276,00.
dare atto che si è provveduto:
 alla registrazione sul Registro nazionale aiuti, di cui al Regolamento approvato con
decreto del Ministero per lo sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017, della
quota di agevolazione aggiuntiva concessa ai soggetti, MOD.EN S.R.L e CENTRO
RECUPERI E SERVIZI S.R.L. secondo i codici riportati nei quadri economici
allegati al presente provvedimento;
 alla verifica, sul suddetto Registro, relativamente ai soggetti sopra indicati, della
visura Deggendorf, la quale ha fornito esito positivo secondo i codici riportati nei
quadri economici allegati al presente provvedimento;
approvare la conseguente variazione della quota di investimento ammesso in favore
dell’ATS di progetto per un ammontare complessivo pari a € 8.088.234,35, rispetto
l’iniziale 8.115.186,65 e della relativa quota di contributo concessa per un ammontare pari
a € 3.475.850,55, rispetto l’iniziale 3.472.015,47;
IL DIRIGENTE

visti:
-

l’art. 95.2 dello 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”;
l’art. 17 l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
la DGR N. 1 - 6311 del 28 /12/2017 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione per gli anni 2017-2019 della Regione Piemonte";
la .lr. n. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019/2021”;
la DGR n. 1-8566 del 22/03/2019 “Legge regionale 19 marz 2019, n. 9 “Bilancio ” Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021”. Approvazione del Documento tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di Natura
autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs.
118/2011 s.m.i.

verificata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046
del 17/10/2016;
determina

relativamente alla determinazione dirigenziale n. 256 del 10/04/2019 di ammissione a contributo del
progetto “Reciplast - appRoccio all’Economia CIrcolare per il riciclo di imballi e componenti auto
fine vita in PLAstica”
- approvare l’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale con i
quadri economici conseguentemente variati come segue:
 secondo la corretta distribuzione in linea con il principio sopra esplicitato per le
diverse voci di intervento, che non comportano la variazione di investimento
ammesso per i soggetti:
- C.M.P. BRESSO - S.R.L.;
- P.G. S.R.L.;
- FCA ITALY S.P.A.;
 secondo la corretta applicazione del principio sopra esplicitato, che comporta una
variazione di investimento e relativo contributo per i soggetti:
- MOD.EN S.R.L con un investimento pari ad € 130.195,00, in aumento di
432,00 rispetto a quanto inizialmente ammesso a cui corrisponde un relativo
contributo pari ad €65.097,50, in aumento di €216,00 rispetto a quanto
inizialmente concesso;
- CENTRO RECUPERI E SERVIZI S.R.L. con un investimento pari ad €
612.419,00, in aumento di 9.047,70 rispetto a quanto inizialmente ammesso
a cui corrisponde un relativo contributo pari ad €244.967,60 in aumento di
3.619,08 rispetto a quanto inizialmente concesso;
 secondo la corretta applicazione della percentuale di riduzione sulla voce di spesa di
personale che comporta una variazione della quota di investimento per il soggetto
NOVASIS INNOVAZIONE S.R.L pari ad €314.844,00, in diminuzione di
€36.432,00 rispetto a quanto inizialmente ammesso €351.276,00.
- dare atto che si è provveduto:
 alla registrazione sul Registro nazionale aiuti, di cui al Regolamento approvato con
decreto del Ministero per lo sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017, della
quota di agevolazione aggiuntiva concessa ai soggetti, MOD.EN S.R.L e CENTRO
RECUPERI E SERVIZI S.R.L. secondo i codici riportati nei quadri economici
allegati al presente provvedimento;
 alla verifica, sul suddetto Registro, relativamente ai soggetti sopra indicati, della
visura Deggendorf, la quale ha fornito esito positivo secondo i codici riportati nei
quadri economici allegati al presente provvedimento;
- approvare la conseguente variazione della quota di investimento ammesso in favore
dell’ATS di progetto per un ammontare complessivo pari a € 8.088.234,35, rispetto
l’iniziale 8.115.186,65 e della relativa quota di contributo concessa per un ammontare pari
a € 3.475.850,55, rispetto l’iniziale 3.472.015,47;
- di stabilire che il soggetto capofila del partenariato dovrà provvedere a rinnovata notifica ai
rispettivi partner di progetto sugli esiti del presente provvedimento di variazione.
Per quanto non specificato nel presente atto, si considera valido quanto approvato e stabilito con
determinazione n. 256 del 10/04/2019 ed in particolare rimane confermato l’ammontare di
investimento ed il relativo contributo ammesso per gli altri partner di progetto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Regione Piemonte sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente determinazione può essere
presentato ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni dalla avvenuta piena conoscenza della medesima.
Beneficiario: beneficiari di cui all’Allegato 1.
Importo complessivo del contributo: €3.475.850,55
Responsabile del procedimento: Dirigente Ing. Vincenzo Zezza -Settore Sistema universitario,
diritto allo studio, ricerca e innovazione.
Norma di attribuzione: (POR FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2.)
Modalità: Bando
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente Responsabile
Vincenzo Zezza
Referente:
Rosanna Dell’Utri
Allegato

