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REGIONE PIEMONTE BU2S1 14/01/2021 
 

Codice A1907A 
D.D. 27 ottobre 2020, n. 341 
POR FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2. ''PIATTAFORME TECNOLOGICHE di FILIERA'' - 
Rettifica del Bando approvato con dd. n. 373 del 20/06/2019 mediante parziale modifica 
dell'Allegato 4 - GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZION E TECNICO FINANZIARIA E 
DI MERITO. 
 

 

ATTO DD 341/A1907A/2020 DEL 27/10/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2. “PIATTAFORME TECNOLOGICHE di 
FILIERA” -  Rettifica del Bando approvato con dd. n. 373 del 20/06/2019 mediante 
parziale modifica dell’Allegato 4 – GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
TECNICO FINANZIARIA E DI MERITO. 
 

 
Vista la Determinazione n. 373 del 20 giugno 2019 con la quale, in particolare, è stato 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 attivita' 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 di FILIERA; 
 
visto in particolare quanto indicato sul Bando al paragrafo par. 1.2 dell’Allegato 2. “Istruttoria e 
valutazione”, laddove si afferma, in particolare al punto “Istruttoria di merito tecnico e finanziario 
da parte del Comitato di Valutazione” che: 
 
“Per un maggiore dettaglio sugli specifici criteri che saranno applicati in sede di istruttoria del 
merito tecnico e finanziario si rimanda alla “Griglia dei Criteri di Valutazione” di cui all’Allegato 4. 
Con riferimento alla suddetta Griglia i progetti, per risultare idonei e ammissibili a finanziamento, 
dovranno conseguire: 
 
- per ciascun criterio: un punteggio almeno pari alla soglia minima dello stesso; 
- complessivamente: un punteggio totale almeno pari a 75/120.“ 
 
Tenuto conto, che per mero errore materiale, nella “Griglia dei Criteri di Valutazione” di cui 
all’Allegato 4, i risultati delle somme riferite al punteggio minimo e al punteggio massimo che i 
singoli progetti possono raggiungere nella valutazione, con ricorso al sistema complessivo di criteri 
ivi esplicitati, figurano pari a 70 e 120, laddove tuttavia essi sono effettivamente pari a 68 e 117; 
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valutata la necessità di modificare detto errore materiale all’interno del Bando e, precisamente, nella 
“Griglia dei Criteri di Valutazione” di cui all’Allegato 4 e conseguentemente nel par. 1.2 
dell’Allegato 2. “Istruttoria e valutazione” laddove i citati risultati vengono riportati come 
punteggio totale minimo pari a 75/120 (con un punteggio addizionale di ulteriori 5 punti oltre la 
soglia minima a garanzia di una maggiore qualità del progetto); 
 
dato atto che, allo stato attuale, nessuna istanza progettuale è stata ancora interessata 
dall’applicazione di tale fase del procedimento; 
 
si rende pertanto necessario provvedere alla rettifica del Bando, precisamente nei due punti sotto 
indicati e con le sostituzioni esplicitate: 
• modifica dell’Allegato 4 - “Griglia dei Criteri di Valutazione” con sostituzione, nella parte della 

griglia dedicata al risultato dei singoli punteggi riferiti ai criteri, di 68 e 117 ai risultati 
erroneamente riportati pari a 70 e 120; 

• modifica dell’Allegato 2 - “Istruttoria e valutazione”, nel par. 1.2, al punto in cui si riporta il 
risultato complessivo minimo che ciascun progetto deve raggiungere, con sostituzione di 73/117 
al punteggio minimo erroneamente riportato di 75/120“. 

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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" 

• 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  DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.) 2020-2022 " 

• il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico 
comune e disposizioni generali relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-
2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

• il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga 
il regolamento (CE) n. 1082/2006; 

• la DGR n. 18-8700 del 5 aprile 2019 relativa all'approvazione delle scheda tecnica di 
misura Asse I. Azione I.1b.2.2. "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di 
attivita' di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di 
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soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3". PIATTAFORME 
TECNOLOGICHE di Filiera 

 
 
DETERMINA  
 
 
nell’ambito del provvedimento n. 373 del 20 giugno 2019 con il quale, in particolare, è stato 
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 attivita' 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 di FILIERA, 
 
per le motivazioni espresse in premessa, 
 
- di provvedere alla rettifica del Bando, precisamente nei due punti sotto indicati e con le 
sostituzioni esplicitate: 
• modifica dell’Allegato 4 - “Griglia dei Criteri di Valutazione” con sostituzione, nella parte della 

griglia dedicata al risultato dei singoli punteggi riferiti ai criteri, di 68 e 117 ai risultati 
erroneamente riportati pari a 70 e 120; 

• modifica dell’Allegato 2 - “Istruttoria e valutazione”, nel par. 1.2, al punto in cui si riporta il 
risultato complessivo minimo che ciascun progetto deve raggiungere, con sostituzione di 73/117 
al punteggio minimo erroneamente riportato di 75/120“. 

- di stabilire che le modifiche di cui sopra verranno apportate al testo del Bando, dandone ampia 
comunicazione ai potenziali soggetti interessati nelle forme opportune; 
 
- di stabilire che si confermano tutti gli altri requisiti previsti dal Bando, per quanto non 
espressamente variato con il presente provvedimento; 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione se ne dispone la pubblicazione ai sensi del 
dell’ex. art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà, altresì, 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”. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, 
ricerca e innovazione) 
Firmato digitalmente da Giuliana Fenu 

 


