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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in
materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e successive modificazioni e integrazioni;

il D.lgs n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
successive modifiche e integrazioni”;
Richiamate:

la deliberazione 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 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della Delibera n. 450/2007.” e
ss.mm.ii., per quanto applicabile;

la deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017
sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

“Il


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;

la deliberazione di Giunta n. 2189 del 21 dicembre 2015
avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione
della macchina amministrativa regionale";

la deliberazione di Giunta n. 270 del 29 febbraio 2016
recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con
delibera 2189/2015";

la deliberazione di Giunta n. 622 del 28 aprile 2016
recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata
con Delibera 2189/2015";

la deliberazione di Giunta n. 1107 dell’11/07/2016,
recante
“Integrazione
delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale
a
seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

la determinazione n. 1122 del 31/01/2017 “Nuovo assetto
organizzativo con decorrenza 01/02/2017, riassegnazione di alcune
posizioni organizzative”;

la
D.G.R.
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
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Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del
Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

la determinazione n. 1174 del 31/01/2017 “Conferimento
degli incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Economia
della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;
Viste:

la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna n. 83 del 25 luglio 2012 recante “PROGRAMMA
REGIONALE PER LA RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO 2012-2015, AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 3 DELLA L.R.
N. 7/2002 E DEL PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012-2015
AI SENSI DEL COMMA 2, DELL'ART. 54 DELLA L.R. N. 3/99” (di seguito
PRAP 2012-2015);

la deliberazione di Giunta regionale n. 1159/2018 recante
“LR N. 7/2002 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA DI
ASTER SOC.CONS.P.A. DENOMINATO "PROGETTO RER: EMILIA-ROMAGNA IN
SILICON VALLEY 2018-2019” E DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE.
CUP E31F18000300002. IMPEGNO DI SPESA”;

