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Oggetto : APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER
L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI IMPRESE APPARTENENTI AL SETTORE "INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY " DI CUI AL BANDO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE PG . N. 33105/13

- Determinazione dirigenziale generica -

Informazioni Iter
Sottoscrizioni e Pareri

Capofila PG. n. 33105/2013

IL DIRETTORE

Premesso che:
- Il D.M. 267/04 definisce le modalità attuative degli interventi imprenditoriali nelle aree
di degrado urbano dei comuni metropolitani;
- con determinazione P.G. n. 33105/13, è stata avviata la procedura di concessione di
agevolazioni finanziarie relative al bando pubblico per l'insediamento e lo sviluppo di
imprese per la qualificazione di alcune aree del centro storico e della prima cintura
periferica ai sensi del DM 267/2004”;
Considerato che:
- con determinazione P.G. n. 180234/2013, è stato approvato l'esito dell'esame della
documentazione amministrativa;
- con determinazione dirigenziale PG n. 91518/2013 esecutiva ai sensi di legge, è stata
nominata la Commissione giudicatrice per l'analisi e la valutazione dei progetti di
impresa della linea di contribuzione "information and Communication Technology" ai fini
della predisposizione della graduatoria per la concessione dei contributi;
- la Commissione giudicatrice ha proceduto ad analizzare e valutare i singoli progetti,
attibuendo i punteggi così come previsti all'art. 13 del citato bando, come da verbali in
atti;

- i progetti sono stati attentamente valutati in tutti i loro aspetti, verificandone la
rispondenza alle esigenze della realtà economico-territoriale ed alle prescrizioni del
bando e che a seguito di tale valutazione è stato attribuito il relativo punteggio;
Atteso che:
- la Commissione giudicatrice ha predisposto l'elenco dei progetti non idonei per non
avere raggiunto il punteggio minimo come da verbali in atti;
- la Commissione giudicatrice ha ritenuto idonei i seguenti progetti per avere raggiunto
il punteggio minimo:

Prog
. n.

P.G.N.

Cognome e Nome

Ragione
sociale/Pr
ogetto

93

84150/1
3

Cormio Carlo

SER.EN.GEO
Services for
Engineering
of the
georesource
s

Cod.fiscale

Punteggio

Descrizione progetto

36/50

Strumenti Software relativi alla
caratterizzazione della risorsa
geotermica

CRMCRL80M02A662Z
12

63261/1
3

Gualandi Enrico

Social Factor
srl

31/50

Servizi e soluzioni pubblicitarie,
di comunicazione e di marketing
rivolte
a
PMI
e
attività
commerciali
principalmente
basate sui nuovi media digitali:
mobile, social, web marketing &
advertising.

IT –
Information
Technologie
s srl

30/50

Sviluppo
e
realizzazione
applicazioni per il mondo mobile
relative alla rilevazione delle
presenze.

Save System
srl

30/50

Sistemi a risparmio energetico di
aspirazione e ventilazione

Cod.fiscale
GLNNRC81D18D18D969
L
64

84012/1
3

Cristofori Claudio

Partita Iva
01550740383

98

84088/1
3

Del Giudice Roberto

Partita Iva
032552701200

24

81933/1
3

Toppan Massimo

Punto
Comm srl

29/50

Il progetto prevede la creazione
di un software che consenta di
offrire servizi di contabilità e
consulenza fiscale rivolti a
lavoratori con partita iva

Morini &
Montanari

29/50

Il progetto prevede la creazione
e gestione completa di contenuti
digitali per l'e-commerce e la
pubblicità
(realizzazione
immagini interattive, ruotabili a
360° e Full 3D, post produzione
e fotoritocco immagini, ecc)

Titus srl

28/50

Realizzazione di software per il
settore della meccanica

Nets srl

27/50

il progetto ha l'obiettivo di
distribuire informazioni e servizi
agli utenti/partecipanti di eventi
aggregativi/professionali tramite
le loro device mobili.

