ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE, ENERGIA, POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA
RICERCA, INNOVAZIONE E QUALITA'

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 667 in data 12-02-2018

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEGLI ESITI DEI VERBALI DELLA VALUTAZIONE DEI
PROGETTI IN ATTUAZIONE DEL “BANDO LABORATORI DI RICERCA
2017” A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE E SVILUPPO DI LABORATORI
DI RICERCA NEGLI AMBITI DELLA SMART SPECIALISATION
STRATEGY (S3) DELLA VALLE D’AOSTA” APPROVATO CON DGR
891/2017, CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DEI PROGETTI APPROVATI
E DINIEGO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AI PROGETTI
NON AMMESSI A VALUTAZIONE E NON AMMESSI A
FINANZIAMENTO.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA, INNOVAZIONE E QUALITÀ
a) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 891, in data 3 luglio 2017, concernente
l’approvazione, nell’ambito del PO FESR 2014/20 di un “Bando laboratori di ricerca 2017” a
sostegno della creazione e sviluppo di laboratori di ricerca negli ambiti della Smart
Specialisation Strategy (S3) della Valle d’Aosta;
b) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1302, in data 25 settembre 2017,
concernente la proroga della scadenza delle domande, stabilita nel 31 ottobre 2017 alle ore
14.00;
c) considerato che l’art. 6 del Bando disponeva che la valutazione delle domande fosse effettuata
da un’apposita Commissione di valutazione composta da almeno 3 esperti competenti in materia
di valutazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nominata
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande;

d) richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6368 in data 22 novembre 2017, con il quale è stata
nominata la Commissione tecnica di valutazione;
e) preso atto dei verbali delle sedute della Commissione, riunitasi nei giorni 24 e 27 novembre
2017 per la valutazione delle domande;
f) considerato che la Commissione ha ritenuto di non ammettere a valutazione le domande
presentate dalle imprese Touchware s.r.l. e Honestamp s.r.l., pervenute oltre il termine di
scadenza;
g) dato atto che in data 30 novembre 2017 il competente ufficio ha inoltrato con nota n. prot.
19199/2017 alla società Touchware s.r.l. e con nota n. prot 19201/2017 alla società Honestamp
s.r.l. comunicazione di rigetto e che le imprese non hanno presentato alcuna osservazione;
h) dato atto che in data 13 dicembre 2017, ai sensi del comma 4 art. 7 del sopracitato bando,
avendo la commissione di valutazione espresso delle raccomandazioni obbligatorie al fine
dell’ottenimento del contributo, il competente ufficio ha inoltrato alla società Podium
Engineering S.r.l. una richiesta di rimodulare alcuni aspetti del programma temporale come
prescritto dalla commissione;
i) dato atto che in data 13 dicembre 2017, con nota ns. prot. 19533 la società Podium Engineering
S.r.l. ha provveduto ad inoltrare il diagramma temporale del progetto rielaborato nel rispetto
delle prescrizioni della commissione;
j) dato atto che in data 13 dicembre 2017, ai sensi del comma 4 art. 7 del sopracitato bando,
avendo la commissione di valutazione espresso delle raccomandazioni obbligatorie al fine
dell’ottenimento del contributo, il competente ufficio ha inoltrato al Politecnico di Torino una
richiesta di rimodulare l’accordo di collaborazione con l’impresa Sistemi Sospensioni S.p.A., in
coerenza con le tempistiche del progetto, e di assumere l’impegno ad installare il laboratorio
presso la sede di Pont-Saint-Martin, nella quale è previsto il trasferimento del laboratorio di
meccatronica attualmente insediato a Verrès;
k) dato atto che in data 12 gennaio 2018, con nota prot. 477, il competente ufficio ha inoltrato al
Politecnico di Torino una nota di sollecito in riscontro alle richieste inoltrate in data 13
dicembre 2017;
l) dato atto che in data 19 gennaio 2018, con note ns. prot. n. 747, n. 782, n. 783 il Politecnico di
Torino ha provveduto ad inoltrare il testo dell’accordo di collaborazione con l’impresa Sistemi
Sospensioni S.p.A., rimodulato in coerenza con le tempistiche del progetto e una dichiarazione
di impegno ad installare il laboratorio presso la sede di Pont-Saint-Martin;
m) considerato che, ai sensi dell’articolo 7 del Bando, deve essere approvata la graduatoria finale
dei progetti presentati;
n) dato atto che il competente ufficio ha eseguito le verifiche propedeutiche alla concessione degli
aiuti in questione tramite l’interrogazione e l’inserimento dei medesimi nel Registro nazionale
degli aiuti di Stato (RNA), istituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, acquisendo i seguenti
codici di concessione RNA-COR:
beneficiari

