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Testo dell'atto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Viste:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2324/2019
“MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ERVET 2019
ORA ART-ER SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI AI SENSI DEL COMMA
3, ART. 6 DELLA L.R. N. 25/1993 E SS.MM.II. - SECONDO
PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE”, in particolare l’attività
C.16 “Global Programme R&I”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 22
febbraio 2021 con la quale si è provveduto ad approvare il
“Bando per l’adesione al programma BRIDGING INNOVATION
PROGRAM – DIGITAL HEALTH – BOSTON 2021” (di seguito chiamato
il Bando);
- la determinazione del Direttore Generale Economia
della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa n. 4520 del 16
marzo 2021 recante “Costituzione del Nucleo di Valutazione
per l’esame delle domande presentate a valere sul bando
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 233/2021
per l’adesione al programma “BRIDGING INNOVATION PROGRAM –
DIGITAL HEALTH – BOSTON 2021”;
Dato atto
che il
Bando di
cui alla
suddetta
deliberazione n. 233/2021, all’art. 8, prevede che il
Dirigente
del
Servizio
Attrattività
e
Internazionalizzazione,
sulla
base
dei
risultati
dell’istruttoria e della valutazione condotta dal Nucleo di
Valutazione, provveda con proprio atto:
- ad approvare la graduatoria delle domande che hanno
superato le fasi di valutazione ammettendo al programma
oggetto del Bando le prime 12 organizzazioni di tale
graduatoria che abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 30 punti;
- a concedere alle imprese e ai laboratori o centri di
ricerca privati in posizione utile in graduatoria le
agevolazioni in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento
UE 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli
articoli
107
e
108
del
trattato
sul
funzionamento
dell’Unione europea;
Dato, altresì, atto che:
- per i laboratori e centri di ricerca pubblici,
l’adesione al programma non costituisce un aiuto di stato;
- l’aiuto, del valore compreso fra € 4.000 e € 6.000, è
quantificato nel costo previsto e approvato dal programma,
suddiviso per il numero di imprese ammesse;
Considerato che:
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- sono state presentate n. 10 domande per le quali il
Servizio Attrattività e Internazionalizzazione ha provveduto
alla verifica del possesso dei requisiti formali ritenendole
tutte ammissibili alla valutazione di merito;
il
Nucleo
di
Valutazione,
nella
seduta
del
08/04/2021, ha concluso la valutazione di merito delle 10
candidature
presentate,
riportando
le
risultanze
dell’attività svolta in apposito verbale acquisito agli atti
del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione con
protocollo N. 350977 del 13/04/2021 e ha provveduto a
stilare la graduatoria finale delle candidature sulla base
dei punteggi assegnati;
- con prot. N. 348765 del
Bando, ART-ER ha provveduto a
l’ammontare dell’agevolazione
concedere a ciascuna impresa e
privato;

12/04/2021, come previsto dal
quantificare in Euro 4.500,00
in regime “de minimis” da
laboratorio/centro di ricerca

