REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 50 DEL 16/12/2010

Codice DB1602
D.D. 26 agosto 2010, n. 231
POR 2007/2013 finanziato dal FESR - Asse I - Attivita' I.1.3 "Innovazione e P.M.I." Call
intermedia per la presentazione delle domande di finanziamento per studi di fattibilita' e per
servizi qualificati per la ricerca e l'innovazione riservati ai soggetti aggregati ai Poli di
Innovazione. Autorizzazione a Finpiemonte S.p.A. a consentire la regolarizzazione delle
domande prive di determinati requisiti formali.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di autorizzare Finpiemonte S.p.A. a consentire la regolarizzazione delle domande - presentate a
valere sulla call intermedia di cui alla determinazione dirigenziale n. 158 del 16/06/2010, per il
finanziamento di studi di fattibilità e di servizi qualificati per la ricerca e l’innovazione riservato ai
soggetti aggregati ai Poli di Innovazione - che, pur avendo superato positivamente l’esame di merito
e di congruità economico–finanziaria, presentino una o più delle irregolarità di seguito elencate a
condizione che le stesse siano sanate entro e non oltre il giorno 15 settembre 2010:
1. mancata trasmissione della copia cartacea della domanda;
2. mancata apposizione della firma nella copia cartacea della domanda;
3. trasmissione della copia cartacea della domanda oltre il termine massimo di dieci giorni
lavorativi dalla trasmissione della domanda per via telematica;
4. mancata compilazione della dichiarazione di dimensione di impresa;
5. omesso invio del documento di identità del soggetto firmatario della domanda e delle
dichiarazioni ad essa allegate od invio di documento di identità scaduto;
6. mancata trasmissione della Scheda fornitore o incompleta compilazione della stessa;
di dare mandato a Finpiemonte S.p.A. di segnalare puntualmente ai soggetti la cui domanda presenti
una o più delle irregolarità in precedenza elencate, l’intervenuta sospensione dell’istruttoria ed i
motivi di tale sospensione con invito alla regolarizzazione entro e non oltre il termine del 15
settembre 2010.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto.
Il Direttore Vicario
Renato Blangetti

