Comune di Bologna
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Avviso pubblico per l'attribuzione di riconoscimenti a imprese di Bologna previsti
dallo Statuto della Fondazione "N.H. Dottor Pietro Giacomo Rusconi"
Premessa
la Fondazione "N.H. Dottor Pietro Giacomo Rusconi", istituita a seguito di disposizione
testamentaria della contessa Luisa Verzaglia vedova Rusconi, ed eretta in Ente Morale
con R.D. 20 novembre 1927 n. 2288, si prefigge come fine l'istituzione di "premi periodici a
vantaggio di restauri artistici, opere edilizie nuove, grandi concerti di musica classica,
nuove industrie o nuovi commerci, premi da corrispondersi con le rendite dei beni testati".
A questo proposito, l'art. 2 dello statuto della Fondazione Rusconi così stabilisce: "(...)
colle rendite nette e accumulate di un triennio il Comune istituirà dei premi o concorsi a
vantaggio delle seguenti finalità: (...) Nel terzo triennio le rendite saranno devolute in premi
a chi avrà impiantato nuove industrie e nuovi commerci nel Comune di Bologna,
preferendo gli impianti più vicini alla vecchia città ed i più importanti per numero di operai
e per entità, e che abbiano dimostrato di essere solidi e vitali".
Per l’anno in corso, come previsto dall’art. 13 dello Statuto, la Fondazione ha segnalato al
Comune di Bologna che possono essere attivate le procedure di selezione per
l’attribuzione di riconoscimenti ad imprese di Bologna per un ammontare complessivo di
euro 170.000,00;
L'Amministrazione Comunale è competente a definire i criteri generali per individuare i
soggetti destinatari dei riconoscimenti, sulla base delle previsioni statutarie della
Fondazione Rusconi, fatta salva la successiva competenza della Fondazione alla
erogazione dei premi.

Art.1
Finalità
Il presente avviso è emesso per la concessione di riconoscimenti in denaro nei confronti
delle attività imprenditoriali con le seguenti caratteristiche:
a) nuove industrie e nuovi commerci
b) che siano localizzate a Bologna
c) impianti più importanti per numero di addetti e per entità.

Per evitare che le risorse finanziarie a disposizione della Fondazione "Rusconi" siano
disperse tra un'indiscriminata platea di imprese e di operatori economici, nell'ambito delle
attività industriali e commerciali del territorio comunale di Bologna, sono individuati i
seguenti due sottoinsiemi particolarmente strategici, in linea con le categorie determinate
dallo statuto della Fondazione Rusconi in parola:

a) l'area delle creative industries (moda, design, architettura, artigianato artistico,
gastronomia, scenografia, grafica....);
b) l'area delle tecnologie ambientali e in generale della cosiddetta green economy che ha
per oggetto le attività imprenditoriali che operano nelle politiche della sostenibilità e della
tutela dell'ambiente.
Articolo 2
Risorse finanziarie
La dotazione finanziaria complessiva a disposizione della Fondazione "N.H. Dottor Pietro
Giacomo Rusconi", che ne disporrà la diretta erogazione ai soggetti indicati
dall'Amministrazione Comunale, è pari ad € 170.000,00 da suddividere equamente tra le
due aree individuate all'art.1.
Articolo 3
Beneficiari
1. Le imprese che intendono partecipare alla presente procedura devono possedere al
momento della candidatura i seguenti requisiti
a) essere costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna e attive in uno dei due ambiti di cui alle
lettere a) e b) dell'art.1, risultante dal certificato camerale di vigenza;
b) essere imprese che siano in funzione da non meno di tre anni e che non lo siano da più
di dieci;
c) essere imprese che siano localizzate a Bologna;
d) essere imprese che abbiano registrato un fatturato minimo dell’ultimo esercizio
regolarmente chiuso pari o superiore a 50.000 euro e che dispongano di almeno un
addetto, socio o dipendente;
e) non essere soggetti a procedure concorsuali e non essere in stato di insolvenza
dichiarato secondo le norme di legge;
f) non trovarsi nelle condizioni di divieto, di decadenza o sospensione previste dall’art. 10
della Legge n. 575/1965 come confluite negli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7
e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. 6.11.2011, n. 159;
g) essere in regola con la normativa vigente in materia fiscale, di applicazione del
C.C.N.L., del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili;
h) operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica, lavoro,
prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell‘ambiente;

i) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la regolarità nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti
degli enti competenti:
l) essere imprese che operano nell’ambito delle “industrie creative” secondo la definizione
italiana di ‘industrie culturali e della creatività’ inclusa nel Libro Bianco sulla Creatività 2009
(del Ministero per i Beni Artistici e Culturali), ovvero la cultura materiale (es. moda, design
industriale e artigianato, industria del gusto), la produzione e comunicazione di contenuti
(es. software, editoria, TV e Radio, pubblicità, cinema), il patrimonio storico-artistico (es.
patrimonio culturale, musica e spettacolo, architettura, arte contemporanea);
m) essere imprese operanti nell’ambito delle tecnologie ambientali e in generale della
cosiddetta green economy ( attività imprenditoriali connesse alla sostenibilità ed alla tutela
dell'ambiente).

Articolo 4
Forma ed entità dei premi
I premi previsti sono due, di pari importo, uno per ciascuna area, come di seguito indicati:
CATEGORIA
area delle creative industries
area delle tecnologie ambientali

IMPORTO PREMIO
€ 85.000,00
€ 85.000,00

Articolo 5
Modalità di presentazione delle domande
Le imprese interessate devono inviare al Comune di Bologna - Dipartimento Economia e
Promozione della Città entro la data del 2 febbraio 2015, ore 13:00, la propria domanda
di partecipazione, corredata con le dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e
con la documentazione illustrativa dell'attività imprenditoriale in una delle due aree di
attività di cui all'art. 2 del presente avviso.
Le domande di partecipazione possono essere inoltrate:
a. per posta elettronica, alla casella di Posta

Elettronica

Certificata:

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

b. inviate tramite posta o agenzia di recapito autorizzato, in busta chiusa sulla quale deve
essere riportata all’esterno la dicitura “Avviso Fondazione Rusconi” e l’indicazione del
mittente, all’indirizzo Comune di Bologna – Dipartimento Economia e Promozione della
Città, Palazzo d’Accursio - Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna
c. consegnate a mano al medesimo indirizzo del punto precedente (ufficio di Segreteria di
Direzione).
L’invio è ad esclusivo rischio del mittente.

Articolo 6
Valutazione di merito
La documentazione illustrativa delle attività imprenditoriali candidate al conseguimento dei
premi previsti dallo statuto della Fondazione "Rusconi" sarà sottoposta alla valutazione di
merito da parte di due commissioni, una per ciascuna area, individuate e presiedute dal
capo del Dipartimento Economia e Promozione della Città
Ai fini della assegnazione dei premi saranno valutate le migliori performance in termini di:
fatturato negli ultimi tre anni
numero di persone assunte negli ultimi anni
export e diffusione nei mercati esteri
investimenti in ricerca e sviluppo
premi e riconoscimenti.
Le commissioni potranno valutare ulteriori aspetti qualitativi originali desumibili dalla
presentazione della attività di impresa.

Articolo 7
Concessione Premi
A conclusione delle attività di valutazione da parte delle due commissioni, le due migliori
attività imprenditoriali individuate per ciascuna delle due aree sopra individuate saranno
segnalate alla Fondazione "Rusconi" per l'assegnazione dei contributi in denaro.

Articolo 8
Informazioni e contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Avviso e le modalità di
presentazione delle domande, nonché sulla modulistica, saranno disponibili sui link
www.comune.bologna.it
La struttura comunale competente per l’attuazione e il controllo della gestione del presente
avviso è il Dipartimento Economia e Promozione della Città del Comune di Bologna.
Articolo 9
Riservatezza
I dati forniti dalle imprese all‘Amministrazione comunale saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi istituzionali.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna, Piazza maggiore 6.
Responsabile del trattamento dei dati è il Capo Dipartimento Economia e Promozione
della Città del Comune di Bologna.
Inoltre, i dati forniti al Comune di Bologna per le finalità sopraindicate, verranno trattati
anche dalla Fondazione Rusconi che individuerà un responsabile del trattamento.

I dati saranno trattati per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e
secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice
in materia di protezione dei dati personali - anche con l‘ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati. Qualora il Comune di Bologna o la Fondazione debbano
avvalersi di altri soggetti per l‘espletamento delle operazioni relative al trattamento,
l‘attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.
Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all‘art. 7 del citato D. Lgs. n.
196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l‘aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste
al Dipartimento Economia e Promozione della Città del Comune di Bologna.

Bologna, 10 dicembre 2014
Il Capo Dipartimento
Mauro Felicori
firmato digitalmente

