Avviso di selezione comparativa
per l’individuazione di n. 1 esperto tecnico nella valutazione di business plan innovativi, con
particolare riferimento ai settori biomedicale, industrial, innovazione sociale, cleantech,
agroalimentare, ICT, Turismo e Cultura per il conferimento di incarico di valutazione di
business plan – AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA “Servizi di sostegno alle start up innovative
spin off della ricerca pubblica – MISURA 5.” PERIODO 2015-2016 POR FSE 2014/2020 Asse I
Occupazione, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2

Scadenza 28/04/2016 ore 13.00
Premesso che:
- con determinazione DGR n. 28-2565 del 9.12.2015 è stato approvato l’atto di indirizzo
per la realizzazione in Sovvenzione globale del progetto “Servizi di sostegno alle start
up innovative spin off della ricerca pubblica” e Finpiemonte SpA è stata individuata
quale Organismo Intermedio;
- ai sensi del predetto Atto di Indirizzo, le domande di accesso ai contributi saranno
esaminate e valutate da un Comitato di Valutazione, composto, tra gli altri, da un
Esperto Esterno;
premesso altresì che:
- in data 19/04/2016 Finpiemonte SpA ha firmato il contratto che regolamenta i rapporti
con Regione Piemonte per la realizzazione del progetto sopra citato;
- che in data 21/04/2016 è stato pubblicato sul BURP l’avviso ad evidenza pubblica per
l’accesso ai servizi della Misura 5;
- ai sensi della predetta DGR, i business plan saranno esaminati e valutati da un
Comitato di Valutazione composto da un rappresentante della Regione Piemonte –
Direzione Coesione Sociale, da un rappresentante di Finpiemonte, da un rappresentante
degli Incubatori e da un Esperto Esterno,
Finpiemonte ha necessità di individuare, ai sensi del “Regolamento per l’affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni”:
- n. 1 esperto tecnico nella valutazione di business plan innovativi, al fine di comporre il
predetto Comitato di Valutazione, con profilo altamente qualificato, che presenti
caratteristiche di particolare e comprovata specializzazione adeguate alle attività ivi
indicate.
Gli incarichi vengono conferiti ai sensi dell’art. 2222 c.c.
Oggetto della collaborazione
POR FSE 2014/2020 – Progetto in Sovvenzione Globale “Servizi di sostegno alle start up
innovative spin off della ricerca pubblica” - PERIODO 2015-2016 Asse I Occupazione, Priorità
8i, Ob. Specifico 1, Azione 2 – DGR 28-2565 del 9.12.2015.
L’oggetto della collaborazione riguarderà la valutazione dei business plan e la partecipazione
attiva al Comitato di Valutazione istituito nell’ambito del Progetto in Sovvenzione Globale
“Servizi di sostegno alle start up innovative spin off della ricerca pubblica” -PERIODO 20152016 Asse I Occupazione, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2 – DGR 28-2565 del 9.12.2015
per lo svolgimento di tutte le attività previste dal Progetto stesso.
In particolare l’esperto dovrà espletare, nell’ambito del Comitato, le seguenti attività:

1. valutazione delle domande, secondo i seguenti criteri:

 Fattibilità tecnica: verifica della possibilità concreta di sfruttare una soluzione innovativa al di fuori
di un laboratorio di ricerca, superando i problemi tecnici relativi all’ingegnerizzazione e
all’applicazione nell’industria, ai tempi di sviluppo e di messa a punto, nonché ai relativi costi;
 Originalità del prodotto/servizio: intesa come apporto significativo per lo sviluppo di nuovi
prodotti/servizi sul mercato;
 Attrattività del mercato: riscontro delle potenzialità e dimensioni del mercato di riferimento e
dell’interesse che gli operatori economici o gli utilizzatori finali possono avere per una determinata
applicazione, che, sebbene caratterizzata da innovatività, potrebbe non corrispondere a
un’effettiva domanda di mercato;
 Interesse per gli investitori;
 Qualità e competenze dell’aspirante imprenditore (o team imprenditoriale): verifica della presenza
delle le competenze manageriali necessarie per sviluppare l’impresa;
 Qualità e completezza del business plan;
 Requisiti ex L. 221/12 smi;
 Ove pertinente: innovazione sociale.
2. quando ritenuto necessario, richiesta agli Incubatori di ulteriori informazioni ed
eventuale convocazione dei rappresentanti dei team imprenditoriali per i chiarimenti
ritenuti necessari;
3. partecipazione alle sedute del Comitato di Valutazione: approvazione o respingimento
dei business plan esaminati;
4. valutazione delle eventuali richieste di integrazione/riesame dei business plan
presentati;
5. ogni altra attività connessa e riconducibile alle modalità di valutazione delle domande,
così come previsto dal Bando.

