IL RESPONSABILE
Visti:
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio
2009, n.42” e successive modifiche e integrazioni;
− la deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 6/08/2015,
concernente “POR FESR 2007-2013 – BANDO A FAVORE DI IMPRESE
IN ATTUAZIONE DELL’ASSE 2 – “SVILUPPO INNOVATIVO IMPRESE –
ATTIVITÀ II 1.1 SOSTEGNO A PROGETTI DI INTRODUZIONE DI ICT
NELLE PMI” – DGR N.1837/2014 E N.1945/2014. APPROVAZIONE
GRADUATORIE DEI PROGETTI “AMMESSI”, DELL’ELENCO DEI PROGETTI
“AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI” e dell’elenco dei progetti
“esclusi”. Concessione contributi e assunzione impegni di
spesa;
− la propria determinazione n. 12548 del 30/09/2015 concernente
“DGR 1194/2015 POR FESR 2007-2013 BANDO A FAVORE DI IMPRESE
IN ATTUAZIONE DELL’ASSE 2 “SVILUPPO INNOVATIVO IMPRESE
ATTIVITA'II 1.1 SOSTEGNO A PROGETTI DI INTRODUZIONE DI ICT
NELLE PMI” DGR N. 1837 E DGR N.1945/2014. AGGIORNAMENTO DELLE
GRADUATORIE, CONCESSIONE, RETTIFICA DEI CONTRIBUTI CONCESSI E
AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PROGETTI "ESCLUSI";
− la propria determinazione n. 13787 del 20/10/2015 concernente
“POR FESR 2007-2013 BANDO A FAVORE DI IMPRESE IN ATTUAZIONE
DELL’ASSE 2 “SVILUPPO INNOVATIVO IMPRESE ATTIVITA'II 1.1
SOSTEGNO A PROGETTI DI INTRODUZIONE DI ICT NELLE PMI” BANDO
APPROVATO CON DGR N. 1837 E DGR N.1945/2014. GRADUATORIE
APPROVATE CON DGR 1194/2015 E AGGIORNATE CON SUCCESSIVA
DETERMINAZIONE N. 12548 DEL 30/09/2015. ULTERIORE CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA”.
Tenuto conto che è necessario procedere all’esame delle
posizioni di seguito elencate per le quali, per ragioni di
carattere tecnico, non é stato possibile effettuare l’istruttoria
formale e la conseguente valutazione:
–

PG/2015/199665 LINEA G.S.G.

–

PG72015/202270 SOMECA S.R.L.

–

PG/2015/220235 SA.DI.CA. S.R.L.

–

PG/2015/718082 SEVERI HOTELS DI SEVERI GIANFRANCO

S.R.L.

S.A.S. DI SEVERI XAVIER E C.
Tenuto conto altresì che, a seguito di ulteriori verifiche
sugli applicativi informatici relativamente alla veridicità della

firma digitale, apposta sui documenti obbligatori, si è reso
necessario valutare le seguenti 4 domande, in precedenza escluse e
ricomprese nell’ALLEGATO 5 “Elenco domande escluse nella fase
dell’istruttoria formale (elenco in ordine alfabetico)” della DGR
1194/2015:
–

PG/2015/160313 DATA*SPEED S.R.L.

–

PG/2015/168854 DECORLINE S.R.L.

–

PG/2015/95552

–

PG/2015/170259 HONEY S.R.L.

DL SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.

Tenuto conto inoltre che è necessario procedere ad un nuovo
esame delle posizioni di cui alla tabella sottostante, già
ricomprese nell’ALLEGATO 3 “Elenco domande escluse nella fase
dell’istruttoria
formale
(POR
FESR
2007-2013)”
della
determinazione n. 12548/2015, inteso a rivedere la motivazione di
esclusione, in quanto conseguentemente alle segnalazioni pervenute
da parte dell’INPS nonché da parte delle imprese stesse, è stato
possibile accertare l’effettiva regolarità contributiva:

N. protocollo

Beneficiario

PG/2015/160089 VRM S.P.A.

Documento
modificato

Precedente motivazione
esclusione

ALL. 3
DETERMINAZIONE
12548/2015

MANCANZA DEL
REQUISITO PREVISTO
DAL BANDO IN MERITO
ALLA REGOLARITA'
CONTRIBUTIVA

FERRARI
PG/2015/61289 GROUP
S.R.L.

ALL. 3
DETERMINAZIONE
12548/2015

MANCANZA DEL
REQUISITO PREVISTO
DAL BANDO IN MERITO
ALLA REGOLARITA'
CONTRIBUTIVA

Nuovo
documento
esaminato
SEGNALAZIONE
PEC INPS
PG/2015/767605
DEL 19/10/2015 di

annullamento in
autotutela del
DURC emesso
non regolare
SEGNALAZIONE
PEC IMPRESA
PG/2015/803721
DEL 30/10/2015 di

avvenuta rettifica
da parte dell’INPS
dell’irregolarità

contributiva

Risultato della
revisione
ACCERTATA LA
REGOLARITA' IN
SEGUITO A
COMUNICAZIONE
DELL’INPS
DELL’ANNULLAMENTO IN
AUTOTUTELA DEL DURC
EMESSO
PRECEDENTEMENTE
ACCERTATA LA
REGOLARITA' IN
SEGUITO A
COMUNICAZIONE
DELL’IMPRESA di

