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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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., per quanto applicabile;

- 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 ss.mm.ii.;

- Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 1266 del
22/07/2019  avente  ad  oggetto  “POR  FESR  2014-2020.  AZIONE
1.1.2.  APPROVAZIONE  BANDO  "PROGETTI  DI  INNOVAZIONE  E
DIVERSIFICAZIONE  DI  PRODOTTO  O  SERVIZIO  PER  LE  PMI  -
2019"(di seguito denominata “bando”);

Considerato che nel bando allegato alla sopracitata DGR
n. 1266/2019 al paragrafo 18) “Informazioni sul procedimento
amministrativo” si è deliberato 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  Direttore  generale  della  Direzione  generale
economia della conoscenza. L’istruttoria formale si svolgerà
tra il 7 gennaio 2020 ed il 7 febbraio 2020. L’elenco delle
domande  non  ammesse  alla  valutazione  sarà  formalizzato  con
apposita  Determinazione  Dirigenziale  del  Dirigente
competente”;

Dato atto della determina dirigenziale n° 182 del 08/01/2020
avente  ad  oggetto  “D.G.R.  N.  1266/2019:  ISTITUZIONE  GRUPPO
ISTRUTTORIO E 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 mercoledì 18 dicembre 2019, risultavano presentate

Testo dell'atto
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225 proposte, e che a seguito della attività istruttoria sopra
indicata  venticinque  (25)  domande  risultano  non  ammissibili
per motivi formali ed una viene esclusa per formale rinuncia
del richiedente;

Preso atto del prospetto allegato a far parte integrante e
sostanziale  del  presente  atto, in  cui  sono  precisati  per
ciascuna  domanda:  la  ragione  sociale  del  richiedente,  il
riferimento  di  protocollazione  della  richiesta  e  le
motivazioni di non ammissibilità, in relazione ai contenuti
del Bando; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.
83/2020  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022” 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  2020-
2022”;

Viste infine le deliberazioni della Giunta regionale:

-  n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella
regione Emilia-Romagna”;

- n.1059/2018 “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)”;

- n.1786/2018 “Linee guida per l’applicazione del D.Lgs.
n. 39 del 2013, dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 e
gli artt. 6 e 13 del D.P.R. n.62 del 2013 nell’ordinamento
regionale”;

Richiamate, altresì, 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
deliberazione n. 468/2017;

Vista la determinazione dirigenziale n. 898/2020 avente
ad  oggetto:  “PRESA  D'ATTO  INTERIM  SERVIZIO  RICERCA,
INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE. RIATTRIBUZIONE
DELEGHE DIRIGENZIALI ALLE PO Q0001196 E Q0001508”;
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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;

D E T E R M I N A

1. per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  qui  si
intendono integralmente riportate, di prendere atto degli
esiti dell’attività di istruttoria formale effettuata dal
gruppo istituito con propria determinazione n. 182/2020,
rispetto  alle  domande  di  partecipazione  al  bando
approvato con DGR n. 1266/2019 ad oggetto “Progetti di
innovazione e diversificazione di prodotto o servizio per
le PMI – 2019” e di approvare l’allegato parte integrante
e sostanziale del presente atto in cui sono precisati per
ciascuna  delle  26  domande  non  ammissibili:  la  ragione
sociale  del  richiedente,  il  riferimento  di
protocollazione della richiesta e le motivazioni di non
ammissibilità, in relazione ai contenuti del Bando;

2. di dare atto 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, inclusa la
pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del D.lgs.  n. 33 del 2013 ss.mm.ii;

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.

                                   Morena Diazzi
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Allegato A - BANDO DGR 1266/2019 Proposte escluse per motivi formali 

n. soggetto PG proposta   motivo di non ammissibilità 

1 FARINE VARVELLO E 
CO. S.R.L.  

PG/2019/909688 ha presentato rinuncia in data 31/01/2020 
PG/76116/2020 

2 Hera Sport & Fit ssd 
a.r.l.  

PG/2019/914516 sono assenti nella documentazione presentata la 
proposta progettuale e la carta dei principi di 
responsabilità sociale d’impresa. (Nei documenti 
caricati si trova sempre la dichiarazione di dimensione 
di impresa). Entrambi i documenti sono dichiarati 
“obbligatori” al par. 9) Presentazione delle proposte. Il 
par. 10) Inammissibilità della domanda al punto “e” 
afferma che sono inammissibili quelle proposte “prive 
anche di uno solo dei documenti obbligatori richiesti dal 
presente bando ed elencati al paragrafo 9. Tale causa di 
inammissibilità è espressamente indicata al par. 10) 
lettera “h” del bando in argomento 

3 INKGENIO S.R.L.  PG/2019/914516 la proposta non è corredata dal preventivo della 
Università di Perugia, pertanto la relativa richiesta di 
servizi per complessivi € 13.000,00 non può essere 
accettata. Ne consegue l'esclusione per due cause: 
a) non viene rispettato il limite del 40% minimo di spese 
qualificate indicate al par. 2 “Regime di aiuto e tipologie 
di servizi acquisibili”; 
b) non viene rispettato il costo minimo previsto dal 
bando in argomento pari ad € 20.000,00 essendo 
rimasto un solo servizio valido pari ad € 18.500,00. 

