Genova, 28/06/2019
Protocollo n. 10995

Oggetto:

Approvazione della graduatoria delle domande di contributo a fondo perduto presentate a valere sul
Bando POR FESR Liguria 2014-2020 Asse 1 "Ricerca ed Innovazione" - Azione 1.2.4 – “Supporto alla
realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3” - Area di crisi
complessa savonese – I finestra temporale dal 05 Marzo al 15 Marzo 2019.

Il Direttore Generale

Premesso che:


Con Deliberazione n. 29 del 18/01/2019 la Giunta Regionale ha approvato il bando in oggetto, con una dotazione
finanziaria complessiva pari ad Euro 3.500.000,00;



il bando intende promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi nuovi o innovativi nell’ambito delle
traiettorie tecnologiche individuate nella strategia di specializzazione intelligente regionale, al fine anche di
rilanciare la competitività tecnologica di settori portanti dell’economia regionale, favorire la collaborazione tra
imprese e sistema della ricerca per l’elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e
competitività del territorio ligure, favorire ricadute sul territorio in termini di competitività del sistema
produttivo, innalzando in particolare il contenuto tecnico – scientifico di prodotti e/o processi e/o servizi.



il bando prevede che le risorse finanziarie sopra indicate siano ripartite come segue: € 2.100.000,00 pari al 60%
delle risorse finanziarie disponibili, per il finanziamento delle domande presentate a valere sul primo periodo di
apertura dei termini di presentazione delle domande; € 1.400.000 pari al 40% delle risorse finanziarie assegnate,
per il finanziamento delle domande presentate a valere sul secondo periodo di apertura dei termini di
presentazione.



a valere sul primo periodo di apertura dei termini di presentazione sono state presentate, nei termini previsti dal
bando - 05 Marzo al 15 Marzo 2019 - 5 domande di agevolazione per un ammontare complessivo di contributi
richiesti pari ad Euro 2.269.517,61;



il punto 13 del bando “Istruttoria e criteri di valutazione” prevede, tra l’altro, che l’istruttoria dei progetti venga
effettuata da FI.L.S.E. S.p.A., con procedura valutativa. Le domande presentate nei termini vengono ordinate, per
l’esame istruttorio, sulla base del maggior impatto occupazionale diretto e specificatamente, del maggior
numero di ricercatori di nuova assunzione da impiegare a tempo indeterminato (che dovrà avvenire nel periodo
di realizzazione del progetto). Nel caso di parità è data priorità ai progetti che prevedono un maggior numero di
piccole medie imprese coinvolte. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio;



gli uffici FI.L.S.E., avvalendosi di referee esterni esperti sulle tematiche oggetto dei progetti presentati, hanno
elaborato la graduatoria, recante per ciascuna domanda ritenuta ammissibile il punteggio attribuito, la spesa
ammessa, e il contributo a fondo perduto concedibile;



n. 1 domanda è risultata non ammissibile per la motivazione indicata nel provvedimento di diniego che è stato
inviato all’impresa interessata;



sulla base delle risorse a disposizione per la prima finestra temporale, pari ad Euro 2.100.000,00, risultano
finanziabili tutti i progetti della relativa graduatoria per un totale di risorse erogabili pari ad Euro 1.934.141,02;



per le domande presentate rispettivamente dall’impresa Fresia Spa con pos 4 e dall’impresa CPG LAB srl con pos
3 risultate a pari merito con un numero di ricercatori pari a 5 unità, non si è provveduto a sorteggio stante la
disponibilità di fondi per tutte le posizioni;
Decreta
per i motivi di cui in premessa e sulla base dell’istruttoria effettuata dagli uffici FI.L.S.E. e della valutazione degli
interventi da parte dei referee esterni esperti sulle tematiche



di approvare la graduatoria delle 5 domande di agevolazione presentate a valere sul bando POR FESR Liguria
2014-2020 Asse 1 "Ricerca ed Innovazione" - Azione 1.2.4 – “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di
attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche
funzionali alla realizzazione delle strategie di S3” - Area di crisi complessa savonese.

Posizione in
graduatoria

Punteggio
Impatto
occupazionale
diretto

Di cui
ricercatori

N. Pos

Ragione sociale

Investimento
ammissibile

Contributo a
fondo perduto
concedibile

1

8

10

2

ITALIANA COKE S.R.L.

993.248,75

496.624,38

2

8

5

4

FRESIA SOCIETA' PER AZIONI
IN SIGLA "FRESIA S.P.A."

939.640,00

446.009,00

2

8

5

3

C.P.G. LAB S.R.L

838.503,00

586.952,10

4

3

2

1

FILM FERRANIA S.R.L.

614.256,61

404.555,54

di concedere i contributi a fondo perduto per la prima finestra della relativa graduatoria per un totale di risorse
erogabili pari ad Euro 1.934.141,02;


di dare atto che la domanda presentata dalla seguente impresa non è stata ritenuta ammissibile:

N. Pos.

Ragione Sociale

OMISSIS

OMISSIS

Contro il presente provvedimento, le imprese, nel caso intendessero lesi i propri diritti, potranno presentare ricorso al
TAR Liguria entro 60 giorni, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il Direttore Generale
(Dott. Ugo Ballerini)

