
IL PRESIDENTE IN  QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 
Decreto n. 1677 del 11 Settembre 2019 Approvazione della graduatoria ai fini della concessione del contributo ai sensi dell’Ordinanza n. 6/2019 “Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità” (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per l’avvio e il consolidamento di start up innovative nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012”. Viste: - La propria Ordinanza n. 6 del 1 Aprile 2019 “Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità” (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per l’avvio e il consolidamento di start up innovative nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012”; - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 4 febbraio 2019 “DECRETO LEGGE N. 74/2012 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 1 AGOSTO 2012 N. 122: APPROVAZIONE DI TRE DISTINTE PROPOSTE DI BANDI IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTICOLI 11, COMMA 1-QUATER E 12, COMMA 2 DEL MEDESIMO DECRETO LEGGE”; -  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 18 marzo 2019 “Rettifica, per mero errore materiale, dell’allegato 3 alla propria deliberazione n. 185/2019 recante “Decreto Legge N. 74/2012 convertito in legge con modificazioni nella legge 1 AGOSTO 2012 N. 122: Approvazione di tre distinte proposte di bandi in attuazione di quanto disposto dagli articoli 11, comma 1-QUATER E 12, comma 2 del medesimo decreto legge”; Preso atto che la già richiamata Ordinanza n. 6/19 ha disposto: 



- di individuare nel Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile della Regione Emilia-Romagna il Responsabile del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi, oggetto della presente Ordinanza; - di incaricare il Responsabile del Procedimento di concessione e liquidazione, in collaborazione con la struttura del Commissario Delegato di provvedere anche alla proposta di concessione dei contributi e ad ogni atto necessario per consentire tale concessione; - che il “BANDO PER L’AVVIO E IL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE NEI COMUNI PIU’ COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012” approvato con la richiamata Ordinanza n. 6/19 prevede che: 
• la procedura di selezione dei progetti proposti (domande dicontributo), secondo quanto disposto dagli artt. 10, 11 e 12 del “bando” è valutativa a sportello, ai sensi dell’Art.5, comma 3 del D.Lgs. 123/98, e ha previsto la conclusione della seconda fase istruttoria entro il 02/08/2019, per le domande pervenute entro il 14/06/2019, con la valutazione delle domande ordinate secondo i criteri di: - rilevanza della componente femminile e/o giovanile, - rilevanza della ricerca oggetto dell'intervento rispetto al tema della disabilità, dell'innovazione sociale e dello sviluppo sostenibile, - ordine cronologico di presentazione; 

• le domande siano esaminate da apposito nucleo di valutazionenominato con determinazione del Direttore generale Economiadella Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa;- che con determinazione del Direttore Generale n. 12338 del 5 luglio 2019 “ORDINANZA N. 6/2019 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE - BANDO PER L'AVVIO E IL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE NEI COMUNI PIU' COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012. COSTITUZIONE GRUPPO ISTRUTTORIO.” è stato costituito il gruppo istruttorio di cui al bando approvato con sopra citata Ordinanza n. 6 del 1 Aprile 2019; - che l’Ordinanza del n. 21 del 19 Luglio 2019 “ APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON ART-ER S.CONS.P.A. PER IL SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AFFERENTI ALLE PROCEDURE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALL’ORDINANZA N. 57/2012 E S.M.I, N.26/2016, 13/2017, 31/2018, 2/2019, 3/2019, 5/2019, 6/2019 E 13/2019 PER FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE 



 

 

POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.” ha disposto anche  di stipulare con la società regionale ART-ER S. cons. p. a. apposita convenzione per attività di supporto al Commissario delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i, per attività relative all’Ordinanza n. 26/2016, 13/2017 e 31/2018, per attività di assistenza tecnica al SII, alle ordinanze 2/2019, 3/2019, 5/2019,6/2019 e 13/2019;  - a seguito dell’approvazione dello schema di Convenzione di cui all’Ordinanza sopra citata, con Determinazione Dirigenziale n. 13796 del 26/07/2019 “BANDO PER L'AVVIO E IL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE NEI COMUNI PIU' COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012. COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE.”, rettificata per mero errore materiale dalla determinazione dirigenziale n. 14070 del 31 luglio 2019 “RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 13796 DEL 26/07/2019”, è stato costituito il nucleo di valutazione di cui al bando approvato con sopra citata Ordinanza n. 6 del 1 Aprile 2019;  - che con determinazione dirigenziale n. 14134 del 31 luglio 2019 “BANDO PER L'AVVIO E IL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE NEI COMUNI PIÙ COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012." APPROVATO CON ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 6 DEL 1 APRILE 2019 - POSTICIPO TERMINI FINE ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE PROGETTI PRESENTATI NELLA I CALL.” è stato posticipato al 6 settembre 2019 il termine di fine istruttoria/valutazione delle domande relative alla prima Call;  - che le già citate determinazioni dirigenziali: n. 12338/19, che costituisce il gruppo istruttorio e n.13796/19 che costituisce il nucleo di valutazione, stabiliscono tra l’altro che: 
• la valutazione di ammissibilità formale delle domande di contributo debba essere svolta da apposito gruppo istruttorio composto da personale interno della Regione; 
• il suddetto gruppo istruttorio debba provvedere a consegnare al nucleo di valutazione oltre all’elenco delle domande rispondenti ai requisiti formali e sostanziali, anche le risultanze volte a verificare le principali corrispondenze delle domande agli elementi qualitativi richiesti dal bando nel suo complesso ed una pre-verifica sull’ammissibilità dei costi; 
• il nucleo di valutazione debba svolgere la propria attività per la predisposizione dell’elenco delle domande ammissibili, anche relativamente alla determinazione 



