
REGIONE PIEMONTE BU1S1 02/01/2020 
 

Codice A1907A 
D.D. 18 dicembre 2019, n. 748 
POR FESR 2014-20 - Asse I - O.S. I.1b.4 - Azione I.1b.4.1. Bando "SC-UP - Supporto ai 
programmi di consolidamento e crescita delle start up piemontesi, a rafforzamento e 
integrazione dei progetti di investimento da parte di soci e/o investitori terzi". Chiusura 
sportello del Bando al 31/01/2020. 
 
 
Premesso che:  
 
• Con D.G.R. n. 14-8579 del 22-03-2019, la Giunta regionale ha: 

− approvato, nell’ambito dell’Asse I Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 
Obiettivo specifico I.1b.4. Azione I.1b.4.1., la scheda tecnica della Misura “Supporto ai 
programmi di consolidamento e crescita delle start up”; 

− destinato alla Misura una dotazione finanziaria di € 10.000.000,00; 
− demandato alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale, nei limiti 

delle risorse finanziarie disponibili, l’assunzione dei provvedimenti necessari per 
l’emanazione del bando attuativo; 

− autorizzato l’affidamento delle funzioni attinenti alla gestione della Misura a 
Finpiemonte S.p.A. – società regionale in “House Providing”, in qualità di Organismo 
Intermedio ai sensi del Regolamento n. 1303/2013 e s.m.i.;  

 
• Con Determinazione Dirigenziale n. 464 del 01/08/2019 è stato approvato il Bando “SC-UP - 

Supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle start up, a rafforzamento e 
integrazione dei progetti di investimento da parte di soci e/o investitori terzi”. Il Bando, 
coerentemente con la scheda tecnica di Misura approvata con la D.G.R. n. 14-8579 del 22-03-
2019 succitata, presenta le seguenti caratteristiche principali: 

− sostiene, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto compreso tra 
150.000 e 500.000 euro, la realizzazione di programmi di investimento e sviluppo 
(business plan) da parte di start up innovative di piccola dimensione, in presenza di 
conferimenti di capitale da parte di soci/investitori pari ad almeno il 100% del contributo 
richiesto; 

− la durata del business plan deve essere al massimo di 36 mesi, e le attività devono in 
ogni caso concludersi entro il 31/12/2022, coerentemente con i termini previsti per 
l’attuazione del POR FESR 2014-2020; 

− la procedura valutativa segue i principi dei bandi a sportello, fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. 

 
 
Preso atto che sono pervenute, ad oggi, 61 domande di agevolazione per un ammontare di 
contributo richiesto eccedente, in misura prossima al doppio, le risorse a disposizione del Bando. 
 
Alla luce di quanto sopra, si rende necessario stabilire la chiusura dello sportello relativo al Bando 
"SC-UP", approvato con D.D. n. 464 del 01/08/2019, alla data del 31/01/2020 quale termine ultimo 
per consentire la presentazione delle domande di agevolazione. 
 
 
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: 
 
il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
la l.r. n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”, 
 
 

determina 
 
 
di stabilire la chiusura dello sportello relativo al Bando “SC-UP - Supporto ai programmi di 
consolidamento e crescita delle start up piemontesi, a rafforzamento e integrazione dei progetti di 
investimento da parte di soci e/o investitori terzi", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
464 del 01/08/2019, alla data del 31/01/2020 quale termine ultimo per la presentazione delle 
domande di agevolazione. 
 
 
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”. 
 
Sarà, inoltre, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”. 
 
 
 

Il Dirigente regionale 
ing. Vincenzo Zezza 

 
 
 
 
Funzionario 
Tiziana Dell’Olmo 

 


