
REGIONE PIEMONTE BU44S1 03/11/2016 

 
Codice A1907A 
D.D. 21 ottobre 2016, n. 635 
Accordo di programma attuativo del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il M.I.U.R e la 
Regione Piemonte in data 28 luglio 2011, art. 3 "Settori di intervento e azioni", Azione 3 - 
Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente: II fase procedura di valutazione. Approvazione 
del progetto HUMAN CENTERED MANUFACTURING SYSTEMS (HUMANS) e relativa 
concessione del finanziamento. 
 
Premesso che 
 
Con DGR 17 – 2222 del 12/10/2015, la Giunta regionale ha approvato L’azione 3, di cui all’art 3 
“Settori di intervento e azioni” dell’Accordo di Programma attuativo del Protocollo d'Intesa, a sua 
volta approvato con DGR n. 13-4169 del 23 luglio 2012 e sottoscritto dalle parti in data 28 luglio 
2012, relativamente alla: “Piattaforma tecnologica “Fabbrica Intelligente”, che individua tale tema 
sia sulla base del processo di Specializzazione Intelligente messo in atto dall’Unione Europea e 
dell’adozione dei documenti relativi alla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), nazionale e 
regionale, sia in linea con le priorità del Piano Nazionale della Ricerca 2015/2020, approvato nella 
seduta del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 1/5/2016. 
 
Le risorse assegnate all’iniziativa, per i progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale 
sul tema della Fabbrica Intelligente, compongono la dotazione di cui al Decreto MIUR del 7 marzo 
2014, e sono pari complessivamente a € 40.000.000,00, di cui € 25.400.000,00 per contributo alla 
spesa e € 14.600.000,00, da utilizzarsi a titolo di credito agevolato. 
 
Con determinazioni dirigenziali n. 797 del 13/11/2015 e n. 22 del 20/01/2016 si è approvato il 
bando, la relativa modulistica e le procedure di presentazione delle domande, finalizzato all’accesso 
alle agevolazioni. 
 
Delle tredici proposte progettuali pervenute in risposta al bando (determinazione dirigenziale  n. 88 
del 18-02-2016), con pubblicazione di graduatoria complessiva e punteggio relativo a ciascuna 
proposta (determinazioni dirigenziali n. 251 del 5/5/2016 e n. 315 del 07.06.2016), il progetto 
HUMAN CENTERED MANUFACTURING SYSTEMS (HUMANS) è stato ammesso alla 
seconda fase della procedura di valutazione; 
 
verificato che: 
 
- entro il termine previsto del 24/07/2016, comunicato via PEC (nota prot. 11252/A1907A del 
04/07/2016), il soggetto interessato ha presentato il progetto definitivo; 
- gli uffici della Regione hanno espletato le attività di verifica in merito ai requisiti per le attività 
previste, ammissibilità dei beneficiari e percentuali di partecipazione e, a seguito di una fase di 
confronto e negoziazione con il soggetto capofila del raggruppamento, hanno appurato la 
conformità complessiva del progetto rispetto ai criteri previsti nel Bando; 
- il Nucleo di Valutazione (istituito con determinazione dirigenziale n.115 del 02/03/2016 per la 
selezione e valutazione delle proposte progettuali nella prima fase della procedura ed integrato nella 
sua composizione con determinazione n. 570 del 03/10/2016), si è espresso con giudizio di idoneità 
sul progetto definitivo pervenuto, tenendo conto dei criteri di valutazione esplicitati al punto 6.6 del 
Bando; 
visto il verbale conclusivo del Nucleo di Valutazione, in data 10/10/2016, agli atti, dal quale 
emerge, relativamente al progetto HUMAN CENTERED MANUFACTURING SYSTEMS 



(HUMANS), la proposta di approvazione e finanziabilità, rispetto il relativo piano economico-
finanziario, allegato al presente provvedimento;      
 
dato atto che la proposta progettuale, risultata idonea a conclusione della valutazione, configura 
spese per € 9.854.417,99 ed una richiesta di finanziamento a titolo di contributo alla spesa pari a € 
4.199.925,79, che rientra nella disponibilità del bando, prevista per € 24.600.000,00 ;  
 
