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

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1371 in data 07-04-2016

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEGLI ESITI DEI VERBALI DELLA VALUTAZIONE DEI
PROGETTI IN ATTUAZIONE DEL "BANDO PER LA CREAZIONE E LO
SVILUPPO DI UNITÀ DI RICERCA" APPROVATO CON D.G.R. N. 1353 IN
DATA 25 SETTEMBRE 2015 E MODIFICATO CON D.G.R. N. 1911 IN DATA
18 DICEMBRE 2015.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA, INNOVAZIONE E QUALITA’
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1353, in data 25 settembre 2015,
concernente l’approvazione, nell'ambito del PO FESR 2014/20 e del PO FSE 2014/20, di un Bando
per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca, di due schede azione e di una scheda progetto”;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1911, in data 18 dicembre 2015,
concernente la proroga della scadenza delle domande, stabilita nel 15 febbraio 2016;
considerato che l’art. 7 del Bando prevedeva l’acquisizione di proposte da parte di imprese,
organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico che volevano farsi
promotori e attuatori di iniziative per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca sul territorio
regionale;
considerato che l’art. 20 del Bando prevedeva che la valutazione delle domande fosse
effettuata da un’apposita Commissione di valutazione;
richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 798, in data 4 marzo del 2016, con il quale è
stata nominata la Commissione di valutazione;
considerato che la Commissione di valutazione si è riunita nei giorni 4, 11 e 14 marzo 2016,
per la valutazione delle domande;

preso atto dei verbali delle sedute della Commissione di valutazione relativi alla valutazione
dei progetti di Unità di ricerca presentati;
considerato che, ai sensi dell’art. 21 del Bando, deve essere approvata la graduatoria finale
dei progetti di creazione e di sviluppo di Unità di ricerca;
richiamata 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;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15 maggio 2015
concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a
modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 815, in data 29 maggio 2015, recante il
conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015
concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa
per l’anno 2016, di disposizioni applicative e l’affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio
finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
DECIDE
1. di approvare i verbali delle sedute della Commissione di valutazione dei progetti di creazione e
sviluppo di Unità di ricerca presentati in risposta al Bando approvato con la deliberazione della
Giunta regionale n. 1353, in data 25 settembre 2015, che si è riunita nei giorni 4, 11 e 14 marzo
2016, relativi alla valutazione dei progetti presentati da:
• Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d'Aoste;
• Touchware s.r.l.;
• CINFAI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle
Idrosfere;
• Envisens Technologies s.r.l.;
• R.A.V.A. – Assessorato Istruzione Cultura - Struttura Analisi e Progetti Cofinanziati;
• Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca;
• R.A.V.A. – Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali - Struttura aree protette;
• RTP s.r.l.s.;
• Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;
• Podium Engineering s.r.l.;
• General Contract s.r.l.;
• Istituto Superiore Mario Boella;
2. di dare atto, sulla base dei succitati verbali, che la domanda presentata dall’impresa RTP s.r.l.s.
non è ammissibile a finanziamento in quanto l’invio da parte dell’impresa e la conseguente
ricezione della domanda da parte della Regione risulta essere avvenuto alle ore 14.10 del 15
febbraio 2016, oltre la scadenza fissata alle ore 14.00 dello stesso giorno, come previsto dal
comma 3 dell’art. 18 del Bando;

3. di dare atto che la domanda presentata da General Contract s.r.l., non coinvolgendo almeno 4
soggetti, non è ammissibile a finanziamento, come previsto dal comma 5 dell’art. 11 del Bando;
4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 del Bando, che la domanda presentata dal
Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca non è ammissibile a
finanziamento in quanto, al momento della presentazione della medesima, l’impresa Flume s.r.l.
non rispettava il requisito di ammissibilità in relazione all’attività prevalente esercitata nella sede
operativa, come previsto dal comma 1 dell’art. 14 del Bando;
5. di dare atto, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 del Bando, che la domanda presentata dall’Istituto
Superiore Mario Boella non è ammissibile a finanziamento in quanto, al momento della
presentazione della medesima, l’impresa Pro S3 s.r.l. non rispettava il requisito di ammissibilità
in relazione all’attività prevalente esercitata nella sede operativa, come previsto dal comma 1
dell’art. 14 del Bando;
6. di dare atto che sono state inserite in graduatoria le domande ammissibili a valutazione che
hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 70/100;
7. di approvare la seguente graduatoria relativa alle domande valutate che, una volta verificata la
veridicità delle dichiarazioni effettuate, potranno essere ammesse a finanziamento fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie:
N.

CAPOFILA

PUNTEGGIO

1

Podium Engineering s.r.l.

98,5

2

Assessorato agricoltura e risorse naturali – Struttura aree protette

89,5

3

Assessorato Istruzione e cultura – Struttura analisi e progetti cofinanziati

4

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

5

Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste

82

6

Touchware s.r.l.

81

7

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

71

8

Envisens Technologies s.r.l.

70

L’ESTENSORE
Catia Pierotti
…………………………………

87
85,5

IL DIRIGENTE
ing. Fabrizio Clermont
……………………………………

IL COMPILATORE
Catia PIEROTTI
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