ATTO DD 173/A19000/2021

DEL 29/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

OGGETTO: Presa d’atto della composizione delle giurie dell’iniziativa di comunicazione “IR20 –
Piemonte Innovazione e Ricerca 2020” e dei criteri di valutazione delle proposte, nell’ambito
di un evento finalizzato a valorizzare i protagonisti delle eccellenze della ricerca e a
divulgare i risultati ottenuti dalle iniziative regionali

Premesso che:
-con la deliberazione della Giunta regionale n. 1 -1657 del 17 luglio 2020 la Regione Piemonte ha istituito
l’iniziativa di valorizzazione delle eccellenze dell’innovazione e della ricerca piemontese, disponendo
l’organizzazione del premio “IR20 – Piemonte innovazione e ricerca 2020”;
-l’evento è finalizzato a divulgare i risultati ottenuti dalle iniziative regionali di ricerca e sviluppo
tecnologico al fine di far conoscere ad un pubblico sempre più ampio il sistema piemontese, creando
consapevolezza sugli importanti temi dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico;
-l’obiettivo divulgativo dell’evento riprende il filone dell’iniziativa “Piemonte Fabbriche Aperte”, che ha
visto la partecipazione di più di 8.000 visitatori lo scorso anno, ma che per ragioni legate all’emergenza
sanitaria COVID-19 non è stato possibile riprogrammare in questo 2020;
-l’iniziativa IR20 è ispirata ai Regiostars Awards, premio europeo a progetti finanziati dall'UE che
dimostrano l'eccellenza e un nuovo approccio nello sviluppo regionale, al centro delle attività di
comunicazione a livello europeo con l'obiettivo di ispirare altre regioni e gestori di progetti in Europa;
-l’evento si svilupperà attraverso l’organizzazione di una cerimonia di premiazione delle iniziative più
meritevoli, nonché attraverso la valorizzazione di tutte le proposte nel suo insieme attraverso eventi
collaterali. Tra questi, la mostra fotografica "IR20 – I volti dell’innovazione" che verrà allestita nelle giornate
a ridosso della cerimonia e la mostra "IR7 - Innovazione Tangibile, organizzata nell'ambito della
comunicazione del POR FESR 2014/2020 e dedicata agli oggetti innovativi delle imprese, rappresentativi dei
progetti finanziati";
Considerato che:
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-la delibera di Giunta n. 1 -1657 sopra citata dispone che per valorizzare le idee più innovative nei filoni
principali scelti della green economy e della health economy e nelle tre categorie di imprese proponenti (start
up, impresa senior in forma singola o associata, impresa in collaborazione pubblico privata) sia individuata
un’apposita giuria con il supporto degli atenei piemontesi che dovrà indicare per ciascuna delle categorie le
proposte finaliste e tra esse quella ritenuta vincitrice, nonché tra le vincitrici delle categorie il premio finale
IR20;
-nel periodo compreso tra il 23 luglio e il 5 ottobre 2020 è stato pubblicato un avviso sul sito della Regione
Piemonte per raccogliere le adesioni da parte delle imprese a partecipare all’iniziativa di comunicazione
attraverso la compilazione di un form con allegate immagini foto e video dei progetti, trasmessi
esclusivamente via mail all’indirizzo ir20@regione.piemonte.it;
-per la composizione della giuria di valutazione delle candidature l’assessorato all’Ambiente, Energia,
Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Servizi digitali per
cittadini e imprese, Ricerca applicata per emergenza COVID-19 ha chiesto con note del 15 settembre 2020
(prot. 613-616/2020) la disponibilità a prenderne parte a titolo gratuito in qualità di membri componenti;
al Rettore dell’Università di Torino, prof. Stefano Geuna;
al Rettore del Politecnico di Torino, prof. Guido Saracco;
al Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, prof. Gian Carlo Avanzi;
al giornalista scientifico del quotidiano La Stampa, direttore per 25 anni del settimanale "Tuttoscienze", dott.
Piero Bianucci;
al matematico, fisico e ingegnere nucleare, nonché presidente della Fondazione ISI, prof. Mario Rasetti, a cui
è stata chiesta inoltre anche disponibilità a ricoprire tra i componenti il ruolo di Presidente della giuria;
Considerato inoltre che:
-esclusivamente per la terza tipologia di imprese proponenti, ovvero le aziende che hanno svolto e sviluppato
il progetto in forma collaborazione pubblico privata, è opportuno mantenere in capo all’ente la valutazione
delle proposte, considerata la numerosa presenza degli organismi di ricerca pubblici universitari nelle varie
iniziative, motivo per cui è stato ritenuto necessario predisporre una nuova composizione della giuria
chiedendo la disponibilità ai direttori regionali competenti di sostituire i Rettori in qualità di membri e in
particolare:
al Responsabile della Direzione A21000 Coordinamento politiche Fondi europei, dott.ssa Paola Casagrande;
al Responsabile della Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio, dott.ssa Stefania Crotta;
al Responsabile della Direzione A19000 Competitività del Sistema regionale, dott.ssa Giuliana Fenu;
Valutato altresì:
-che per tutte le richieste di disponibilità inviate dall’assessorato i soggetti indicati hanno espresso -parere
favorevole a far parte delle giurie, attraverso comunicazioni formali;
-che per la valutazione delle iniziative presentate si è proposto alle giurie di attribuire i punteggi sulla base
dei seguenti criteri:
qualità dell'innovazione di processo/prodotto (max 30 punti);
prospettiva di mercato della soluzione innovativa sviluppata (max 20 punti),
rilevanza dell'innovazione adottata rispetto al territorio piemontese (max 20 punti);
impatto reale e potenziale in termini di investimenti e occupazione (max 30 punti);
-che il premio IR20 non prevede alcun riconoscimento in denaro per le imprese, ma un oggetto simbolico
che verrà consegnato il giorno della cerimonia a testimonianza dell’innovatività e comunicabilità del
progetto, con particolare riferimento all’obiettivo divulgativo dei temi strategici della Ricerca e
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dell’Innovazione in Piemonte, finalità che rimane comune a tutte le iniziative proponenti sia esse vincitrici
che non;