Requisiti per esperto tecnico nella valutazione di business plan innovativi, con
particolare riferimento ai settori biomedicale, industrial, innovazione sociale,
cleantech, agroalimentare, ICT, Turismo e Cultura:
-

possesso di Laurea in ambito scientifico;
possesso di Dottorato di Ricerca (PHD) in materie attinenti l’oggetto dei business plan;
esperienza in ambito di valutazione dei requisiti di start up innovativa e della relativa
progettualità,
precedenti esperienze di collaborazione con Amministrazioni Pubbliche e/o Enti
strumentali delle stesse nella valutazione di business plan presentati da team
imprenditoriali che intendono costituire start up innovative, ai sensi di bandi o avvisi
pubblici.

Modalità di svolgimento della procedura di individuazione e affidamento
Verranno ammessi alla procedura di individuazione le candidature in possesso dei requisiti
sopradescritti, che presenteranno i curricula entro il termine sopra indicato.
L’incarico sarà assegnato previo esame delle candidature pervenute ed eventuale colloquio.

Durata dell’incarico
La collaborazione ha durata fino al 30.06.2017, fermo restando l’obbligo di espletare per
singola domanda tutte le attività previste nel paragrafo “Oggetto della collaborazione”, le quali
potranno avere termine di conclusione successivo alla data sopra indicata.
Modalità di espletamento dell’incarico
Le modalità di svolgimento dell’incarico saranno regolate da apposito contratto stipulato dalle
parti in conformità alle disposizioni della DGR sopracitata e del contratto firmato tra
Finpiemonte SpA e Regione Piemonte.
Luogo di lavoro
L’attività sarà svolta presso il domicilio dell’Esperto (quanto alla valutazione) e presso la sede
di Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale o di Finpiemonte SpA (quanto alla seduta del
Comitato di Valutazione).
Compenso
Per le attività oggetto dell’incarico Finpiemonte corrisponderà al valutatore un compenso
onnicomprensivo pari a 10.000,00 esclusa IVA, (con riferimento a tutte le attività previste nel
paragrafo “Oggetto della collaborazione”) e al lordo di imposte e oneri fiscali e previdenziali.
Non è previsto alcun rimborso spese a titolo di viaggio, diarie o similia.
Modalità e termine di presentazione delle candidature
Il curriculum, completo di titoli ed esperienza professionali, dovrà essere redatto in italiano,
contenere tutte le generalità dell’interessato e l’esplicito consenso al trattamento dei dati ai
sensi del d.lgs. 196/03 e dovrà essere inviato esclusivamente tramite file PDF all’indirizzo
PEC finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it entro e non oltre le ore 13:00 del
28/04/2016, specificando nell’oggetto della mail:
a) il profilo per il quale viene presentata la candidatura e nello specifico “Candidatura per
esperto tecnico nella valutazione di business plan innovativi, con particolare riferimento
ai settori biomedicale, industrial, innovazione sociale, cleantech, agroalimentare, ICT –
fondo 301”
b) Cognome e nome del candidato.

Non verranno prese in considerazione candidature pervenute con modalità o elementi difformi
a quelli precedentemente specificati.
Allegato :
- DGR 28-2565 del 9.12.2016
- AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA, pubblicato sul BURP il 21/04/2016