4 EVOTEK S.R.L., in 
quanto  

PG/2019/892553 la “start up innovativa” indicata in domanda e della 
quale è stato inviato il preventivo risulta iscritta nella 
sezione delle “start up innovative” dal 13/08/2019 
quindi in contrasto con quanto previsto dal bando che 
recita: “Start-up innovative e PMI innovative, registrate 
alla data di pubblicazione del presente bando negli 
appositi elenchi speciali del Registro delle imprese della 
Camera di Commercio, ai sensi della Legge 221/2012 e 
della Legge 33/2015”. Il bando è stato pubblicato il 
26/07/2019 sul BUR n. 199 parte seconda. La non 
ammissibilità di questo preventivo porta il progetto ad 
avere un valore pari a zero 

5 Tomware S.c.a.r.l.  PG/2019/914507 La “start up innovativa” indicata in domanda e della 
quale è stato inviato il preventivo risulta iscritta nella 
sezione delle “start up innovative” dal 11/09/2019 
pertanto in contrasto con quanto previsto dal bando che 
recita: “Start-up innovative e PMI innovative, registrate 
alla data di pubblicazione del presente bando negli 
appositi elenchi speciali del Registro delle imprese della 
Camera di Commercio, ai sensi della Legge 221/2012 e 
della Legge 33/2015”. Il bando è stato pubblicato il 
26/07/2019 sul BUR n. 199 parte seconda. La non 
ammissibilità di questo preventivo porta il progetto ad 
avere un valore pari a zero 

Allegato parte integrante - 1
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6 Water Care filters srl  PG/2019/917698 Non è stato inviato il bilancio richiesto, documento 
obbligatorio. Conseguentemente non è stato possibile 
verificare l'indice di capacità finanziaria. Il par. 10. 
Inammissibilità della domanda prevede espressamente 
tra le cause di esclusione al punto e) “prive anche di uno 
solo dei documenti obbligatori richiesti dal presente 
bando ed elencati al paragrafo 9” 

7 Neta S.r.l.  PG/2019/916567 La “start up innovativa” indicata in domanda e della 
quale è stato inviato il preventivo risulta iscritta nella 
sezione delle “start up innovative” dal 11/09/2019 
pertanto in contrasto con quanto previsto dal bando che 
recita: “Start-up innovative e PMI innovative, registrate 
alla data di pubblicazione del presente bando negli 
appositi elenchi speciali del Registro delle imprese della 
Camera di Commercio, ai sensi della Legge 221/2012 e 
della Legge 33/2015”. Il bando è stato pubblicato il 
26/07/2019 sul BUR n. 199 parte seconda. La non 
ammissibilità di questo preventivo porta il progetto ad 
avere un valore pari a zero 

8 S.A.BA.R. Servizi S.r.l.  PG/2019/918643 Il capitale sociale dell’azienda richiedente è totalmente 
posseduto da comuni. La proposta non è ammissibile in 
quanto:  
a) Il bando espressamente afferma “Sono escluse le 
società strumentali, controllate direttamente o 
indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o altri 
soggetti pubblici”;  
b) La raccomandazione della Commissione del 6 maggio 
2003 relativa alla definizione delle PMI afferma 
esplicitamente all’allegato, titolo 1, art. 3 punto 3 che 
non possono essere considerate PMI se almeno il 25% 
del capitale è controllato direttamente o 
indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici 
o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente 