Articolture
srl

24/50

Il
progetto
prevede
la
produzione e distribuzione di
prodotti
filmici,
produzioni
audiovisive, spot pubblicitari e
sistemi di archiviazione di
materiale digitale audiovisivo

Altavia srl

24/50

Sw per il collegamento con il
mobile rivolti agli ospedali
dell'Emilia Romagna

E'Q Studio
srl

22/50

Applicazioni
informatiche
e
multimediali rivolte al settore
agroalimentare, cosmetico, dei
detergenti e dell'abbigliamento

Cod.fiscale
TPPMSM64M22A271U
91

84167/2
013

Morini Andrea

Cod.fiscale
MRNNDR70H04A944N
6PEC

95118/1
3

Candini Morris

Partita Iva
02510181205

69

83890/1
3

Mazzieri Marco

Partita Iva
04149640379
68

83882/1
3

Olgiati Ivan

Partita Iva
028286212207
5 PEC 95110/1
3

Cristofori Loris

Partita Iva
02047791203

17

80240/1
3

Bertazzo Federico

Partita Iva
03194881201
103

84237/1
3

Veronesi Gianluigi

Papi Editore
sas

22/50

Il
progetto
prevede
la
realizzazione
di
video
ricette
aziendali/video
professionali, video degustazioni

Arten srl

21/50

Il progetto prevede lo sviluppo di
software
topografici
ed
architettonici

Partita Iva
01979251202
83

83792/1
3

Donati Antonio

Partita Iva
03273521207

Dato atto delle operazioni della Commissione giudicatrice, si ritiene pertanto opportuno
procedere:
- all'approvazione della proposta della commissione di assegnare le risorse disponibili
secondo l'ordine del punteggio conseguito e sulla base delle schede finanziarie
“Dettaglio spese per investimenti” e “Dettaglio spese di gestione” in atti;
- all'approvazione della graduatoria dei progetti idonei ed all'assegnazione delle risorse
disponibili ai progetti, così come segue:

Pro
g.
n.

P.G.N
.

Cognome e
Nome

Ragione
sociale/Pr
ogetto

Punte
ggio

Contributo
finanziabile

Contributo
erogabile

93

84150/
13

Cormio Carlo

SER.EN.GEO
Services for
Engineering
of the
georesource
s

36/50

13.000,00

13.000,00

Social Factor
srl

31/50

42.362,00

42.362,00

Cod.fiscale
CRMCRL80M0
2A662Z
12

63261/
13

Gualandi
Enrico

Cod.fiscale
GLNNRC81D1

8D18D969L
64

84012/
13

Cristofori
Claudio

IT –
Information
Technologie
s srl

30/50

97.777,78

97.777,78

Save System
srl

30/50

58.242,22

58.242,22

Punto
Comm srl

29/50

82.600,00

82.600,00

Morini &
Montanari

29/50

122.722,00

122.722,00

Titus srl

28/50

101.300,00

101.300,00

Nets srl

27/50

63.388,89

63.388,89

Partita Iva
01550740383

98

84088/
13

Del Giudice
Roberto

Partita Iva
03255270120
0

24

81933/
13

Toppan
Massimo

Cod.fiscale
TPPMSM64M2
2A271U
91

84167/ Morini Andrea
2013

Cod.fiscale
MRNNDR70H0
4A944N
6PE 95118/ Candini Morris
C
13

Partita Iva
02510181205

69

83890/
13

Mazzieri
Marco

Partita Iva
04149640379
68

83882/
13

Olgiati Ivan

Articolture
srl

24/50

28.560,87

28.560,87

Altavia srl

24/50

24.444,44

24.444,44

E'Q Studio
srl

22/50

43.044,78

43.044,78

Papi Editore
sas

22/50

4.305,56

4.305,56

Arten srl

21/50

16.600,00

16.600,00

Partita Iva
02828621220
7
5
95110/ Cristofori Loris
PEC
13

Partita Iva
02047791203

17

80240/
13

Bertazzo
Federico

Partita Iva
03194881201
103

84237/
13

Veronesi
Gianluigi

Partita Iva
01979251202
83

83792/
13

Donati
Antonio

Partita Iva
03273521207

Si ritiene altresì opportuno:
- evidenziare che la graduatoria dei progetti idonei, precedentemente riportata, ha
validità un anno dalla data di esecutività delle presente determinazione, così come
indicato dall'art 13 del bando;
- accertare la corrispondenza delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di

