REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017

Codice A1907A
D.D. 23 ottobre 2017, n. 511
POR FESR 2014/2020. Azione I.1b.2.2 - PIATTAFORME TECNOLOGICHE, ambiti della
"Fabbrica Intelligente" e della "Salute e Benessere". Parziale modifica ai Bandi
relativamente ai criteri di selezione.
Premesso che
Con DGR n. 12 – 4057 del 17/10/2016, la Giunta regionale ha provveduto:
 ad approvare la scheda tecnica di misura: 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. Obiettivo specifico I.1b.2. del POR FESR 2014-2020;
 a demandare a successivi provvedimenti della Giunta regionale l’individuazione dei
settori/ambiti a cui dare priorità di esecuzione, mediante realizzazione di iniziative su
Piattaforme specifiche, sulla base degli indirizzi della S3 regionale tenendo anche conto del
confronto con i soggetti rappresentativi del settore della ricerca e della produzione industriale
in grado di restituire una visione strategica e condivisa su linee di ricerca da intraprendersi e
loro grado di maturità;
 a stabilire che i progetti approvati e collocati in lista di attesa per insufficienza di risorse
economiche a valere sulla Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente, come da
determinazioni dirigenziali n. 251 del 5/5/2016 e n. 315 del 7/6/2016, possano trovare
copertura finanziaria, attraverso lo scorrimento totale della suddetta lista di attesa, con le
risorse della presente misura in quanto risultano del tutto corrispondenti in termini di criteri di
valutazione, procedure di selezione, requisiti di progetto ed investimenti ammissibili;
 a demandare alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale la predisposizione
degli atti necessari per la selezione dei progetti;
Con determinazione n. 288 del 20/06/2017, sono state ammesse alla seconda fase della procedura
le candidature progettuali collocatesi in lista di attesa nell’ambito del Bando Piattaforma
tecnologica Fabbrica intelligente, approvato a sua volta con DD. n. 797 del 13/11/2015 e s.m.i., alla
luce degli indirizzi espressi nella Delibera n. 17 – 2222 del 12/10/2015;
Con successiva deliberazione n. DGR n. 24-4945 del 02/05/2017, la Giunta regionale ha
provveduto:
 ad individuare il settore prioritario denominato “Salute e Benessere”, in attuazione della DGR
sopra richiamata, 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;
 a demandare alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale, a seguito di
quanto richiamato al punto precedente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ed in
raccordo con la Direzione Regionale Sanità, l’assunzione dei provvedimenti necessari per
l’emanazione di apposite procedure per la selezione di progetti in conformità con gli indirizzi
generali stabiliti con la DGR n. 12 – 4057 del 17/10/2016 che approva la scheda di misura;
Con successiva determinazione n. 256 del 08/06/2017 la “Direzione Competitività del Sistema
Regionale” ha approvato il bando per l’accesso alle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca

industriale e/o di sviluppo sperimentale nell’ambito dell’Azione I.1b.2.2. PIATTAFORME
TECNOLOGICHE – Salute e Benessere.
Verificato che al paragrafo 6.6 “Criteri di selezione” dei bandi sopra citati si richiama quanto
segue: “L’articolazione in eventuali sub-criteri esplicativi e relativi punteggi, sarà stabilita in piena
autonomia dal nucleo di valutazione (in sede di prima riunione) fermo restando i limiti di punteggio
attribuiti sopra ai macro-criteri”, dando quindi la facoltà al Nucleo di Valutazione di articolare con
maggior dettaglio i criteri di valutazione, in relazione alle specificità dei settori coinvolti;
valutato che tale facoltà, ad oggi, in sede di valutazione delle candidature progettuali sulle diverse
Piattaforme attivate, non è stata applicata;
considerato che la medesima facoltà, qualora applicata, potrebbe comportare l’individuazione di
sub-criteri discrezionali e non preventivamente esplicitati nei Bandi, e considerato altresì opportuno
eliminare, al paragrafo 6.6 “Criteri di selezione”, il seguente riferimento:
“L’articolazione in eventuali sub-criteri esplicativi e relativi punteggi, sarà stabilita in piena
autonomia dal nucleo di valutazione (in sede di prima riunione) fermo restando i limiti di
punteggio attribuiti sopra ai macro-criteri”;
valutato infine che, per quanto non esplicitato nel presente provvedimento, i contenuti relativi ai
bandi Piattaforma Fabbrica intelligente e Piattaforma Salute e Benessere, approvati con i rispettivi
provvedimenti sopra citati, risultano invariati.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1- 4046 del
17/10/2016.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
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”;
il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
determina

Per le motivazioni espresse in premessa,
 di eliminare, relativamente ai bandi di Piattaforma Tecnologica Fabbrica Intelligente Salute e
Benessere, al paragrafo 6.6 “Criteri di selezione”, il seguente riferimento:
“L’articolazione in eventuali sub-criteri esplicativi e relativi punteggi, sarà stabilita in piena
autonomia dal nucleo di valutazione (in sede di prima riunione) fermo restando i limiti di
punteggio attribuiti sopra ai macro-criteri”;

 di stabilire che per quanto non esplicitato nel presente provvedimento, i contenuti relativi ai
Bandi di Piattaforma Tecnologica Fabbrica intelligente e Salute e Benessere, approvati con i
rispettivi provvedimenti sopra citati, risultano invariati;
 di pubblicare la versione modificata del bando sul sito istituzionale nella sezione Bandi e
Finanziamenti (http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/) e sulle pagine web
regionali
dedicate
ai
bandi
in
oggetto,
a
partire
dalla
pagina
web
http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm .
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel
sito istituzionale dell’Ente - sezione Amministrazione trasparente
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010”.
Il Dirigente Responsabile
Ing. Vincenzo Zezza

