
 

REGIONE PIEMONTE BU38 19/09/2019 
 

Codice A1907A 
D.D. 6 settembre 2019, n. 499 
POR FESR 2014-20 - Asse I - Ob. I.1b.4. - Azione I.1b.4.1. Bando "SC-UP" approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 464 del 01/08/2019. Data apertura sportello - Rettifica errore 
materiale. 
 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 464 del 01/08/2019 con la quale, tra l’altro: 
 
 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”, per l’accesso alle agevolazioni a sostegno di programmi di 
investimento e sviluppo imprenditoriale nell’ambito del POR FESR 2014/2020, Azione 
I.1b.4.1; 

 è stata stabilita nel 25 settembre 2019 la data di apertura dello sportello per la 
presentazione delle domande di agevolazione. 

 
Rilevato che, per mero errore materiale, il testo del bando allegato alla succitata Determinazione e 
pubblicato sul BUR n. 32 dell’8 agosto 2019 indica nel 16 settembre 2019 la data di apertura dello 
sportello per la presentazione delle domande di agevolazione. 
 
Si rende pertanto necessario rettificare il testo del bando, per allinearlo a quanto disposto dalla 
Determinazione n. 464 di approvazione del bando stesso, apportando le seguenti modifiche: 

 pag. 13, par. 3.1, primo capoverso: sostituire la data di apertura dello sportello come di 
seguito indicato: “Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 
giorno 25 settembre 2019, […]”; 

 pag. 21, par. 3.7, prima riga della tabella riepilogativa dei termini del procedimento: 
sostituire la data di apertura dello sportello come di seguito indicato: “A partire dal 
25/09/2019”. 

 
 
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.”; 
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e s.m.i.; 
la D.G.R. n. 1-8910 del 16/5/2019 Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte. 



 

 
determina 

 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 di confermare che, come stabilito dalla Determinazione n. 464 del 1° agosto 2019 che ha 

tra l’altro 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”, lo sportello per la presentazione delle domande di 
agevolazione sarà aperto in data 25 settembre 2019; 

 di rettificare l’errore materiale contenuto nel testo del bando SC-UP, allegato alla succitata 
Determinazione n. 464, relativamente alla data di apertura dello sportello, modificando i 
seguenti punti: 
pag. 13, par. 3.1, primo capoverso: indicare la data corretta di apertura dello sportello 

come di seguito indicato: “Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 
9.00 del giorno 25 settembre 2019”; 

pag. 21, par. 3.7, prima riga della tabella riepilogativa dei termini del procedimento: 
indicare la data corretta di apertura dello sportello come di seguito indicato: “A partire 
dal 25/09/2019”; 

 di stabilire che tali modifiche saranno apportate al testo del Bando, dandone ampia 
comunicazione ai potenziali soggetti interessati.  

 
La presente determinazione sarà pubblicata ai fini dell’efficacia, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del 
D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. Si 
demanda all’Organismo Intermedio provvedere, relativamente all’individuazione dei destinatari 
finali delle agevolazioni, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 
 
 
La presente determinazione sarà 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 responsabile 
        ing. Vincenzo Zezza 
 
Funzionario estensore 
Tiziana Dell’Olmo 
 


