REGIONE PIEMONTE BU5 01/02/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 94-6286
POR FESR 2014-2020 Asse I Azione I.1b.2.2."Supporto alla realizzazione di progetti
complessi di attivita di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione
di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3". PIATTAFORME
TECNOLOGICHE. Aumento dotazione finanziaria.
A relazione dell'Assessore De Santis:
Richiamati:
la Decisione C(2015) n. 922 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione”;
la DGR n. 15-1181 del 16/03/2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione CE
di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il
periodo 2014-20;
l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 29 ottobre 2014 (di cui alla decisione della
Commissione europea C(2014) 8021);
la DGR n. 1 – 776 del 22/12/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano di
Rafforzamento Amministrativo (P.R.A.) contenente gli impegni della Regione Piemonte per una
gestione efficace dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;
la DGR n. 18 – 3641 del 18/07/2016 che prende atto della nota “Ref. Ares(2016)2631023 07/06/2016” con la quale la Commissione europea ha ritenuto che il documento “Strategia di
specializzazione intelligente per la ricerca e innovazione del Piemonte per la programmazione
2014-2020” sia 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;
la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla
Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera
dell'innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi
competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;
visti:
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
il Regolamento 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;
la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 “Disciplina degli aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione”;
l’iniziativa denominata “Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente”, attivata nell’ambito
dell’Accordo di programma attuativo del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il M.I.U.R e la Regione
Piemonte di cui alla DGR n. 17 – 2222 del 12/10/2015 e alla DD n. 797 del 13-11-2015, con cui si
è data una prima esecuzione agli indirizzi del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020;
dato atto che:

con DGR n. 24-4945 del 02/05/2017, con la quale la Giunta regionale:
ha approvato nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Azione I.1b.2.2. “Supporto alla realizzazione
di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”
PIATTAFORME TECNOLOGICHE la Piattaforma tecnologica “Salute e Benessere”;
ha assegnato, quale dotazione finanziaria della piattaforma tecnologica “Salute e Benessere” un
contributo pubblico pari ad euro 15.000.000,00.
Con le successive determinazioni dirigenziali:
- n. 256 del 08/06/2017 si è approvato il bando (con i relativi modelli e allegati) denominato
“Piattaforma Tecnologica Salute e Benessere”;
- n. 389 del 02/08/2017 si è preso atto delle domande pervenute a valere sul bando in oggetto;
- n. 396 del 08/08/2017 si è integrato l’elenco delle domanda pervenute precedentemente
approvato con la determina sopra richiamata;
- n. 437 del 20-9-2017 è stato istituito il Nucleo di Valutazione (di seguito denominato
“Nucleo”), previsto al punto 6.4 del bando, con il compito di provvedere alla selezione delle
domande di finanziamento relativamente alla prima fase del procedimento;
con successiva determinazione n. 582 del 15/11/2017:
-

si è approvata la graduatoria di ammissibilità alla seconda fase della procedura di
valutazione delle proposte progettuali presentate e sono risultate idonee ed ammesse alla
seconda fase della procedura cinque proposte progettuali per un ammontare complessivo di
contributo richiesto pari ad € 20.259.050,00;

considerato che:
-

-

-

la qualità dei progetti risulta complessivamente elevata e la qualità dei raggruppamenti e dei
singoli partecipanti esprimono una realtà scientifica ed industriale di eccellenza e di lunga
tradizione;
la maggior parte delle proposte risultano allineate con le tematiche di maggiore interesse e
strategiche anche rispetto agli scenari internazionali, consentendo di posizionare i
partecipanti ai progetti sulle tematiche di frontiera più promettenti oppure tali da prospettare
nel medio periodo una riduzione dell’attuale gap che separa il sistema piemontese dai sistemi
più avanzati;
solo a seguito della conclusione del processo di valutazione del progetti di dettaglio, sarà
possibile evidenziare il fabbisogno finanziario complessivo più preciso, corrispondente alle
reali necessità dei progetti;

valutata quindi l’opportunità di supportare la più ampia progettualità consentendo alle
imprese piemontesi partecipanti di incrementare la propria competitività e di contribuire al
rafforzamento del sistema regionale attraverso l’incremento della propria capacità di sviluppare
ricerca ed innovazione sui predetti temi, si rendere necessario fin d’ora rendere disponibili ulteriori
risorse per un ammontare massimo di € 5.000.000,00, per un ammontare complessivo della
dotazione finanziaria pari ad € 20.000.000,00, che trova copertura nell’ambito della dotazione
programmatica stabilita dal POR FESR 2014/20.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046
del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale ad unanimità dei voti
delibera
- di assegnare alla PIATTAFORMA TECNOLOGICA “Salute e Benessere”, nell’ambito del POR
FESR 2014-2020 Azione I.1b.2.2. “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di
ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche
funzionali alla realizzazione delle strategie di S3, oltre la dotazione iniziale pari ad € 15.000.000,00
ulteriori risorse per un ammontare massimo di € 5.000.000,00;
- di dare atto che alla suddetta dotazione di € 20.000.000,00 si farà fronte in applicazione del
comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 secondo le modalità previste dal principio di contabilità
finanziaria ex allegato 4-2 del medesimo decreto legislativo e in base alle percentuali di
partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 35% quota Stato e
15% quota Regione) mediante le risorse previste alla missione 14 "Sviluppo economico e
competitività" Programma 1405 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività" (cap 260712 - 260714 - 260716) di cui al POR FESR 2014/2020 in considerazione di
quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 9/2015 e nel rispetto della dotazione complessiva del piano
finanziario approvato con Decisione (2017)6892 del 12.10.2017;
- di dare altresì atto che la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento nelle diverse
annualità 2017/2022 verrà disposta in coerenza con la programmazione delle attività e in
considerazione dell’effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del d.lgs.118/2011.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n.
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)