dell’entità della spesa ammissibile a contributo regionale, alla posizione nell’elenco dei soggetti ammissibili applicando i criteri ordinatori previsti dal bando, all’elenco dei soggetti non ammissibili a contributo regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusione; Dato atto dei risultati dell'istruttoria formale svolta da apposito gruppo istruttorio composto da personale interno della Regione e della valutazione sostanziale espletata dal nucleo di valutazione, come da verbale della riunione collegiale del 03/09/2019, conservato agli atti del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia sostenibile; Considerato che il risultato dell’istruttoria e della valutazione si articola nei seguenti elementi: 
• l’elenco delle domande pervenute tramite l'applicativoappositamente predisposto dalle ore 10:00:00 del 15 aprile2019 alle 23:59:00 del 14 giugno 2019 pari a 8 come daAllegato 1 “Elenco domande pervenute dal 15/04/2019 AL14/06/2019 (I CALL)”;
• l’elenco delle domande ritenute ammissibili dal punto divista formale e sostanziale, organizzato per blocchisecondo i criteri ordinatori previsti dal bando, pari a 2come da Allegato 2 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE DAL 15/04/2019AL 14/06/2019 (I CALL) - AMMISSIBILI”;
• l’elenco delle domande ritenute non ammissibili, pari a 6come da Allegato 3 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 15/04/2019AL 14/06/2019 (I CALL) - NON AMMISSIBILI”;
• l’ammissibilità è attribuita con riserva in quanto è ancorada determinare l’entità di spesa ammissibile che non puòessere inferiore per ogni progetto a quanto stabilito dalpunto 2 del bando approvato con Ordinanza n. 6/2019 eriportato nella tabella seguente:- Sviluppo produttivo di risultati di ricerca o sviluppi tecnologici Applicazioni digitali avanzate nelle industrie culturali e creative, nell’innovazione sociale, nei servizi ad alta intensità di conoscenza Tipologia A - Avvio € 50.000,00 € 30.000,00 Tipologia B - Espansione € 120.000,00 € 50.000,00 Considerato inoltre che la concessione, sulla base dell’istruttoria delle domande pervenute, dei contributi ai soggetti risultati beneficiari è demandata a successivi atti; Ritenuto pertanto necessario: 



• come previsto dall’Art.12 del bando di cui sopra, doverprovvedere alla definizione dell’elenco delle domandeammissibili nonché di quelle escluse pervenute dalle ore10:00:00 del 15 aprile 2019 alle 23:59:00 del 14 giugno 2019;
• procedere all’approvazione dell’Allegato 1 “ELENCO DOMANDEPERVENUTE dal 15/04/2019 al 14/06/2019 (I CALL);dell’Allegato 2 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 15/04/2019 al14/06/2019 (I CALL) - AMMISSIBILI”; dell’Allegato 3 “ELENCODOMANDE PERVENUTE dal 15/04/2019 al 14/06/2019 I CALL) - NONAMMISSIBILI”;Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod. ed in particolare l’art.26; DECRETA per le motivazioni e con le precisazioni in premessa enunciate e che si intendono integralmente riprodotte, di: 1) approvare i seguenti allegati, parti integranti esostanziali del presente provvedimento: a) Allegato 1 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 15/04/2019 al14/06/2019 (I CALL)”; b) Allegato 2 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 15/04/2019 al14/06/2019 (I CALL) - AMMISSIBILI”; c) Allegato 3 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 15/04/2019 al14/06/2019 (I CALL) - NON AMMISSIBILI”; 

