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SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA 
INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

IL RESPONSABILE

Viste:

- la Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico 
in  materia  di  organizzazione  e  rapporti  di  lavoro  nella 
Regione Emilia-Romagna”;

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  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.”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1950/2010 avente ad 
oggetto  “Revisioni  della  struttura  organizzativa  della 
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo 
e della Direzione generale Agricoltura”

- l’Ordinanza n. 109 del 25 settembre 2013, recante “Modalità 
di  presentazione  delle  domande  per  la  concessione  di 
agevolazioni per la realizzazione di attività di ricerca di 
cui all’art. 12 del DL 74/2012 come convertito dalla Legge 
122/2012” e ss.mm.ii” ed in particolare il punto due del 
dispositivo  dell’Ordinanza,  nel  quale  si  approvavano  le 
modalità per la presentazione delle domande di cui ai bandi 
contenuti negli Allegati 1, 2 e 3;.

Richiamato l’allegato 1 che disciplina la tipologia di 
intervento 1 – “Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI”, ed 
in particolare il paragrafo 15) “Informazioni sul procedimento 
amministrativo” che recita:

a) al punto 1 di sottoporre le domande pervenute ad una 
prima  istruttoria  formale  tesa  a  verificare  la 
completezza  della  documentazione  presentata  la 
rispondenza delle domande medesime ai requisiti di 
ammissibilità  oggettivi  e  soggetivi  previsti  dal 

Testo dell'atto
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bando, nonché l’assenza di cause di esclusione. Tale 
istruttoria  formale  sarà  svolta  da  un  apposito 
“gruppo di lavoro” costituito da un apposito atto 
del Direttore Generale della Direz. Att. Prod. Comm. 
e Turismo;

b) al punto 2 che l’elenco delle domande non ammesse 
alla  valutazione  sarà  formalizzato  con  apposita 
Determinazione  Dirigenziale  del  Dirigente 
competente.

Dato atto che il “gruppo di lavoro” indicato al sopra citato 
punto  a)  è  stato  costituito  con  la  determinazione  del 
Direttore n° 3415 del 17/03/2014.

Dato atto che alla chiusura dei termini di invio telematico 
per  mezzo  di  apposita  applicazione  delle  domande,  alle  ore 
17.00  del  19  dicembre  2013,  risultavano  presentate  153 
proposte,  152  on  line  ed  una  cartacea.,  le  risultanze 
dell’attività istruttoria sopra indicata ha rilevato quattro 
(4) domande non ammesse per motivi formali.

In particolare, sono state escluse per motivi formali:

1) la  proposta  cartacea  presentata  dalla  DAVID-TEX  di 
Daviddi  Graziano  &  F.lli  Snc,  la  quale  non  ha 
presentato la domanda attraverso l’apposito applicativo 
on  line  come  espressamente  indicato  al  par.  8) 
“Presentazione delle proposte” e per la forma giuridica 
dell’azienda,  non  ricompresa  tra  le  tipologie 
individuate al par. 3) “Soggetti beneficari”, come già 
comunicato con lettera del 07/02/2014, PG34852;

2) la  proposta  n°  35  presentata  dalla  GARC  S.p.a.,  in 
quanto  non  ha  risposto  alla  richiesta  formale  di 
verifica della dimensione di impresa da fornire entro 
il  termine  perentorio  di  10  giorni  dal  ricevimento 
della comunicazione inviata il 19/02/2014, PG 46399, 
termine previsto al par. 12) “Controlli” del bando;

3) la proposta n° 45 presentata dalla COSBEN s.r.l., in 
quanto in quanto non ha risposto alla richiesta formale 
di verifica della delibera dell’assemblea dei soci con 
la quale si assumenva l’aumento di capitale sociale da 
fornire entro il termine perentorio di 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione inviata il 13/02/2014, 
PG 41511, termine previsto al par. 12) “Controlli” del 
bando;
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4) la proposta n° 141 presentata dalla Molini Industriali 
S.p.a.,  avendo  una  sede  produttiva  al  di  fuori  dei 
Comuni individuati nell’appendice 1 del bando, come già 
comunicato con lettera del 07/02/2014, PG 34737;

Attestata la regolarità amministrativa.

D E T E R M I N A

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

1) la  proposta  cartacea  presentata  dalla  DAVID-TEX  di 
Daviddi Graziano & F.lli Snc;

2) la proposta n° 35 presentata dalla GARC S.p.a.;

3) la proposta n° 45 presentata dalla COSBEN s.r.l.;

4) la proposta n° 141 presentata dalla Molini Industriali 
S.p.a.;

    Dott. Silvano Bertini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Silvano Bertini, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO,
RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 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/2014/4136

IN FEDE

Silvano Bertini

Parere di regolarità amministrativa
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