codici RNA-COR

PODIUM ENGINEERING S.R.L. p.i. 01158110070

218204

POLITECNICO DI TORINO p.i. 00518460019

224189

o) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1447 in data 28 ottobre 2016, concernente
l’approvazione dell’azione “Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo (l.r.
84/1993) del relativo finanziamento e del progetto di assistenza tecnica nell’ambito del
programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/2020 FESR”;
p) richiamato il provvedimento dirigenziale 6465 in data 19 dicembre 2016, recante “Impegno di
spesa per l’attuazione dell’azione PO FESR 2014/2020 – Interventi regionali in favore della
ricerca e dello sviluppo (l.r. 84/1993) - approvata con DGR n. 1447 del 28 ottobre 2016”;
q) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1100 del 21 agosto 2017 inerente
l’approvazione del Progetto di assistenza tecnica “Interventi regionali in favore della ricerca e
dello sviluppo (l.r. 84/1993) - spese per il supporto da parte della Finaosta S.p.A.” e dello
schema di convenzione tra la Regione e Finaosta S.p.a. per l’attuazione dell’azione e del
progetto approvati con DGR 1447/2016;
r) vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di
personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
s) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 476 in data 14 aprile 2017 concernente la
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, a decorrere dal 1°
maggio 2017 a modificazione della DGR 708/2015 e successive integrazioni;
t) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 815 in data 29 maggio 2015, recante il
conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;
u) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1443, in data 25 ottobre 2017, concernente
la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, a decorrere dal 16
novembre 2017, a modificazione della DGR 476/2017;
v) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853, in data 28 dicembre 2017
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni
applicative;
DECIDE
1) di approvare i verbali delle sedute della Commissione di valutazione, riunitasi nei giorni 24 e 27
novembre 2017, relativi alla valutazione dei progetti presentati, in risposta al “Bando laboratori
di ricerca 2017” a sostegno della creazione e sviluppo di laboratori di ricerca negli ambiti della
Smart Specialisation Strategy (S3) della Valle d’Aosta, approvato con DGR n. 891/2017, dai
seguenti soggetti:
-

Institut Agricole Régional, prot. n. 15081 del 27 ottobre 2017;

-

Politecnico di Torino, prot. n. 15452 del 31 ottobre 2017;

-

CINFAI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle
Idrosfere, prot. n. 15482 del 31 ottobre 2017;

-

Consorzio di Trasferimento Tecnologico-C2T, prot. n. 15486 del 31 ottobre 2017;

-

Podium Engineering s.r.l, prot. n. 13360 del 13 ottobre 2017;

2) di non ammettere a valutazione le domande presentate dalle imprese Touchware s.r.l. e
Honestamp s.r.l., in quanto pervenute oltre il termine di scadenza;
3) di approvare la seguente graduatoria relativa alle domande valutate:

Impresa

Titolo progetto

Punteggio

PODIUM ENGINEERING S.R.L.

