
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1907A 
D.D. 25 ottobre 2017, n. 529 
POR FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2. PIATTAFORMA TECNOLOGICA "Fabbrica 
Intelligente": seconda fase della procedura delle candidature progettuali in lista di attesa di 
cui alla determinazioni nn. 251 del 5/5/2016 e 315 del 07.06.2016 per agevolazioni a sostegno di 
progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale presentati sugli ambiti della Fabbrica 
Intelligente. Istituzione del Nucleo di valutazione. 
 

Con DGR n. 12 – 4057 del 17/10/2016, la Giunta ha stabilito di approvare la scheda di 
misura 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 medesima DGR stabilisce, in particolare, che i progetti approvati, collocati in graduatoria 
ma non finanziati per insufficienza di risorse economiche a valere sulla Piattaforma tecnologica 
Fabbrica Intelligente, possano trovare copertura finanziaria, attraverso lo scorrimento totale della 
suddetta lista di attesa, con le risorse dell’Azione I.1b.2.2. in quanto del tutto corrispondenti in 
termini di contenuti e requisiti, di criteri e procedure di valutazione e spese ammissibili; 
 

Con DGR n. 17 – 2222 del 12/10/2015, e sue modifiche e integrazioni, la Giunta regionale 
aveva approvato l’azione 3, di cui all’art 3 “Settori di intervento e azioni” dell’Accordo di 
Programma del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
la Regione Piemonte diretto a promuovere azioni congiunte per la valorizzazione di politiche di 
sostegno alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale, relativamente ai temi nell’ambito della 
Piattaforma tecnologica  Fabbrica Intelligente; 

 
Con determinazioni dirigenziali nn. 797 del 13/11/2015 e 22 del 20/01/2016 si è approvato il 

bando, la relativa modulistica e le procedure di presentazione delle domande in relazione alla stessa 
Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente; 

 
Con determinazioni nn. 115 del 02/03/2016 e 570 del 03/10/2016, sulla base di quanto 

stabilito nel Bando stesso, al punto 6.4, relativamente alle attività di valutazione delle istanze 
progettuali prevenute in risposta al bando, è stato istituito il Nucleo di valutazione e sono stati 
nominati, quali componenti del nucleo di valutazione, i soggetti di seguito indicati, anche alla luce 
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 misura specifica avviata dalla Valle 
d'Aosta sullo stesso tema, per favorire la presenza congiunta di imprese e organismi di ricerca 
piemontesi e valdostani nei partenariati per progetti di ricerca e sviluppo, ammessi al finanziamento 
mediante il Bando: 

 
- Vincenzo Zezza (Regione Piemonte – Responsabile del Settore Ricerca e Innovazione, 

Direzione Competitività del Sistema regionale); 
- Franco Russo (Regione Piemonte – funzionario del Settore Ricerca e Innovazione); 
- Fabrizio Gramaglia (Finpiemonte Spa); 
- Prof. Mario Calderini (MIUR); 
- Prof. Francesco Jovane (European Technology Platform Manufuture) 
- Prof. Claudio Roveda (Fondazione COTEC); 
- Fabrizio Clermont (Regione Valle d’Aosta – Responsabile della Struttura Ricerca, 

innovazione e qualità); 
- Ferrod Alberto (Finaosta Spa). 



. 
Con DD nn. 247 del 4/5/2016 e 474 del 01/08/2016 si è preso atto dell’individuazione di 

esperti tecnico-scientifici di progetto da parte del Nucleo di Valutazione per l’acquisizione di un 
parere valutativo rispettivamente sulle 13 proposte progettuali pervenute in risposta al bando 
Fabbrica Intelligente (Accordo MIUR) e successivamente sulle cinque ammesse alla seconda fase e 
pervenute nella forma di progetti definitivi.  

 
Con DD n. 288 del 20/06/2017 sono stati ammessi alla seconda fase della procedura le 

candidature progettuali in lista di attesa di cui alla determinazioni nn. 251 del 5/5/2016 e 315 del 
07/06/2016, con decorrenza ultima per la presentazione della documentazione relativa al progetto 
definitivo fissata per il 12 settembre.  

Si rende pertanto necessario istituire un Nucleo di valutazione che, in continuità con le 
attività svolte nell’ambito del Bando Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente (Accordo 
MIUR), ed in particolare, nell’ambito della selezione e valutazione delle istanze pervenute in 
risposta al Bando stesso, provveda, nell’ambito dell’Azione Piattaforma Fabbrica Intelligente (POR 
FESR 14/20) alla valutazione dei quattro progetti definitivi che, alla luce del provvedimento 
dirigenziale sopra citato e dell’ammissione alla seconda fase della procedura, perverranno nella 
forma integrata e rimodulata anche a seguito delle raccomandazioni e prescrizioni già espresse dal 
Nucleo di Valutazione al termine della Fase I. 
 

