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Codice A1907A 
D.D. 9 dicembre 2020, n. 418 
POR FESR 2014/2020. Asse I. Bando PRISM-E approvato con determinazione dirigenziale n. 
593 del 12/12/2018 e s.m.i. e Bando Pass approvato con determinazione dirigenziale n. 421 del 
10/07/2019 e s.m.i. Rimodulazione delle dotazioni finanziarie. 
 

 

ATTO DD 418/A1907A/2020 DEL 09/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014/2020. Asse I. Bando PRISM-E approvato con determinazione 
dirigenziale n. 593 del 12/12/2018 e s.m.i. e Bando Pass approvato con 
determinazione dirigenziale n. 421 del 10/07/2019 e s.m.i. Rimodulazione delle 
dotazioni finanziarie. 
 

 
Richiamati: 
 
la Decisione di esecuzione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea 
ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR Piemonte per il periodo 2014-2020, 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” come 
modificata con le successive Decisioni di esecuzione C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017, C(2019) 
564 del 23/1/2019 e C(2020) 6816 del 1 ottobre 2020; 
 
le DD.GG.RR n. 15-1181 del 16/03/2015, n. 24-5838 del 27/10/2017, n. 24-8411 del 15/02/2019 e 
n. 16 - 2183 del 29/10/2020con le quali la Giunta regionale ha preso atto delle successive Decisioni 
di esecuzione della Commissione Europea sopra richiamate; 
la D.G.R. n. 1-89 del 11/07/2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il 
periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, 
Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”; 
 
la D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la 
riconfigurazione strutturale dell’Ente, con particolare riferimento alla istituzione della Direzione 
“Coesione Sociale” e della Direzione “Competitività del Sistema Regionale”, entro cui confluiscono 
le competenze rispettivamente dell’AdG del FSE e dell’AdG del FESR; 
 
l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 30 ottobre 2014 (di cui alla decisione della 
Commissione europea C (2014) 8021, modificata con Decisione C (2018) 598 del 08/02/2018; 
 
il documento “Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte”, presentato 



 

contestualmente al PO e inviato, nella versione definitiva, alla Commissione Europea tramite il 
sistema SFC 2014 il 01/02/2016; 
 
la DGR n. 18 – 3641 del 18/07/2016 che prende atto della nota Ref. Ares (2016)2631023 del 
07/06/2016 con la quale la Commissione Europea ha ritenuto il suddetto documento completo e atto 
al soddisfacimento della condizionalità ex-ante 1.1 “Esistenza di una strategia di specializzazione 
intelligente” di cui all’allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
 
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato. 
 
  
Premesso che: 
 
con Deliberazione n. 15-6645 del 23/03/2018 – successivamente modificata con Deliberazione n. 
19-7684 del 12/10/2018 - la Giunta regionale ha approvato la scheda tecnica relativa alla Misura 
“Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e alla 
acquisizione di qualificati servizi a sostegno della ricerca e dell’innovazione, realizzati dalle 
imprese associate ai Poli di Innovazione o che intendano associarsi ai Poli di Innovazione”, 
assegnando alla suddetta Misura una dotazione finanziaria di € 65.000.000,00, di cui € 
25.000.000,00 destinati a costituire Strumento finanziario in forma di fondo rotativo di finanza 
agevolata (comprensivo della remunerazione dei costi di gestione previsti per l’organismo di 
attuazione dello strumento finanziario conformemente alle disposizioni di cui al regolamento 
delegato n. 480/2014) e stabilendo che per il sostegno alla realizzazione di studi di fattibilità 
preliminari ad attività di ricerca e alla acquisizione di qualificati servizi a sostegno della ricerca e 
dell’innovazione potrà essere riservata una quota della dotazione finanziaria non superiore al 10%; 
 
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 oggetto del presente provvedimento; 
 
la Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, 
Ricerca e Innovazione ha dato attuazione a quanto deliberato dalla Giunta regionale mediante 
emanazione di due bandi: 
 
