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IL CAPO AREA

Premesso che:

- l’art. 14 della legge n. 266 del 7/8/1997 ed il successivo regolamento adottato con 
D.M. 267/04, prevedono la possibilità da parte del Ministero delle Attività Produttive 
di finanziare appositi programmi di intervento elaborati dai comuni capoluogo di cui 
all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nell’intento di sviluppare iniziative 
economiche ed imprenditoriali in zone di particolare degrado urbano e sociale delle 
aree metropolitane;

- con determinazione P.G. n. 12471/11, 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 dell 'art. 14 legge 266/97 e del DM 267/2004”;

Considerato  che:

- con determinazione P.G. n. 165775/2011, è stato approvato l'esito dell'esame della 
documentazione amministrativa;

- con determinazione dirigenziale PG n. 86690/11 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 aver 
raggiunto il punteggio minimo:

ProgProgProgProg....    nnnn.... PPPP....GGGG....NNNN.... Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome Ragione socialeRagione socialeRagione socialeRagione sociale ////ProgettoProgettoProgettoProgetto PunteggioPunteggioPunteggioPunteggio

49 69733 ANDREOLI VINCENZO MAVIGEX SRL 35

68 69794 PELLEGRINI MICHELE ADERIT SRL 35

22 70204 GANDINI LUCIA SOLAR AND WIND SOLUTIONS 35

61 70326 GRASSIVARO MARCO APPARATI EFFIMERI DI BIGI FEDERICO 
& C. SNC

34

76 69854 MONTRESORI GIOVANNI LABELAB SRL 34

24 70261 CAPONI ALESSANDRO POISTORY DI CAPONI SAS 34

18 70135 MUCCI SILVIA MOODWATCHER SRL 32

36 70359 BACHINI SIMONE ARANCIAFILM SRL 31

15 70115 BURCHI AUGUSTO SITECO INFORMATICA SRL 29

31 70341 LENZI MAURIZIO ADRIEN SRL 29

33 70348 TONINI MARCO EMILIO OFFICINE DIGITALI SRL 29

46 69494 PARISINI ENRICO EDIGIT INTERNATIONAL SRL 29

77 69129 FRANCESCHI STEFANO SMARTEAM ITALIA 29

8 70074 LEONARDI DALL'OCCA 
DELL'ORSO

CENTAURO SRLCENTAURO SRL 28

1 65091 QUARTIERI ROBERTO EYE-SKY SRL 26

21 70161 CERAMIGLI MATTEO REALTOUR DI MATTEO CERAMIGLI 26

39 70366 FOSCHI ANDREA FLYSCOUT SRL 26

80 69094 DIOGRANDE FRANCESCO 26

30 70304 VERONESI GIANLUIGI PAPI EDITORE SAS 24

9 70077 GIOVANELLI MAURIZIO EUROPLANET SRL 23

32 70344 GEREMICCA SALVATORE LABORATORIO CREATIVO GEREBROS 
SRL

23

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 
ed, in caso di parità di punteggio, qualora le risorse disponibili non fossero 
sufficienti, per soddisfarli integralmente, l'agevolazione finanziaria verrà corrisposta 
proporzionalmente.

- all'approvazione della graduatoria dei progetti idonei ed all'assegnazione delle 
risorse disponibili ai progetti, così come segue:

ProgProgProgProg....    nnnn.... Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome Ragione socialeRagione socialeRagione socialeRagione sociale ////ProgettoProgettoProgettoProgetto PunteggioPunteggioPunteggioPunteggio     ContributoContributoContributoContributo     
finanziabilefinanziabilefinanziabilefinanziabile

    ContributoContributoContributoContributo     
erogabileerogabileerogabileerogabile