9 S.A.BA.R. S.P.A PG/2019/918637 Il capitale sociale dell’azienda richiedente è totalmente 
posseduto da comuni pertanto la proposta non è 
ammissibile in quanto:  
a) Il bando espressamente afferma “Sono escluse le 
società strumentali, controllate direttamente o 
indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o altri 
soggetti pubblici”;  
b) La raccomandazione della Commissione del 6 maggio 
2003 relativa alla definizione delle PMI afferma 
esplicitamente all’allegato, titolo 1, art. 3 punto 3 che 
non possono essere considerate PMI se almeno il 25% 
del capitale è controllato direttamente o 
indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici 
o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente 
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10 BACCHI S.P.A.  PG/2019/918722 a) La “PMI innovativa” indicata in domanda (GLOBAL 
SISTEMI SRL) e della quale è stato inviato il preventivo 
risulta iscritta nella sezione delle “pmi innovative” dal 
19/11/2019 pertanto in contrasto con quanto previsto 
dal bando che recita: “Start-up innovative e PMI 
innovative, registrate alla data di pubblicazione del 
presente bando negli appositi elenchi speciali del 
Registro delle imprese della Camera di Commercio, ai 
sensi della Legge 221/2012 e della Legge 33/2015”. Il 
bando è stato pubblicato il 26/07/2019 sul BUR n. 199 
parte seconda. La non ammissibilità di questo 
preventivo porta il progetto a non possedere voci di 
spesa qualificate (il minimo previsto è il 40% del totale 
delle spese. 
b) l’impresa risulta iscritta alla sez. speciale delle 
imprese agricole, situazione esplicitamente esclusa dal 
presente bando il quale al par. 4) soggetti beneficiari al 
punto 3 recita: “esercitare attività industriale di 
produzione di beni e servizi, ed esclusa l’impresa 
agricola come definita all’art. 2135 del c.c. e che come 
tale sia iscritta alla camera di commercio 

11 FONTEMAGGI S.R.L.  PG/2019/917204 Le società indicate in domanda (Mitek Industries Sas e 
Scm Group Spa) e delle quali è stato inviato il preventivo 
non risultano iscritte nella sezione speciale delle “Start-
up innovative e PMI innovative” pertanto in contrasto 
con quanto previsto dal bando che recita: “Start-up 
innovative e PMI innovative, registrate alla data di 
pubblicazione del presente bando negli appositi elenchi 
speciali del Registro delle imprese della Camera di 
Commercio, ai sensi della Legge 221/2012 e della Legge 
33/2015”. Il bando è stato pubblicato il 26/07/2019 sul 
BUR n. 199 parte seconda. La non ammissibilità di questi 
preventivi porta il costo del progetto ad avere zero 
spese e pertanto a non possedere voci di spesa 
qualificate (il minimo previsto è il 40% del totale delle 
spese) e non raggiungere il livello minimo di € 20.000.00 

12 Energy Technology 
s.r.l  

PG/2019/917183 Come indicato nell’allegato A del Bando in oggetto “Non 
possono partecipare al bando le imprese finanziate a 
valere sul bando “progetti di innovazione e 
diversificazione di prodotto o servizio per le PMI” di cui 
alla delibera 1339/2017 e finanziate con determina 
dirigenziale 5207/2018”. L'azienda risulta aver ottenuto 
un finanziamento con la citata det. dir. 5207/2018. 

13  LO STRADELLO 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

 PG/2019/914549 Come indicato nell’allegato A del Bando in oggetto sono 
escluse dal presente Bando le imprese agricole come 
definite all’art.2135 del c.c. e che come tale siano 
iscritte alla Camera di Commercio 

14 TomWare S.n.c.  PG/2019/916853 Gli importi indicati in domanda per la verifica 
dell’affidabilità finanziaria non soddisfano i parametri 
richiesti dal Bando 
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15 X-MED S.R.L.  PG/2019/918527 Il fornitore AJILE riportato in domanda come Tipologia 3 
è stato registrato negli appositi elenchi speciali Start-up 
e PMI innovative il giorno 01/10/2019 e non, come 
impone il Bando, prima della data di pubblicazione del 
Bando medesimo (26/07/2019). In conseguenza di ciò il 
fornitore AJILE viene d’ufficio spostato nella Tipologia 4. 
Ciò comporta il non raggiungimento del 40% di forniture 
appartenenti alle Tipologie 1, 2 e 3 condizione 
necessaria all’ammissibilità del progetto 

16 METHODO 
CHEMICALS S.R.L 

PG/2017/695040 Rilevata violazione dell’art.2 “Regime di aiuto e 
tipologie di servizi acquisibili”, punto 3, che richiede 
espressamente che la registrazione del soggetto 
fornitore negli appositi elenchi speciali per le start-up 
innovative e PMI innovative del Registro delle imprese 
della Camera di Commercio, non sia successiva alla 
pubblicazione del bando in oggetto. Il fornitore ONIT 
GROUP SRL, indicato in Categoria 3 (start up e PMI 
innovative), risulta registrato nella sezione speciale 
della Camera di Commercio dopo la data di 
pubblicazione del bando, determinando in tal modo la 
non ammissibilità del contratto di fornitura, e la 
conseguente violazione del requisito prescritto dal 
bando al citato art.2 (i contratti di fornitura devono 
essere stipulati per almeno il 40% con soggetti che 
posseggono i requisiti prescritti) 