L.I.S.A. – Laboratorio per l’Innovazione e lo
Sviluppo degli Accumulatori

78

POLITECNICO DI TORINO

RECAVA – Studio di dispositivi per il
Recupero di Energia e il Controllo d’Assetto
di Veicoli Autonomi

77

CINFAI Consorzio Interuniversitario
Nazionale per la Fisica delle Atmosfere
e delle Idrosfere

TEM-LAB
–
Technologies
Envirornmental Monitoring Laboratory

INSTITUT AGRICOLE REGIONAL

QUIALP – Quality & Innovation in ALPine
dairy products

50

Consorzio
per
tecnologico – C2T

Portale VdA – Un portale per la fruizione
integrata e innovativa dell’ecosistema della
Val d’Aosta

50

il

trasferimento

for

51

4) di dare atto che nella graduatoria i soli progetti presentati dalla società Podium Engineering
S.r.l,. p.i. 01158110070, e dal Politecnico di Torino p.i. 00518460019, risultano ammissibili a
contributo in quanto superano sia il punteggio minimo complessivo di 60 punti, sia il punteggio
minimo pari alla metà del punteggio massimo stabilito in relazione ai primi sei criteri di
valutazione, come richiesto dall’art. 7 del Bando;
5) di concedere, per il finanziamento dei progetti del “Bando laboratori di ricerca 2017”, a sostegno
della creazione e sviluppo di laboratori di ricerca negli ambiti della Smart Specialisation Strategy
(S3) della Valle d’Aosta, approvato con DGR n. 891/2017 i seguenti contributi:
cod.
creditore

Totale
progetto

PODIUM ENGINEERING S.R.L.

H7838

€ 655.500,00

€ 432.100,00 € 400.000,00

POLITECNICO DI TORINO

02368

€ 395.186.03

€ 395.186.03 € 300.000,00

totale

Contributo
richiesto

TOTALE

beneficiari

finanziato

€ 700.000,00

6) di subordinare l’erogazione del contributo al Politecnico di Torino al trasferimento della sede del
laboratorio di meccatronica da Verrès a Pont-Saint-Martin;
7) di non concedere, per il finanziamento dei progetti presentati a valere sul “Bando laboratori di
ricerca 2017”, a sostegno della creazione e sviluppo di laboratori di ricerca negli ambiti della
Smart Specialisation Strategy (S3) della Valle d’Aosta, approvato con DGR n. 891/2017”, un
contributo ai seguenti soggetti:
- Consorzio per il Trasferimento Tecnologico-C2T;
- Institut Agricole Régional;
- CINFAI Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle
Idrosfere;

8) di dare atto che Finaosta S.p.A. provvederà all’erogazione dei contributi di cui al punto 4) per
stati di avanzamento dei progetti di ricerca, previa verifica tecnico-amministrativa delle spese e
controllo del risultato dell’attività di ricerca, utilizzando le risorse finanziarie impegnate a favore
della stessa con il sopracitato provvedimento n. 6465/2016, nell’ambito della convenzione prot.
n. 9986 contratto n. 1073 del 12 settembre 2017, in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 21 agosto 2017.
L’ESTENSORE
Silvia Gaioni

IL DIRIGENTE
Fabrizio Clermont

FABRIZIO CLERMONT

CLERMON
T FABRIZIO

Firmato digitalmente da CLERMONT FABRIZIO
ND: c=IT, o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA, cn=CLERMONT FABRIZIO,
serialNumber=IT:CLRFRZ65H03A326A,
givenName=FABRIZIO, sn=CLERMONT,
dnQualifier=16552236, title=DIRIGENTE
Data: 2018.02.08 16:41:08 +01'00'

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO E SOCIETA' PARTECIPATE
Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile
Atto non soggetto a visto regolarità contabile
IL DIRIGENTE
___________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

Patrizia
Mauro

DN: cn=Patrizia Mauro, sn=MAURO,
givenName=PATRIZIA,
dnQualifier=201511001339, c=IT,
o=REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/
C.F. 80002270074, title=DIRIGENTE,
serialNumber=IT:MRAPRZ69D67A326G
Date: 2018.02.12 09:14:46 +01'00'

REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal
13/02/2018 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO

BALESTRA
MASSIMO

DN: cn=BALESTRA MASSIMO,
sn=BALESTRA, givenName=MASSIMO,
dnQualifier=16572718, c=IT,
o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA, title=DIRIGENTE,
serialNumber=IT:BLSMSM62L29F205W
Date: 2018.02.12 16:59:16 +01'00'

