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Oggetto APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO 'INCREDIBOL! L'INNOVAZIONE CREATIVA DI BOLOGNA' E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.

.

Capofila P.G. n. 125480/2019
 CUP n. F34G19000000006

I L DIRETTORE
 

Premesso
 

- che con determinazione P.G. n. 359041/2019 è stato approvato l'Avviso pubblico per la promozione dell'ottava edizione del progetto "Incredibol!" volto a sostenere le professioni
creative nascenti o in fase di sviluppo;

 

- che l'avviso pubblico si articolava in due sezioni: la prima, dedicata alle "start up", si rivolgeva ad imprese, associazioni, studi professionali costituiti da non più di quattro anni ed
a professionisti di età inferiore ai 40 anni, la seconda, dedicata alla "innovazione", si rivolgeva ad imprese, liberi professionisti, studi associati o associazioni, per azioni di sostegno
alla evoluzione della attività, indipendentemente dall’età dei componenti o dalla data di inizio della attività;

 

- che l'avviso prevedeva di impegnare con successivo provvedimento le risorse per l'erogazione di contributi in denaro, per complessivi euro 150.000,00 di cui euro 110.000,00
dedicati alla prima sezione ed euro 40.000,00 dedicati alla seconda sezione;

 

- che l' avviso pubblico prevedeva, oltre ai contributi in denaro (nel limite di euro 10.000,00 a contributo per i soggetti appartenenti alla prima sezione e ad euro 20.000,00 a per i
soggetti appartenenti alla seconda sezione), il riconoscimento di diverse opportunità in base alla tipologia di progetto presentato e alle priorità dagli stessi indicate tra cui:

 

a) uno sportello di affiancamento per la crescita del progetto;
 b) attività di informazione e formazione organizzate dalla rete dei partner di "IncrediBol!";

 c) consulenze offerte dalla rete dei partner di "IncrediBol!";
 d) supporto promozionale;

 e) partecipazione a bandi per l'assegnazione di spazi in comodato gratuito riservati ai vincitori delle diverse edizioni di Incredibol!;
 

Considerato:
 

- che il giorno 24 settembre alle ore 13.00 è scaduto il termine per la presentazione dei progetti;
 

- che nel termine sopra indicato sono pervenute in tutto 64 domande (39 appartenenti alla sezione "Start-up" e 25 appartenenti alla sezione "Innovazione"), sottoposte ad una
preliminare verifica di ammissibilità alla stregua dei requisiti di partecipazione definiti nell'avviso;

 

- che da tale verifica 64 domande risultano corrispondenti alle prescrizioni dell'avviso e possono pertanto essere ammesse alla fase di valutazione;
 

- che con Pg n. 428754/2019 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione dei progetti, formata da esperti interni all'Amministrazione comunale che si è avvalsa
della collaborazione dei vari partner sottoscrittori di Accordi di partenariato con il Comune di Bologna;

 

Rilevato
 

- che i progetti sono stati valutati sulla base dei criteri qualitativi definiti nell'avviso, fissando in 60 punti su 100 la soglia di idoneità;
 

- che la Commissione ha valutato i progetti tenendo conto di:
 

a) Attinenza e coerenza con i temi indicati nelle linee guida pluriennali della Destinazione Turistica (DT) Bologna metropolitana;
 

b) Attinenza e coerenza con i temi del Programma di Promo Commercializzazione turistica 2020 (PPCT 2020);
 

c) Capacità di valorizzazione delle potenzialità artistiche, culturali, ambientali dell'area metropolitana bolognese;
 

d) Consapevolezza e motivazione a perseguire le linee guida e i temi indicati nel DT e nel PPCT 2020, nonché della capacità di valorizzazione delle potenzialità artistiche,
culturali, ambientali dell'area metropolitana bolognese.

 

- che i progetti riconosciuti idonei vengono inseriti in una apposita graduatoria, la cui validità è fissata in 6 mesi dalla data di approvazione;
 

- che i progetti utilmente collocati in graduatoria potranno essere oggetto di finanziamento, nei limiti e in base ai criteri definiti nell'avviso, nel caso si rendessero disponibili altre
risorse da destinare al progetto;

 

Ritenuto opportuno di approvare la graduatoria delle proposte progettuali della commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale P.G. n.428754 /2019, come da
verbale allegato parte integrante alla presente determinazione;

 

Visti:
 

- la delibera di Consiglio del 20/12/2018, O.d.G. n. 434/2018, P.G. n. 532852/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna
2019 – 2021;

 

- la delibera di Consiglio del 20/12/2018, O.d.G. n. 433/2018, P.G. n. 532850/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 –
2021, sezione strategica e sezione operativa;

 

- la delibera di Giunta del 20/12/2018, Rep. n. DG/2018/123, P.G. n. 532956/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021;
 

- la delibera di Giunta del 20/12/2018, Rep. n. DG/2018/112, P.G. n. 532941/2018, immediatamente esecutiva, è stata approvata la "Determinazione del piano della Performance –
Piano dettagliato degli obiettivi assegnati a Dipartimenti, Aree, Settori, Istituzioni e Quartieri per l'anno 2019";

 

Dato atto:
 