la convenzione RPI/2018/337 sottoscritta fra le parti in
data 26 luglio 2018;
Preso atto dell’atto notarile di fusione per concentrazione
(Rep. 62.109) delle società ASTER – SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI
(c.f. 03480370372) e ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione
economica Territorio SpA (c.f. 00569890379) mediante costituzione
di una nuova società consortile per azioni con denominazione ARTER
–
SOCIETA’
CONSORTILE
PER
AZIONI
(c.f.03786281208)
e
contestuale cessazione delle suddette società partecipanti alla
fusione con effetti giuridici dal 1° maggio 2019;
Considerato che la suddetta deliberazione n. 1159/2018,
nell’ambito del progetto di assistenza tecnica approvato, prevede
che AR-TER supporti la Regione nella realizzazione, fra le altre,
dell’attività di “Mindset Program 7^ edizione” che ha lo scopo di
diffondere il Silicon Valley Mindset in Emilia-Romagna e, al tempo
stesso, creare opportunità di crescita personale e imprenditoriale
in Regione tramite la selezione di 10 start up innovative da
coinvolgere in un programma formativo in Silicon Valley;
Dato atto che la suddetta deliberazione n. 1159/2018, al punto
6
del
dispositivo,
individua
il
Servizio
Attrattività
e
Internazionalizzazione
quale
struttura
di
riferimento
della
Regione per lo sviluppo delle attività oggetto della convenzione;
Considerato che, con determinazione n. 9398/2019 è stato
approvato il “Bando per l’accesso ai servizi di Mindset Program in
Silicon Valley – 7^ edizione”, d’ora in avanti Bando;
Richiamata la determinazione n. 15708/2019 con la quale si è
provveduto alla nomina del Nucleo di Valutazione del bando;
Considerato che:
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a valere su bando, ART-ER ha ricevuto n. 13 domande, come
da comunicazione acquisita agli atti del Servizio con prot. n.
PG/2019/741616, elencate nell’Allegato 1, parte integrante della
presente determinazione;
il
Gruppo
di
Lavoro
preposto
all’istruttoria
di
ammissibilità delle domande pervenute ha provveduto a verificare
il possesso dei requisiti formali previsti all’art. 3.1 del bando;
il nucleo di valutazione, come risulta dal Verbale n.
PG/2019/768702 del 17/10/2019, nella seduta del 14/10/2019 ha
provveduto a valutare le candidature, assegnare i punteggi sulla
base dei criteri fissati all’art. 8.1 del bando, stilare la
graduatoria riportata all’allegato 2 del presente atto;
ai sensi degli artt. 2 e 9 del bando, le prime 10 imprese
della graduatoria di cui all’allegato 2, saranno ammesse al
programma oggetto del bando;
Dato atto che le risorse necessarie all’organizzazione delle
attività richiamate dal bando sono ricomprese in quelle approvate
e impegnate a favore di ASTER Società Consortile per Azioni, ora
ART-ER – SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI (c.f.03786281208), con il
succitato atto di Giunta n. 1159/2018 e che la liquidazione di
tali somme ad ART-ER è regolata secondo lo schema di convenzione
di cui all’allegato 2 alla medesima deliberazione;
Visti:
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 successive modifiche;
la D.G.R. n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano
triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021” ed in
particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi
per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2021”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
D e t e r m i n a
per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono
integralmente richiamate:
1.
di approvare, ai sensi della deliberazione di Giunta
regionale n. 1159/2018, in attuazione del “Bando per l’accesso ai
servizi di Mindset Program – 7^ edizione” approvato con propria
determinazione n. 9398/2019 i seguenti allegati, parte integrante
e sostanziale del presente atto:
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allegato 1 comprendente l’elenco delle n. 13 domande
ricevute da ART-ER S. cons. p.a. ai sensi dell’art. 6.2 del
bando e acquisite agli atti del Servizio con prot. n.
PG/2019/741616;
allegato 2 comprendente la graduatoria stilata dal Nucleo
di Valutazione;
2.
di ammettere le prime 10 imprese della graduatoria di cui
al paragrafo precedente al programma oggetto del bando;
3.
di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative
richiamate in parte narrativa.
Ruben Sacerdoti
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Allegato parte integrante - 1

Candidature ricevute per Bando
" Mindset Program in Silicon Valley - 7^ edizione"

Progressivo
ordine di arrivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

RAGIONE SOCIALE
Inventhio srl
WOWFIT srl
ComCart srl
Aqrate srl
Graphene-XT srl
GQenergy srl
Virality srl
Ethicjobs Società Benefit Srl
Yago srl
Have Fun srl
Caracol srl
KPI6.com srl
Zeprojects srl

C.F./P.IVA
03660471206
03630851206
04412340400
03441831207
03583971209
02758550350
03674781202
04304160403
03488191200
02860880356
09000840968
02687020350
03807771203

DATA INVIO
03/07/2019
19/07/2019
27/07/2019
29/07/2019
31/07/2019
24/08/2019
26/08/2019
03/09/2019
18/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
30/09/2019
30/09/2019

ORA INVIO
16.36.02
10.15.24
9.16.32
11.49.22
12.58.08
14.39.33
10.36.14
1.10.12
9.50.01
16.57.18
18.35.35
10.45.27
12.50.54
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Allegato parte integrante - 2

Graduatoria imprese per accesso ai servizi di
"Mindset Program in Silicon Valley - 7^
edizione"
Posizione in
graduatoria
1
2
3
4
4
6
7
7
9
10
11
12
13

RAGIONE SOCIALE
KPI6.com srl
GQenergy srl
Ethicjobs Società Benefit Srl
Virality srl
Caracol srl
Graphene-XT srl
ComCart srl
Aqrate srl
WOWFIT srl
Yago srl
Zeprojects srl
Have Fun srl
Inventhio srl

Punteggio
37,00
36,50
36,00
35,00
35,00
34,50
34,00
34,00
28,00
27,00
25,50
24,50
22,00
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