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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 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.ii., per
quanto applicabile;

- n.  2189  del  21  dicembre  2015  avente  ad  oggetto
"Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina
amministrativa regionale";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione
prima  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015";

- n.  622  del  28  aprile  2016  recante  "Attuazione
seconda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  Delibera
2189/2015";

- n. 1107 dell’11 luglio 2016, recante “Integrazione
delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione
degli  incarichi  dirigenziali  rinnovati  e  conferiti
nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e
nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per
la  stazione  appaltante  (RASA)  e  del  responsabile  della
protezione dei dati (DPO)”;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale
n.  368  del  11  marzo  2019,  avente  ad  oggetto  “Por  Fesr
2014/2020 - Asse 3 "Competitività ed Attrattività del Sistema
Produttivo"  -  Azione  3.5.2  -  Bando  per  il  sostegno  di
progetti  rivolti  all'innovazione,  la  digitalizzazione  e
l'informatizzazione delle attività professionali a supporto

Testo dell'atto
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del sistema economico regionale. Anno 2019 – Apertura dei
termini  per  la  presentazione  delle  domande”,  ed  in
particolare  l’Allegato  1  alla  deliberazione  stessa  (in
seguito denominato semplicemente “bando”);

Richiamati i seguenti punti del bando:

- paragrafo 10 denominato “Procedure e modalità di
istruttoria e valutazione dei progetti” in cui è stabilito
che  la  procedura  di  selezione  dei  progetti  sarà  di  tipo
valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del
D.lgs.  123/1998.  Pertanto,  la  valutazione  dei  progetti  e
l’eventuale  ammissione  a  finanziamento  degli  stessi  sarà
effettuata  secondo  l’ordine  cronologico  di  presentazione
delle domande di contributo, a prescindere dal punteggio di
ammissibilità ottenuto. L’iter del procedimento istruttorio
di  ammissibilità  dei  progetti  si  articola  nelle  seguenti
fasi:

1. istruttoria di ammissibilità formale;

2. istruttoria di ammissibilità sostanziale;

3. istruttoria di merito;

- paragrafo 10.4 denominato “Formazione degli elenchi
delle domande ammesse e non ammesse” in cui è stabilito che
con  appositi  atti  la  Regione  provvederà  all’approvazione
dell’elenco  delle  domande  ritenute  non  ammissibili,  con
l’indicazione della relativa motivazione;

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  generale
economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa n. 6693
del 12 aprile 2019, avente ad oggetto "Nomina Del gruppo di
lavoro istruttorio e costituzione del Nucleo di valutazione
per  l’esame  delle  domande  presentate  ai  sensi  del  bando
approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
368/2019”  (di  seguito  denominato  semplicemente  “Nucleo  di
valutazione”);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 652
del 29/04/2019 recante “POR FESR 2014-2020 ASSE 3 - AZIONE
3.5.2  INCREMENTO  DELLE  RISORSE  DESTINATE  AL  BANDO  PER  IL
SOSTEGNO  DI  PROGETTI  RIVOLTI  ALL'INNOVAZIONE,  LA
DIGITALIZZAZIONE  E  L'INFORMATIZZAZIONE  DELLE  ATTIVITA'
PROFESSIONALI  A  SUPPORTO  DEL  SISTEMA  ECONOMICO  REGIONALE
APPROVATO  CON  DELIBERAZIONE  N.368/2019  E  RIAPERTURA  DEI
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”;
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Visto  il  punto  6  del  dispositivo  della  suddetta
deliberazione n. 368/2019, in cui è stabilito di rimandare ad
un  successivo  provvedimento  del  Responsabile  del  Servizio
qualificazione delle imprese quale dirigente competente per
materia, l’approvazione  dell’eventuale elenco  dei progetti
non ammessi;

Viste le seguenti domande di contributo inviate tramite
l’applicativo SFINGE 2020:

N. Protocollo
domanda Ragione sociale Comune sede

legale
Prov. sede

legale

1 PG/2019/354461 ZANOLI ELIA CARPI MO

2 PG/2019/355307 AMB. VET. ASS. SAN PROSPERO REGGIO EMILIA RE

3 PG/2019/355382 DE ROBERTIS NICOLA BOLOGNA BO

4 PG/2019/461014 STUDIO DENT. ASS. CHERSONI ACQUAVIVA BOLOGNA BO

5 PG/2019/461293 SEE.KE DI SIMONE CHECCOLI FERRARA FE

6 PG/2019/461427 STUDIO ASS. NOVE ARCHI BOLOGNA BO

7 PG/2019/463232 PRESSANTO MARIA CHIARA FELINO PR

Considerato che:

 le suddette domande sono state sottoposte da parte
del  Gruppo  di  lavoro  costituito  con  la  richiamata
determinazione  n.  6693/2019,  ad  una  prima  verifica  di
ammissibilità formale e sostanziale ai sensi del paragrafo
10.1 del bando sopra citato;

 le risultanze dell'attività istruttoria espletata
successivamente dal Nucleo di valutazione istituito con la
citata determinazione n. 6693/2019, per quanto attiene al
merito dei progetti, sono contemplate nei seguenti verbali,
trattenuti  agli  atti  del  Servizio  Qualificazione  delle
Imprese:

 verbale n. 1 - riunione del 17/05/2019;

 verbale n. 2 - riunione del 05/06/2019;

 verbale n. 3 - riunione del 13/06/2019;

 verbale n. 4 - riunione del 20/06/2019;

 verbale n. 5 - riunione del 28/06/2019;
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 verbale n. 6 - riunione del 22/07/2019;

 verbale n. 7 - riunione del 26/07/2019;

 verbale n. 8 - riunione del 28/08/2019;

 i  suddetti  progetti  sono  stati  ritenuti  non
ammissibili  nella  fase  dell’istruttoria  di  ammissibilità
formale e sostanziale o sotto il profilo del merito;

