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Funge da Segretario l'Assessore

APPROVAZIONE ESITI DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE DI RICERCA
INDUSTRIALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO A VALERE SULLA DELIBERA 762/2014. TERZO ED
ULTIMO ELENCO. APPROVAZIONE ALBO AGGIORNATO DELLE STRUTTURE ACCREDITATE.

Oggetto:

GPG/2015/2143Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2143
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la propria deliberazione n. 1213/2007 che approva le “Linee
guida  per  l’accreditamento  dei  Laboratori  di  ricerca
industriale  e  trasferimento  tecnologico  e  dei  Centri  per  la
l’innovazione”;

- la propria deliberazione n. 489/2013 che approva l’elenco
delle  strutture  di  ricerca  industriale  e  trasferimento
tecnologico accreditate ai sensi della DGR n. 1213/2007;

- la  propria  deliberazione  n.  762/2014  che  approva  il
“Disciplinare  per  l’accreditamento  dei  Laboratori  di  ricerca
industriale e dei Centri per l’innovazione appartenenti alla
Rete Regionale dell’Alta Tecnologia” che sostituisce le linee
guida per l’accreditamento approvate con DGR n.1213/2007;

- la  determinazione  n.  8731/2014  del  Responsabile  del
Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e
Innovazione Tecnologica con cui è stato approvato lo schema di
contratto  ed  è  stato  assunto  l’impegno  di  spesa  per
l’acquisizione  del  servizio  per  lo  svolgimento  dell’attività
istruttoria  per  l’accreditamento  dei  laboratori  di  ricerca
industriale  e  dei  centri  per  l’innovazione,  da  parte  della
società  KIWA  CERMET  ITALIA  SPA  con  sede  in  Cadriano  di
Granarolo dell’Emilia (BO);

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Attività
Produttive, Commercio, Turismo n. 11926/2014 con cui è stato
nominato il Comitato di accreditamento previsto al par. 4 del
sopra citato disciplinare;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Attività
Produttive,  Commercio,  Turismo  n.  14325/2014  che  approva
l’avviso per la presentazione delle domande di accreditamento,
la  modulistica  e  le  check  list  con  i  requisiti  per
l’accreditamento;

- le proprie deliberazioni n. 915/2015 e n. 139/2015, con cui
sono stati approvato i primi elenchi di strutture accreditate;

Dato  atto  che  il  sopra  citato  disciplinare,  al  par.  5.2.5
stabilisce che:

- il Comitato di accreditamento formula il parere in merito
alla concessione o al diniego dell’accreditamento;

Testo dell'atto
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- il Comitato di accreditamento trasmette il proprio parere
alla Regione che con proprio atto formalizza la concessione o
il diniego dell’accreditamento;

Dato atto che il servizio affidato alla società KIWA CERMET ITALIA
SPA  sopra  richiamato  include  anche  l’attività  di  segreteria
tecnica del Comitato di Accreditamento, che al tal fine si avvale
di un sistema informatico per la gestione dei lavori del Comitato;

Preso  atto  degli  esiti  delle  riunioni  del  Comitato  di
accreditamento, convocate dal Responsabile del Servizio Politiche
di  Sviluppo  Economico,  Ricerca  Industriale  e  Innovazione
Tecnologica  nei  giorni  08/10/2015  e  06/11/2015  riportati  nei
verbali  conservati  a  cura  della  segreteria  del  Comitato  presso
KIWA  CERMET  SPA  nonché  registrati  sull’apposito  sistema
informatico per la gestione della procedura di accreditamento;

Ritenuto opportuno confermare i pareri espressi dal Comitato di
Accreditamento e quindi:

- di concedere il rinnovo dell’accreditamento ai laboratori
di  cui  all’allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente deliberazione; 

- di  non  concedere  il  rinnovo  dell’accreditamento  ai
laboratori  di  cui  all’allegato  2,  parte  integrante  e
sostanziale  della  presente  deliberazione,  per  le  motivazioni
riportate nell’allegato stesso a fianco di ciascun laboratorio;

- di concedere l’accreditamento come laboratori di ricerca
industriale ai soggetti di cui all’allegato 3, parte integrante
e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  che  include  i
laboratori  per  i  quali  l'accreditamento  viene  concesso  in
maniera provvisoria, prevedendo fin da ora una verifica entro
il termine indicato a fianco di ciascun laboratorio; 

- di concedere l’accreditamento come centri per l'innovazione
ai  soggetti  di  cui  all’allegato  4,  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione, che include i centri
per l'innovazione per i quali l'accreditamento viene concesso
in  maniera  provvisoria,  prevedendo  fin  da  ora  una  verifica
entro il termine indicato a fianco di ciascun centro;

Preso  atto  che  il  laboratorio  C.R.S.A.  MED  INGEGNERIA  S.R.L.,
accreditato con il n. 6/L, è in fallimento dal 17/09/2015, come
risulta da visura camerale, ed occorre quindi procedere con la
revoca dell'accreditamento e con la cancellazione dall'albo delle
strutture accreditate;

Preso  atto  che  il  Comitato  di  Accreditamento  ha  completato
l'istruttoria di tutte le domande di rinnovo di accreditamento e
di tutte le domande di nuovo accreditamento presentate a seguito
dell'avviso approvato con la citata determinazione del Direttore
Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo n. 14325/2014 e
che si può quindi considerare conclusa la procedura aperta con
tale avviso;
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Ritenuto  quindi  opportuno,  a  conclusione  della  procedura,
approvare l'albo aggiornato dei laboratori di ricerca industriale
e dei centri per l'innovazione accreditati ai sensi della DGR. n.
762/2014,  albo  riportato  all'allegato  5,  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre opportuno demandare al Responsabile del Servizio
Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione
Tecnologica l'approvazione mediante proprio atto di ogni modifica
che si rendesse necessaria all'albo, a seguito di modifiche nei
dati  delle  strutture  accreditate,  inclusa  l'eventuale
cancellazione  di  strutture  che  dovessero  perdere  i  requisiti
soggettivi previsti per l'accreditamento;

