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Viste:

- la L.R. 26/11/2001, n.43 e succ. mod.;

- la  propria  deliberazione  n.  2416  del  29.12.2008  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.;

- il D.Lgs. 118 del 23 giugno del 2011 e ss.mm.ii.;

- il  D.Lgs  14  marzo  2013,  n.  33  recante  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche nonché le
DGR n. 1621/2013 e n. 68/2014;

- la determina dirigenziale n. 9140 del 21/7/2015 avente ad
oggetto: ”PROROGA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI IN SCADENZA
AL  31.07.2015  PRESSO  LA  DIREZIONE  GENERALE  ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 66 del 25/01/2016,
“Approvazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità.
Aggiornamenti 2016-2018”;

- la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016,
“Ampliamento della Trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma
3, D.Lgs. n. 33/2013, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale 25 gennaio 2016, n. 66”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30/01/2017
“APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.
AGGIORNAMENTI 2017-2019.”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n°  486  del
10/04/2017  avente  ad  oggetto  “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 2017-
2019.”;

- la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  57/2015  recante
“Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione
aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1339  del
19/09/2017 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. AZIONE

Testo dell'atto
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1.1.2.  APPROVAZIONE  BANDO  "PROGETTI  DI  INNOVAZIONE  E
DIVERSIFICAZIONE DI PRODOTTO O SERVIZIO PER LE PMI – 2017”;

Considerato che nel bando allegato alla sopracitata DGR
n. 1305/2016 al paragrafo 18) “Informazioni sul procedimento
amministrativo” si è deliberato:

a) al  punto  1  che  “Le  domande  pervenute  saranno
sottoposte  all’istruttoria  amministrativa
finalizzata  a  verificare  la  completezza  della
documentazione  presentata,  la  rispondenza  delle
domande ai requisiti di ammissibilità oggettivi e
soggettivi previsti dal bando, l’assenza di cause di
esclusione, nonché alla verifica della rispondenza
dei fornitori alle categorie indicate al par. 2)
"Regime  di  aiuto  e  tipologie  di  servizi
acquisibili".  L’istruttoria  sarà  svolta  da  un
apposito “gruppo di lavoro” individuato dal RUP del
procedimento.  Il  termine  per  la  conclusione  di
questa fase è di 30 giorni, qualora il numero delle
domande pervenute sia inferiore a 300; se il numero
delle  domande  risultasse  superiore  a  300  tale
termine è determinato in 45 giorni”;

a) al punto 2 che “L’elenco delle domande non ammesse
alla  valutazione  sarà  formalizzato  con  apposita
Determinazione  Dirigenziale  del  Dirigente
competente”.

Dato atto della determina dirigenziale n° 17317 del 31/10/2017
avente  ad  oggetto  “POR  FESR  2014-2020.  AZIONE  1.1.2,  BANDO
"PROGETTI  DI  INNOVAZIONE  E  DIVERSIFICAZIONE  DI  PRODOTTO  O
SERVIZIO  PER  LE  PMI  -  2017",  COSTITUZIONE  DEL  GRUPPO
ISTRUTTORIO E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE”.

Dato atto che alla chiusura dei termini di invio telematico
per mezzo di posta elettronica PEC delle domande, alle ore
13.00 del martedì 31 ottobre 2017, risultavano presentate 152
proposte,  le  risultanze  dell’attività  istruttoria  sopra
indicata  ha  rilevato  undici  (11)  domande  non  ammesse  per
motivi formali.

In particolare, sono state escluse per motivi formali:

1) la  proposta  presentata  dalla  FERRARA  BIO  SRL
PG/2017/694205,  in  quanto  non  soddisfa  i  parametri
finanziari richiesti. Tale causa di inammissibilità è
espressamente  indicata  al  par.  10)  lettera  “h”  del
bando in argomento;
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1) la proposta presentata dalla Sun Algae Technology Srl
PG/2017/  695083,  in  quanto  non  soddisfa  i  parametri
finanziari richiesti. Tale causa di inammissibilità è
espressamente  indicata  al  par.  10)  lettera  “h”  del
bando in argomento;

2) la proposta presentata da AeroDron SRL PG/2017/695048,
in  quanto  non  soddisfa  i  parametri  finanziari
richiesti.  Tale  causa  di  inammissibilità  è
espressamente  indicata  al  par.  10)  lettera  “h”  del
bando in argomento;

3) la  proposta  presentata  da  FIENI  GIOVANNI  SRL
PG/2017/694229, in quanto il fornitore SE&D Soluzioni
per Energia & Diagnostica srl non risulta appartenere
ad alcuna tipologia di fornitori indicata nel bando,
pertanto,  considerato  che  il  piano  finanziario
presentato  includeva  come  unico  fornitore  l’azienda
suddetta,  il  costo  complessivo  a  seguito  del  taglio
effettuato risulta pari a € 0,00 per cui la domanda
risulta inammissibile. Tale causa di inammissibilità è
espressamente indicata al par. 3) Caratteristiche dei
progetti;

4) la  proposta  presentata  da  ROMAGNOLI  FRATELLI  SPA
PG/2017/691809,  in  quanto  iscritti  nella  sezione
speciale  della  camera  di  commercio  come  "impresa
agricola". Tale esclusione è espressamente prevista dal
par.  4  "Soggetti  beneficiari"  punto  3  del  bando  in
oggetto;

