REGIONE PIEMONTE BU4 25/01/2018

Codice A1907A
D.D. 15 novembre 2017, n. 582
POR FESR 2014/2020 - Piattaforma tecnologica Salute e Benessere: bando per agevolazioni a
sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale presentati negli ambiti
della Salute e Benessere. Approvazione della graduatoria di ammissibilita' alla seconda fase
della procedura di valutazione delle proposte progettuali presentate.

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”;
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, come di seguito illustrato:
Progetti

1
2
3
4
5
6
7

capofila

Terapie avanzate per processi fibritici cronici (EVUNICYTE AG
ER)
Converging Technologies for Therapy,
GM Global Propulsion Systems-Torino
Rehabilitation, Automotive and Surgery (CON TE) Srl
Procedure Diagnostiche Innovative in Medicina
HIGEA S.P.A. A SOCIO UNICO
(INNO - MED)
Digital tEchnologyForLungCancerTreatment
aizoOn Consulting S.r.l.
(DEFLECT)
TEcnologia e innovazione per invecchiare a casa e
Mantenere l’indipendenza: segni, marcatori
Informatica System S.R.L.
PrecOci e prevenzione (TEMPO)
La Casa nel Parco (CANP)
CONSOFT SISTEMI S.p.A.
Monitoring Analytics Remote Interface of Chronic
Health –
Maggioli S.p.A.
Monitoraggio territoriale di disabilità &
patologie croniche per pazienti fragili -

Predictive
Analytics (MARIOCH)
8

9

Biobanca sperimentale. BIObanking and Electronic
IM3D Clinic Srl
records for iMAging and Genetics in Oncology
(BIO-e-MAGO)
Soluzioni ICT per la tele-riabilitazione di disabilità
cognitive e motorie originate da patologie
CSP S.p.A.
neurologiche (ReHome)

Con determinazione n. 437 del 20-9-2017 è stato istituito il Nucleo di Valutazione (di
seguito denominato “Nucleo”), previsto al punto 6.4 del bando, con il compito di provvedere alla
selezione delle domande di finanziamento relativamente alla prima fase del procedimento. Tale
prima fase del processo valutativo si conclude con la redazione di apposita graduatoria di merito.
La valutazione finale espressa dal Nucleo sulle proposte progettuali presentate si è basata
sugli indirizzi generali e sui criteri previsti dal Bando: 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 tali criteri è stato assegnato un punteggio da 0 a 5 e, sulla base di quanto previsto
dal bando, la soglia minima da raggiungere, per ritenere la proposta progettuale idonea al passaggio
alla seconda fase, risulta pari ad un punteggio di 3 per ogni criterio e 10 come somma complessiva
dei punteggio sui tre criteri.
Sulla base dei punteggi assegnati, il Nucleo è pervenuto quindi alla formulazione della seguente
graduatoria:

Ordine

Progetto

Punteggio Totale

Esito

1

CANP

14/15

IDONEO

2

Bio e Mago

13 /15

IDONEO

3

ReHome

12/15

IDONEO

4

DEFleCT

11/15

IDONEO

5

EV-ER

10/15

IDONEO

6

INNO-MED

7/15

NON IDONEO

7

MARIOCH

7/15

NON IDONEO

8

TEMPO

5/15

NON IDONEO

9

CON TE

5/15

NON IDONEO

Sulla base di tali punteggi, il Nucleo ha stabilito dunque il mancato raggiungimento della soglia
minima di punteggio per le proposte progettuali: Procedure Diagnostiche Innovative in Medicina
(INNO - MED), Monitoring Analytics Remote Interface of Chronic Health – Monitoraggio
territoriale di disabilità & patologie croniche per pazienti fragili - Predictive Analytics
(MARIOCH), TEcnologia e innovazione per invecchiare a casa e Mantenere l’indipendenza: segni,
marcatori PrecOci e prevenzione (TEMPO) e Converging Technologies for Therapy, Rehabilitation,
Automotive and Surgery (CON TE). Tali proposte progettuali sono dichiarate pertanto non idonee
alla seconda fase della procedura valutativa.
Le proposte progettuali: La Casa nel Parco (CANP), Biobanca sperimentale. BIObanking and
Electronic records for iMAging and Genetics in Oncology (BIO-e-MAGO), Soluzioni ICT per la
tele-riabilitazione di disabilità cognitive e motorie originate da patologie neurologiche (ReHome),
Digital tEchnologyForLungCancerTreatment (DEFLECT) e Terapie avanzate per processi fibritici
cronici (EV-ER) raggiungono il punteggio di idoneità alla seconda fase della procedura.
Sulla base della disponibilità del Bando per la quota di contributo alla spesa per attività di R&S,
prevista in euro 15.000.000 risultano ammissibili a finanziamento, nei limiti della dotazione
succitata, le proposte progettuali: La Casa nel Parco (CANP), Biobanca sperimentale. BIObanking
and Electronic records for iMAging and Genetics in Oncology (BIO-e-MAGO), Soluzioni ICT per
la tele-riabilitazione di disabilità cognitive e motorie originate da patologie neurologiche (ReHome),
per un investimento complessivo stimato, sulla base delle proposte progettuali, che ammonta a euro
23.643.150,00 per un contributo stimato pari ad euro 11.669.050,00.
In considerazione della possibilità di pervenire ad un dimensionamento più preciso del reale
fabbisogno finanziario solo a seguito della elaborazione e successiva valutazione dei progetti di
dettaglio, che tengano conto anche
• delle specifiche raccomandazioni espresse per ogni progetto dal Nucleo, che
potrebbero comportare rideterminazioni di alcune attività e relativi costi, in fase di
elaborazione del progetto definitivo;
•