1. Bando PRISM-E, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 593 del 12/12/2018 e s.m.i. - 

rivolto alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte di 
imprese associate o che intendano associarsi ai Poli di Innovazione piemontesi - la cui dotazione 
complessiva è stata stabilita in euro 58.500.000,00 di cui l’importo di euro 25.000.000,00 
costituisce Fondo di finanza agevolata destinato alla concessione di agevolazioni nella forma di 
finanziamento agevolato e l’importo di euro 33.500.000,00 costituisce quota di dotazione 
destinata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto. Il suddetto 
bando prevede inoltre l’attivazione di due linee (I e II) aventi eguale dotazione finanziaria di € 
29.250.000,00 e con la seguente ripartizione della dotazione finanziaria complessiva di € 
58.500.000,00 tra le diverse aree tematiche: 
 

- Agrifood: € 7.000.000 
- Ict: € 8.500.000 
- Green Chemistry and Advanced Materials: € 7.500.000 
- Smart products and manufacturing: € 18.000.000 



 

- Textile: € 4.500.000 
- Energy and Clean Technologies: € 8.500.000 
- Life Sciences: € 4.500.000 
 
2. 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 - approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 421 del 10/07/2019 e s.m.i con una dotazione finanziaria di euro 
6.500.000,00. Il suddetto Bando prevede tre linee: Linea 1 e 2 aventi dotazione finanziaria di € 
2.200.000,00 e Linea 3 avente dotazione finanziaria di 4.300.000,00, con suddivisione dei 
suddetti importi tra le diverse aree tematiche previste e in precedenza citate 

 
Considerato che, come da comunicazione trasmessa a mezzo PEC da Finpiemonte Spa – Società 
regionale in “House Providing” individuata mediante atto di affidamento quale Soggetto Attuatore 
dello Strumento Finanziario, ai sensi dell'Art. 38, comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 
nonché Organismo Intermedio, ai sensi quanto previsto dal citato regolamento (UE) n. 1303/2013 e 
dal regolamento delegato 480/2014 – acquisita al protocollo n. 12060 in data 06/11/2020 dal Settore 
Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione, le risultanze istruttorie relative alle 
domande presentate a valere sui richiamati Bandi PRISM-E e PASS delineano la seguente 
situazione in merito all’ammontare di agevolazioni concedibili: 
 
• euro 14.382.731,00 quale importo di finanziamenti agevolati (comprensivo della remunerazione 

dei costi di gestione previsti per l’organismo di attuazione dello strumento finanziario 
conformemente alle disposizioni di cui al regolamento delegato n. 480/2014) relativamente al 
Bando PRISM-E a fronte di una quota di dotazione del Bando di € 25.000.000,00; 

 
• euro 29.199.861,00 quale importi di contributi a fondo perduto relativamente al Bando PRISM-E 

a fronte di una quota di dotazione del Bando di € 33.500.000,00; 
 
• euro 9.140.170,00 quale importi di contributi a fondo perduto relativamente al Bando PASS a 

fronte di una quota di dotazione del Bando di € 6.500.000,00. 
 
 
l’ammontare complessivo di agevolazioni concedibili a valere sulla Misura approvata con le 
deliberazioni della Giunta Regionale n. 15-6645 del 23/03/2018 e n. 197684 del 12/10/2018 risulta 
quindi essere pari ad € 52.722.762,00. 
 
Dato atto che: 
 
al fine di consentire la concessione di tutte le agevolazioni relative alle proposte progettuali ritenute 
ammissibili al termine del procedimento istruttorio a valere sui Bandi PRISME e PASS e dovendo a 
tal fine rimodulare la dotazione complessiva iniziale – pari ad € 65.000.000,00 – della Misura 
approvata con D.G.R n. 15-6645 del 23/03/2018 e n. 19-7684 del 12/10/2018, in complessivi € 
52.722.762,00, con D.G.R. n. 39-2476 del 04/12/2020 è stato disposto: 
 
di rimodulare la dotazione complessiva iniziale– pari ad € 65.000.000,00 – della Misura approvata 
con D.G.R n. 15-6645 del 23/03/2018 e n. 19-7684 del 12/10/2018, in complessivi € 52.722.762,00 
e articolata nel seguente modo: 
 