49 ANDREOLI VINCENZO MAVIGEX SRL 35 22.612,50 22.612,50

68 PELLEGRINI MICHELE ADERIT SRL 35 117.732,00 117.732,00



22 GANDINI LUCIA SOLAR AND WIND 
SOLUTIONS

35 52.775,83 52.775,83

61 GRASSIVARO MARCO APPARATI EFFIMERI DI 
BIGI FEDERICO & C. SNC

34 69.580,32 69.580,32

76 MONTRESORI 
GIOVANNI

LABELAB SRL 34 115.500,00 115.500,00

24 CAPONI ALESSANDRO POISTORY DI CAPONI 
SAS

34 2.886,75 2.886,75

18 MUCCI SILVIA MOODWATCHER SRL 32 98.750,00 98.750,00

36 BACHINI SIMONE ARANCIAFILM SRL 31 69.375,19 69.375,19

15 BURCHI AUGUSTO SITECO INFORMATICA 
SRL

29 84.750,00 84.750,00

31 LENZI MAURIZIO ADRIEN SRL 29 79.595,00 79.595,00

33 TONINI MARCO 
EMILIO

OFFICINE DIGITALI SRL 29 76.244,50 76.244,50

46 PARISINI ENRICO EDIGIT INTERNATIONAL 
SRL

29 12.000,00 12.000,00

77 FRANCESCHI 
STEFANO

SMARTEAM ITALIA 29 45.010,00 45.010,00

8 LEONARDI DALL'OCCA 
DELL'ORSO

CENTAURO SRL 28 29.600,00 29.600,00

1 QUARTIERI ROBERO EYE-SKY SRL 26 75.519,00 75.519,00

21 CERAMIGLI MATTEO REALTOUR DI MATTEO 
CERAMIGLI

26 99.795,54 99.795,54

39 FOSCHI ANDREA FLYSCOUT SRL 26 46.274,00 46.274,00

80 DIOGRANDE 
FRANCESCO

26 7.550,00 7.550,00

30 VERONESI GIANLUIGI PAPI EDITORE SAS 24 35.550,00 35.550,00

9 GIOVANELLI 
MAURIZIO

EUROPLANET SRL 23 74.550,00 38.923,33

32 GEREMICCA 
SALVATORE

LABORATORIO 
CREATIVO GEREBROS 

SRL

23 95.930,77 50.086,45

TOTALE 1.230.110,41

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;

-  prevedere che l'Amministrazione Comunale potrà effettuare integrazioni delle 
risorse in caso di sopravvenute disponibilità finanziarie, finanziando i progetti idonei 

in graduatoria non finanziati o parzialmente finanziati  per insufficienza di risorse 

secondo le modalità del presente bando e/o con finanziamenti interamente a prestito 
per la parte investimenti, così come indicato dall'art. 2 del bando;   

- accertare la corrispondenza delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di 
valutazione rispetto all'effettivo possesso dei requisiti richiesti dell 'assegnatario; 

Dato atto cheDato atto cheDato atto cheDato atto che ::::     
- il regolamento 267/2004, il bando di cui alla determinazione PG n. 12471/2011, il 
Manuale per la rendicontazione dei progetti d'impresa di cui alla determinazione  
PG. n. 13696/2011 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. 12471/11, 
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', 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 cheConsiderato cheConsiderato cheConsiderato che ::::    

- il Capo Area 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 dell'Area Vivibilità Urbana 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 cheStabilito cheStabilito cheStabilito 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 45 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 
13696/2011; 

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 ;

Dato atto che l'importo delle agevolazioni finanziarie stanziate per la linea di 
contribuzione "Information and Communication Technology" ammontano, come 
indicato al punto 2 del bando in oggetto, ad Euro    1111....230230230230....110110110110,,,,41414141 e trovano copertura:

- quanto ad Euro 75757575....368368368368,,,,54545454,,,, disponibili sul Bilancio 2005, Cap. U57030-000 
“Reimpiego dei contributi dello Stato (Ministero dell’Industria) per progetti di 
sostegno alla creazione d’impresa e di sviluppo delle imprese in aree di degrado 
urbano: trasferimenti" del PEG, imp. n. 305003621 che presenta la necessaria 
disponibilità;
- quanto ad Euro  257257257257....289289289289,,,,92929292, disponibili sul Bilancio 2005, Cap. U56610-000 
“Reimpiego dei contributi dello Stato (Ministero dell’Industria) per progetti di 
sostegno alla creazione d’impresa e di sviluppo delle imprese in aree di degrado 
urbano del PEG, imp. n. 305003620 che presenta la necessaria disponibilità ;
- quanto ad Euro 300300300300....635635635635,,,,17171717, disponibili sul Bilancio 2003, Cap. U57030-000 
“Reimpiego dei contributi dello Stato (Ministero dell’Industria) per progetti di 



sostegno alla creazione d’impresa e di sviluppo delle imprese in aree di degrado 
urbano: trasferimenti” del PEG, imp. n. 302002959 che presenta la necessaria 
disponibilità e per Euro 58585858....035035035035,,,,34343434 sul Bilancio 2008, Cap. U57040-000 "Reimpiego 
dei recuperi, rimborsi ed altre entrate relativi ai progetti di sviluppo 
imprenditoriale"del PEG, imp. n. 308002629 che presentano la necessaria 
disponibilità;
- quanto ad Euro 197197197197....569569569569,,,,23232323, disponibili sul Bilancio 2002, Cap. U57030-000 
“Reimpiego dei contributi dello Stato (Ministero dell’Industria) per progetti di 
sostegno alla creazione d’impresa e di sviluppo delle imprese in aree di degrado 
urbano: trasferimenti” del PEG, imp. n. 302003057 che presenta la necessaria 
disponibilità; 
- quanto ad Euro 115115115115....940940940940,,,,65656565  disponibili sul Bilancio 2001, Cap. 57030-000 
“Reimpiego dei contributi dello Stato (Ministero dell’Industria) per progetti di 
sostegno alla creazione d’impresa e di sviluppo delle imprese in aree di degrado 
urbano: trasferimenti” del PEG, imp. n. 301001929;
- quanto ad Euro 83838383....417417417417,,,,23232323 disponibili sul Bilancio 2001 cap. 56610-000 "Reimpiego 
dei contributi dello Stato (Ministero dell’Industria) per progetti di sostegno alla 
creazione d’impresa e di sviluppo delle imprese in aree di degrado urbano" del 
P.E.G. imp. n. 301001928 che presenta la necessaria disponibilità ;
- quanto ad Euro 109109109109....675675675675,,,,34343434 disponibili sul Bilancio 1999 cap. 56610-000 
"Reimpiego dei contributi dello Stato (Ministero dell’Industria) per progetti di 
sostegno alla creazione d’impresa e di sviluppo delle imprese in aree di degrado 
urbano" del P.E.G. imp. n. 399001987 che presenta la necessaria disponibilità ;
- quanto ad Euro 4444....714714714714,,,,38383838 disponibil sul Bilancio 2005, Cap. U57040-000 
"Reimpiego dei recuperi, rimborsi ed altre entrate relativi ai progetti di sviluppo 
imprenditoriale"del PEG, imp. n. 305003560; 
- quanto ad Euro 25252525....356356356356,,,,66666666 disponibil sul  Bilancio 2008, Cap. 57040-000 
"Reimpiego dei recuperi, rimborsi ed altre entrate relativi ai progetti di sviluppo 
imprenditoriale"del PEG, imp. n. 308002628;
- quanto ad Euro 2222....107107107107,,,,95959595    disponibil sul Bilancio 2006, Cap. 57040-000 "Reimpiego 
dei recuperi, rimborsi ed altre entrate relativi ai progetti di sviluppo imprenditoriale" 
del PEG, imp. n. 306002976.

