
  

REGIONE PIEMONTE BU39S3 01/10/2018 
 

Codice A1907A 
D.D. 27 settembre 2018, n. 416 
POR FESR 2014-20 - Asse I. Obiettivo specifico I.1b.2. Azione I.1b.2.2. DD. n. 247 del 
14/06/2018 (s.m.i.) di approvazione del Bando Piattaforma tecnologica Bioeconomia. 
Differimento del termine per la presentazione delle istanze.  
 
Richiamata la DD. n. 247 del 14/06/2018 con la quale si è approvato il bando e la relativa 
modulistica per l’accesso alle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o di 
sviluppo sperimentale nell’ambito del POR FESR 2014/2020, 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" 
nell’ambito della Piattaforma Tecnologica della Bioeconomia; 
con successive determinazioni:  

• DD. n. 286 del 6/07/2018 si sono approvate alcune integrazioni e modifiche al Bando 
sopracitato riguardanti aspetti relativi alla copertura finanziaria oltreché, in particolare, il 
differimento del termine ultimo per l’inoltro dei dossier di candidatura al 1 ottobre 2018 in 
sostituzione del 17 settembre 2018;  

• DD. n. 327 del 27/7/2018 si sono corretti alcuni refusi in termini di partecipazione/tipologia 
di soggetto; 

• DD. n. 393 del 20/09/2018 si sono apportate integrazioni in merito alla verifica della 
sostenibilità economico-finanziaria da parte di soggetti che svolgono attività principali di 
ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.   

Considerate le numerose richieste pervenute di posticipo del termine ultimo utile ai proponenti per 
l’invio del dossier di candidatura, tramite procedura telematica, fissata in data 1 ottobre 2018, h. 
16,00, da parte di soggetti in rappresentanza di più ampi partenariati ed, in particolare, 
dell’Universiità degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino nonché dell’Università del 
Piemonte Orientale, richiamando, come principale motivo, la complessità riscontrata nel 
perfezionare le istanze in un’unica fase; 
tenuto conto che tale procedura costituisce una novità con riferimento alle precedenti edizioni di 
bandi regionali di Piattaforma richiedendo ai partenariati di progetto, da subito, un maggiore 
impegno e onere nella predisposizione dei progetti di dettaglio; 
tenuto altresì conto che, nel periodo intercorrente la pubblicazione e la data di chiusura della 
procedura, la pausa estiva ha comportato un ulteriore restringimento dei giorni effettivi a 
disposizione dei partenariati per la definizione delle proposte; 
ritenuto opportuno, al fine di favorire la più ampia partecipazione di soggetti proponenti da cui 
possano scaturire le migliori candidature progettuali in grado di generare conseguenti ricadute sulla 
competitività dei settori dell’Agrifood, della Chimica verde considerati settori strategici per il 
territorio piemontese, di accogliere la richiesta di dilazione del termine ultimo – previsto al 
1/10/2018 - di inoltro delle istanze; 
risulta pertanto necessario approvare, a valere sul bando per l’accesso alle agevolazioni a sostegno 
di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nell’ambito del POR FESR 2014/2020, 
Azione I.1b.2.2. della Piattaforma Tecnologica della Bioeconomia approvato con la DD. n. 247 del 
14/06/2018 (s.m.i.) il differimento del termine ultimo per l’inoltro dei dossier di candidatura al 22 
ottobre 2018 h. 16.00 in sostituzione del 1 ottobre 2018 h. 16.00.Il provvedimento non determina 
oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
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.”; 
la d.g.r. n. 1-7022 del 14/06/2018 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte”; 
 
 

determina 
 
di approvare, a valere sul bando per l’accesso alle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca 
industriale e/o di sviluppo sperimentale nell’ambito del POR FESR 2014/2020, Azione I.1b.2.2. 
della Piattaforma Tecnologica della Bioeconomia, approvato con la DD. n. 247 del 14/06/2018 
(s.m.i.), il differimento del termine ultimo per l’inoltro dei dossier di candidatura al 22 ottobre 2018 
h. 16.00 in sostituzione del 1 ottobre 2018 h. 16.00, dandone tempestiva ed ampia comunicazione ai 
potenziali beneficiari, mediante le forme consuete. 
Si confermano tutte le disposizioni approvate con provvedimento n. 247/2018 (e s.m.i.), per quanto 
non espressamente variato con il presente provvedimento. 
Tale provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
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”. Si demanda all’Organismo 
Intermedio provvedere, relativamente all’individuazione dei destinatari finali delle agevolazioni, 
alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale.  
 
Responsabile dei procedimenti: Ing. Vincenzo Zezza 
 
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 30 giorni 
dalla data di conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del Decreto legislativo n. 
104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
 

Il Dirigente responsabile 
   Ing. Vincenzo Zezza 

Referenti: 
Giuseppe Di Maio 
Rosanna Dell’Utri 
 
 
 


