
REGIONE PIEMONTE BU37 14/09/2017 
 
Codice A1907A 
D.D. 2 agosto 2017, n. 389 
Piattaforma tecnologica Salute e Benessere: bando per agevolazioni a sostegno di progetti di 
ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale presentati sugli ambiti della Salute e Benessere. 
Presa d'atto delle domande pervenute e approvazione di "ricevibilita'". 
 
Con DGR n. 24-4945 del 02/05/2017, la Giunta regionale ha approvato di individuare il settore 
prioritario denominato “Salute e Benessere, in attuazione della DGR 12 - 4057 del 17/10/2016, 
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” PIATTAFORME 
TECNOLOGICHE; 
 
Le risorse assegnate all’iniziativa, per i progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale 
sul tema della Salute e Benessere sono pari complessivamente a € 15.000.000,00 da utilizzarsi a 
titolo di contributo alla spesa. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 256 del 08.06.2017, si è approvato il bando e la relativa 
modulistica per la presentazione delle candidature per l’accesso alle agevolazioni a sostegno di 
progetti di ricerca e sviluppo sperimentale;  
 
considerato che con medesima determinazione si è stabilito, come termine ultimo per l’invio delle  
istanze di finanziamento, le h. 16.00 del giorno 17 luglio 2017, e come modalità l’invio tramite 
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
universita.ricercaeinnovazione@cert.regione.piemonte.it; 
 
considerato che le domande pervenute entro i termini su indicati risultano essere le seguenti: 
 

  Progetti  capofila  

         
1  

Terapie avanzate per processi fibritici cronici (EV-
ER) 

 UNICYTE AG 

         
2  

Converging Technologies for Therapy,
Rehabilitation, Automotive and Surgery (CON TE)

 GM Global Propulsion Systems-Torino 
Srl 

         
3  

Procedure Diagnostiche Innovative in Medicina
(INNO - MED) 

 HIGEA S.P.A. A SOCIO UNICO 

         
4  

Digital tEchnologyForLungCancerTreatment
(DEFLECT) 

 aizoOn Consulting S.r.l. 

         
5  

TEcnologia e innovazione per invecchiare a casa e 
Mantenere l’indipendenza: segni, marcatori
PrecOci e prevenzione (TEMPO) 

 Informatica System S.R.L. 

         
6  

La Casa nel Parco (CANP)  CONSOFT SISTEMI S.p.A. 

         
7  

Monitoring Analytics Remote Interface of Chronic
Health – 
Monitoraggio  territoriale  di  disabilità  &
patologie croniche  per  pazienti  fragili  -
Predictive 
Analytics (MARIOCH) 

 Maggioli S.p.A. 



         
8  

 
Biobanca sperimentale. BIObanking and Electronic
records for iMAging and Genetics in Oncology
(BIO-e-MAGO) 

 IM3D Clinic Srl 

 
considerate inoltre le istanze di integrazione della documentazione, pervenute successivamente, 
miranti a correggere alcuni errori o lacune meramente formali a corredo delle domande pervenute 
per i seguenti progetti:  

‐  Converging Technologies for Therapy, Rehabilitation, Automotive and Surgery (CON TE); 
‐  La Casa nel Parco (CANP); 
‐  Biobanca sperimentale. BIObanking and Electronic records for iMAging and Genetics in 

Oncology (BIO-e-MAGO); 
‐  TEcnologia e innovazione per invecchiare a casa e Mantenere l’indipendenza: segni, 

marcatori PrecOci e prevenzione (TEMPO). 
 
Rilevato inoltre che si renderà necessario, da parte degli uffici regionali, richiedere di perfezionare 
alcune istanze mediante richiesta di apposizione di marca da bollo, la cui mancanza comunque non 
inficia la regolarità della domanda stessa;  
 
visti: 
 

- l’art. 95.2 dello 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”; ed in conformità con gli indirizzi 
stabiliti con la DGR n. DGR 17 – 2222 del 12/10/2015; 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1- 4046 del 
17/10/2016, 
 

IL DIRIGENTE  
 

determina 
 
Per le considerazioni espresse in premessa, 
 
- di prendere atto che le domande pervenute entro i termini previsti dal bando Piattaforma 

tecnologica Salute e Benessere risultano essere le seguenti: 
 

  Progetti  capofila  

         
1  

Terapie avanzate per processi fibritici cronici (EV-
ER) 

 UNICYTE AG 

         
2  

Converging Technologies for Therapy,
Rehabilitation, Automotive and Surgery (CON TE)

 GM Global Propulsion Systems-Torino 
Srl 

         
3  

Procedure Diagnostiche Innovative in Medicina
(INNO - MED) 

 HIGEA S.P.A. A SOCIO UNICO 

         
4  

Digital tEchnologyForLungCancerTreatment
(DEFLECT) 

 aizoOn Consulting S.r.l. 



         
5  

TEcnologia e innovazione per invecchiare a casa e 
Mantenere l’indipendenza: segni, marcatori
PrecOci e prevenzione (TEMPO) 

 Informatica System S.R.L. 

         
6  

La Casa nel Parco (CANP)  CONSOFT SISTEMI S.p.A. 

         
7  

Monitoring Analytics Remote Interface of Chronic
Health – 
Monitoraggio  territoriale  di  disabilità  &
patologie croniche  per  pazienti  fragili  -
Predictive 
Analytics (MARIOCH) 

 Maggioli S.p.A. 

         
8  

 
Biobanca sperimentale. BIObanking and Electronic
records for iMAging and Genetics in Oncology
(BIO-e-MAGO) 

 IM3D Clinic Srl 

 
- di dichiarare che le suddette istanze risultano complete e conformi rispetto a quanto previsto al 

punto 6.1 del Bando, anche a seguito delle istanze di integrazione - miranti a correggere alcuni 
errori o lacune meramente formali - a corredo delle domande stesse, pervenute successivamente 
per i seguenti progetti: 

Converging Technologies for Therapy, Rehabilitation, Automotive and Surgery 
(CON TE); 

La Casa nel Parco (CANP); 
Biobanca sperimentale. BIObanking and Electronic records for iMAging and 

Genetics in Oncology (BIO-e-MAGO); 
TEcnologia e innovazione per invecchiare a casa e Mantenere l’indipendenza: segni, 

marcatori PrecOci e prevenzione (TEMPO) 
 

‐  di prevedere inoltre che si renderà necessario, da parte degli uffici regionali, richiedere di 
perfezionare alcune istanze mediante richiesta di apposizione di marca da bollo, la cui 
mancanza comunque non inficia la regolarità della domanda stessa;  

‐  di dichiarare pertanto le istanze di finanziamento sopra elencate, dal punto 1-8, ricevibili ai 
sensi di quanto previsto dal Bando. 

 
Del presente provvedimento si darà notifica ai proponenti, nelle forme previste. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
         Il Dirigente regionale 
         Ing. Vincenzo Zezza 