Ritenuto pertanto:
- di approvare la graduatoria delle imprese e
laboratori/centri di ricerca pubblici e privati in ordine
decrescente di punteggio, così come risultante dalla
valutazione del Nucleo, riportata nell’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere alla concessione degli aiuti alle
imprese e al laboratorio/centro di ricerca privato in
graduatoria
dando
atto
che
l’efficacia
è
integrata
dall’effettuazione
delle
registrazioni
sul
Registro
nazionale degli Aiuti e l’ottenimento dei COR di cui
all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro
nazionale
degli
aiuti
di
Stato,
ai
sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.
234 e successive modifiche e integrazioni”;
Dato atto che:
- lo scrivente Servizio ha effettuato le opportune
verifiche finalizzate al controllo del non superamento, per
ciascuna impresa e laboratorio di ricerca privato, del
plafond concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013,
tramite il “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)” istituito
presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese
del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI) dalla Legge
europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015;
- nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente atto, è riportato il codice concessione RNA (COR)
rilasciato in data 20/04/2021 a fronte della registrazione
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dell’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti
(RNA);
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico
in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina
riguardante
gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: "Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
n.
999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e
successive modificazioni ed integrazioni;
- n. 468 del 10/04/2017, recante “Il sistema dei
controlli nella Regione Emilia-Romagna”;
- n.1059/2018 recante “Approvazione degli incarichi
dirigenziali
rinnovati
e
conferiti
nell’ambito
delle
Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della
protezione dei dati (DPO)”;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 ad oggetto “Indirizzi
organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle
capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli
obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla
programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento
delle strutture regionali conseguenti alla soppressione
dell’IBACN”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 ad oggetto “Affidamento
degli
incarichi
di
Direttore
Generale
della
Giunta
Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e
ss.mm.ii.”;
- n. 3 del 5 gennaio 2021 ad oggetto “Proroga della
nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per
la Stazione Appaltante (rasa) e nomina del Responsabile per
la Transizione Digitale Regionale;
- n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023”;
Richiamate inoltre:
- la determinazione del Direttore Generale Economia
della Conoscenza, del Lavoro, dell’Impresa n. 23213 del 30
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dicembre
2020
ad
oggetto
“Conferimento
incarichi
dirigenziali e proroga degli incarichi dirigenziali in
scadenza”;
la
determinazione
dirigenziale
n.
23125
del
28/12/2020 “Attribuzione di deleghe di funzioni dirigenziali
al
titolare
della
Posizione
Organizzativa
Q0000623
Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale”;
- la determinazione dirigenziale n. 1031 del 22/01/2021
“Individuazione
dei
responsabili
di
procedimento
del
Servizio Attrattività e Internazionalizzazione”;
Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della
propria deliberazione n. 468/2017;
Attestato che il responsabile del procedimento non si
trova in conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente
atto;
D e t e r m i n a
1. di approvare l’allegato
candidature presentate, in
così come risultante dalla
al programma approvato con
n. 233/2021;

1 contenente la graduatoria delle
ordine decrescente di punteggio,
valutazione del Nucleo, e ammesse
deliberazione di Giunta regionale

2. di concedere alle imprese e al laboratorio/centro di
ricerca privato indicati nell’allegato 2 al presente atto i
benefici previsti in forma di aiuto “de minimis” ai sensi
del Regolamento UE 1407/2013 del 18/12/2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;
3. che il valore dell’aiuto “de minimis” concesso è indicato
nel medesimo allegato 2 insieme al COR corrispondente alla
registrazione dell’aiuto sul Registro Nazionale Aiuti;
4. di provvedere, infine, alle ulteriori pubblicazioni
previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..
Gian Luca Baldoni
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Allegato parte integrante - 1

GRADUATORIA
IMPRESA/CENTRO DI RICERCA

Punteggio

BurnDown Studio srl

46

REJOINT srl

44

DataRiver Srl

43

Centro Interdipartimentale Ricerca Industriale Scienze della vita e tecnologie per la salute, Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna

43

eSteps Srls

42

Theras Lifetech srl

42

Istituto romagnolo per lo studio dei tumori "Dino
Amadori" - IRST S.R.L.

41

ONIT Group srl

38

Thunder srl

35

HE CARE IT! srl

31
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Allegato parte integrante - 2

CONCESSIONE "DE MINIMIS"

RAGIONE SOCIALE

C.F.

Quota de
minimis

COR

BurnDown Studio srl

03829010366

4.500,00

5191136

REJOINT srl

03468131200

4.500,00

5191140

DataRiver Srl

03276860362

4.500,00

5191143

eSteps Srls

04533720407

4.500,00

5191138

Theras Lifetech srl

02606120349

4.500,00

5191141

Istituto romagnolo per lo studio dei tumori "Dino
03154520401
Amadori" - IRST S.R.L.

4.500,00

5191139

ONIT Group srl

04057301006

4.500,00

5191142

Thunder srl

02601020395

4.500,00

5191145

HE CARE IT! srl

02917830354

4.500,00

5191137
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