
  

REGIONE PIEMONTE BU31 02/08/2018 
 

Codice A1907A 
D.D. 27 luglio 2018, n. 327 
POR FESR 2014-20 - Azione I.1b.2.2. dd n. 247 del 14.06.18 di Approvazione bando 
"Piattaforma tecnologica Bioeconomia". Parziali rettifiche. 
 
Richiamata la determinazione. n. 247 del 14.06.18, con la quale si è approvato, in particolare, 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 nell’ambito della 
Bioeconomia; 
 
rilevato che, per mero errore materiale, si sono riscontrati i seguenti refusi: 

- Pag. 9 del Bando, paragrafo 3 “Definizioni”, punto 5 “analogamente gli organismi di 
ricerca potranno partecipare in una misura non inferiore al 15% ma non superiore al 
40% dei costi totali ammissibili di progetto.” 

- Pag. 16 del Bando, paragrafo 5.2.1 Grandi Imprese “Tale partecipazione è prevista entro 
il limite minimo del 40 % e massimo del 55 % del costo complessivo”. 

Ravvisata la necessita di riallineare i suddetti requisiti alla scheda tecnica di misura, approvata con 
D.G.R. 12-4057 del 17 ottobre 2016 e coerentemente con l’impostazione dei precedenti bandi di 
piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente e Salute e Benessere ed in particolare di: 
- (pag. 9, paragrafo 3 “Definizioni”, punto 5) riportare la partecipazione degli Organismi di 

Ricerca nella misura non inferiore al 15% ma non superiore al 30% dei costi totali ammissibili 
di progetto; 

- (pag. 16, paragrafo 5.2.1 Grandi Imprese) rimuovere il riferimento alla percentuale di 
partecipazione delle Grandi Imprese, non prevedendo pertanto alcuna obbligatorietà di presenza 
di tali soggetti.  

 
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. 1-6311 del 28/12/2017 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione per gli anni 2017-2019 della Regione Piemonte”; 
la d.g.r. n.  46-6238 del 22.12.2017 con la quale la Giunta regionale ha stabilito di individuare e 
finanziare, sull’orizzonte temporale pluriennale 2017/2020, i settori della “Chimica 
Verde/Cleantech” e dell’“Agroalimentare” confluiti nel settore denominato “BIOECONOMIA”, 
che connota la denominazione della Piattaforma stessa, nell’ambito della suddetta misura di cui alla 
DGR n. 12 – 4057 e sulla base gli indirizzi previsti dalla S3 regionale; 
 
 



  

determina 
 
con riferimento alla determinazione. n. 247 del 14.06.18, con la quale si è approvato il 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. "Supporto alla realizzazione di progetti 
complessi di attività di ricerca e sviluppo nell’ambito della Bioeconomia; 
 
per le motivazioni espresse in premessa; 
 
- di approvare le seguenti modifiche al Bando “Piattaforma tecnologica Bioeconomia”: 
 

� pag. 9, paragrafo 3 “Definizioni”, punto 5: riportare la partecipazione degli 
Organismi di Ricerca nella misura non inferiore al 15% ma non superiore al 30% 
dei costi totali ammissibili di progetto; 

� pag. 16, paragrafo 5.2.1 Grandi Imprese: rimuovere il riferimento alla percentuale di 
partecipazione delle Grandi Imprese, non prevedendo pertanto alcuna obbligatorietà 
di presenza di tali soggetti; 

 
- 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 altresì che si confermano tutti gli altri requisiti previsti dal Bando, per quanto non 

espressamente variato con il presente provvedimento. 
La presente determinazione sarà pubblicata, ai fini dell’efficacia, 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.  
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 la sopraindicata determinazione dirigenziale, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al 
TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al 
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal 
Codice civile. 

 
Il Dirigente responsabile 

Ing. Vincenzo Zezza 
Referenti: 
Rosanna Dell’Utri 
 