5) la  proposta  presentata  dalla  TEC  EUROLAB  S.R.L.
PG/2017/691354,  in  quanto  fornitore  nella  domanda
PG/2017/694992 presentata da BEAMIT SPA. Il bando in
argomento al par. 4. Soggetti beneficiari recita: “Non
possono inoltre partecipare le imprese che risulteranno
tra i soggetti fornitori di servizi su questo stesso
bando, che saranno verificati sulla base dei preventivi
allegati alle domande.”;

6) la  proposta  presentata  da  GRUPPO  SCUOLA  Cooperativa
Sociale a r.l. Onlus PG/2017/694585, in quanto, come
risulta  da  statuto,  la  società  è  identificata  come
“cooperativa  sociale”  e  non  riconducibile  ad  alcuna
altra forma cooperativa ammessa da bando al par. 3.
Caratteristiche  dei  progetti.  Tale  esclusione  era
espressamente  prevista  dal  par.  4)  "Soggetti
beneficiari"  punto  2  del  bando  in  oggetto  dove  si
prevede che esclusivamente le cooperative di produzione
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e lavoro, edilizia, cultura – turismo – spettacolo –
editoria possono partecipare al bando in oggetto;

7) la proposta presentata da FIDUCIA SRL PG/2017/691482,
in quanto il fornitore AZETA UFFICIO SRL non risulta
appartenere alla categoria dei “Laboratori e centri per
l’innovazione accreditati ai sensi della DGR 762/2014”
come dichiarato in domanda. Altresì, non rientra tra le
ulteriori  categorie  di  fornitori  previste  da  bando.
Stante le informazioni sopra riportate, il progetto non
risulta ammissibile per il mancato vincolo del 50% sui
fornitori qualificati previsto al par. 2) “Regime di
aiuto e tipologie di servizi acquisibili”;

8) la proposta da SOLARTEG srl PG/2017/690344, in quanto a
seguito di verifiche delle visure camerali è emerso che
la sede operativa indicata in domanda, risulta essere
stata registrata presso la CCIAA come ufficio. A tal
proposito nel bando, al par. 4 ”Soggetti beneficiari”,
viene  esplicitamente  riportato  che  “…  non  saranno
considerati  “unità  locale  produttiva”  immobili
qualificati come “ufficio” o “magazzino”…”. Tale causa
di inammissibilità è espressamente indicata al par. 10)
lettera “g” “prive dei requisiti soggettivi indicati al
par. 4”;

9) la proposta presentata da EULIP S.P.A. PG/2017/694953,
in quanto l’Amministrazione regionale ha rilevato che
l’azienda proponente non possiede il requisito di PMI.
Nel  documento  Allegato  5  “dichiarazione  della
dimensione d’impresa” il valore del “fatturato annuo” e
quello del “totale di bilancio” indicati, superano le
soglie  definite  per  le  PMI  dalla  vigente  normativa,
pertanto il requisito di accesso non è verificato;

10) la proposta presentata da ELCO ELETTRONICA DI ALBERTO
LIGABUE & C. SNC PG/2017/695040, in quanto il fornitore
Arca Tecnologie srl non risulta appartenere ad alcuna
tipologia  di  fornitori  indicata  nel  bando.  Visto  il
piano finanziario presentato che includeva come unico
fornitore l’azienda suddetta, il costo complessivo a
seguito del taglio effettuato risulta pari a € 0,00 per
cui la domanda risulta inammissibile;

Richiamate  le  Delibere  della  Giunta  Regionale  n.
270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016 e n. 468/2017.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
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D E T E R M I N A

1. per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  qui  si
intendono integralmente approvate, la non ammissibilità
alla  successiva  fase  di  valutazione  delle  seguenti
proposte:

• la  proposta  presentata  dalla  FERRARA  BIO  SRL
PG/2017/694205;

• la  proposta  presentata  dalla  Sun  Algae  Technology  Srl
PG/2017/ 695083;

• la proposta presentata da AeroDron SRL PG/2017/695048;

• la  proposta  presentata  dal  FIENI  GIOVANNI  SRL
PG/2017/694229;

• la  proposta  presentata  dal  ROMAGNOLI  FRATELLI  SPA
PG/2017/691809;

• la  proposta  presentata  dalla  TEC  EUROLAB  S.R.L.
PG/2017/691354;

• la  proposta  presentata  da  GRUPPO  SCUOLA  Cooperativa
Sociale a r.l. Onlus PG/2017/694585;

• la proposta presentata da FIDUCIA SRL PG/2017/691482;

• la proposta da SOLARTEG srl PG/2017/690344;

• la proposta presentata da EULIP S.P.A. PG/2017/694953;

• la  proposta  presentata  da  ELCO  ELETTRONICA  DI  ALBERTO
LIGABUE & C. SNC PG/2017/695040;

2) di  dare  atto  infine  che,  secondo  quanto  previsto  in
materia  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni
normative  ed  amministrative  richiamate  in  parte
narrativa;

3) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile
davanti  al  Giudice  amministrativo,  da  parte  dei
destinatari,  entro  il  termine  decadenziale  di  sessanta
giorni dall’avvenuta notifica dello stesso.

    Dott. Silvano Bertini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Silvano Bertini, Responsabile del SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED
ECONOMIA SOSTENIBILE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/20777

IN FEDE

Silvano Bertini

Parere di regolarità amministrativa
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