SCHEMA N.................. NP/15071

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
D i p a r t i m e n t o S v i l u p p o E c o n o mi c o
Ricerca, Innovazione ed Energia - Settore

DEL PROT. ANNO ............................ 2013

O G G E T T O : Approvazione graduatoria e concessione contributi Bando attuativo Progetto 4 PAR FAS 2007/2013

DECRETO

N. 242

DATA

del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA

24/07/2013

di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
-

con Deliberazione n. 899 del 20 luglio 2012 la Giunta Regionale ha approvato il Bando attuativo del Progetto 4
“Programma Triennale per la Ricerca e l’Innovazione: progetti integrati ad alta tecnologia” di cui al Programma
Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007/2013 (di seguito denominato semplicemente Bando), che
prevede il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati da soggetti aderenti ai
Poli di Ricerca e Innovazione con scadenza per la presentazione dei progetti al 30 novembre 2012;

-

il Bando prevede il finanziamento di progetti su due distinte linee di intervento:
o Linea A: Progetti di ricerca e/o sviluppo sperimentale presentati da Associazioni Temporanee di Scopo
(ATS) costituite da Grandi Imprese con almeno una piccola media impresa (PMI) ed almeno un Organismo
di Ricerca (OR), finalizzate al rafforzamento di filiere ad alto contenuto tecnologico ed alla diversificazione
produttiva, attraverso la messa a punto di prodotti innovativi destinati a nuovi mercati.
o Linea B: Progetti di ricerca e/o sviluppo sperimentale presentati da ATS costituite da almeno due PMI e da
almeno un OR, finalizzate allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti anche a carattere multisettoriale.

-

con Deliberazione n. 770 del 22 giugno 2012, la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro:
o di affidare a FILSE SpA l’incarico per la realizzazione del Progetto 4 “Programma Triennale per la Ricerca e
l’Innovazione: progetti integrati ad alta tecnologia”;
o di approvare lo schema di convenzione tra Regione Liguria e FILSE SpA che disciplina le modalità di
attuazione da parte di FILSE SpA del Progetto di cui sopra;
o di impegnare a tal fine euro 15.000.000,00 a favore di FILSE SpA sul capitolo n. 8889 del Bilancio di
previsione 2012;
o di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione della spesa, secondo le modalità previste dalla
convenzione;

-

in data 2 agosto 2012 è stata sottoscritta tra Regione Liguria e FILSE SpA la convenzione che disciplina le modalità di
attuazione del sopracitato Progetto 4 “Programma Triennale per la Ricerca e l’Innovazione: progetti integrati ad alta
tecnologia”;
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-

con Deliberazione n. 1422 del 23 novembre 2012, la Giunta Regionale ha prorogato al 31 dicembre 2012 i termini per
la presentazione delle domande di contributo previsti dal Bando;

-

l’art.15 del Bando “Istruttoria e criteri di valutazione dei progetti” prevede, tra l’altro, che l’istruttoria dei progetti
venga effettuata da FILSE SpA in due successive fasi: “prima fase: valutazione di ammissibilità formale” e “seconda
fase: valutazione di merito” per la quale FILSE si avvale di una Commissione Tecnica di Valutazione nominata da
Regione;

-

con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo economico n. 120 del 9 aprile 2013 è stata nominata la
Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) incaricata di effettuare la valutazione di merito delle proposte progettuali
pervenute in risposta al Bando, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 15 del Bando medesimo;

-

il sopracitato art.15 del Bando prevede inoltre che in esito alla fase istruttoria “verranno definite due distinte
graduatorie predisposte da FILSE SpA ed approvate da Regione Liguria. Le graduatorie saranno comprensive degli
esiti di ammissibilità, dei punteggi attribuiti, della spesa ammessa, del contributo concedibile e del termine per il
completamento degli interventi, in coerenza con le tempistiche indicate dal presente bando all’art. 6.2.”;