RIEPILOGO PROGETTO
RECIPLAST

Voce di spesa

per

per

per

RICERCA
INDUSTRIALE

SVILUPPO
SPERIMENTALE

DIMOSTRATORE

Totale

3.119.641,50

1.191.622,50

1.350.898,50

5.662.162,50

17.600,00

10.550,00

6.430,00

34.580,00

324.755,00

100.030,00

217.525,00

642.310,00

Attrezzature

61.600,00

41.686,05

649.300,00

752.586,05

Sub contratti

53.050,00

15.050,00

57.900,00

126.000,00

271,00

15.000,00

-

15.271,00

6.000,00

-

-

6.000,00

467.946,15

178.743,88

202.634,78

849.324,80

4.050.863,65

1.552.682,43

2.484.688,28

8.088.234,35

Personale
Spese missioni
Materiali e forniture

Disseminazione
Altro
Spese generali
Totale complessivo

Ammontare contributo alla spesa
3.475.850,55

Beneficiario:

Piccola

Denominazione

C.F.

P.G. S.R.L.

Voce di spesa

Identificativo visura Deggendorf 2604588 del
19/04/2019

Cor 926075

Impresa

CAP

Città

PROV.

Sede legale

CORSO RE
UMBERTO

10128

TORINO

TO

Unità locale

CORSO LUIGI
EINAUDI

10070

ROBASSOMERO

TO

06039680019

RICERCA
INDUSTRIALE

Personale

Indirizzo

SVILUPPO
DIMOSTRATORE
SPERIMENTALE

Totale
concesso

10.584,00

19.980,00

40.500,00

71.064,00

500,00

1.500,00

1.000,00

3.000,00

2.500,00

5.000,00

5.000,00

12.500,00

-

3.186,05

4.900,00

8.086,05

5.550,00

2.050,00

2.400,00

10.000,00

Disseminazione

-

-

-

-

Altro
Spese generali

-

-

-

-

1.587,60

2.997,00

6.075,00

10.659,60

Totale complessivo

20.721,60

34.713,05

59.875,00

115.309,65

Spese di viaggio
Materiali e forniture
Attrezzature
Servizi di consulenza

Ammontare contributo alla spesa
Totale

57.654,83

Beneficiario:

Piccola

Denominazione

C.F.

C.M.P. BRESSO - S.R.L.

Voce di spesa

Identificativo visura Deggendorf 2613579 del
24/04/2019

Cor 927680

Impresa

Spese di viaggio
Materiali e forniture

CAP

Città

PROV.

Sede legale

VIA FRATELLI
BONAUDO

10034

CHIVASSO

TO

Unità locale

VIA FRATELLI
BONAUDO

10070

CHIVASSO

TO

00474820016

RICERCA
INDUSTRIALE

Personale

Indirizzo

SVILUPPO
DIMOSTRATORE
SPERIMENTALE

Totale concesso

26.400,00

26.400,00

54.000,00

106.800,00

-

1.000,00

-

1.000,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

30.000,00

Attrezzature

-

-

-

-

Servizi di consulenza

-

-

-

-

Disseminazione

-

-

-

-

Altro
Spese generali

-

-

-

-

3.960,00

3.960,00

8.100,00

16.020,00

Totale complessivo

35.360,00

36.360,00

82.100,00

153.820,00

Ammontare contributo alla spesa
Totale

76.910,00

Beneficiario:

Micro

Denominazione

C.F.

MOD.EN S.R.L.

Voce di spesa

Identificativo visura Deggendorf 2833945 del
31/05/2019

Cor 964721

Impresa

07289510013

RICERCA
INDUSTRIALE

Personale

Indirizzo

CAP

Città

PROV.

