
REGIONE PIEMONTE BU23 06/06/2019 
 

Codice A1907A 
D.D. 3 giugno 2019, n. 332 
POR FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2. PIATTAFORMA TECNOLOGICA "Bioeconomia.- 
Provvedimento di ammissione a contributo del progetto MArcEL - "MACCHINE 
AGRICOLE ELETTRICHE". Parziale rettifica della determinazione n. 309 del 22-05-2019. 
 
 
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.ei.), 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 MArcEL – “MACCHINE AGRICOLE ELETTRICHE”; 
richiamata la determinazione n. 309 del 22-05-2019 con la quale il progetto MArcEL – 
“MACCHINE AGRICOLE ELETTRICHE”, realizzato dall’ATS avente come capofila AIZOON 
CONSULTING SRL 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 7.824.909,54 e 
relativo contributo pari ad euro 3.581.248,49;  
verificato che per mero errore materiale non è stato inserito nell’Allegato alla suddetta 
determinazione il Codice univoco rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti in esito alla registrazione 
dell'Aiuto individuale (Codice COR di “Codice Concessione RNA”) relativo al soggetto CSP- 
INNOVAZIONE NELLE ICT S.C.A.R.L. e che tale informazione risulta essere funzionale ai fini 
dell’efficacia stessa dell’atto di concessione; 
verificata, inoltre, l’esigenza di rinnovare i Codici univoci rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti in 
esito alla registrazione dell'Aiuto individuale (Codice COR di “Codice Concessione RNA”) relativa 
ai soggetti 
� AIZOON CONSULTING SRL; 
� FRANDENT GROUP S.R.L. 
� TOPCON AGRICULTURE S.P.A. 
� FONTANA - S.R.L. 
� DRAGONE S.R.L. 

tenuto conto che al fine di rendere valido il provvedimento di concessione in relazione ai beneficiari 
di cui sopra, è necessario riportare nel provvedimento di concessione stesso il Codice univoco 
valido dell’Aiuto individuale; 
si rende pertanto necessario, relativamente alla determinazione dirigenziale n. 309 del 22-05-2019  
� procedere alla parziale rettifica di quanto approvato con provvedimento sopra citato; 
� approvare l’Allegato alla presente determinazione per farne parte integrante ammettendo a 

finanziamento i partner di seguito indicati, coinvolti nella compagine secondo il loro profilo 
di partecipazione, in termini di investimento e contributo richiesto, sulla base dei quadri 
economici riportati nell’allegato stesso, nel rispetto dell’ammontare complessivo già 
approvato con provvedimento n. 309 del 22-05-2019 con indicazione del Codice COR di 
“Codice Concessione RNA” nella sua validità ai fini dell’efficacia dell’atto di concessione e 
del codice attestante la verifica positiva della visura Deggendorf: 



: 
− CSP- INNOVAZIONE NELLE ICT S.C.A.R.L.  
− AIZOON CONSULTING SRL; 
− FRANDENT GROUP S.R.L. 
− TOPCON AGRICULTURE S.P.A. 
− FONTANA - S.R.L. 
− DRAGONE S.R.L. 

 
Quanto sopra premesso, 
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"; 
- DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 

del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”; 

- 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;  
 
 

IL DIRIGENTE 
 

determina 
 
relativamente alla determinazione dirigenziale n. 309 del 22-05-2019 di ammissione a contributo 
del progetto MArcEL – “MACCHINE AGRICOLE ELETTRICHE”,  
� di procedere alla parziale rettifica di quanto approvato con provvedimento sopra citato; 
� di approvare l’Allegato alla presente determinazione per farne parte integrante ammettendo 

a finanziamento i partner di seguito indicati, coinvolti nella compagine secondo il loro 
profilo di partecipazione, in termini di investimento e contributo richiesto, sulla base dei 
quadri economici riportati nell’allegato stesso, nel rispetto dell’ammontare complessivo già 
approvato con provvedimento n. 309 del 22-05-2019 con indicazione del Codice COR di 
“Codice Concessione RNA” nella sua validità ai fini dell’efficacia stessa dell’atto di 
concessione e del codice attestante la verifica positiva della visura Deggendorf: 

: 
− CSP- INNOVAZIONE NELLE ICT S.C.A.R.L.  
− AIZOON CONSULTING SRL; 
− FRANDENT GROUP S.R.L. 
− TOPCON AGRICULTURE S.P.A. 
− FONTANA - S.R.L. 
− DRAGONE S.R.L. 



� di dare conseguentemente atto che, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115, il presente 
provvedimento costituisce atto di concessione effettivo per i soggetti sopra esplicitati, a 
seguito di esplicitazione nell’Allegato 1 del Codice univoco nella sua validità rilasciato dal 
Registro Nazionale Aiuti in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale; 

per quanto non specificato nel presente atto, si considera valido quanto approvato e stabilito con 
determinazione n. 309 del 22-05-2019 ed in particolare rimane confermato l’ammontare di 
investimento ed il relativo contributo ammesso per gli altri partner di progetto. 
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. 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, 
comma 2, del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.  
 
