
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1907A 
D.D. 20 settembre 2017, n. 436 
POR FESR 2014-20 - Asse I. Obiettivo specifico I.1b.1. Azione I.1b.1.1. Bando "IR2" 
Industrializzazione dei Risultati della Ricerca. Titolo del progetto: P.A.C.I. Proponente: 
Probiotical S.p.A. Presa d'atto decadenza domanda del 21 giugno 2017 a seguito di 
sostituzione con nuova domanda del 26 luglio 2017. Dichiarazione di ricevibilita'. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa,  
- di prendere atto che la domanda presentata da parte di Probiotical S.p.A. in data 26 luglio 2017, 
contenente nuova manifestazione di interesse, annulla e sostituisce la precedente del 21 giugno 
2017 e, per l’effetto, di dichiarare decaduta la domanda del 21 giugno 2017 relativa al progetto 
“P.A.C.I.” nell’ambito del Bando "IR2”, Industrializzazione dei Risultati della Ricerca, a valere sul 
POR FESR 2014-20, Asse I, Obiettivo specifico I.1b.1, Azione I.1b.1.1.; 
- in considerazione dell’istruttoria di ricevibilità svolta da Finpiemonte S.p.A., di dichiarare 
ricevibile la domanda presentata in data 26 luglio 2017 da parte di Probiotical S.p.A., che si colloca 
in elenco in coda alla domande dichiarate ricevibili con DD. n. 316 del 7 luglio 2017, secondo 
l’ordine cronologico di ricezione delle PEC; 
- di prendere atto ed approvare il verbale in oggetto, agli atti del settore scrivente. 
Il settore scrivente provvederà a dare notifica dell’esito di cui al presente provvedimento con 
specifica comunicazione scritta indirizzata al soggetto proponente. 
L’ufficio competente per il procedimento in oggetto è il Settore Sistema Universitario, Diritto allo 
Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale della Regione 
Piemonte, Via Pisano n. 6 –  10152, Torino. Il Responsabile del Procedimento è il responsabile pro 
tempore del Settore, Ing. Vincenzo Zezza. 
E’ possibile prendere visione degli atti del procedimento presso la sede di Finpiemonte S.p.A., 
soggetto gestore della misura, Galleria San Federico, 54, 10121, Torino, previa richiesta scritta. 

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 
del 14 marzo 2013 e s.m.i. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
  
         Il Dirigente regionale 
         Ing. Vincenzo Zezza 