In continuità con le attività già svolte dal Nucleo di Valutazione istituito nell’ambito del 
Bando Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente compatibilmente con la disponibilità degli 
stessi componenti alla prosecuzione dell’attività di valutazione sui progetti pervenuti nella forma 
definitiva ad eccezione del Prof. Mario Calderini indicato in rappresentanza del MIUR; 

 
considerato che il procedimento di scorrimento in essere a valere su risorse POR FESR 

2014/2020 esula da quanto previsto dall’Accordo MIUR – regione Piemonte citato; 
 
ritenuto altresì opportuno favorire la continuità delle attività già svolte dai valutatori esperti 

tecnico-scientifici e coinvolgere gli stessi valutatori nella verifica e nel monitoraggio delle fasi di 
esecuzione in itinere ed ex post degli stessi progetti ammessi a finanziamento;  

 
verificata inoltre la disponibilità degli stessi valutatori esperti tecnico-scientifici alla 

prosecuzione dell’attività di valutazione sui progetti pervenuti nella forma definitiva nonché alla 
verifica e monitoraggio riferito alle fasi di esecuzione in itinere ed ex post degli stessi progetti 
ammessi a finanziamento, compatibilmente con la disponibilità da essi espressa;  

 
prevista, inoltre, alla luce dell'Accordo quadro tra Regione Piemonte e Regione Valle 

d'Aosta in materia di ricerca, approvato con D.G.R n. 47 – 2657 del 21/12/2015, una ulteriore Linea 
della Misura da parte della Valle d'Aosta sullo stesso tema della Fabbrica Intelligente, che rinnova 
l’opportunità di integrazione nei partenariati di imprese piemontesi e valdostane; 
 
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”;  
 



in conformità con gli indirizzi stabiliti dalle DGR n. 12 – 4057 del 17/10/2016 che approva la 
scheda di misura sulle PIATTAFORME TECNOLOGICHE; 
 
in continuità con quanto stabilito con  
- D.G.R. 17 – 2222 del 12.10.2015 relativa all’Accordo di programma tra il M.I.U.R e la Regione 

Piemonte, art. 3 "Settori di intervento e azioni", Azione 3 - Piattaforma tecnologica Fabbrica 
Intelligente; 

- D.G.R. n. 47 – 2657 del 21/12/2015 relativa all’approvazione dello schema di Accordo quadro 
tra Regione Piemonte e Regione Valle d’Aosta finalizzato alla collaborazione nell’ambito della 
ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico; 

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

IL DIRETTORE  
 

determina 
 
per le considerazioni espresse in premessa, 
- di istituire, in continuità con i provvedimenti nn. 115 del 02/03/2016 e 570 del 03/10/2016 

(Nucleo di valutazione a valere sul Bando Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente 
(Accordo MIUR), il Nucleo di valutazione a valere sul bando Piattaforma tecnologica Fabbrica 
Intelligente - POR FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2. nell’ambito della seconda fase della 
procedura delle candidature progettuali di cui alle determinazioni nn. 251 del 5/5/2016 e 315 
del 07/06/2016 per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo 
sperimentale, con il compito di provvedere alla valutazione delle domande di finanziamento, 
alla luce del punto 6.4 del bando stesso; 

- di individuare, quali componenti del nucleo di valutazione, i soggetti di seguito indicati, in 
rappresentanza della Direzione regionale coinvolta, 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 “Fabbrica Intelligente”, in rappresentanza inoltre della Regione Valle d’Aosta e di 
Finaosta Spa, relativamente alla valutazione dei progetti definitivi presentati da partenariati che 
prevedano l'integrazione di soggetti piemontesi e valdostani; 
Componenti effettivi: 

o Fabrizio Clermont (Regione Valle d’Aosta – responsabile della Struttura Ricerca, 
innovazione e qualità); 

o Alberto Ferrod (Finaosta Spa). 
o Fabrizio Gramaglia (Finpiemonte Spa); 
o Franco Russo (Regione Piemonte – funzionario del Settore Ricerca e Innovazione); 
o Vincenzo Zezza (Regione Piemonte – responsabile del Settore Ricerca e 

Innovazione, Direzione Competitività del Sistema regionale); 
 

Componenti supplenti: 
o Giorgio D'Andrea (Regione Valle d’Aosta – funzionario della Struttura Ricerca, 

innovazione e qualità); 
o Roberto Galliano (Finpiemonte Spa); 
o Viviana Herin (Finaosta Spa). 

 
- di prendere atto che il componente già presente nel Nucleo in rappresentanza del MIUR (Prof. 

Mario Calderini), non ha riconfermato la sua disponibilità, essendo lil MIUR estraneo al 



procedimento in essere, e pertanto non potrà essere ricompreso quale componente esterno del 
nucleo; 

- di riconfermare quali componenti esterni del nucleo, in qualità di esperti valutatori indipendenti 
competenti per settori/ambiti tecnologici coinvolti: 

o Prof. Francesco Jovane (European Technology Platform Manufuture); 
o Prof. Claudio Roveda (Fondazione COTEC); 

- 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 riconfermare, in continuità con i provvedimenti nn. 247 del 4/5/2016 e 474 del 01/08/2016, 
quali valutatori esperti tecnico-scientifici a cui affidare i progetti per l’acquisizione del parere 
da parte del Nucleo di valutazione, i medesimi che già, nella fase I della procedura, hanno 
espresso il primo parere sulle rispettive proposte progettuali; 

- di stabilire che gli stessi valutatori esperti tecnico-scientifici siano coinvolti anche nella verifica 
e nel monitoraggio riferito alle fasi di esecuzione in itinere ed ex post degli stessi progetti 
ammessi a finanziamento,  compatibilmente con la disponibilità da essi espressa; 

- 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 esterni al Nucleo di 
Valutazione – nella funzione di componenti nel Nucleo stesso o valutatori esterni, 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 e sarà inoltre pubblicata ai sensi dell’art. 18 del 
Dlgs. n. 33/2013 nel sito Istituzionale dell’Ente-sezione Amministrazione trasparente. 
 
                    Il Dirigente responsabile 

   Ing. Vincenzo Zezza 