17 BTC Srl  PG/2019/918631 Rilevata violazione dell’art. 9 “Presentazione delle 
proposte”, 4° capoverso, che richiede espressamente 
che alla domanda di contributo dovrà essere allegata 
obbligatoriamente, pena la nullità della domanda 
presentata, fra gli altri documenti, anche i preventivi dei 
servizi richiesti, formalizzati su carta intestata del 
fornitore, firmati dal fornitore. Mancando il preventivo 
del fornitore Gruppo Ingegneria Gestionale SRL indicato 
in domanda in Categoria 3 (start up e PMI innovative) si 
determina la non ammissibilità del contratto di fornitura 
e la conseguente violazione del requisito prescritto dal 
bando all’art. 2 (i contratti di fornitura devono essere 
stipulati per almeno il 40% con soggetti che posseggono 
i requisiti prescritti) 

18 Servizi Ravenna S.r.l.  PG/2019/915570 Rilevata violazione dell’art.2 “Regime di aiuto e 
tipologie di servizi acquisibili”, punto 3, che richiede 
espressamente che la registrazione del soggetto 
fornitore negli appositi elenchi speciali per le start-up 
innovative e PMI innovative del Registro delle imprese 
della Camera di Commercio, non sia successiva alla 
pubblicazione del bando in oggetto. Il fornitore T.M.S. 
SRL, indicato in Categoria 3 (start up e PMI innovative), 
risulta registrato nella sezione speciale della Camera di 
Commercio dopo la data di pubblicazione del bando, 
determinando in tal modo la non ammissibilità del 
contratto di fornitura, e la conseguente violazione del 
requisito prescritto dal bando al citato art.2 (i contratti 
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di fornitura devono essere stipulati per almeno il 40% 
con soggetti che posseggono i requisiti prescritti) 

19 BARBIERI SRL  PG/2019/918716 Rilevata violazione dell’art.2 “Regime di aiuto e 
tipologie di servizi acquisibili”, che richiede 
espressamente che i contratti di fornitura siano stipulati 
per almeno il 40% del valore del progetto con soggetti 
che appartengano alle tre tipologie specificamente 
indicate. Il preventivo del fornitore di tipologia 2 
indicava genericamente la durata della ricerca in due 
anni a partire da marzo 2020, a seguito di 
regolarizzazione documentale richiesta 
dall’Amministrazione regionale veniva meglio 
specificata la ripartizione dei costi: 
• euro 20.000,00 nel primo anno, dal 01 marzo 2020 al 
28 febbraio 2021; 
• euro 15.000,00 nel primo anno, dal 01 marzo 2021 al 
28 febbraio 2022; 
Tale ripartizione consente di considerare “spesa 
ammissibile” ai sensi dell’art. 6 del bando soltanto una 
quota inferiore a euro 31.280,00 necessari per il rispetto 
del già citato art. 2 del Bando 

20 DIEMME ENOLOGIA 
SPA 

 PG/2019/916791 L’art. 10 “Inammissibilità della domanda” lettera e) del 
Bando, prevede specificamente l’inammissibilità della 
domanda priva anche di uno solo dei documenti 
obbligatori richiesti dal presente bando ed elencati 
all’art. 9. 

21 PLANECO Società 
Cooperativa 

 PG/2019/914538 Rilevata violazione dell’art.2 “Regime di aiuto e 
tipologie di servizi acquisibili”, che richiede 
espressamente che i contratti di fornitura siano stipulati 
per almeno il 40% del valore del progetto con soggetti 
che appartengano alle tre tipologie specificamente 
indicate. Per la tipologia 3 (Start-up innovative e PMI 
innovative) al medesimo art. 2 si prevede che i fornitori 
siano registrati negli appositi elenchi speciali del 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio alla 
data di pubblicazione del presente Bando. Il fornitore 
MARCO MANETTI MILANO SRL, indicato in domanda 
come appartenente alla tipologia 3 risulta invece 
registrato nella sezione speciale della Camera di 
Commercio dopo la data di pubblicazione del 
Bando(26/07/2019), determinando in tal modo la non 
ammissibilità della appartenenza alla tipologia indicata 
del contratto di fornitura stesso e di conseguenza il 
mancato rispetto del requisito che i contratti di 
fornitura siano stipulati per almeno il 40% del valore del 
progetto con soggetti che appartengano alle tre 
tipologie specificamente indicate 