richiamata la DGR n. 17 – 2222 del 12/10/2015 che autorizza la struttura regionale responsabile 
delle procedure relative all’istruttoria delle proposte progettuali pervenute in risposta all’iniziativa 
avviata nell’ambito della Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente, ad avvalersi del supporto 
tecnico ed organizzativo fornito da Finpiemonte S.p.A. – società regionale in “House Providing” – 
tramite specifico atto di affidamento, a seguito di opportuna valutazione di funzioni e competenze 
non disponibili nella Direzione ed in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti 
diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010 e, in particolare per 
le funzioni attinenti la fase di valutazione dei progetti nonché quella di controllo, verifica e 
rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo;  
 
richiamata altresì l’esigenza che il soggetto capofila del partenariato, come condizione necessaria 
alla conferma del finanziamento, dovrà provvedere: 
alla formalizzazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella compagine, dell’apposito contratto 
di associazione (ATS) previsto dal Bando;  
alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di accettazione del finanziamento e degli obblighi 
conseguenti all’accettazione dello stesso, allegando il progetto definitivo (Modello 5) nella versione 
finale risultante dal confronto e negoziazione già effettuati con gli uffici regionali. 
 
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”; 
 l’art. 26 d.lgs.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
 la DGR n. 1 – 2300 del 26 ottobre 2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 "Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017". 
Settima assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio di previsione 2015 e bilancio 
pluriennale 2015 –2017”. 
ed in conformità con gli indirizzi stabiliti con la DGR n. 17 – 2222 del 12/10/2015 
 

IL DIRIGENTE 
determina 

 
- di approvare e ammettere a finanziamento – a valere sull’Azione 3 - Piattaforma tecnologica 
Fabbrica Intelligente dell’ Accordo di programma tra il M.I.U.R e la Regione Piemonte – il progetto  
HUMAN CENTERED MANUFACTURING SYSTEMS (HUMANS) che sarà realizzato dall’ATS 
HUMANS avente come capofila COMAU S.p.A.; 
- di approvare e ammettere a finanziamento i singoli partner secondo i quadri economici riportati 
nell’allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante, e di dare conseguentemente atto 



che l’ammontare dell’investimento complessivo risulta pari a € 9.854.417,99 con relativa richiesta 
di finanziamento a titolo di contributo alla spesa pari a € 4.199.925,79;  
- di stabilire che al contributo di € 4.199.925,79 programmaticamente assegnato dalla Giunta 
regionale a finanziamento del Bando, con DGR n. 17 – 2222 del 12.10.2015, modificata dalla 
successiva DRG n. 20 – 3377 del 30.05.2016, si farà fronte con le risorse prenotate con 
determinazione n. 797 del  13-11-2015 per il finanziamento nel capitolo di spesa n. 271884 (UPB 
A1907A2) del Bilancio pluriennale 2015/2017 come di seguito specificato:  
per € 7.620.000,00 sul cap. 271884/2016 (assegnazione 100154); 
per € 17.780.000,00 sul cap. 271884/2017 (assegnazione 100066); 
- di stabilire che il soggetto capofila del partenariato, come condizione necessaria alla conferma 
del finanziamento, dovrà provvedere; 
alla formalizzazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella compagine, dell’apposito contratto 
di associazione (ATS) previsto dal Bando;  
alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di accettazione del finanziamento e degli obblighi 
conseguenti all’accettazione dello stesso, allegando il progetto definitivo (Modello 5) nella versione 
finale risultante dal confronto e negoziazione avviati nei mesi scorsi con gli uffici regionali; 
- di demandare a successiva determinazione, sulla base di quanto autorizzato dalla Giunta 
regionale con DGR n. 17 – 2222 del 12/10/2015, l’affidamento a Finpiemonte SpA – società 
regionale in “House Providing” – nella funzione di supporto nelle attività di erogazione dei 
finanziamenti, della verifica delle rendicontazione di tutte le altre attività strumentali e connesse alla 
gestione dei fondi ad essa assegnati ivi compresi i controlli e le verifiche in loco a seguito di 
opportuna valutazione di funzioni e competenze non disponibili nella Direzione ed in conformità 
alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. 
n. 2-13588 del 22.03.2010, in particolare per le funzioni attinenti la fase di valutazione dei progetti 
nonché quella di controllo, verifica e rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo; 
- di demandare altresì a successivo provvedimento complessivo e sulla base di quanto esplicitato 
nel punto precedente, l’impegno definitivo in favore di Finpiemonte SpA., relativo alle risorse per il 
finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili.  
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 temine prescritto dal Codice Civile. 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 33/2013 nel 
sito Istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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 

 
Visto 
p. Il Direttore regionale Dott.ssa Giulian Fenu 
il Direttore Vicario Lucia Barberis 


