
REGIONE PIEMONTE BU50S3 12/12/2019 
 

Codice A1907A 
D.D. 10 dicembre 2019, n. 714 
POR FESR 2014-20 - Asse I. Obiettivo specifico I.1b.2. Azione I.1b.2.2. Piattaforma 
tecnologica di Filiera - PITEF. Chiusura sportello del Bando al 31/12/2019. 
 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 18 – 8700 del 05/04/2019, la Giunta regionale ha provveduto: 
 

 ad approvare la scheda tecnica 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. Di FILIERA Obiettivo specifico I.1b.2. del POR 
FESR 2014-2020, in particolare, con le caratteristiche di seguito esposte; 

 
1. durata dei progetti non oltre: 24 mesi; 

 
2. modalità di presentazione delle istanze mediante: procedura negoziale e valutativa a 

sportello, da condursi in 2 fasi (progetto preliminare o pre-proposal e progetto 
definitivo), fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

 
 ad assegnare una dotazione finanziaria di €16.062.878,67 demandando a successivi 

provvedimenti la possibilità di disporre in aumento le risorse sopra previste, a seguito di 
accertamento di risorse ancora disponibili a valere sulle attività programmate nell’ambito 
dell’Azione di “PIATTAFORME TECNOLOGICHE” del POR FESR 2014/2020; 

 
 a demandare, inoltre, l’affidamento delle funzioni relative al Responsabile di Gestione e 

Responsabile di Controllo attinenti alla presente 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.; 

 
 a demandare alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale, nei limiti delle 

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

 
 
Con dd n. 373 del 20.6.19 è stato approvato il Bando "Piattaforma tecnologica di Filiera - PITEF" e 
approvato lo Schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A., relativamente alle attività affidate 
nell’ambito della Misura in oggetto. 
 
 
Tenuto conto che: 
 
 

 sono pervenute, ad oggi, 17 proposte nella forma di “Manifestazione di interesse” il cui 
eventuale contributo richiesto eccede le risorse a disposizione del Bando; 

 
 la durata dei progetti prevista da Bando non oltre i 24 mesi richiede che la pianificazione 

degli stessi avvenga non oltre la prima metà del 2020, in considerazione del termine di 
validità del Programma del POR FESR.  



 
 

 
Alla luce di quanto sopra esplicitato, si rende necessario stabilire la chiusura dello sportello relativo 
al Bando "Piattaforma tecnologica di Filiera - PITEF", approvato con dd n. 373 del 20/06/2019, alla 
data del 31/12/2019 quale termine ultimo per consentire la presentazione delle Manifestazione di 
interesse. 
 
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 "Piattaforma tecnologica di Filiera - 
PITEF", approvato con dd n. 373 del 20.6.19, alla data del 31/12/2019 quale termine ultimo per la 
presentazione delle Manifestazione di interesse. 
 
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 

 
Rosanna Dell’Utri 

 