valutazione rispetto all'effettivo possesso dei requisiti richiesti dell'assegnatario;
Dato atto che:
- il regolamento 267/2004, il bando di cui alla determinazione PG n. 33105/2013, il
Manuale per la rendicontazione dei progetti d'impresa di cui alla determinazione PG. n.
33421/2013 ed il presente provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie,
regolano la gestione della concessione delle agevolazioni finanziarie e ad essi si fa
riferimento per quanto attiene a tutti gli adempimenti;
- i beneficiari delle agevolazioni finanziarie relative agli investimenti dovranno rispettare
gli impegni assunti in relazione agli elementi utilizzati ai fini dell’assegnazione del
punteggio necessario per la formulazione della graduatoria, così come specificato dal
bando di cui alla determinazione dirigenziale PG n. 33105/13, ed indicato nelle schede
di valutazione individuale del progetto trasmesse al beneficiario stesso;
- per le spese per investimenti i soggetti beneficiari dovranno effettuare spese rientranti
nelle tipologie previste dall'art. 5, comma 1 del già citato regolamento adottato con
D.M. n. 267/2004, nell'ambito delle macrocategorie di spesa risultanti dall'attività
istruttoria, come definito e regolato all’art. 6.1 del bando in oggetto;
- non saranno considerate ammissibili le spese sostenute in epoca anteriore alla data di
presentazione della domanda di contributo ad eccezione di quelle relative a
progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione dell’impatto
ambientale che risultino effettuate entro i 6 mesi precedenti alla data della domanda
come previsto dall’art. 5 comma 4 del regolamento adottato con D.M. n. 267/2004 e
dall’art. 6.1 del bando in oggetto;
- per le spese di gestione i soggetti beneficiari potranno sostenere spese rientranti nelle
tipologie previste dall'art.5, commi 2 e 3, del regolamento adottato con D.M. n.
267/2004, e come regolato dall’art. 6.2 del bando in oggetto. Non saranno considerate
ammissibili le spese sostenute in epoca anteriore alla data di inizio dell’attività nell’area
di degrado come previsto all’art. 6.2 del bando in oggetto;
- i beneficiari delle agevolazioni finanziarie dovranno rispettare il Piano finanziario, che
sarà loro trasmesso con comunicazione, composto dalle schede 'Dettaglio spese per
investimenti' e 'Dettaglio delle spese di gestione', qualora previsto, che evidenzia le
singole voci di spesa riconosciute ammissibili ad agevolazione finanziaria nell'ambito
delle macrocategorie di spesa risultanti dall'attività istruttoria e ritenute coerenti con le
macrovoci individuate dal D.M. n. 267/2004 e recepite dal bando in oggetto all’art. 6.
Qualora, in sede di rendicontazione, le spese effettuate non risultassero coerenti con le
macrovoci sopracitate non saranno considerate spese ammissibili ai fini delle
agevolazioni finanziarie e quindi non potranno essere portate a giustificazione ai fini
dell’ottenimento dell'agevolazione riconosciuta;
- l’anticipo delle agevolazioni finanziarie, per le spese per investimenti, sarà erogato
successivamente alla costituzione in impresa, alla stipulazione del contratto di affitto del
locale, alla presa in consegna dello stesso ed all'avvio dei lavori per l'adeguamento
funzionale del locale all'attività di impresa, mentre per le spese di gestione sarà erogato

successivamente all’insediamento ed avvio dell’attività, oltre che all’effettiva
costituzione in impresa e presentazione di idonea garanzia fidejussoria per entrambe le
tipologie di anticipo, in una delle zone indicate al punto 4 del bando in oggetto;
- l'importo delle agevolazioni concesse alle imprese con il presente atto non dovrà
superare il limite degli aiuti de minimis, pari a 200.000,00 euro, come definito da
Regolamento (CE) N. 1998 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Europea L379/5 del 28 dicembre 2006;
Considerato che:
- il Direttore procederà con proprie determinazioni ad avviare le procedure necessarie
per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie, sulla base di quanto stabilito dal presente
atto;
- gli uffici del Settore Attività Produttive e Commercio procederanno alla verifica dei
requisiti risultanti dalle autodichiarazioni sostitutive dei beneficiari, nel più breve tempo
possibile;
- qualora fosse accertata la mancanza dei presupposti autodichiarati in sede di
presentazione delle domande, indispensabili per l'ammissione al finanziamento, non si
potrà procedere all'erogazione delle somme fissate e/o si procederà alla revoca delle
agevolazioni finanziarie;
Stabilito che:
- la presente graduatoria ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione;
- in caso di revoca le somme revocate, da restituire da parte dell’impresa, saranno
rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e
impiegati e maggiorate al tasso legale;
- per i soggetti beneficiari del contributo in conto gestione verrà operata una ritenuta
alla fonte del 4% sull’importo del contributo erogato ai sensi dell’art. 28 del DPR n.
600/73;
- i soggetti beneficiari dovranno presentare una rendicontazione tecnico-amministrativa
entro 60 giorni dalla conclusione del progetto con le modalità previste dall'art. 9 del
presente bando ed ulteriormente specificate ed indicate nel manuale di rendicontazione
approvato con determinazione dirigenziale P.G.n 33421/2013;
Ritenuto di procedere all'approvazione della graduatoria dei vincitori, all'approvazione
dell'importo delle agevolazioni finanziarie da erogare per la realizzazione dei progetti
ammessi al finanziamento;
Datto atto che:
- le risorse complessivamente assegnate ai progetti ritenuti idonei, finanziati
integralmente, relativi alla linea di contribuzione Information and Communication