delle successive rimodulazioni a seguito del lavoro di revisione da parte del Nucleo
che può comportare anche la riduzione/eliminazione di alcuni obiettivi e relative
attività, o di partner con profilo non rispondente;

•

dell’ulteriore possibilità, consentita nel bando al (punto 1.2) e di seguito riportata:
“La Regione potrà valutare, in un secondo momento, l’eventuale finanziamento di
ulteriori progetti idonei;

Ritenuto di condividere quanto espresso dal Nucleo nel suo verbale conclusivo, in ordine:
• alla qualità dei progetti complessivamente elevata, in considerazione della qualità dei
raggruppamenti e dei singoli partecipanti che esprimono una realtà scientifica ed
industriale di eccellenza e di lunga tradizione;
• all’allineamento delle tecnologie sviluppate nell’ambito dei progetti con le tematiche
di maggiore interesse nonchè strategiche rispetto agli scenari internazionali, e
relativo posizionamento dei partecipanti ai progetti sulle tematiche di frontiera più
promettenti oppure tali da prospettare nel medio periodo una riduzione dell’attuale
gap che separa il sistema piemontese dai sistemi più avanzati;
• alla possibilità pertanto, di ammettere alla II° fase le 5 proposte progettuali risultate
idonee.

si ritiene pertanto opportuno ammettere alla II fase le seguenti proposte progettuali nella
configurazione economica come di seguito esplicitato:
Ordine Progetto

Importo
investimento
CANP
11.465.000,00
Bio e Mago 5.863.150,00
ReHome
6.315.000,00
DEFleCT
10.000.000,00
EV-ER
7.500.000,00
TOTALE
41.143.150,00

1
2
3
4
5

Contributo
richiesto
5.534.500,00
3.159.050,00
2.975.500,00
4.990.000,00
3.600.000,00

AMMESSO II FASE
AMMESSO II FASE
AMMESSO II FASE
AMMESSO II FASE
AMMESSO II FASE

20.259.050,00

Ne deriva che
• l’ammontare complessivo delle proposte progettuali risultate idonee, in questa prima fase,
pari ad un contributo richiesto di € 20.259.050,00, supera la dotazione finanziaria del
bando;
- risultano idonee per la seconda fase le candidature denominate: CANP, Bio e Mago,
ReHome, in quanto progetti giudicati più meritevoli e la cui previsione di costo già rientra
nella dotazione disponibile;
- risultano altresì idonee per la seconda fase le candidature DEFleCT ed EV-ER che potranno
essere considerate, ai fini del finanziamento, con la riserva di operare economie nei costi
totali attribuiti alle 5 proposte definitive ovvero reperire eventuali ulteriori risorse derivanti
da maggiore disponibilità.
Solo a seguito della conclusione del processo di valutazione del progetti di dettaglio, che permetterà
l’evidenza del fabbisogno finanziario complessivo, si potrà valutare l’eventuale finanziamento dei
progetti idonei con la riserva di finanziamento sopra indicati, qualora si rendano disponibili ulteriori
risorse per effetto di un incremento della dotazione del bando o di eventuali economie, come
previsto dal Bando (punto 1.2).
Alla luce delle esigenze di approfondimento e al tempo stesso velocizzazione della valutazione dei
progetti definitivi il Nucleo propone di assegnare ciascuna proposta definitiva ad un referaggio
dedicato, riservandosi il compito di armonizzazione e sintesi definitiva delle valutazioni
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”; ed in conformità con gli indirizzi
stabiliti con la DGR n. DGR 17 – 2222 del 12/10/2015;