Viste:

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia
di  Organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008  concernente  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007”;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  a  Attività  Produttive,  Piano
energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma, Palma Costi

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di concedere il rinnovo dell’accreditamento ai laboratori di cui
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione; 

2. di non concedere il rinnovo dell’accreditamento ai laboratori di
cui  all’allegato  2,  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente  deliberazione,  per  le  motivazioni  riportate
nell’allegato stesso a fianco di ciascun laboratorio; 

3. di  concedere  l’accreditamento  come  laboratori  di  ricerca
industriale ai soggetti di cui all’allegato 3, parte integrante
e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  che  include  i
laboratori  per  i  quali  l'accreditamento  viene  concesso  in
maniera provvisoria, prevedendo fin da ora una verifica entro il
termine indicato a fianco di ciascun laboratorio; 

4. di concedere l’accreditamento come centri per l'innovazione ai
soggetti di cui all’allegato 4, parte integrante e sostanziale
della  presente  deliberazione,  che  include  i  centri  per
l'innovazione  per  i  quali  l'accreditamento  viene  concesso  in
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maniera provvisoria, prevedendo fin da ora una verifica entro il
termine indicato a fianco di ciascun centro;

5. di  revocare  l'accreditamento  al  laboratorio  C.R.S.A.  MED
INGEGNERIA  S.R.L.,  accreditato  con  il  n.  6/L,  poiché  in
fallimento dal 17/09/2015, come risulta da visura camerale;

6. di  approvare  l'albo  aggiornato  dei  laboratori  di  ricerca
industriale e dei centri per l'innovazione accreditati ai sensi
della DGR. n. 762/2014, albo riportato all'allegato 5, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7. di demandare al Responsabile del Servizio Politiche di Sviluppo
Economico,  Ricerca  Industriale  e  Innovazione  Tecnologica
l'approvazione con proprio atto di ogni modifica che si rendesse
necessaria  all'albo,  a  seguito  di  modifiche  nei  dati  delle
strutture  accreditate,  inclusa  l'eventuale  cancellazione  di
strutture che dovessero perdere i requisiti soggettivi previsti
per l'accreditamento;

8. di  pubblicare  per  estratto  la  presente  deliberazione  sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato 3 

NUOVI LABORATORI DI RICERCA ACCREDITATI

ACCREDITAMENTO DEFINITIVO 

Denominazione Completa Acronimo Codice Fiscale 
Numero 

Accreditamento 
Città Prov 

Piattaforma 
Tecnologia 
Prevalente 

PolyCrystalLine s.r.l. PCL 02600021204 95 MEDICINA BO Scienze della vita 

Centro Interdipartimentale  di Ricerca e per i Servizi nel 
settore delle Costruzioni e del Territorio  

CRICT 00427620364 96 MODENA MO Costruzioni 

Laboratorio di trasferimento tecnologico dell'INFN in 
Emilia Romagna 

INFN TTLab 84001850589 97 BOLOGNA BO ICT e Design 

Highftech Engineering srl HFT 02625220369 98 MODENA MO 
Meccanica e 

Materiali 

Consorzio L.I.A.M. LIAM 03375550369 99 
CASTEL 
MAGGIORE 

BO 
Meccanica e 

Materiali 

Design and technologies for high performance mechanics DTM 04576760484 100 MODENA MO 
Meccanica e 

Materiali 

TP ENGINEERING SRL TP 02399510342 101 PARMA PR 
Meccanica e 

Materiali 

Advanced Polymer Materials Srl APM 01718300385 103 FERRARA FE 
Meccanica e 

Materiali 

Raw Power Srl RP 02279890350 104 
REGGIO 
NELL'EMILIA 

RE Energia, Ambiente 

CNR - Istituto Nanoscienze - UOS Modena CNR-NANO S3 80054330586 105 MODENA MO 
Meccanica e 

Materiali 

ACCREDITAMENTO PROVVISORIO 

Denominazione Completa Acronimo Codice Fiscale 
Numero 

Accreditamento 
Città Prov 

Piattaforma 
Tecnologia 
Prevalente 

Verifica accreditamento 

R&D CFD S.r.l. RED 03468380369 102 MODENA MO 
Meccanica e 

Materiali 
Post audit su base documentale 

entro 6 mesi 

ECOR CAMPUS 03511040242 106 
CASTELVETRO DI 
MODENA 

MO 
Meccanica e 

Materiali 
Post audit in campo entro 12 mesi 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Centro Ricerca 
Analisi geoSpaziale e Telerilevamento 

CRAST (UCSC) 02133120150 107 PIACENZA PC Agroalimentare 
Post audit su base documentale 

entro 6 mesi 

Centro di ricerca sulla Biodiversità e sul DNA antico BioDNA 02133120150 108 PIACENZA PC Agroalimentare 
Post audit su base documentale 

entro 6 mesi 

Laboratorio di Ricerca sulle Scienze e Tecnologie 
Geografiche e sulle Smart Cities 

GeoSMART Lab 01777271204 109 IMOLA BO ICT e Design Post audit in campo entro 12 mesi 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2143

data 23/11/2015

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1897/2015Progr.Num. 79N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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