
REGIONE PIEMONTE BU24 13/06/2019 
 

Codice A1907A 
D.D. 7 giugno 2019, n. 345 
POR FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2. PIATTAFORMA TECNOLOGICA "Bioeconomia.- 
Provvedimento di ammissione a contributo del progetto PININ - "PIemuNte' chINa". 
Parziale rettifica della determinazione n. 297 del 17/05/2019. 
 
 
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  PININ - “PIemuNt chèINa”; 
richiamata la determinazione n. 297 del 17/05/2019 con la quale il progetto PININ - “PIemuNt 
chèINa”, realizzato dall’ATS avente come capofila CONSOFT SISTEMI S.P.A. 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 5.301.641,91 e relativo contributo pari ad euro 2.507.411,58;  
verificata l’esigenza di ripristinare la percentuale prevista dal Bando per l’attività dimostrativa 
(compresa tra il 30 ed il 50% del valore del costo complessivo di progetto), inferiore alla soglia 
minima a seguito delle attività di rimodulazione alla luce delle risultanze dell’istruttoria di 
valutazione; 
verificato inoltre che il raggiungimento della soglia è soddisfatto mediante minore rimodulazione 
sul soggetto capofila CONSOFT SISTEMI S.P.A per la voce di intervento “Dimostratore” e che 
tale operazione comporta contestualmente l’aumento della quota di intervento del singolo soggetto e 
relativo contributo concesso; 
verificato altresì, che l’operazione di cui sopra comporta conseguentemente l’aumento 
dell’investimento e del relativo contributo concesso complessivamente per il raggruppamento di 
progetto;  
si rende pertanto necessario, relativamente alla determinazione dirigenziale n. 297 del 17/05/2019 

- procedere alla parziale rettifica di quanto approvato con provvedimento sopra citato e 
approvare contestualmente l’Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte 
integrante, con il quadro economico conseguentemente variato per il soggetto: 

� CONSOFT SISTEMI S.P.A. con un investimento pari ad € 540.210,76, in 
aumento di € 62.550,08 rispetto a quanto inizialmente ammesso a cui 
corrisponde un relativo contributo pari ad 162.063,23, in aumento di € 
18.765,03 rispetto a quanto inizialmente concesso; 

- approvare, a seguito della variazione riferita al beneficiario CONSOFT SISTEMI S.P.A, la 
nuova quota di investimento complessivo ammesso in favore dell’ATS di progetto pari a € 
5.364.191,99, rispetto l’iniziale pari a € 5.301.641,91), e la relativa quota di contributo 
complessivo concessa per un ammontare pari a € 2.526.176,60, rispetto l’iniziale  pari a € 
2.507.411,58. 

- dare atto che si è provveduto: 



o 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 al soggetto CONSOFT SISTEMI S.P.A 
secondo i codici riportati nel quadro economico allegato al presente provvedimento; 

o 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. 

 
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 marzo 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. 297 del 17/05/2019 di ammissione a contributo del 
progetto PININ - “PIemuNt chèINa”,  

- di procedere alla parziale rettifica di quanto approvato con provvedimento sopra citato e 
approvare contestualmente l’Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte 
integrante, con il quadro economico conseguentemente variato per il soggetto: 

� CONSOFT SISTEMI S.P.A. con un investimento pari ad € 540.210,76, in 
aumento di € 62.550,08 rispetto a quanto inizialmente ammesso a cui 
corrisponde un relativo contributo pari ad 162.063,23, in aumento di € 
18.765,03 rispetto a quanto inizialmente concesso; 

- di approvare, a seguito della variazione riferita al beneficiario CONSOFT SISTEMI S.P.A, 
la nuova quota di investimento complessivo ammesso in favore dell’ATS di progetto pari a 
€ 5.364.191,99, rispetto l’iniziale pari a € 5.301.641,91), e la relativa quota di contributo 
complessivo concessa per un ammontare pari a € 2.526.176,60, rispetto l’iniziale  pari a € 
2.507.411,58. 

- di dare atto che si è provveduto: 
o 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 al soggetto CONSOFT SISTEMI S.P.A 
secondo i codici riportati nel quadro economico allegato al presente provvedimento; 

o 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; 

per quanto non specificato nel presente atto, si considera valido quanto approvato e stabilito con 
determinazione n. 297 del 17/05/2019 ed in particolare rimangono confermate le quote 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: € 2.526.176,60 
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: 
Giuseppe Di Maio 

Allegato 
 
 

 



RIEPILOGO PROGETTO

PININ

Voce di spesa DIMOSTRATORE Totale

Personale 1.908.567,35 1.139.662,82 1.305.773,92 4.354.004,09 
Spese missioni - 1.500,00 2.000,00 3.500,00 

Materiali e forniture 32.624,46 46.187,17 30.101,48 108.913,11 
Attrezzature 18.953,41 34.977,69 11.803,78 65.734,88 

Sub contratti 32.362,84 80.749,76 58.315,40 171.428,00 
Disseminazione 647,25 1.280,25 5.585,00 7.512,50 
Altro - - - - 
Spese generali 286.285,75 170.948,17 195.865,49 653.099,41 

Totale complessivo 2.279.441,05 1.475.305,87 1.609.445,07 5.364.191,99 

Ammontare contributo alla spesa
2.526.176,60 

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Impresa Grande Cor 968316 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Impresa 05035220010
Sede legale VIA PIO VII 10127 TORINO TO

Unità locale VIA PIO VII 10127 TORINO TO 

Voce di spesa per per per
Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 188.312 95.689 182.704 466.705,18 

Spese di viaggio

Materiali e forniture 2.000,00 1.500,00 3.500,00 

Attrezzature

Servizi di consulenza

Disseminazione

Altro

Spese generali 28.247 14.353 27.406 70.005,58 

Totale complessivo 218.558,60 110.042,10 211.610,06 540.210,76 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 162.063,23 

Identificativo visura Deggendorf  2848191 
del 04/06/2019

CONSOFT SISTEMI SOCIETA\' 
PER AZIONI                           

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE
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