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Per la predisposizione del sistema informatizzato di gestione e controllo del Programma:

• Acquisizione di servizi di manutenzione e integrazione; analisi, progettazione e realizzazione del

sistema informatico (SFINGE 2020) tramite contratto stipulato con Schema 31 S.p.A. (DPG

6039/2015 + DPG 21025/16 per servizi analoghi);

Servizi complementari (RPI 519/16) comprendente: Integrazione con SAP regionale; Open Data su

Bandi e Progetti; Piattaforma Unica Bandi

Per le attività di informazione e comunivazione sull’attuazione del programma:

• Affidamento del servizio di informazione, promozione, comunicazione e assistenza per la

realizzazione della comunicazione relativa al POR-FESR 2007-2013 e 2014-2020 a RTI con

mandataria Lattanzio Communication S.r.l. (DPG 11364/15 + DPG 3148/17 per servizi analoghi)

Per le attività di controllo di primo livello delle operazioni:

• Affidamento a Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. di servizi inerenti la realizzazione di

controlli in loco di primo livello relativi alle operazioni cofinanziate dal POR-FESR 2007-2013 e

2014-2020 (DGR 554/16)

Operazioni realizzate (1) 
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Per la valutazione del Programma:

• Avviata una procedura aperta sopra soglia comunitaria, attraverso Intercent-ER, per un servizio di

valutazione indipendente ai fini dell'attuazione dell'assistenza tecnica al POR-FESR 2014/2020 e

per prestazioni professionali e specialistiche connesse agli "investimenti a favore della crescita e

occupazione (DGR 4845/17)

Per l’acquisizione di beni e servizi utili alla realizzazione del Programma:

• Acquisizione dalla Società Cooperativa Unifidi Emilia Romagna di servizi finanziari relativi alla

gestione del fondo di finanza agevolata, finalizzato al sostegno delle imprese (DGR 7703/17)

• Avviata una procedura sopra soglia comunitaria, attraverso Intercent-ER, per acquisire attività di

gestione del fondo di finanza agevolata Foncooper (DGR 5771/17)

Per il potenziamento delle competenze delle strutture impegnate nell’attuazione e gestione del POR:

• Avviate varie attività di formazione relative a:

 Nuova disciplina dei contratti pubblici;

 Tematiche oggetto delle condizionalità ex-ante

Operazioni realizzate (2) 
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Per il rafforzamento delle strutture dell’Autorità di Gestione:

• Sono state acquisite - o sono in fase di acquisizione - i contratti di consulenza professionale che

forniscono idoneo supporto tecnico-specialistico all’attuazione dei singoli assi del programma

Per l’attuazione della Smart Specialization Strategy (S3):

• Affidamento ad ASTER Soc.Cons.p.A. delle attività di supporto alle strutture regionali coinvolte

nell’attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (DGR 820/15)

Per il funzionamento del Laboratorio urbano:

• Nell’ambito dell’Asse 6 sono stati individuati i Comuni capoluogo quali organismi intermedi

partecipanti al programma «Città attrattive e partecipate» (DGR 1223/15)

Iniziative fieristiche sul tema delle imprese e la ricerca industriale (R2B):

• Sono state realizzate, con il supporto di ASTER Soc.Cons.p.A., iniziative inserite nella

manifestazione fieristica «R2B - Research to Business 2017. 12° Salone Internazionale della

Ricerca industriale e delle competenze per l’Innovazione», volte a valorizzare l’Ecosistema

regionale dell’Innovazione

Operazioni realizzate (3) 
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Sono state affidate ulteriori attività di assistenza tecnica alle società in house:

• ASTER, per i progetti:

 Presentazione dell’offerta per la realizzazione del nuovo data center europeo ECMWF

presso il Tecnopolo di Bologna

 Fashion Valley

• Lepida, per i progetti:

 Realizzazione della Banda Ultra Larga (BUL)

 Laboratori aperti (LAbs) all’interno dell’Asse 6

 Realizzazione dello Sportello unico telematico per le imprese (SuapEr)

• FBM, per i progetti:

 Insediamento dell’Agenzia europea di previsioni metereologiche a medio termine

(ECMWF) presso l'area dell’ex Manifattura Tabacchi

 Completamento progettuale relativo all'approvvigionamento energetico dei lotti A e B del

Tecnopolo di Bologna

Operazioni realizzate (4) 


