
Prot. n. 405 del 14/02/2019 
 
Oggetto: PROGRAMMA DI RICERCA RaID to 4.0 – CESSAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’AVVISO 

PUBBLICO DEL 27.4.2017 E CONCLUSIONE ADEMPIMENTO DELLA COMMISSIONE 
NOMINATA CON DETERMINAZIONE N. 1465/2017. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che  
− la SSIP è un organismo di ricerca, di diritto pubblico, costituito e partecipato dalle Camere di 

Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, a norma della Comunicazione della Commissione 
dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 
2006/C/323/01, che opera a servizio della filiera conciaria, attraverso attività di ricerca 
industriale e sviluppo precompetitivo, attività di certificazione di prodotti e/o processi 
produttivi, formazione, analisi e controlli, consulenza avanzata alle imprese, alle pubbliche 
amministrazioni ed Enti pubblici, documentazione e divulgazione scientifica ed iniziative 
orientate all’implementazione dello sviluppo dell’industria conciaria e dei settori utilizzatori di 
cuoio; 

− nell’ambito della propria attività istituzionali, con avviso di pubblico del 27.4.2017, ha invitato 
istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca a manifestare il proprio interesse alla 
presentazione di progetti di ricerca e di innovazione oggetto di condivisione finalizzata al 
trasferimento tecnologico nell’industria conciaria e nella sua filiera; 

− con determinazione n. 1465/2017 veniva nominata una commissione per la valutazione delle 
istanze presentate; 

− recependo le istanze pervenute da istituzioni pubbliche di ricerca, quindi, la commissione 
appositamente costituita, con verbali del 31.1.2018 e 5.7.2018, ha individuato n. 29 
manifestazioni di interesse meritevoli di positivo scrutinio nel merito e conformi ai requisiti 
minimi previsti dall’avviso pubblico;  

 
Ritenuto che 
− occorre disporre, anche in ragione del tempo trascorso e della necessità di aggiornare gli 

strumenti di individuazione dei soggetti di ricerca anche alla luce delle previsioni 
programmatiche varate nelle more ed in funzione degli obiettivi raggiunti, la cessazione 
dell’efficacia dell’avviso di pubblico del 27.4.2017 Programma RaID to 4.0 per la selezione dei 



partner e dei progetti, valutando le manifestazioni di interesse presentate a tale data ed 
avviando eventuali programmi di collaborazione tecnico-scientifica, ferma restando la possibilità 
di attingere alle istanze prodotte e con riserva di avviare nuove procedure esplorative, sulla 
scorta dei principi di pubblicità e trasparenza, per la ricerca di partner pubblici o privati con cui 
interloquire per l’implementazione delle attività istituzionali di ricerca della Stazione 
sperimentale. 

 

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

determina 
 

- di disporre la cessazione dell’efficacia dell’avviso pubblico del 27.4.2017 RaID to 4.0, 
demandando alla Commissione la celere conclusione delle attività di cui alla determina n. 
1465/2017 e disponendo la chiusura della procedura di acquisizione delle manifestazioni di 
interesse pervenute fino alla data di adozione del presente atto, salva la facoltà di attingere alle 
istanze già presentate e ritenute ammissibili, che restando valide; 

- di provvedere alla immediata pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito della società, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, 
nonché pubblicare sul medesimo sito apposito avviso con la massima evidenza.  

 
    Il Direttore Generale 
 Dott. Edoardo Imperiale 
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