Tecnology, ammontano complessivamente ad euro 698.348,54;
- tale importo risulta inferiore all'importo delle risorse finanziarie complessivamente
stanziate per tale linea di contribuzione pari ad Euro 1.600.000,00, risultano quindi
risorse eccedenti per tale linea;
- l'importo delle risorse complessivamente stanziate per tale linea trova copertura negli
impegni già richiamati nell'atto P.G.n. 33105/2013;
Visto il D.M n. 267/2004;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
- di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate,
la graduatoria dei progetti idonei presentati per linea contributiva "Information and
Communication Technology" ed assegnare le risorse contributive così come segue:

Pro
g.
n.

P.G.N
.

Cognome e
Nome

Ragione
sociale/Pr
ogetto

Punte
ggio

Contributo
finanziabile

Contributo
erogabile

93

84150/
13

Cormio Carlo

SER.EN.GEO
Services for
Engineering
of the
georesource
s

36/50

13.000,00

13.000,00

Social Factor
srl

31/50

42.362,00

42.362,00

IT –
Information
Technologie
s srl

30/50

97.777,78

97.777,78

Save System

30/50

58.242,22

58.242,22

Cod.fiscale
CRMCRL80M0
2A662Z
12

63261/
13

Gualandi
Enrico

Cod.fiscale
GLNNRC81D1
8D18D969L
64

84012/
13

Cristofori
Claudio

Partita Iva
01550740383

98

84088/

Del Giudice

13

Roberto

srl

Partita Iva
03255270120
0

24

81933/
13

Toppan
Massimo

Punto
Comm srl

29/50

82.600,00

82.600,00

Morini &
Montanari

29/50

122.722,00

122.722,00

Titus srl

28/50

101.300,00

101.300,00

Nets srl

27/50

63.388,89

63.388,89

Articolture
srl

24/50

28.560,87

28.560,87

Cod.fiscale
TPPMSM64M2
2A271U
91

84167/ Morini Andrea
2013

Cod.fiscale
MRNNDR70H0
4A944N
6PE 95118/ Candini Morris
C
13

Partita Iva
02510181205

69

83890/
13

Mazzieri
Marco

Partita Iva
04149640379
68

83882/
13

Olgiati Ivan

Partita Iva
02828621220
7

5
95110/ Cristofori Loris
PEC
13

Altavia srl

24/50

24.444,44

24.444,44

E'Q Studio
srl

22/50

43.044,78

43.044,78

Papi Editore
sas

22/50

4.305,56

4.305,56

Arten srl

21/50

16.600,00

16.600,00

Partita Iva
02047791203

17

80240/
13

Bertazzo
Federico

Partita Iva
03194881201
103

84237/
13

Veronesi
Gianluigi

Partita Iva
01979251202
83

83792/
13

Donati
Antonio

Partita Iva
03273521207

- di escludere perchè non idonei per non aver raggiunto il punteggio minimo di
valutazione così come stabilito dall'art.13 del bando i progetti indicati nell'elenco dei
Progetti non idonei Linea di contribuzione "Information and Communication
Technology" come da verbali in atti;
- di dare atto che la graduatoria dei progetti idonei sopra riportata, ha validità un anno
dalla data di esecutività delle presente determinazione, così come indicato dall'art 13
del bando;
- di dare atto che l'assegnazione del contributo potrà considerarsi definitiva ad avvenuto
accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni sostitutive presentate con
l'effettivo possesso dei requisiti richiesti agli assegnatari.

29/07/2013

Il Direttore del Settore
Giancarlo Angeli

Documenti allegati (parte integrante ):
Documenti in atti :

Postilla :