VISTA la nota prot. n. 2516 del 5 luglio 2013 e successiva integrazione inviata con nota prot. n. 2551 dell’11 luglio 2013 con
la quale FILSE SpA ha trasmesso gli esiti istruttori e le graduatorie elaborate sulla base di quanto previsto dall’art. 15 del
Bando precisando che:
- entro il termine di scadenza per la presentazione dei progetti, sono pervenute 40 domande così suddivise sulle due
distinte linee di intervento: 14 progetti a valere sulla Linea A e 26 progetti a valere sulla Linea B;
- i progetti presentati nell’ambito della Linea A sono risultati tutti ammissibili a seguito dell’istruttoria formale;
- a seguito dell’istruttoria formale 24 progetti presentati nell’ambito della Linea B sono risultati ammissibili e 2 progetti
sono risultati non ammissibili (progetto Pos. 5 capofila ETT Srl e progetto Pos. 13 capofila Softeco Sismat Srl);
- l’istanza n.38 presentata da Fincantieri Cantieri Navali SpA, a fronte della valutazione di merito svolta dalla CTV, è
risultata non ammissibile per le motivazioni descritte nella nota stessa;
VISTA la graduatoria, allegata alla sopracitata nota di FILSE SpA prot. n. 2516 del 5 luglio 2013, così come integrata
con successiva nota prot. n. 2551 dell’11/07/2013, relativa alle 37 domande risultate ammissibili e recante per ciascuna
domanda il punteggio attribuito, la spesa ammessa, il contributo concedibile ed il termine previsto per il completamento
degli interventi;
DATO ATTO che stante le risorse finanziarie disponibili, al netto dei costi per la gestione dell’iter istruttorio e di tutte le
successive attività previste dal Bando, ammontanti a euro 14.376.450,00 suddivise al 50% per ciascuna linea di
intervento, come previsto all’articolo 7 del Bando, risultano finanziabili le proposte progettuali come di seguito riportato:
-

linea A: progetti dal n.1 al n. 7 per un totale di risorse erogabili pari a euro 7.156.191,03 – residuo pari a euro
32.033,97;
linea B: progetti dal n. 1 al n. 14 per un totale di risorse erogabili pari a euro 7.038.374,27 – residuo pari a euro
149.850,73;

-
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DATO ATTO inoltre che le domande non finanziate per indisponibilità di risorse potranno essere eventualmente
finanziate scorrendo le graduatorie sia della Linea A che della Linea B qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse
derivanti da rinunce, revoche o da economie;
DATO ATTO che il dirigente del Settore Ricerca Innovazione ed Energia è componente della Commissione Tecnica di
Valutazione e che pertanto il presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore Generale del Dipartimento
Sviluppo Economico ai sensi della lettera D numero 39 quater dell’allegato B) della DGR n. 655/2006 così come
integrato con le modifiche di cui alle DGR nn. 1570/2011, 144/2012, 1378/2012 e 1666/2012;
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria delle domande ammesse a seguito di istruttoria effettuata da FILSE SpA
come comunicato con la nota prot. n. 2516 del 5 luglio 2013 e successiva integrazione inviata con nota prot. n. 2551 del
11 luglio 2013;
DECRETA
per i motivi di cui in premessa e sulla base dell’istruttoria effettuata da FI.L.S.E. S.p.A:
1.

di approvare le graduatorie delle 37 domande di agevolazione ammesse e suddivise in Graduatoria Linea A e
in Graduatoria Linea B a seguito di istruttoria effettuata FILSE S.p.A come trasmessa alla Regione con nota
prot. n. 2516 del 5 luglio 2013 e successiva integrazione inviata con nota prot. n. 2551 dell’11 luglio 2013,
così come risulta nelle sottostanti tabelle:

Graduatoria Linea A
n.

Punteg- Spesa
gio
ammessa

Capofila

BTP TECNO
S.R.L.

1

2

3

100,0

BUREAU
VERITAS
ITALIA S.P.A.

95,0

Iplom s.p.a.

92,5

Durata
Interv.
mesi

Contributo
concedibile

2.995.809,19

1.490.076,50

1.123.189,29

459.447,64

2.184.136,85

1.139.005,61

24

24

24

Titolo Progetto

ACIRAS: Ausili CIbernetici
Riabilitativi per la diagnosi e la
valutazione quantitativa della
disabilità
motoria
dell’Arto
Superiore nei bambini e negli
adulti
HLBI Model - Hight-level
Ligurian Biobanks Infrastructure
Model
Recupero e valorizzazione di
anidride carbonica da effluenti
gassosi
industriali
tramite
applicazione di un’innovativa
tecnologia a membrane
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ANSALDO
ENERGIA S.P.A.

4

ESAOTE S.P.A.

5

INTERMARINE
S.P.A.

