
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1907A 
D.D. 20 settembre 2017, n. 437 
Bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale 
Piattaforma tecnologica "Salute e benessere". Istituzione del Nucleo di valutazione. 
 

Con DGR n. 24-4945 del 02/05/2017, 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”.   

 
Con la sopraccitata DGR la Giunta ha: 
- approvato i settori e ambiti teconologici (E-health, Bioinformatica ed ICT for health research 

(compresa l’analisi di Big Data); Diagnostica avanzata, ed in particolare diagnostica per 
immagini, e mini invasività; Biotecnologie per lo sviluppo farmaceutico; Bioingegneria, 
robotica chirurgica e riabilitativa, medical devices e soluzioni biomedicali avanzate) e gli 
specifici campi di applicazione (Oncologia; Trapianti e medicina rigenerativa; Malattie 
cardiovascolari, metaboliche e neuroscienze; Le malattie reumatiche e/o la protesica; Medicina 
rigenerativa, predittiva e personalizzata e malattie rare; Active & healthy ageing, soluzioni per 
l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare) dell'iniziativa Piattaforma tecnologica 
“Salute e Benessere”; 

- autorizzato la Direzione Competitività del Sistema regionale 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 
s.m.i., 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. 

 
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. 
 
Considerato inoltre che il bando sopra citato di valutazione: 
- al punto 6.4, ha stabilito che il nucleo di valutazione sarà composto da rappresentanti di 

Regione Piemonte e Finpiemonte e da esperti valutatori indipendenti competenti per 
settori/ambiti tecnologici coinvolti; 

- al punto 6.6, ha individuato tre macro criteri: 
1) Validità  ed originalità scientifica/tecnologica dei contenuti e delle metodologie 

del progetto;  
2) Qualità del raggruppamento proponente in termini di adeguatezza delle 

componenti coinvolte, qualificazione tecnico-scientifica dei soggetti coinvolti;  
3) Ricadute scientifico-tecnologiche ed impatto potenziale in termini di sviluppo, 

disseminazione e utilizzo dei risultati del progetto nei confronti delle imprese 
coinvolte, nella filiera o nel cluster di riferimento e sinergie del progetto con altri 
strumenti della politica regionale, comunitaria e nazionale . 



A ciascuno di essi viene assegnato un punteggio da 0 a 5 con uguale peso dando facoltà al nucleo di 
valutazione di articolare in eventuali sub-criteri e relativi punteggi quanto sopra. 
 

Sulla base dell'Accordo quadro tra Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta in materia di 
ricerca, approvato con Delibera di Giunta n. 47 – 2657 del 21/12/2015, e di una parallela misura di 
agevolazione avviata dalla Valle d'Aosta sullo stesso tema “Salute e Benessere. È stata prevista, in 
fase di presentazione della proposta progettuale, la possibile partecipazione ai partenariati anche di 
imprese valdostane, qualora ritenute funzionali, in termini di competenze e di apporto anche 
finanziario al progetto, e di conseguenza integrabili all’interno del partenariato di progetto stesso, 
rispettandone i requisiti ed a valere su agevolazioni concesse nell’ambito dell’iniziativa parallela 
della Regione Valle d’Aosta. 
 
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”;  
 

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 
del 17/10/2016, 
 

IL DIRIGENTE  
determina 

 
per le considerazioni espresse in premessa, 
 
- di istituire il Nucleo di valutazione, a valere sul bando Piattaforma tecnologica “Salute e 

Benessere”, con il compito di provvedere alla selezione delle domande di finanziamento; 
- di nominare, quali componenti del nucleo di valutazione, i soggetti di seguito indicati, in 

rappresentanza delle due Direzioni regionali coinvolte, di Finpiemonte S.p.A. – società 
regionale in “House Providing”, di cui la Regione si avvarrà, tramite specifico atto di 
affidamento, in particolare per le funzioni attinenti la fase di valutazione dei progetti presentati 
in risposta al bando “Salute e Benessere”, in rappresentanza inoltre della Regione Valle 
d’Aosta e di Finaosta Spa, relativamente alla valutazione delle proposte progettuali presentate 
dai partenariati che prevedano l'integrazione di soggetti piemontesi e valdostani; 
Membri effettivi 

1. Vincenzo Zezza (Regione Piemonte – Responsabile del Settore Ricerca e 
Innovazione, Direzione Competitività del Sistema regionale); 

2. Carlo Serino (Regione Piemonte – funzionario del Settore Ricerca e Innovazione); 
3. Antonino Ruggeri (Regione Piemonte – Responsabile del Settore controllo di 

gestione e monitoraggio costi per livelli di assistenza delle asr e sistemi informativi, 
Direzione Sanità); 

4. Fabrizio Gramaglia effettivo (Finpiemonte Spa); 
5. Fabrizio Clermont effettivo (Regione Valle d’Aosta – Responsabile della Struttura 

ricerca, innovazione e qualità); 
6. Ferrod Alberto (Finaosta Spa); 

Membri supplenti 
7. Luca Fusta supplente (Finpiemonte Spa); 



8. Stefania Grasso supplente (Finpiemonte Spa); 
9. Giorgio D’Andrea supplente (Regione Valle d’Aosta); 
10. Viviana Herin supplente (Finaosta Spa); 

 
- di nominare quali componenti esterni del nucleo, in qualità di esperti valutatori indipendenti 

competenti per settori/ambiti tecnologici coinvolti e con elevata qualificazione ed esperienza, 
due nominativi individuati mediante selezione dalla banca dati esperti MIUR (Reprise):  

1. dott. ing. Alberto Steindler (esperto settore delle tecnologie informatiche applicate 
alla biomedicina); 

2. Prof. Gianni Sava (Università di Trieste) 
- di stabilire che il Nucleo di valutazione sarà supportato da una segreteria tecnica nella persona 

di Rosanna Dell’Utri (Regione Piemonte – funzionario del Settore Ricerca e Innovazione); 
- di dare atto che rientra nelle funzioni di Finpiemonte S.p.A., in accordo con le previsioni del 

bando, provvedere alla contrattualizzazione degli esperti tecnico-scientifici ed al conseguente 
assolvimento degli obblighi connessi in materia di trasparenza amministrativa. 

 
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 