Beneficiario: beneficiari di cui all’Allegato 1. 
Importo complessivo del contributo: € 1.107.095,00 
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 Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

 
Il Dirigente regionale 
 Ing. Vincenzo Zezza 

 
Referente: 
Rosanna Dell’Utri 

Allegato 
 
 
 

 



Beneficiario: Privato Grande

C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Sede legale STRADA DEL LIONETTO 10146 TORINO TO

Unità locale Strada del Lionetto 10146 TORINO TO 

per per per

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

DIMOSTRATORE

Personale 176.190 256.395 228.285 660.869,57 
Spese di viaggio  -   -   -   -  
Materiali e forniture  -  40.000  -  40.000,00 
Attrezzature  -   -   -   -  
Servizi di consulenza  -   -   -   -  
Disseminazione  -   -   -   -  
Altro  -   -   -   -  
Spese generali 26.428 38.459 34.243 99.130,43 

Totale complessivo 202.618,04 334.854,21 262.527,75 800.000,00 

240.000,00 

Identificativo visura Deggendorf 2839691 del 
03/06/2019

Denominazione

Voce di spesa
Totale concesso

Impresa 09220780010

Ammontare contributo alla spesa

Totale 

AIZOON CONSULTING SRL 

Cor 966773 



Beneficiario: Privato Grande

C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Sede legale VIA NIZZA 10126 TORINO TO

Unità locale VIA NIZZA 10126 TORINO TO 

Voce di spesa per per per

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

DIMOSTRATORE

Personale 33.800,00 291.500,00 98.100,00 423.400,00 
Spese di viaggio  -  1.500,00 3.540,00 5.040,00 
Materiali e forniture  -   -  20.000,00 20.000,00 
Attrezzature  -   -   -   -  
Servizi di consulenza 188.724,81 22.975,19 211.700,00 
Disseminazione  -   -   -   -  
Altro  -   -   -   -  
Spese generali 5.070,00 43.725,00 14.715,00 63.510,00 

Totale complessivo 38.870,00 525.449,81 159.330,19 723.650,00 

Ammontare contributo alla 
spesaTotale 217.095,00 

Cor 966874
Identificativo visura Deggendorf 2839947 del 

03/06/2019

Denominazione

Totale concesso

TOPCON AGRICULTURE S.P.A. Impresa 11613390019



Beneficiario: Privato Piccola

C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Sede legale VIA GALILEO FERRARIS 13044 CRESCENTINO VC

Unità locale Via G. Ferraris 13044 CRESCENTINO VC 

per per per

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

DIMOSTRATORE

Personale 73.098,30 4.299,80 105.210,60 182.608,70 
Spese di viaggio - - - - 
Materiali e forniture - - 38.000,00 38.000,00 
Attrezzature - - - - 
Servizi di consulenza 2.000,00 - - 2.000,00 
Disseminazione - - - - 
Altro - - - - 
Spese generali 10.964,74 644,97 15.781,59 27.391,30 

Totale complessivo 86.063,04 4.944,77 158.992,19 250.000,00 

125.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 

Cor 966896
Identificativo visura Deggendorf 2839987 del 

03/06/2019

Denominazione

Voce di spesa
Totale concesso

FONTANA - S.R.L. Impresa 01687310027



Beneficiario: Privato Piccola

C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Sede legale VIA G.ABBATE 14054
CASTAGNOLE DELLE 

LANZE
AT

Unità locale VIA G.ABBATE 14054
CASTAGNOLE DELLE 

LANZE
AT 

per per per

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

DIMOSTRATORE

Personale 157.893,87 4.300,00 116.067,00 278.260,87 
Spese di viaggio  -   -   -   -  
Materiali e forniture  -   -  80.000,00 80.000,00 
Attrezzature  -   -   -   -  
Servizi di consulenza  -   -   -   -  
Disseminazione  -   -   -   -  
Altro  -   -   -   -  
Spese generali 23.684,08 645,00 17.410,05 41.739,13 

Totale complessivo 181.577,95 4.945,00 213.477,05 400.000,00 

200.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 

Cor 966909
Identificativo visura Deggendorf 2840011 del 

03/06/2019

Denominazione

Voce di spesa
Totale concesso

DRAGONE S.R.L. Impresa 01401100050



Beneficiario: Privato

C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Sede legale STRADA DEL LIONETTO 10146 TORINO TO

Unità locale VIA CASTELFIDARDO 10129 TORINO TO 

per per per

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

DIMOSTRATORE

Personale 61.552,62 105.339,95 85.281,35 252.173,92 
Spese di viaggio  -   -   -   -  
Materiali e forniture  -   -  7.500,00 7.500,00 
Attrezzature  -   -  2.500,00 2.500,00 
Servizi di consulenza  -   -   -   -  
Disseminazione  -   -   -   -  
Altro  -   -   -   -  
Spese generali 9.232,89 15.800,99 12.792,20 37.826,08 

Totale complessivo 70.785,51 121.140,94 108.073,55 300.000,00 

90.000,00 

Identificativo visura Deggendorf 2840079 del 
03/06/2019

Organismo di 
ricerca privato

05706110011

Ammontare contributo alla spesa

Totale 

Denominazione

CSP- INNOVAZIONE NELLE ICT S.C.A 
R.L.

Voce di spesa
Totale concesso

Cor 966923



Beneficiario: Privato Piccola

C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

FRANDENT GROUP S.R.L. Impresa 09975080012 Sede legale VIA GARZIGLIANA 10060 OSASCO TO

Unità locale VIA GARZIGLIANA 10060 OSASCO TO 

Voce di spesa per per per

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

DIMOSTRATORE

Personale 186.052,67 23.749,75 103.197,58 313.000,00 
Spese di viaggio  -   -   -  
Materiali e forniture  -   -  72.000,00 72.000,00 
Attrezzature  -   -   -  
Servizi di consulenza 30.000,00  -  10.000,00 40.000,00 
Disseminazione  -   -   -   -  
Altro  -   -   -   -  
Spese generali 26.940,42 3.224,93 14.834,65 45.000,00 

Totale complessivo 242.993,09 26.974,68 200.032,23 470.000,00 

Ammontare contributo alla 
spesaTotale 235.000,00 

Cor 966815
Identificativo visura Deggendorf 2839769 del 

03/06/2019

Denominazione

Totale concesso