Dato atto che, per quanto attiene alle predette domande
ritenute non ammissibili:

 il  Servizio  Qualificazione  delle  Imprese  ha
provveduto,  ai  sensi  dell’articolo  10  bis  della  Legge
241/1990, a trasmettere i relativi preavvisi di rigetto con
l’indicazione delle motivazioni che hanno comportato la non
ammissibilità delle stesse;

 a  seguito  dell’esame  delle  controdeduzioni
presentate  dai  soggetti  interessati,  non  sono  emersi
ulteriori elementi idonei a riconsiderare la valutazione di
non accoglimento delle stesse;

Ritenuto  pertanto  di  procedere,  con  il  presente
provvedimento:

 all’approvazione dell’elenco delle domande escluse
nella fase dell’istruttoria formale (comprendente la domanda
per la quale è stata presentata formale rinuncia) indicate
nell’ Allegato 1, parte integrante del presente atto, per un
totale complessivo di n. 5 progetti, con l’indicazione della
relativa motivazione;

 all’approvazione dell’elenco delle domande escluse
per  valutazioni  di  carattere  tecnico/di  merito,  indicate
nell’Allegato 2, parte integrante del presente atto, per un
totale complessivo di n. 2 progetti, con l’indicazione della
relativa motivazione;

Visti infine:

 il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
successive modifiche;
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 la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del
10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

 le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017”;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del
28 gennaio 2019, recante “Approvazione Piano triennale di
prevenzione  della  corruzione  2019-2021”  ed  in  particolare
l’allegato  D)  “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 2019–2021”;

 la determinazione del Direttore generale economia
della  conoscenza,  del  lavoro  e  dell’impresa  n.  9793  del
25/06/2018  recante  “Rinnovo  incarichi  dirigenziali  in
scadenza al 30/06/2018”;

Attestata  la  correttezza  e  completezza
dell’istruttoria;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate, di:

1) approvare  l’Allegato  1  –  parte  integrante  del
presente provvedimento – contenente  l’elenco delle domande
escluse nella fase dell’istruttoria formale (comprendente la
domanda per la quale è stata presentata formale rinuncia),
per un totale complessivo di n. 5 progetti, con l’indicazione
della relativa motivazione;

2) approvare  l’Allegato  2  –  parte  integrante  del
presente provvedimento – contenente  l’elenco delle domande
escluse per valutazioni di carattere tecnico/di merito, per
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un totale complessivo di n. 2 progetti, con l’indicazione
della relativa motivazione;

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

Roberto Ricci Mingani
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N.
Protocollo

domanda
Denominazione proponente

Comune

Sede Legale

Prov. 

Sede 

Legale

Motivazione esclusione

1 PG/2019/355307
AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO SAN 

PROSPERO
Reggio nell'Emilia RE

Mancanza di documentazione e informazioni obbligatorie e domanda firmata digitalmente 

da un soggetto diverso dal legale rappresentante e non dotato di procura speciale prevista 

dal bando.

Documentazione irregolare.

2 PG/2019/355382 DE ROBERTIS NICOLA Bologna BO
Mancanza della domanda firmata digitalmente.

Documentazione irregolare.

3 PG/2019/461014 STUDIO DEN.ASS.CHERSONI ACQUAVIVA Bologna BO
Mancanza del requisito di ammissibilità del soggetto richiedente indicato al paragrafo 2.2, 

punto b del bando.

4 PG/2019/461427

STUDIO ASSOCIATO NOVE ARCHI DEI DOTTORI 

STEFANO VALBONESI, LORENZO GARAGNANI, LICIA 

ROSATI, E ANDREA GANDOLFI

Bologna BO

Mancanza del requisito previsto al paragrafo 10.4 del Bando inerente la regolarità 

contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC) e/o nei confronti delle rispettive Casse di 

previdenza

5 PG/2019/463232 PRESSANTO MARIA CHIARA Felino PR RINUNCIA

ALLEGATO 1 - Elenco delle domande escluse nella fase dell'istruttoria formale

Allegato parte integrante - 1
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N.
Protocollo

domanda
Denominazione proponente

Comune

Sede Legale

Prov. 

Sede 

Legale

Motivazione esclusione

1 PG/2019/354461 ZANOLI ELIA Carpi MO
Progetto con punteggio base inferiore alla soglia minima prevista al paragrafo 10.3.3 del 

bando

2 PG/2019/461293 SEE.KE DI SIMONE CHECCOLI Ferrara FE
Progetto con punteggio base inferiore alla soglia minima prevista al paragrafo 10.3.3 del 

bando

ALLEGATO 2 - Elenco delle domande escluse per valutazioni di carattere tecnico/di merito

Allegato parte integrante - 2
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