
ATTO DD 102/A1907A/2021 DEL 18/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione

OGGETTO: DD n.  35/A1907A/2021 dell’08/02/2021 -  Piano di  Sviluppo e  coesione  -  Piano Riparti
Piemonte.  Misura  "Potenziamento  di  laboratori  di  prova  ed  infrastrutture  di  ricerca  già
esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e progetti di ricerca e sviluppo
finalizzati  al  contrasto  della  pandemia  Covid-19”  approvata  con  D.G.R.  n.  32-2587  del
18/12/2020. Sospensione termini presentazione domande.

Premesso che:

la  Regione  Piemonte,  al  fine  di  mitigare  le  conseguenze  economiche  e  sociali  causate  dall’emergenza
epidemiologica denominata COVID-19 e stimolare una rapida ripresa del sistema economico e produttivo,
con D.G.R n. 2-1312 del 4 maggio 2020, ha approvato il Piano ''Riparti Piemonte'' per le annualità 2020-
2021, strumento di riprogrammazione di fondi europei, nazionali e regionali per l’anno 2020 e 2021;

tra  gli  interventi  compresi  nel  suddetto  Piano  è  presente  l’Azione  n.  173,  denominata  "INFRA-P
realizzazione,  rafforzamento e  ampliamento Infrastrutture  di  ricerca pubbliche",  con una  dotazione  di  €
10.000.000,00,  finalizzata  al  potenziamento  dei  laboratori  pubblici  coinvolti  nella  prevenzione  e  al
contenimento degli effetti causati dal COVID-19;

la suddetta Azione ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti in laboratori e relative attrezzature scientifiche
delle infrastrutture di ricerca, nonché le correlate attività del personale tecnico specificatamente assegnato,
funzionali allo sviluppo di attività di ricerca che conducano ad applicazioni rilevanti negli ambiti industriali e
della sanità, aventi diretta connessione con le azioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID –19;

con D.G.R. del 18 dicembre 2020 n. 32-2587 è stata approvata, in attuazione del Piano "Riparti Piemonte" di
cui alla D.G.R. 2-1312 del 4 maggio 2020, la scheda tecnica di misura "Potenziamento di laboratori di prova
ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e progetti di ricerca
e  sviluppo  finalizzati  al  contrasto  della  pandemia  Covid-19",  che  ha  stabilito,  tra  l’altro,  per  la  sua
realizzazione una dotazione finanziaria pari ad € 10.000.000,00 e l’adozione per la selezione dei progetti di
una procedura valutativa a sportello;

con  DD n.  35/A1907A/2021 del  08/02/2021 è  stato  approvato  il  bando “INFRA-P2 -Potenziamento  di
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laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici
e Progetti di Ricerca e Sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19”;

il citato Bando ha disposto la data di avvio della presentazione delle domande a partire dalle ore 9.00 del
giorno  9  marzo  2021  e  fino  al  giorno  15  giugno  2021  (salvo  chiusura  anticipata  dello  sportello  per
esaurimento  risorse),  tramite  accesso  alla  procedura  informatizzata:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi20142020-
finanziamenti-domande.

Preso atto che alla data del 18 marzo 2021 le domande presentate sulla procedura informatizzata “Findom-
finanziamenti domande - CSI Piemonte” prevedono una richiesta di contributo superiore alla disponibilità
finanziaria stanziata dalla Giunta regionale con deliberazione del 18 dicembre 2020, n. 32-2587,

si ritiene opportuno sospendere dalle ore 12:00 del 26 marzo 2021 la presentazione delle domande del bando
“INFRA-P2 - Potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità
di  organismi di  ricerca pubblici  e Progetti  di  Ricerca e Sviluppo finalizzati  al  contrasto della pandemia
Covid-19”  sulla  procedura  informatizzata:  http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-
produttive/servizi/861-bandi-20142020-finanziamenti-domande.

Le domande presentate sino alla data di sospensione della procedura saranno valutate in ordine cronologico
ed ammesse a finanziamento sino a concorrenza delle risorse disponibili.

La procedura di presentazione delle domande potrà essere riaperta, qualora in seguito alla conclusione della
procedura  valutativa  e  di  concessione  del  contributo  delle  domande  presentate,  risultino  risorse  ancora
disponibili o nel caso in cui la Giunta regionale disponga un aumento della dotazione finanziaria.

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

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• lo 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";

• il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

• la  D.G.R.  n.  37-1051  del  21/02/2020  "Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e Trasparenza per gli anni 2020-2022";

• la D.G.R. del 18 dicembre 2020, n. 32-2587;

• la DD n. 35/A1907A/2021 del 08/02/2021;
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DETERMINA

per i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche espresse in premessa,

• di  disporre  la  sospensione,  a  far  data  dalle  ore  12:00  del  26  marzo  2021,  della  presentazione  delle
domande relative al Bando “INFRA-P2 - Potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca
già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e Progetti di Ricerca e Sviluppo finalizzati
al  contrasto  della  pandemia  Covid-19”  sulla  procedura  informatizzata
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-20142020-
finanziamenti-domande.

Le domande presentate sino alla data di sospensione della procedura saranno valutate in ordine cronologico
ed ammesse a finanziamento sino a concorrenza delle risorse disponibili.

La procedura di presentazione delle domande potrà essere riaperta, qualora in seguito alla conclusione della
procedura  valutativa  e  di  concessione  del  contributo  delle  domande  presentate,  risultino  risorse  ancora
disponibili o nel caso in cui la Giunta regionale disponga un aumento della dotazione finanziaria.

Avverso la presente deliberazione 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 di prescrizione previsto dal Codice civile. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e
dell’art.  5  della  L.R.  n.  22/2010;  nonché ai  sensi  dell’articolo 26,  comma 1,  del  d.lgs  33/2013 sul  sito
istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca
e innovazione)

Firmato digitalmente da Giovanni Amateis
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