avvenuta rettifica da
parte dell’INPS
dell’irregolarità
contributiva

Considerato che é stata verificata la regolarità contributiva
con esito positivo delle imprese di cui sopra, come risulta dalla
documentazione conservata agli atti di questo Servizio;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di prendere atto
delle
risultanze
dell’istruttoria
compiuta
dal
Nucleo
di
valutazione nella seduta del 22 ottobre 2015, in ordine ai
progetti sopracitati, e del risultato di revisione inerente VRM
SPA e FERRARI GROUP SRL, che rende ammissibili le domande di cui
agli Allegati 1 e 2, quali parti integranti del presente atto, e
di poter procedere alla concessione del contributo per le imprese

di cui all’allegato 1 e alla non concessione del contributo, per
esaurimento delle risorse, per quelle nell'Allegato 2;
Tenuto
conto
altresì
delle
risultanze
dell’istruttoria
compiuta dal Nucleo di valutazione nella seduta del 29 giugno 2015
relative alle imprese per le quali non si è potuto dar corso alle
valutazioni di merito, in quanto le domande non sono state
compilate tramite la specifica applicazione web, come stabilito al
punto 8 del bando:
–

PG/2015/209819 STUDIO GANZERLA S.N.C. DI GANZERLA DR.PAOLO

–

PG/2015/221374 AESSE PROJECTS.R.L.

–

PG/2015/231888 RG ELETTROIMPIANTI S.R.L.

–

PG/2015/227049 N.B.S. S.R.L.

nonché della valutazione formale dell’impresa AIREX S.R.L.,
considerata non ammissibile in quanto i documenti obbligatori non
sono firmati digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del
punto 8 del bando e di poter procedere all’esclusione delle
imprese per le motivazioni specificate nell’Allegato 3, parte
integrante del presente provvedimento.
Viste le note di rinuncia al contributo concesso inoltrate dai
beneficiari di seguito elencati:
N.

Ragione sociale impresa richiedente

1

DONELLI VINI S.P.A.

2

PALMIERI S.P.A.

3

PRAMAR S.R.L.

4

S.A.T.SOCIETA ALBERGHIERA
TURISTICA S.R.L. O IN FORMA
ABBREVIATA S.A.T. S.R.L.

5

DDS COMPONENTS S.R.L.

6

MA.PRI.CEM. - S.R.L.

7

BE-BED S.R.L.

8

PERIGEO S.R.L.

Rif. ATTO DI IMPEGNO
DETERMINAZIONE 12548
30/09/2015
DETERMINAZIONE 12548
30/09/2015
DETERMINAZIONE 12548
30/09/2015
DETERMINAZIONE 12548
30/09/2015
DETERMINAZIONE 12548
30/09/2015
DETERMINAZIONE 12548
30/09/2015
DETERMINAZIONE 13787
20/10/2015
DETERMINAZIONE 13787
20/10/2015

Comunicazione di rinuncia
PG /2015/667019 del 16/09/2015
PG /2015/634075 del 3/09/2015
PG /2015/734207 del 7/10/2015
PG /2015/664271 del 15/09/2015
PG /2015/654545 del 10/09/2015
PG /2015/696503 del 24/09/2015
PG /2015/637587 del 4/09/2015
PG /2015/789165 del 27/10/2015

Ritenuto pertanto con il presente atto, secondo quanto
previsto al punto 15. del Bando, di dover provvedere alla revoca
dei contributi concessi ai beneficiari sopracitati ed elencati
nell’ Allegato 4 completi di tutti i riferimenti, parte integrante
del presente provvedimento per un importo complessivo concesso di
€ 197.382,64, suddiviso come segue:
− quanto a € 164.822,89 con riferimento agli impegni di spesa
3004-3005 assunti sui capitoli di spesa 23604 e 23616 con
determinazione n. 12548 del 30/09/2015;