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

IL DIRIGENTE
determina

Di prendere atto delle risultanze delle attività di selezione operate dal Nucleo inerente le proposte
progettuali pervenute in risposta al Bando regionale Piattaforma tecnologica Salute e Benessere,
approvato con determinazione n. 256 del 08/06/2017;
di approvare conseguentemente la graduatoria delle proposte progettuali pervenute in risposta al
Bando, come segue:
totale
Proposte progettuali
La Casa nel Parco (CANP)
14/15
Biobanca sperimentale. BIObanking and 13 /15
Electronic records for iMAging and Genetics
in Oncology (BIO-e-MAGO)
Soluzioni ICT per la tele-riabilitazione di 12/15
disabilità cognitive e motorie originate da
patologie neurologiche (ReHome)
Digital tEchnologyForLungCancerTreatment 11/15
(DEFLECT))
Terapie avanzate per processi fibritici cronici 10/15
(EV-ER)
Procedure Diagnostiche Innovative in 7/15
Medicina (INNO - MED)
Monitoring Analytics Remote Interface of 715
Chronic Health –
Monitoraggio territoriale di disabilità &
patologie croniche per pazienti fragili Predictive
Analytics (MARIOCH)
TEcnologia e innovazione per invecchiare a 5/15
casa e
Mantenere l’indipendenza: segni, marcatori
PrecOci e prevenzione (TEMPO)
Converging Technologies for Therapy, 5/15
Rehabilitation, Automotive and Surgery
(CON TE)

Idoneo
Idoneo

Idoneo
Idoneo
Idoneo
non idoneo
non idoneo

non idoneo

non idoneo

Di stabilire, pertanto che:
- per le considerazioni espresse in premessa risultano idonee ed ammesse alla seconda fase della
procedura le seguenti proposte progettuali nella configurazione economica massima come di
seguito esplicitato:
Ordine Progetto
1
2
3
4
5

Importo
investimento
CANP
11.465.000,00
Bio e Mago 5.863.150,00
ReHome
6.315.000,00
DEFleCT
10.000.000,00
EV-ER
7.500.000,00
TOTALE
41.143.150,00

Contributo
richiesto
5.534.500,00
3.159.050,00
2.975.500,00
4.990.000,00
3.600.000,00
20.259.050,00

AMMESSO II FASE
AMMESSO II FASE
AMMESSO II FASE
AMMESSO II FASE
AMMESSO II FASE

-

-

-

-

le candidature DEFleCT ed EV-ER, dal momento che l’ammontare complessivo delle
proposte progettuali risultate idonee supera la dotazione finanziaria del bando, sono
ammesse con riserva, ai fini del finanziamento, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 reperimento di ulteriori risorse per effetto di economie nei costi totali
attribuiti alle cinque proposte definitive;
 possibilità di reperire risorse aggiuntive per effetto di un incremento della
dotazione del bando.
risultano non idonee e pertanto non ammesse alla seconda fase della procedura valutativa le
proposte progettuali: Procedure Diagnostiche Innovative in Medicina (INNO - MED),
Monitoring Analytics Remote Interface of Chronic Health –Monitoraggio territoriale di
disabilità & patologie croniche per pazienti fragili - PredictiveAnalytics (MARIOCH),
TEcnologia e innovazione per invecchiare a casa eMantenere l’indipendenza: segni, marcatori
PrecOci e prevenzione (TEMPO), Converging Technologies for Therapy, Rehabilitation,
Automotive and Surgery (CON TE);
si provveda alle opportune comunicazioni rispetto agli esiti del procedimento nei confronti dei
raggruppamenti proponenti, ed in particolare, per le proposte progettuali risultate idonee, alle
prescrizioni a cui i raggruppamenti proponenti dovranno conformare le proposte progettuali
definitive;
le seguenti proposte progettuali utilmente posizionate in graduatoria nell’ordine: La Casa nel
Parco (CANP), Biobanca sperimentale. BIObanking and Electronic records for iMAging and
Genetics in Oncology (BIO-e-MAGO), Soluzioni ICT per la tele-riabilitazione di disabilità
cognitive e motorie originate da patologie neurologiche (ReHome), Digital
tEchnologyForLungCancerTreatment (DEFLECT), Terapie avanzate per processi fibritici
cronici (EV-ER), dovranno far pervenire alla Regione il progetto definitivo entro sessanta
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, allo scopo di consentire al Nucleo di
esprimersi sulla coerenza delle proposte progettuali rispetto alla versione preliminare e sulla
congruità dei relativi costi ai fini dell’ammissione definitiva al finanziamento;

Di prendere atto dell’esigenza espressa da parte del Nucleo di Valutazione, per le ragioni sopra
citate, di ricorrere all’individuazione di referee esperti sulle specifiche tematiche previste dai
progetti, selezionati ad opera di Finpiemonte da Albi pubblici a livello comunitario o nazionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare
un diritto soggettivo, entro il temine prescritto dal Codice Civile.
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