2) attribuire con riserva tale ammissibilità in quanto, è ancorada determinare l’entità di spesa ammissibile che non puòessere inferiore per ogni progetto a quanto stabilito dalbando approvato con Ordinanza n. 6/2019 e riportato nellatabella seguente:- Sviluppo produttivo di risultati di ricerca o sviluppi tecnologici Applicazioni digitali avanzate nelle industrie culturali e creative, nell’innovazione sociale, nei servizi ad alta intensità di conoscenza Tipologia A - Avvio € 50.000,00 € 30.000,00 Tipologia B - Espansione € 120.000,00 € 50.000,00 
3) stabilire che con successivi atti formali si provvederà allaconcessione del contributo, pari al 60% dell’entità di spesaammissibile, con un massimale di euro 100.000,00 per leimprese di tipologia A e di euro 200.000,00 per le imprese di



tipologia B, in presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: - progetti che alla conclusione non prevedano incrementi occupazionali, come stabilito al punto 7 del “bando”, definiti per ciascun beneficiario e derivanti dal completamento dell’istruttoria effettuata dal nucleo di valutazione; - progetti che non nascano da uno spin off universitario; - imprese che non decidano di collocarsi anche temporaneamente in una struttura a supporto dello sviluppo di rapporti di rete e di azioni di sistema; 
4) stabilire che con successivi atti formali si provvederà allaconcessione del contributo, pari al 70% dell’entità di spesaammissibile, con un massimale di euro 100.000,00 per leimprese di tipologia A e di euro 200.000,00 per le imprese ditipologia B, in presenza di almeno una delle seguenticaratteristiche:- progetti che alla conclusione prevedano incrementi occupazionali, come stabilito al punto 7 del “bando”, definiti per ciascun beneficiario e derivanti dal completamento dell’istruttoria effettuata dal nucleo di valutazione; - progetti che nascano da uno spin off universitario; - imprese che decidano di collocarsi anche temporaneamente in una struttura a supporto dello sviluppo di rapporti di rete e di azioni di sistema; 5)stabilire che a tutti i soggetti partecipanti verrà dataformale comunicazione dal Responsabile del procedimento, così come individuato nell’Ordinanza n. 6/19, tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’esito dell’istruttoria; in caso di domanda non ammessa verrà fornito anche il dettaglio con le motivazioni dell’esclusione; 6) pubblicare la presente determina nel Bollettino Ufficialedella Regione Emilia-Romagna e sul sito regionale http://www.imprese.regione.emilia-romagna.it”; 7) dare atto infine che, per quanto previsto in materia dipubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa. 

Bologna,

  Stefano Bonaccini
  (firmato digitale)



 

 

       Allegato 1 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE DAL 15/04/2019 AL 14/06/2019 (I CALL)” ORDINE- NUMERO DOMANDA -    I CALL ID SFINGE2020 RAGIONE SOCIALE IMPRESA (INSERITA DAL PROPONENTE) CODICE FISCALE (INSERITO DAL PROPONENTE) DATA E ORA              INVIO DOMANDA PROTOCOLLO 1 9184 Helixpharma 01992110385 13/06/2019 12:23 CR/2019/15345 2 9241 Seffiline srl 03743721205 14/06/2019 10:44 CR/2019/15410 3 9249 Shili tech srl 03867820361 14/06/2019 11:36 CR/2019/15412 4 9253 All access ability 03868880364 14/06/2019 13:03 CR/2019/15471 5 9252 Pinpoint srl 03855940361 14/06/2019 14:50 CR/2019/15478 6 9198 Wowfit srl 03630851206 14/06/2019 18:20 CR/2019/15550 7 9258 Additive manufacturing and treatments s.r.l. 03682190362 14/06/2019 18:23 CR/2019/15551 8 9216 C2b4food srl 2728000353 14/06/2019 18:43 CR/2019/15552  



Allegato 2 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE DAL 15/04/2019 AL 14/06/2019 (I CALL) - AMMISSIBILI” ID SFINGE2020 RAGIONE SOCIALE IMPRESA (INSERITA DAL PROPONENTE) CODICE FISCALE (INSERITO DAL PROPONENTE) IMPRESA FEMMINILE e/o GIOVANILE RILEVANZA OGGETTO INTERVENTO DATA E ORA      INVIO DOMANDA PROTOCOLLO POSIZIONE IN GRADUATORIA 9241 Seffiline srl 03743721205 no - 14/06/2019 10:44 CR/2019/15410 1 9216 C2b4food srl 2728000353 no - 14/06/2019 18:43 CR/2019/15552 2 



 

 

       Allegato 3 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE DAL 15/04/2019 AL 14/06/2019 (I CALL) - NON AMMISSIBILI” ORDINE- NUMERO DOMANDA -    I CALL ID SFINGE2020 RAGIONE SOCIALE IMPRESA (INSERITA DAL PROPONENTE) CODICE FISCALE (INSERITO DAL PROPONENTE) DATA E ORA              INVIO DOMANDA PROTOCOLLO 1 9184 Helixpharma 01992110385 13/06/2019 12:23 CR/2019/15345 3 9249 Shili tech srl 03867820361 14/06/2019 11:36 CR/2019/15412 4 9253 All access ability 03868880364 14/06/2019 13:03 CR/2019/15471 5 9252 Pinpoint srl 03855940361 14/06/2019 14:50 CR/2019/15478 6 9198 Wowfit srl 03630851206 14/06/2019 18:20 CR/2019/15550 7 9258 Additive manufacturing and treatments s.r.l. 03682190362 14/06/2019 18:23 CR/2019/15551   