- che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 

- che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, è stato preventivamente accertato che gli stanziamenti di cassa sono compatibili ai conseguenti pagamenti legati a
questo impegno di spesa;

 

Visti:
 

- gli artt. 107 e 147 - bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
 

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e gli artt. 11, 12 del Regolamento di contabilità;

Dato atto:
 

- che il RUP della presente procedura è il Direttore del Settore Industrie Creative e Turismo, Ing. Osvaldo Panaro;
 

iperbole RETE CIVICA
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- che della presente determinazione è stata data preventiva informazione all'Assessore Matteo Lepore; 

DETERMINA

1) di approvare la graduatoria delle proposte progettuali contenuta nel verbale della commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale P.G. n. 428754/2019 e di
assegnare i contributi come da tabelle di seguito riportate:

- Per la sezione START-UP si prevede l'assegnazione del contributo di 10.000,00 euro per ogni progetto vincitore nelle seguenti categorie:

Imprese e liberi professionisti

SEZIONE START-UP
Numero
P.G./2019

Proponente Tipologia Nominativo
dell'impresa 
o del libero
professionista

Titolo del progetto Contributo

420248 Raffaele
Salvemini

Impresa Vibre Srl BrainArt 10.000,00 €

420140 Rossella Govoni Libero prof. Rossella Govoni Dinehome 10.000,00 €
420435 Giovanni

Sandrini
Impresa CENTRO

MOUSIKE' SOC.
COOP.

Centro Mousikè 10.000,00 €

419363 Luca Padova Impresa Baumhaus Soc.
Coop. Sociale

BAUMHAUS –
MAKING EDUCATION
COOL

10.000,00 €

419078 Serena Taglioli Impresa DRESS CODERS
S.R.L.

DressCoders 10.000,00 €

416738 Marina Bertoli Libero prof. MARINA BERTOLI Creative Keys 10.000,00 €
419146 Giovanni

Guerzoni
Impresa ASIANA S.R.L. Asiana 10.000,00 €

419152 Teodoro
Gargiulo

Impresa TOTALLY
IMPORTED S.R.L.

TOTALLY IMPORTED -
That's Music

10.000,00 €

420438 Loris Giuseppe
Nese

Impresa LAPAZIO FILM
SRLS

Lapazio film 10.000,00 €

Associazioni

SEZIONE START-UP
Numero
P.G./2019

Proponente Tipologia Nominativo
dell'associazione

Titolo del progetto Contributo

420138 Simone
D'Angeli

Associazione Teatro Ebasko Teatro Ebasko 10.000,00 €

420666 Guido Manfrini Associazione Gentle Freak Bros Gentle Freak Bros 10.000,00 €

Per la sezione INNOVAZIONE si prevede l'assegnazione del contributo di 20.000,00 euro per ogni progetto vincitore nelle seguenti categorie:

Imprese e liberi professionisti

SEZIONE INNOVAZIONE
Numero
P.G./2019

Proponente Tipologia Idoneo
musica

Nominativo
dell'impresa

Titolo del
progetto

Contributo

419150 Silvia Salatino Impresa no LES MOTS LIBRES
S.R.L.

Digitalizzazione
editoriale

20.000,00 €

Associazioni

SEZIONE INNOVAZIONE
Numero
P.G./2019

Proponente Tipologia Idoneo
musica

Nominativo
dell'associazione

Titolo del
progetto

Contributo

419145 Vincenzo Rossi Associazione sì Associazione ‘Noi
Giovani’

La street art 20.000,00 €

2) di dare atto:

- che il progetto Dinehome PG. 420140/2019, presentato da Rossella Govoni, libera professionista è stato selezionato per il contributo “Antonio Barresi” della Città Metropolitana;

- che i progetti presentati dall'associazione Gentle Freak Bros (PG. n. 420666), dal Centro Mousiké (PG. n. 420435), da BrainArt (PG. n. 420248), daTotally Imported That’s music
(PG. n. 419152) appartengono al settore musicale;

3) di impegnare le risorse necessarie all'assegnazione dei contributi come riportati nelle tabelle di seguito indicate: 

Importo
Euro

Missione Programma Titolo Macro
aggregato

Bilancio Impegno BENEFICIARIO COR

20.000,00 14 03 01 04 2019 319007047 Associazione ‘Noi
Giovani’
CF:03373851207
C. FORNITORE
120485

1484628

Cap/art descrizione
U14580-000 INDUSTRIE CREATIVE E TURISMO: TRASFERIMENTI

Conto finanziario descrizione
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Importo
Euro

Missione Programma Titolo Macro
aggregato

Bilancio Impegno BENEFICIARIO COR

16.000,00 14 03 01 04 2019 319007048 LES MOTS
LIBRES S.R.L.
CF:02708541202
C. FORNITORE:
121610

1484632

Cap/art descrizione
U14580-000 INDUSTRIE CREATIVE E TURISMO: TRASFERIMENTI

Conto finanziario descrizione
U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

Importo
Euro

Missione Programma Titolo Macro
aggregato

Bilancio Impegno BENEFICIARIO COR

10.000,00 06 02 01 04 2019 319007049 Teatro Ebasko
CF:13764551001
C. FORNITORE
121604

1484598
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