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Capofila PG. n. 33105/2013
IL DIRETTORE

Premesso che:

- 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;

- il giorno 11 aprile 2013 alle ore 17,00 è scaduto il termine di presentazione delle 
domande al protocollo generale del Comune di Bologna e tramite PEC;
- il giorno 11 aprile 2013 alle ore 15,00 è altresì scaduto il termine di ricevimento da 
parte dell'Amministrazione Comunale delle domande inviate per posta, così come 
previsto al punto 15.6 del bando;

- in totale sono pervenuti n° 108 domande trasmesse in modalità cartacea, plichi e n.° 
18 domande trasmesse in modalità pec, di concessione di agevolazioni finanziarie 
suddivise in:
- n° 30 plichi e n° 9 pec appartenenti alla  linea di contribuzione "Information and 
communication technology", di seguito "ICT" 
- n° 78 plichi e n° 9 pec appartenenti alla linea di contribuzione "Artigianato, commercio 
al dettaglio in sede fissa e Moda&Design";

Dato atto che:
− nelle giornate del 17/04/13, 18/04/13, 19/04/13, 23/04/13, come da verbali in atti, si 
sono riuniti presso il Settore Attività Produttive e Commercio del Comune di Bologna, in 
Piazza Liber Paradisus 10 Bologna, il Direttore Dott. Giancarlo Angeli ed i due testimoni, 
Dott.ssa Elena Felicori, Dott.ssa Daniela Pedini, afferenti all'U.I. Sviluppo Economico, 
testimoni noti ed idonei e si è proceduto all'apertura delle buste pervenute per la 
partecipazione alla selezione per la concessione di agevolazioni finanziarie sopra 
menzionate ed all'esame della documentazione amministrativa; la funzione di segretario 



verbalizzante, come da verbali in atti, è stata svolta in alcune sedute alternativamente, 
dalla Dott.ssa Sara DeMartini e dalla Dott.ssa Daniela Pedini;
- durante l'esame della documentazione si è reso necessario richiedere ad alcuni 
partecipanti ulteriori  precisazioni ed integrazioni;
- in data 01/07/13, come da verbali in atti, alla presenza del  Direttore Dott. Giancarlo 
Angeli e dei due testimoni, Dott.ssa Elena Felicori e Dott.ssa Daniela Pedini, testimoni 
noti ed idonei, sono state esaminate le integrazioni richieste ai proponenti e pervenute 
all'Amministrazione; le funzioni di segretario verbalizzante sono state svolte dalla 
Dott.ssa Sara DeMartini;

Ritenuto opportuno:

- approvare l'elenco dei progetti ammessi alla fase di valutazione da parte della 
Commissione competente la cui documentazione è risultata regolare ed esaustiva ai 
sensi del bando come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

- escludere  per le motivazioni indicate nei verbali redatti  in data 17/04/13, 18/04/13, 
19/04/13, 23/04/13 e  qui richiamati in atti,  i progetti il cui elenco è allegato (Allegato 
B) al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- di approvare l'elenco dei progetti ammessi alla fase di valutazione da parte della 
Commissione competente la cui documentazione è risultata regolare ed esaustiva ai 
sensi del bando, come da allegato A  parte integrante e sostanziale del presente atto;

− di escludere per le motivazioni indicate nei verbali redatti in data 17/04/13, 18/04/13, 
19/04/13, 23/04/13 e qui richiamati in atti, i progetti il cui elenco è allegato (Allegato B) 
al presente atto come parte integrante e sostanziale;

16/07/2013
Il Direttore del Settore

Giancarlo Angeli
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