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Protocollo 55569/12AF Potenza, 11.03.2021 

  

Al Responsabile del Procedimento 
Dirigente dell'Ufficio Internazionalizzazione, 
Ricerca Scientifica ed Innovazione 
Tecnologica 
Dr.ssa Ippolita TURSONE 
 
 

e, p.c. 
 
Al Dirigente Generale 
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca 
Avv. Maria Carmela PANETTA 
 
A mezzo PEC

 

Oggetto: PO FESR Basilicata 2014/2020 - D.G.R. N. 195/2019-  Avviso Pubblico “Progetti 
complessi di ricerca e sviluppo (CORES) - Aree tematiche Energia e Bioeconomia” - Articolo 8 
commi 5 e 6 dell’Avviso – Valutazione e selezione dei progetti Area “Energia”  – Comunicazione 
esiti 
 
 
Con la presente si comunicano gli esiti della valutazione dei progetti candidati a valere sull’Avviso 

Pubblico in oggetto effettuata dalla Commissione, nominata con determinazione n. 

15A2.2020/D.00339 del 09/04/2020 del Dirigente Generale del  Dipartimento Politiche di Sviluppo, 

Lavoro, Formazione e Ricerca, notificata in data 22/06/2020. 

La Commissione ha proceduto alla valutazione sulla base dei criteri di ammissibilità di cui 

all'articolo 8, comma 5, dell’Avviso e dei criteri di valutazione e di selezione di cui all’articolo 8, 

commi 2 e 6 dell’Avviso, dei n. 5 progetti di ricerca candidati nell’Area “Energia” che hanno 

superato l’istruttoria di ricevibilità formale effettuata da apposita commissione del Dipartimento 

Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.  

La Commissione ha proceduto anche alla verifica della corretta applicazione delle percentuali di 

calcolo dell’intensità di aiuto di cui  al comma 3 dell’art. 4 e dei massimali di cui ai commi 4 e 5  ( 

importo minimo del progetto e contributo massimo) dell’art. 5 dell’Avviso, nonché le tipologie di 

spese ammissibili e relativi massimali di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 6 dell’Avviso. 

Sono stati esaminati i n. 5 progetti candidati nell’area “Energia” con i seguenti esiti istruttori: 

1) Progetti non ammissibili. Il seguente progetto risulta non ammissibile non avendo superato la 
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soglia minima di ammissibilità di cui al comma 6 dell’art. 8  dell’Avviso (La fase di valutazione e 

selezione si intenderà superata se il progetto avrà ottenuto un punteggio almeno pari a 25): 

 
Soggetto capofila Titolo progetto Punteggio Importo 

Progetto 
(€) 

Contributo 
richiesto 

(€) 
 

EPM Srl La Città  del Futuro 20 2.888.875,00 € 2.055.800,00 

 

2) Progetti ammissibili a finanziamento. Sono ammissibili a finanziamento, ai sensi del 

comma 6 dell’Art. 8 dell’Avviso, i seguenti progetti riportati in ordine decrescente di punteggio: 

 
Soggetto 
capofila 

Titolo progetto Punteggio Importo 
Progetto 

(€) 

Contributo 
richiesto 

(€) 
 

Contributo 
ammissibile 

(€) 

Scai Lab Srl 
IoT-based Building Information 
System for Energy Efficiency & 
Comfort -  IBIS ECO 

46 3.250.000,00 1.974.125,49  1.974.125,49 

C.M.D. 
Costruzioni 
Motori Diesel 
S.P.A 

Efficientamento di Micro reti 
Energetiche alimentate da sole 
fonti Rinnovabili per 
l’Autonomia e l’indipendenza 
delle zone rurali dal sistema 
centrali -  EMERA 

44 5.808.268,01 3.623.532,95 3.570.595,19 

E-Distribuzione 
S.P.A. 

Per una generazione distribuita 
da fonti rinnovabili attraverso la 
smartizzazione di una rete di 
bassa tensione telecontrollata, 
ottimizzata con storage, ed una 
gestione integrata fra un 
sistema IOT avanzato di 
sensoristica intelligente ed 
open meter”-  ACHIRIS 

40 5.087.181,63 3.228.131,31 3.228.131,31 

Nextchem 

“Impianto solare a 
concentrazione con stoccaggio 
energetico per la produzione di 
vapore e miscele 
metano/idrogeno- 
TRANSITION 

38 4.899.036,00 3.382.061,71 3.382.061,71 

 

 
Si trasmettono tutti i verbali delle sedute della Commissione, completi degli allegati e 

segnatamente, relativi alla selezione dei progetti relativi all’area di specializzazione “Energia”: 

• Verbale n. 1 del 27 ottobre 2020; 

• Verbale n. 2 del 4 novembre 2020; 

• Verbale n. 3 dell’11 novembre 2020; 

• Verbale n. 4 del 20 novembre 2020; 
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• Verbale n. 5 del 4 dicembre 2020; 

• Verbale n. 8 del 26 febbraio 2021. 

 

La presente comunicazione consente al Responsabile del Procedimento di provvedere agli 

adempimenti di cui all'Art. 8 comma 8 dell'Avviso1 ed alla successiva notifica dei provvedimenti di 

concessione di cui all’Art. 8 comma 9 dell’Avviso2. 

Con successiva comunicazione saranno trasmessi gli esiti della valutazione del Progetto candidato 

nell’area “Bioeconomia”, non ancora conclusa, ed i verbali relativi a tale valutazione. 

Cordialità 

Il Presidente della Struttura di Valutazione 
(dott. Antonio Bernardo) 

  
 

 
1
L'Art. 8 comma 8 dell'Avviso dispone: “Al termine delle procedure di valutazione relative ai progetti di ricerca e sviluppo, 

la struttura di valutazione procederà alla trasmissione degli esiti dell’istruttoria formale e di merito al Responsabile del 
Procedimento che li approverà con proprio provvedimento amministrativo e che provvederà ad emanare i provvedimenti 
di concessione delle agevolazioni.” 
2 L'Art. 8 comma 9 dell'Avviso dispone:” Il provvedimento di concessione delle agevolazioni sarà notificato al soggetto 

capofila del partenariato a mezzo PEC …”.  


		2021-03-11T11:21:01+0000
	Bernardo Antonio




