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REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2020 
 

Codice A1907A 
D.D. 17 gennaio 2020, n. 8 
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". Integrazione 
alla D.D. n. 748 del 18/12/2019 - chiusura sportello alle ore 12.00 del 31/01/2020 
 

 

ATTO N. DD-A19 8 DEL 17/01/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  

 
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". Integrazione alla D.D. n. 748 del 18/12/2019 – chiusura sportello 
alle ore 12.00 del 31/01/2020 
 

 
 
 
 
Premesso che con D.D. n. 748 del 18/12/2019 è stata disposta alla data del 31/01/2020 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 D.D. n. 464 del 01/08/2019, in considerazione del fatto che 
le domande di agevolazione già pervenute alla data della D.D. n. 748 del 18/12/2019 presentavano 
complessivamente un ammontare di contributo richiesto eccedente in misura prossima al doppio le 
risorse a disposizione del Bando, stabilite dalla D.G.R. n. 14-8579 del 22/03/2019 nella misura di € 
10.000.000,00. 
  
Considerato che, anche alla luce delle richieste di precisazione pervenute, al fine di garantire 
adeguata assistenza ai proponenti fino alla chiusura dello sportello e consentire così la 
presentazione ordinata delle domande di agevolazione, come da prassi consolidata è opportuno 
precisare il termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione nelle ore 12.00 del 
giorno di chiusura. 
  
Alla luce di quanto sopra, nel confermare 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” alla data del 
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31/01/2020, si rende pertanto necessario stabilire nelle ore 12.00 del medesimo giorno il termine 
ultimo per 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 
 
Considerati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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 alle ore 12.00 del 31/01/2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
agevolazione relative 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 D.D. n. 464 del 01/08/2019. 
  
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”. 
  
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 termine prescritto dal Codice Civile. 
  
 
 
IL DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione) 
Fto Vincenzo Zezza 
 
 