Sede legale

CORSO
MONTEVECCHIO

10129

TORINO

TO

Unità locale

VIA GENOVA

10070

RIVOLI

TO

SVILUPPO
DIMOSTRATORE
SPERIMENTALE

Totale concesso

13.440,00

31.680,00

43.680,00

88.800,00

Spese di viaggio

-

-

-

-

Materiali e forniture

-

-

23.075,00

23.075,00

Attrezzature

-

-

-

-

Servizi di consulenza

-

-

5.000,00

5.000,00

Disseminazione

-

-

-

-

Altro
Spese generali

-

-

-

-

2.016,00

4.752,00

6.552,00

13.320,00

Totale complessivo

15.456,00

36.432,00

78.307,00

130.195,00

Ammontare contributo alla spesa
Totale

65.097,50

Beneficiario:

Grande

Denominazione

C.F.

FCA ITALY S.P.A.

Voce di spesa

Identificativo visura Deggendorf 2614005 del
24/04/2019

Cor 927814

Impresa

Spese di viaggio
Materiali e forniture

CAP

Città

PROV.

Sede legale

CORSO GIOVANNI
AGNELLI

10135

TORINO

TO

Unità locale

CORSO AGNELLI, 220

10070

TORINO

TO

Unità locale

CORSO AGNELLI, 200

10090

TORINO

TO

07973780013

RICERCA
INDUSTRIALE

Personale

Indirizzo

SVILUPPO
DIMOSTRATORE
SPERIMENTALE

Totale concesso

474.800,00

70.000,00

80.000,00

624.800,00

-

-

-

-

25.000,00

-

-

25.000,00

Attrezzature

-

-

-

-

Servizi di consulenza

-

-

-

-

Disseminazione

-

-

-

-

Altro
Spese generali

-

-

-

-

71.220,00

10.500,00

12.000,00

93.720,00

Totale complessivo

571.020,00

80.500,00

92.000,00

743.520,00

Ammontare contributo alla spesa
Totale

223.056,00

Beneficiario:

Media

Denominazione
CENTRO RECUPERI E SERVIZI
S.R.L.

Voce di spesa
Personale
Spese di viaggio
Materiali e forniture
Attrezzature
Servizi di consulenza

Identificativo visura Deggendorf 2834167 del
31/05/2019

Cor 964863

C.F.

Impresa

Indirizzo

CAP

Città

PROV.

Sede legale

VIA VERCELLI

10044

PIANEZZA

TO

Unità locale

VIA CAV. TEDESCHI

10070

SETTIMO
TORINESE

TO

07357640015

RICERCA
INDUSTRIALE

SVILUPPO
DIMOSTRATORE
SPERIMENTALE

Totale concesso

154.260,00

-

46.800,00

201.060,00

4.200,00

-

-

4.200,00

130.000,00

-

6.500,00

136.500,00

-

-

201.500,00

201.500,00

34.000,00

-

5.000,00

39.000,00

Disseminazione

-

-

-

-

Altro
Spese generali

-

-

-

-

23.139,00

7.020,00

30.159,00

Totale complessivo

345.599,00

266.820,00

612.419,00

-

Ammontare contributo alla spesa
Totale

244.967,60

Beneficiario:

Piccola

Denominazione

C.F.

NOVASIS INNOVAZIONE S.R.L.

Voce di spesa

Impresa

10502280018

RICERCA
INDUSTRIALE

Personale
Spese di viaggio
Materiali e forniture
Attrezzature
Servizi di consulenza
Disseminazione
Altro
Spese generali
Totale complessivo

SVILUPPO
SPERIMENTALE

Indirizzo

CAP

Città

Sede legale

VIA CARLO VIOLA

11026

PONT SAINT MARTIN

AO

Unità locale

VIA CARLO VIOLA

10070

PONT SAINT MARTIN

AOSTA

DIMOSTRATORE

89280

10.080,00

139.200,00

-

-

-

10.000,00
2.500,00

13392
115.172,00

28.000,00

-

Totale richiesto

238.560,00

10.000,00
28.000,00
2.500,00

-

1.512,00

20.880,00

35.784,00

11.592,00

188.080,00

314.844,00

Ammontare contributo alla spesa
Totale

- contributo Valle d’Aosta

PROV.