• € 14.382.731,00 relativamente allo Strumento finanziario in forma di fondo rotativo di finanza 

agevolata (comprensivo della remunerazione dei costi di gestione previsti per l’organismo di 
attuazione dello strumento finanziario conformemente alle disposizioni di cui al regolamento 



 

delegato n. 480/2014); 
 
• € 38.340.031,00 relativamente alla quota di agevolazioni costituita da contributi a fondo perduto, 

senza limitazione percentuale rispetto alle agevolazioni destinate al sostegno alla realizzazione di 
studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca e alla acquisizione di qualificati servizi a 
sostegno della ricerca e dell’innovazione; 

 
di dare mandato alla struttura regionale competente in materia di Competitività del Sistema 
regionale - Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione di adottare tutti gli atti 
conseguenti all’approvazione della presente deliberazione; 
 
al fine pertanto di dare attuazione a quanto disposto dalla D.G.R 39-2476 del 04/12/2020 e di 
consentire la concessione di tutte le agevolazioni relative alle proposte progettuali ritenute 
ammissibili al termine del procedimento istruttorio a valere sui Bandi PRISM-E, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 593 del 12/12/2018 e s.m.i., e Bando Pass, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 421 del 10/07/2019 e s.m.i., è necessario rimodulare le dotazioni 
finanziare dei suddetti bandi nel seguente modo: 
 
Bando PRISME: dotazione complessiva € 43.582.592, di cui € 14.382.731,00 relativamente allo 
Strumento finanziario in forma di fondo rotativo di finanza agevolata (comprensivo della 
remunerazione dei costi di gestione previsti per l’organismo di attuazione dello strumento 
finanziario conformemente alle disposizioni di cui al regolamento delegato n. 480/2014) ed € 
29.199.861,00 relativamente alla quota di agevolazioni costituita da contributi a fondo perduto, 
senza distinzione tra linea I e Linea II e tra aree tematiche; 
 
Bando PASS: dotazione complessiva € 9.140.170,00, senza distinzione tra Linea 1, Linea 2 e Linea 
3 e tra aree tematiche. 
 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della 
D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 e visti: 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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 Legge 
regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• la l.r. n. 7/2020 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2020-
2022 (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• la l.r. n. 8/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• la D.G.R. n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 



 

Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• la D.G.R. n. 24-1246 del 17/04/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Variazioni su capitoli vincolati, di provenienza statale e/o comunitaria, relativi a materie di 
competenza della Direzione A1900A"; 

• la DGR n. 27 - 1306 del 30/04/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Disposizione attuative dell'art. 10 e dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 31 marzo 
2020, n. 8 e connesse variazioni di bilancio; 

• la DGR 37-1051 del 21 febbraio 2020 di approvazione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022. 

 
 

determina 
 
 
Di rimodulare le dotazione finanziarie dei Bandi PRISM-E, approvato con determinazione 
dirigenziale n. 593 del 12/12/2018 e s.m.i., e Bando Pass, approvato con determinazione 
dirigenziale n. 421 del 10/07/2019 e s.m.i., nel seguente modo: 
 
Bando PRISME: dotazione complessiva € 43.582.592, di cui € 14.382.731,00 relativamente allo 
Strumento finanziario in forma di fondo rotativo di finanza agevolata (comprensivo della 
remunerazione dei costi di gestione previsti per l’organismo di attuazione dello strumento 
finanziario conformemente alle disposizioni di cui al regolamento delegato n. 480/2014) ed € 
29.199.861,00 relativamente alla quota di agevolazioni costituita da contributi a fondo perduto, 
senza distinzione tra linea I e Linea II e tra aree tematiche; 
 
Bando PASS: dotazione complessiva € 9.140.170,00, senza distinzione tra Linea 1, Linea 2 e Linea 
3 e tra aree tematiche 
 
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” e 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 DIRETTORE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, 
ricerca e innovazione) 

Firmato digitalmente da Giuliana Fenu 
 
 
 


