La Dirigente dell’Area sviluppo economico, viste le risultanze della seduta della Commissione
di valutazione1:
-

approva la graduatoria delle candidature presentate per la partecipazione al Premio Barresi
- Bando per imprese giovanili e sostenibili - Anno 2020 costituente allegato 1) parte
integrante e sostanziale della presente determinazione.

Motivazione
Dal 2016, la Città metropolitana di Bologna, nell’ambito delle attività dell’Area Sviluppo
economico, promuove annualmente un premio per imprese nuove e/o giovanili in ricordo di
Antonio Barresi, responsabile del servizio Progetti d’impresa prematuramente scomparso nel
2015.
Per
il 2020, in ragione dell’impegno della Città metropolitana per la promozione
dell’imprenditorialità giovanile e della transizione verso modelli economici sostenibili, è stato
valutato di promuovere uno specifico bando per il Premio Barresi, avente il fine di sostenere,
valorizzare e premiare lo sviluppo di imprese guidate e composte da giovani, che abbiano finalità
e modalità di lavoro orientate alla sostenibilità, nell’accezione integrata promossa dalle Nazioni
Unite attraverso l’Agenda 2030.
Il Premio Barresi, edizione 2020, intende sostenere dunque, attraverso un contributo economico e
fornendo opportunità di formazione e promozione, piccole e micro imprese, la cui compagine sia
costituita da persone con età media inferiore ai 35 anni, che presentino una strategia
imprenditoriale chiara fortemente orientata alla sostenibilità, progetti di sviluppo coerenti e
modalità di previsione e monitoraggio degli impatti sociali, economici ed ambientali prodotti. Il
bando favorirà inoltre le imprese con una vision futura ambiziosa, incentrata su idee innovative e
originali strettamente legate allo sviluppo sostenibile.
Attraverso il bando, verranno selezionate due imprese; a ciascuna sarà assegnato un contributo a
fondo perduto di € 3.000,00, per complessivi € 6.000,00.
Con Atto del Sindaco Metropolitano n. 166/2020 del 16/09/2020 è stato approvato il Bando per
imprese giovanili e sostenibili: Premio Barresi 2020, che al punto al punto 6 individua nel 13
novembre 2020 il termine ultimo per la presentazione delle candidature e al successivo punto 8
stabilisce la nomina di una commissione di valutazione.
Con Determina dirigenziale n. 3499/2020 del 05/11/2020 il termine per la presentazione delle
candidature è stato prorogato al 27/11/2020.
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Verbale seduta Commissione di valutazione di cui al P.G. 68313/2020 del 10/12/2020.

Con Determina dirigenziale n. 4135 del 09/12/2020 è stata nominata la Commissione di
valutazione per le candidature presentate.
Alla scadenza del termine, sono pervenute n. 8 candidature.
All’esito dell’istruttoria n. 1 candidatura, presentata da Breaders S.r.l., è risultata inammissibile
per mancanza del requisito relativo all’età media dei soggetti costituenti la compagine societaria,
che, come indicato al punto 2 del Bando, deve essere inferiore a 35 anni alla data di scadenza
dell’Avviso. Si è provveduto pertanto ad effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della
L. 241/19902. L’impresa non ha presentato osservazioni.
La Commissione di valutazione, in data 10/12/2020 si è riunita nella seduta telematica sincrona e
ha formato la graduatoria delle candidature ammesse, come da allegato 1 della presente
determinazione.
Sono risultate vincitrici del Premio Barresi 2020 le seguenti imprese:
● DYNAMO Soc. Coop.
● KIEZ AGENCY Soc. Coop.
Si dà atto inoltre che con riferimento all’impresa SOLAR POWER INNOVATION Srl, seppur
non risultata vincitrice in quanto classificata 3° in graduatoria, la Commissione ha valutato
positivamente la candidatura per i forti elementi di innovazione presentati. L’impresa inoltre ha
sede a Gaggio Montano e la Commissione ha ritenuto meritevole la scelta di sviluppare l’impresa
in Appennino, con l’intenzione di contribuire a rinnovare e rafforzare il tessuto economico e a
creare opportunità occupazionali nell’ambito della green economy. Per queste ragioni la
Commissione ha valutato di offrire all’impresa le attività di supporto e accompagnamento fornite
dalla Città metropolitana, mediante il servizio Progetti d’impresa e nell’ambito delle azioni
specifiche per lo sviluppo dell’economia circolare in Appennino.
Con il presente atto si procede pertanto all’approvazione della graduatoria relativa al Bando per
imprese giovanili e sostenibili: Premio Barresi 2020.
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Comunicazione di cui al P.G. 66484/2020 del 2/12/2020.