IL VICEDIRETTORE
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";

•

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 L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza ed il personale";

•

la L.R. n. 39/1998 "Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del
personale assegnato";

•

la DGR n. 1 1657 del 17 luglio 2020 "POR FESR Piemonte 20142020. Iniziativa di valorizzazione
delle eccellenze dell'innovazione e della ricerca piemontese. Dispoisizioni per l'organizzazione del
premio "IR20" Piemonte innovazione e ricerca 2020";

•

la DD 124/A2102A/2020 del 6 ottobre 2020 (POR FESR Piemonte 2014-2020 - valorizzazione del
sistema dell'Innovazione e della Ricerca (IR) in Piemonte (CUP J69G20000380006) - acquisizione
dei servizi per la comunicazione integrata per la realizzazione delle iniziative "IR20" e "IR7"", ai
sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - approvazione capitolato (CIG 84577682F3 ) e avvio
delle procedure, tramite MePA - spesa complessiva a base di gara euro 53.680,00 o.f.i.;
prenotazioni sui capp. 128770, 128771, 128772 del Bilancio regionale, annualità 2020;

DETERMINA

per quanto in premessa illustrato, di prendere atto che:
- le giurie del premio IR20, incaricate di valutare le proposte sui temi della green economy e della health
economy saranno così composte:
per le categorie Imprese Start Up e Imprese Senior singole/associate:
Prof. Mario Rasetti (presidente)
prof. Stefano Geuna
prof. Guido Saracco
prof. Gian Carlo Avanzi
dott. Piero Bianucci
per la categoria Imprese in collaborazione pubblico/privata:
Prof. Mario Rasetti (presidente)
dott.ssa Paola Casagrande
dott.ssa Stefania Crotta
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dott.ssa Giuliana Fenu
dott. Piero Bianucci
- che per la valutazione delle iniziative presentate le giurie concordano di attribuire i punteggi sulla base dei
seguenti criteri:
qualità dell'innovazione di processo/prodotto (max 30 punti);
prospettiva di mercato della soluzione innovativa sviluppata (max 20 punti),
rilevanza dell'innovazione adottata rispetto al territorio piemontese (max 20 punti);
impatto reale e potenziale in termini di investimenti e occupazione (max 30 punti).
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’ art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Michelina Di Candia
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