Visto il regolamento 267/2004
Visto lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente 
richiamate, la graduatoria dei progetti idonei presentati per linea contributiva 
"Information and Communication and technology" ed assegnare le risorse 
contributive così come segue: 

ProgProgProgProg....    nnnn.... Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome Ragione socialeRagione socialeRagione socialeRagione sociale ////ProgettoProgettoProgettoProgetto PunteggioPunteggioPunteggioPunteggio     ContributoContributoContributoContributo     
finanziabilefinanziabilefinanziabilefinanziabile

    ContributoContributoContributoContributo     
erogabileerogabileerogabileerogabile

49 ANDREOLI 
VINCENZO

MAVIGEX SRL 35 22.612,50 22.612,50

68 PELLEGRINI 
MICHELE

ADERIT SRL 35 117.732,00 117.732,00

22 GANDINI LUCIA SOLAR AND WIND 
SOLUTIONS

35 52.775,83 52.775,83



61 GRASSIVARO 
MARCO

APPARATI EFFIMERI DI 
BIGI FEDERICO & C. SNC

34 69.580,32 69.580,32

76 MONTRESORI 
GIOVANNI

LABELAB SRL 34 115.500,00 115.500,00

24 CAPONI 
ALESSANDRO

POISTORY DI CAPONI 
SAS

34 2.886,75 2.886,75

18 MUCCI SILVIA MOODWATCHER SRL 32 98.750,00 98.750,00

36 BACHINI SIMONE ARANCIAFILM SRL 31 69.375,19 69.375,19

15 BURCHI AUGUSTO SITECO INFORMATICA 
SRL

29 84.750,00 84.750,00

31 LENZI MAURIZIO ADRIEN SRL 29 79.595,00 79.595,00

33 TONINI MARCO 
EMILIO

OFFICINE DIGITALI SRL 29 76.244,50 76.244,50

46 PARISINI ENRICO EDIGIT INTERNATIONAL 
SRL

29 12.000,00 12.000,00

77 FRANCESCHI 
STEFANO

SMARTEAM ITALIA 29 45.010,00 45.010,00

8 LEONARDI 
DALL'OCCA 
DELL'ORSO

CENTAURO SRL 28 29.600,00 29.600,00

1 QUARTIERI 
ROBERO

EYE-SKY SRL 26 75.519,00 75.519,00

21 CERAMIGLI 
MATTEO

REALTOUR DI MATTEO 
CERAMIGLI

26 99.795,54 99.795,54

39 FOSCHI ANDREA FLYSCOUT SRL 26 46.274,00 46.274,00

80 DIOGRANDE 
FRANCESCO

26 7.550,00 7.550,00

30 VERONESI 
GIANLUIGI

PAPI EDITORE SAS 24 35.550,00 35.550,00

9 GIOVANELLI 
MAURIZIO

EUROPLANET SRL 23 74.550,00 38.923,33

32 GEREMICCA 
SALVATORE

LABORATORIO CREATIVO 
GEREBROS SRL

23 95.930,77 50.086,45

TOTALE 1.230.110,41

- 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'Amministrazione Comunale potrà effettuare integrazioni delle 
risorse in caso di sopravvenute disponibilità finanziarie, finanziando i progetti idonei 
in graduatoria non finanziati o parzialmente finanziati  per insufficienza di risorse, 
secondo le modalità del presente bando e /o con finanziamenti interamente a prestito 
per la parte investimenti, così come indicato dall'art. 2 del bando;   

-  di dare atto che, in caso di progetti idonei con pari punteggio e non sufficienti 
risorse finanziarie per soddisfarli integralmente, l'agevolazione finanziaria sarà 
erogata proporzionalmente;

- 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 .

Documenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegati     ((((parte integranteparte integranteparte integranteparte integrante ):):):):

Documenti in attiDocumenti in attiDocumenti in attiDocumenti in atti ::::

07/07/2011
Il Capo Area

Romano Mignani 

Documenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegati     ((((parte integranteparte integranteparte integranteparte integrante ):):):):

Documenti in attiDocumenti in attiDocumenti in attiDocumenti in atti ::::

PostillaPostillaPostillaPostilla ::::