6

SELEX ES S.p.A.
(già SELEX
ELSAG S.P.A.)
FERRANIA
TECHNOLOGIES
S.P.A.

7

8

9

10

11

12

92,5

90,0

90,0

90,0

87,5

1.973.254,83

2.990.046,98

894.593,91

24

1.288.866,09

1.743.828,63

863.282,67

2.903.941,10

1.020.918,61

2.125.210,22

850.971,54

24

24

24

24

CARESTREAM
HEALTH ITALIA
S.R.L.

85,0

2.695.397,71

1.234.130,15

Boero Bartolomeo
s.p.a.

85,0

2.575.711,62

1.376.923,23

CETENA S.P.A.

85,0

2.925.090,91

1.459.182,45

QUI! GROUP
S.P.A.

82,5

1.490.582,46

662.017,92

24

24

24

24

CONTROLLO E DETECTION
DELLA
INSTABILITÀ
TERMOACUSTICA
IN
SISTEMI COMBUSTIVI PER
TURBINE
A
GAS
DI
POTENZA
I-REUMA - Imaging non
invasivo dedicato per diagnosi
precoce e follow-up delle
patologie reumatiche del distretto
mano-polso.
SEA
BUTTERFLY
:Metodologie per aumentare
l'efficienza dei sistemi di
stabilizzazione all'ancora
SMILE - Smart mobility & last
MILE logistics
Paste e inchiostri elettroconduttivi, per applicazione su
celle in silicio e su vetro
Intelligenza
artificiale
per
estrarre informazione diagnostica
nell'imaging
complesso
(Mathematical extrAction of
diagnosTic infoRmation from
Imaging with compleX systems)
Nanomateriali
e
tecnologie
innovative per la riqualificazione
energetica degli edifici esistenti
ARIANNA
–
Analisi
ed
integRazione di soluzIoni per la
soprAvvivenza
di
sistemi
complessi in preseNza di gravi
eveNti accidentAli
i-Columbus - La piattaforma per
l'automazione dei servizi al
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cittadino di imprese e PA
SELEX ES S.p.A.
(già Selex Sistemi
Integrati S.p.A.)

13

LogIN - Logistic Integrated Node
80,0

2.562.740,88

1.105.901,96

23

Graduatoria Linea B
n.

Punteggio

Capofila

ARROW
DIAGNOSTICS
S.R.L.

1

2

3

4

TELEROBOT
S.P.A.

100

SELMAR S.R.L.

SOFTECO
SISMAT S.R.L.
SELESTA
INGEGNERIA
S.P.A

5

CIRCLE CAP
S.P.A.

6

100

Spesa
ammessa

998.433,94

638.913,76

970.736,22

513.690,67

97,5

799.266,64

475.060,66

95

921.947,92

513.707,99

790.077,98

414.243,21

942.411,99

466.198,62

95

95

Durata
Interv.
mesi

Contributo
concedibile

24

24

24

24

24

24

Titolo Progetto

Realizzazione di microchips per
l’identificazione
e
la
validazione di cellule staminali
riprogrammate
(iPSC)
e
definizione di un protocollo
ottimale
di
coltura/congelamento
delle
iPSC utili al differenziamento in
tessuti specifici per studi
funzionali
SAFEMAP: Sistema sensoriale
Automatico per il monitoraggio
di Fenomeni ed Eventi e loro
MAPping in presenza di
calamità naturali e rischio
ambientale
Dewags
DEepWAterGreenSensors

MEDIARE
–
Nuove
metodologie
di
Imaging
Diagnostico
per
patologie
reumatiche
SecurFusion – Radio/Video
Data Fusion per la Sicurezza nei
Cantieri
STARCSistema
di
Teleassistenza delle Attività
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Riabilitative domiCiliari
ON AIR S.R.L

7

GIUSEPPE
SANTORO
S.R.L.

8

FOS S.R.L.

9

SOFTJAM S.P.A.

10

BUSINESS
DEVELOPMENT
CONSULTANCY
S.r.l. - "B.D.C.
S.R.L."

11

HYLA SOFT
S.P.A.

12

SIRIUS BIOTECH S.R.L.

13

SOFTECO
SISMAT S.R.L.

