
MODIFICA  AL BANDO PUBBLICO PER L’INSEDIAMENTO E LO  SVILUPPO DI
IMPRESE PER LA QUALIFICAZIONE DI ALCUNE AREE DEL CE NTRO STORICO E
DELLA PRIMA CINTURA PERIFERICA DI BOLOGNA AI SENSI DELL’ART. 14
LEGGE 266/97 E DEL DM 267/2004, MEDIANTE SOSTITUZIO NE DEL PARAGRAFO
13) “CRITERI DI VALUTAZIONE” DELLA PARTE IV “PROCED URA DI
SELEZIONE”.

Il paragrafo 13.) “Criteri di valutazione”  della Parte IV “Procedura di Selezione”   è
così sostituito:

Il procedimento di valutazione dei progetti sarà regolato dal Regolamento dei Contratti
del Comune di Bologna, per quanto applicabile.

I progetti d'impresa saranno valutati da due Commissioni Giudicatrici, una per ogni linea
di contribuzione, nominate con determinazione dirigenziale ed in particolare:

• Commissione Giudicatrice per L'"Information and Communication Technology";
• Commissione Giudicatrice per "Artigianato e Commercio al dettaglio in sede fissa" e

"Moda & Design".

Ogni Commissione, in una o più sedute riservate, provvederà a valutare i progetti
d’impresa presentati per la linea di contribuzione di propria competenza, attribuendo i
punteggi secondo quanto stabilito nel presente articolo e formalizzando la graduatoria
dei progetti esaminati in apposito verbale ai sensi dell’art. 16 del Regolamento
comunale dei contratti.
Le due graduatorie, una per ogni linea contributiva, saranno pubblicate
dall’Amministrazione,  ognuna al termine della procedura di valutazione della propria
Commissione Giudicatrice.

La concessione delle agevolazioni avverrà sulla base di graduatorie per le diverse
linee di contribuzione con validità un anno formulate sulla base dei parametri sottoindicati.

Il progetto di impresa sarà dapprima valutato in relazione all'appartenenza al settore
punto A) ed alla potenzialità del business Punto B.1).

In relazione al punto A) si proseguirà nella valutazione se il progetto risulterà
almeno parzialmente appartenente, valutando quindi successivamente il punto B.1.

Si proseguirà nella valutazione dei punti successivi al punto B.1 solo se sarà
raggiunto il punteggio minimo previsto per tale punto.

I punteggi assegnabili sono al massimo pari a 50 per singolo progetto.

           A. Appartenenza al settore                                                               (4/50)
• Attività parzialmente appartenente al settore (punti 2/4)
• Attività pienamente appartenente al settore (punti 4/4)



Non possono essere accettati progetti parzialmente estesi ad attività indicate nel bando
esplicitamente come escluse.

           B. Potenzialità del progetto d’impresa                                            (34/50)

B.1 Potenzialità del business: dimensione del mercato obiettivo dell’impresa in
relazione alle possibilità di sviluppo nel mercato di riferimento ed al sistema competitivo;
(Punteggio minimo 4) Punti da 1 a 7

B.2 Adeguatezza della struttura aziendale (R&S, produttiva, commerciale,
organizzativa) in relazione al business di riferimento; saranno valutate in particolare
l’esperienza e formazione dei soggetti proponenti (gruppo imprenditoriale e/o management
che gestirà il progetto d’impresa) e le caratteristiche degli investimenti rispetto al progetto
d’impresa
(Punteggio minimo 4) Punti da 1 a 7

   B.3. Equilibrio finanziario: il punteggio sarà attribuito con particolare attenzione al
grado di copertura con mezzi propri degli investimenti complessivi ed all’equilibrio della
struttura finanziaria.
(Punteggio minimo 4) Punti da 1 a 7

    B.4 Redditività dell’iniziativa: valutata principalmente in base al rapporto tra
reddito operativo generato dall’iniziativa e capitale investito nell’iniziativa
(Punteggio minimo 2) Punti da 1 a 5

B.5 Innovatività: saranno favoriti i progetti che propongono una significativa
diversificazione dalla concorrenza in termini di servizi, prodotti offerti, strategie ed azioni di
marketing

  
Punti da 1 a 5

B.6
• Per "ICT" e "Moda&Design"

Collegamenti a centri di ricerca, università, spin off aziendali/accademici. 

                                                                Punti da 0 a 3

• Per "Artigianato e Commercio al dettaglio in sede fissa”
Riconversione dell’attività e/o riqualificazione-valorizzazione commerciale
dell’area: imprese già insediate nell'area (compresi i trasferimenti purché
all’interno delle aree definite dal bando) che presentino progetti di riconversione
dell'attività  nei settori "Artigianato e Commercio al dettaglio in sede fissa” come
indicati nel presente bando e/o imprese che si siano fatte promotrici e che



abbiano realizzato iniziative di riqualificazione e valorizzazione commerciale
dell’area

         (punti da 0 a 3)

C. Occupazione (4/50)
Creazione di nuova occupazione derivante dal progetto d’impresa (nuova occupazione
intesa come inserimento a tempo pieno nell’azienda di: personale dipendente o di
personale con contratto di lavoro a progetto (in tal caso periodo minimo un anno), e/o di
soci che lavorano all’interno dell’impresa).
(un punto per ogni persona occupata a tempo pieno nell’azienda fino al massimo di 4).

(punti da 0 a 4)

D. Rapporto con il territorio  (3/50)
Aspetti del progetto d’impresa volti a favorire lo sviluppo e la riqualificazione dell’area. Sarà
valutato inoltre il numero di ore settimanali di presenza, che non potrà comunque essere
inferiore a venti ore su almeno 4gg alla settimana.

(punti da 0 a 3)

E. Rispetto del territorio                                                                              (2/50)
Compatibilità ecologica e responsabilità sociale d’impresa: ottenimento di certificazioni
ambientali (ISO14001 ed EMAS), certificazioni di prodotto (ECOLABEL), certificazioni di
responsabilità sociale (SA8000), utilizzo di materie prime rinnovabili, acquisti verdi, utilizzo
di sistemi per il risparmio di risorse e/o per il controllo dell’inquinamento anche
elettromagnetico.

(punti da 0 a 2)

F. Nuova localizzazione nell’area (3/50)
Imprese che aprono una nuova sede nell’area successivamente alla data di presentazione
della domanda.
La nuova localizzazione riguarda anche le imprese già insediate nell'area che intendono
aprire una nuova unità locale, nell'area stessa, successivamente alla data di presentazione
della domanda.

Saranno ritenuti idonei i progetti che avranno cons eguito il punteggio minimo di
almeno 18/50 e che contemporaneamente abbiano raggi unto i punteggi minimi
previsti ai punti B.1, B.2, B.3, B.4.

L'istruttoria per la concessione dell'agevolazione finanziaria è conclusa entro 120gg dalla
data di chiusura del bando per la presentazione della domanda di agevolazione.