pagina 9 di 11



22 Logistica Integrata 
Soc. Coop. 

PG/2019/912752 Rilevata violazione dell’art.2 “Regime di aiuto e 
tipologie di servizi acquisibili”, che richiede 
espressamente che i contratti di fornitura siano stipulati 
per almeno il 40% del valore del progetto con soggetti 
che appartengano alle tre tipologie specificamente 
indicate. Per la tipologia 3 (Start-up innovative e PMI 
innovative) al medesimo art. 2 si prevede che i fornitori 
siano registrati negli appositi elenchi speciali del 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio alla 
data di pubblicazione del presente Bando (26/07/2019). 
Il fornitore TMS srl, indicato in domanda come 
appartenente alla tipologia 3 risulta invece registrato 
nella sezione speciale della Camera di Commercio dopo 
la data di pubblicazione del Bando, determinando in tal 
modo la non ammissibilità della appartenenza alla 
tipologia indicata del contratto di fornitura stesso e di 
conseguenza il mancato rispetto del requisito che i 
contratti di fornitura siano stipulati per almeno il 40% 
del valore del progetto con soggetti che appartengano 
alle tre tipologie specificamente indicate 

23 Società editrice il 
Mulino s.p.a.  

PG/2019/916613 Rilevata violazione dell’art.2 “Regime di aiuto e 
tipologie di servizi acquisibili”, che richiede 
espressamente che i contratti di fornitura siano stipulati 
per almeno il 40% del valore del progetto con soggetti 
che appartengano alle tre tipologie specificamente 
indicate. Per la tipologia 3 (Start-up innovative e PMI 
innovative) al medesimo art. 2 si prevede che i fornitori 
siano registrati negli appositi elenchi speciali del 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio alla 
data di pubblicazione del presente Bando (26/07/2019). 
Il fornitore META s.r.l., indicato in domanda come 
appartenente alla tipologia 3 risulta invece registrato 
nella sezione speciale della Camera di Commercio dopo 
la data di pubblicazione del Bando, determinando in tal 
modo la non ammissibilità della appartenenza alla 
tipologia indicata del contratto di fornitura stesso e di 
conseguenza il mancato rispetto del requisito che i 
contratti di fornitura siano stipulati per almeno il 40% 
del valore del progetto con soggetti che appartengano 
alle tre tipologie specificamente indicate 

24 STUDIO MARANO 
S.R.L. 

PG/2019/894295 La società indicata in domanda T-M-S srl e delle quale è 
stato inviato il preventivo non risulta iscritta nella 
sezione speciale delle “Start-up innovative e PMI 
innovative” pertanto in contrasto con quanto previsto 
dal bando che recita: “Start-up innovative e PMI 
innovative, registrate alla data di pubblicazione del 
presente bando negli appositi elenchi speciali del 
Registro delle imprese della Camera di Commercio, ai 
sensi della Legge 221/2012 e della Legge 33/2015”. Il 
bando è stato pubblicato il 26/07/2019 sul BUR n. 199 
parte seconda. La non ammissibilità di questi preventivi 
porta il costo del progetto ad avere zero spese e 
pertanto a non possedere voci di spesa qualificate (il 
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minimo previsto è il 40% del totale delle spese) e non 
raggiungere il livello minimo di € 20.000.00 

25 CESENA TOOLS SRL  PG/2019/914526 Rilevata violazione dell’art.2 “Regime di aiuto e 
tipologie di servizi acquisibili”, punto 3, che richiede 
espressamente che la registrazione del soggetto 
fornitore negli appositi elenchi speciali per le start-up 
innovative e PMI innovative del Registro delle imprese 
della Camera di Commercio, non sia successiva alla 
pubblicazione del bando in oggetto (26/07/2019). Il 
fornitore T.M.S S.R.L., indicato in Categoria 3 (start up e 
PMI innovative), risulta registrato nella se-zione 
speciale della Camera di Commercio dopo la data di 
pubblicazione del bando, determinando in tal modo la 
non ammissibilità del contratto di fornitura e la 
conseguente violazione del requisito prescritto dal 
bando al citato art.2 “i contratti di fornitura devono 
essere stipulati per almeno il 40% con soggetti che 
posseggono i requisiti prescritti” 

26 SIMEX ENGINEERING 
S.R.L. 

 PG/2019/917922 Come indicato nell’allegato A del Bando in oggetto “Non 
possono partecipare al bando le imprese finanziate a 
valere sul bando “progetti di innovazione e 
diversificazione di prodotto o servizio per le PMI” di cui 
alla delibera 1339/2017 e finanziate con determina 
dirigenziale 5207/2018” 
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