14

95

92,5

92,5

880.907,84

489.448,70

797.495,55

538.246,08

898.528,47

999.438,91

544.910,91

92,5

984.919,49

608.999,82

969.448,99

24

522.565,53

92,5

90

24

24

24

24

525.209,82

90

679.393,15

403.587,98

87,5

811.080,00

383.590,52

24

24

24

OVmeter (Ostreopsis oVata
meter)
Definizione e messa a punto di
innovative tecnologie a basso
impatto ambientale per lo
sviluppo di nuovi sistemi per il
dragaggio dei fondali marini.
CARPUS - Piattaforma cloudbased per la gestione sicura di
grandi moli di dati a supporto
della
diagnosi
e
del
monitoraggio del trattamento
terapeutico
SMART
ANGEL
PIATTAFORMA
CLOUD
MOBILE
A
SOSTEGNO
DELL’AUTONOMIA
DEI
DISABILI COGNITIVI
SMART
AGROMANUFACTURING
LABORATORY (SAM-LAB)

Studio
di
Manufacturing
Execution Systems (MES)
basati su tecnologia Cloud
Computing, per lo sviluppo di
una nuova generazione di
sistemi evoluti di automazione
di fabbrica (acronimo: C-MES)
Espressione in Escherichia coli
e produzione su larga scala di
nuovi formati di un anticorpo
ricombinante specifico per un
marker pan-tumorale.
PIN4MOB
Informatica

a

Piattaforma
supporto dei
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servizi di infomobilita, logistica
e sicurezza nelle comunità
locali

15

16

17

18

LINEAR S.R.L.

85

999.770,16

605.284,04

IFM
INFOMASTER
S.P.A.

82,5

989.733,18

479.351,80

SOFTECO
SISMAT S.R.L.

82,5

918.667,00

510.217,28

AITEK S.P.A.

82,5

937.547,82

510.890,14

FABBRICA
ENERGIE
RINNOVABILI
ALTERNATIVE
S.R.L.

19

INFOPORTO LA
SPEZIA S.R.L.

20

80

77,5

638.671,46

24

24

527.657,28

361.329,04

IANUS – Integrated AssistaNce
on Unguarded Systems

Progetto TCUBE
Territorio e Turismo

Trasporti

DIECI
(Dispositivi
ad
Inchiostro Elettronico per la
Citta' Intelligente)

24

296.028,12

TIB MOLBIOL
S.R.L.

75

674.097,84

410.211,21

22

CIRCLE CAP
S.P.A.

65

243.824,66

148.509,77

62,5

895.578,18

504.136,08

ARCHIMEDE
RICERCHE
S.R.L.

24

Wearable
Sensory

So-Cool

21

23

24

GLASSENSE
Technologies
for
Supplementation

17

24

19

24

Studio
e
ideazione
di
metodologie
per
la
virtualizzazione di ambienti
marini
Prevenzione tumorale mirata:
Sviluppo di metodi diagnostici
per la predizione della risposta a
farmaci
anti-metabolici
e
identificazione di analoghi
innovativi
VARIA - Valutazione della
qualità dell'aria
Studio e sviluppo di nuovi
principi attivi ad alto valore
aggiunto da microalghe
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ITEC
ENGINEERING
S.R.L.

24

60

881.661,47

452.986,40

24

Underground – Monitoraggio e
Gestione intelligente delle reti
del sottosuolo e della loro
interazione con l’ambiente

2.

di dare atto che le istanze presentate da ETT Srl – Pos. 5 e da Softeco Sismat Srl – Pos. 13 sono risultate non
ammissibili da un punto di vista formale;

3.

di dare atto che l’istanza presentata da Fincantieri Cantieri Navali SpA – Pos. 38 è risultata non ammissibile a
seguito della valutazione di merito effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione;

4.

di autorizzare FILSE SpA a concedere i contributi alle domande utilmente poste in graduatoria, come di seguito
specificato:
- linea A: progetti dal n.1 al n. 7 per un totale di risorse erogabili pari a euro 7.156.191,03 – residuo pari a
euro 32.033,97;
- linea B: progetti dal n. 1 al n. 14 per un totale di risorse erogabili pari a euro 7.038.374,27 – residuo pari
a euro 149.850,73;

5.

di autorizzare FILSE SpA. a dare comunicazione degli esiti risultanti dal procedimento istruttorio;

6.

di pubblicare il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria e sui siti WEB della Regione Liguria
e di FI.L.S.E. SpA;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, alternativamente, ricorso amministrativo
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

................, ....................................
Data - IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Murgia)
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