− quanto a € 32.559,75 con riferimento agli impegni n. 4065-4066
assunti
sui
capitoli
di
spesa
23604
e
23616
con
determinazione n.13787 del 20/10/2015,
Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di:
− approvare l’Allegato 1, parte integrante del presente atto,
contenente l’elenco delle domande ammesse e agevolate in
ordine di punteggio;
− assegnare e concedere il contributo ai soggetti elencati nell'
Allegato 1, parte integrante della presente determinazione,
secondo la ripartizione risultante dall’ allegato stesso,
calcolato applicando la percentuale di contribuzione pari al
25% delle spese ammesse, con una maggiorazione di contributo
del 5% qualora si riconosca una rilevanza della componente
“femminile” o “giovanile” e con un tetto massimo di €
50.000,00 per progetto;
− approvare l’Allegato 2, parte integrante del presente atto,
contenente l’elenco delle domande ammesse in ordine di
punteggio e non agevolate per esaurimento delle risorse;
− approvare l’Allegato 3 parte integrante del presente atto,
contenente l’elenco delle domande escluse con le motivazioni
a fianco di ciascuno indicate;
− approvare l’Allegato 4 parte integrante del presente atto,
riferito alla revoca dei contributi concessi ai beneficiari
aventi inoltrato specifica rinuncia;
− approvare l’Allegato 5, parte integrante del presente atto,
contenente la graduatoria finale complessiva delle domande
ammesse e agevolate, riformulata con l’inserimento delle
imprese beneficiarie di cui all’Allegato 1 nel rispetto dei
punteggi assegnati;
− approvare l’Allegato 6, parte integrante del presente atto,
contenente la graduatoria delle domande ammesse ma non
agevolate per esaurimento delle risorse riformulata con
l’inserimento delle imprese beneficiarie di cui all’Allegato
2 nel rispetto dei punteggi assegnati;
Preso atto che, per quanto attiene alla programmazione POR
FESR 2007-2013, le risorse da destinare agli interventi oggetto
del Bando sono allocate sui capitoli di spesa del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 come segue:
− capitolo 23604 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER PROGETTI DI SVILUPPO
INNOVATIVO – ASSE 2 – PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013CONTRIBUTO CE SUL FESR(REG. CE 1083 DELL’11 LUGLIO 2006; DEC.
C.(2007)3875 DEL 7 AGOSTO 2007 E DEC.C 2013)3912 DEL 19
GIUGNO 2013)“ U.P.B.1.3.2.2. 7255 (percentuale di riparto
36,927244%);
− capitolo 23616 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER PROGETTI DI SVILUPPO
INNOVATIVO – ASSE 2 – PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 – (L.16
APRILE 1987, N.183; DELIBERA CIPE 15 GIUGNO 2007 N.36; DEC. C
(2007) 3875 DEL 7 AGOSTO 2007 E DEC.C (2013)3912 DEL 19

GIUGNO 2013). MEZZI STATALI“ U.P.B.1.3.2.2. 7256 (percentuale
di riparto 63,072756%);
Ritenuto, in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle
modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi di
contributi a rendicontazione, che ricorrano gli elementi di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss. mm. ii. e che pertanto con il
presente atto si possa procedere all’assunzione degli impegni di
spesa a favore dei beneficiari di cui all’Allegato 1 della
presente determinazione, procedendo all’integrazione degli impegni
di spesa nn. 3004 e 3005
assunti nel corrente esercizio
finanziario con D.G.R. n. 1194/2015 e successiva determinazione n.
12548/2015 , tenuto conto che le attività si concluderanno entro
l' esercizio finanziario 2015;
Dato
atto
che,
pur
trattandosi
di
contributi
a
rendicontazione, a fronte degli impegni di spesa assunti col
presente atto non si maturano ulteriori crediti nei confronti
delle Amministrazioni finanziatrici;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti
in attuazione del presente atto è compatibile con prescrizioni
previste dall’art. 56, comma 6, del D.Lgs.118/2011;
Considerato che essendo gli impegni di spesa interamente
finanziati
da
entrate
già
accertate,
non
si
procede
all’accertamento
di
ulteriori
crediti
nei
confronti
delle
amministrazioni finanziatrici;
Viste:
− la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna” laddove applicabile;
− la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in
materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
− il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione
di
informazioni
da
parte
delle
Pubbliche
Amministrazioni” e s.m.;
Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
− n.1621 dell’11 novembre 2013 avente per oggetto “Indirizzi
interpretativi
per
l'applicazione
degli
obblighi
di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
− n.57/2015 “Programma per la trasparenza e l'integrità.
Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
− n.1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 10
del 10 gennaio 2011;
− n.2416 del 29 dicembre 2008 recante ”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”
e
successive
modifiche;

− n.335 del 31/3/2015 avente ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali
conferiti
e
prorogati
nell’ambito
delle
Direzioni Generali - Agenzie - Istituti”;
Dato atto dei pareri allegati;
DETERMINA
per le motivazioni e con le precisazioni in premessa enunciate
e che si intendono integralmente riprodotte:
1. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria compiuta dal
Nucleo di valutazione nella seduta del 22 ottobre 2015, in
ordine ai progetti sopraccitati e indicati negli Allegati 1 e 2,
parti integranti del presente provvedimento;
2. di prendere atto altresì delle risultanze dell’istruttoria
compiuta dal Nucleo di valutazione nella seduta del 10 luglio
2015, nonché della seduta del 22 ottobre 2015 e di poter
procedere all’esclusione delle imprese per le motivazioni
specificate nell’ Allegato 3, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di revocare i contributi concessi ai beneficiari sopracitati ed
elencati nell’ Allegato 4 completi di tutti i riferimenti, parte
integrante del presente provvedimento per un importo complessivo
concesso di € 197.382,64, suddiviso come segue:
−

quanto a € 164.822,89 con riferimento agli impegni di
spesa 3004-3005 assunti sui capitoli di spesa 23604 e
23616 con determinazione n. 12548 del 30/09/2015;

−

quanto a € 32.559,75 con riferimento agli impegni n. 40654066 assunti sui capitoli di spesa 23604 e 23616 con
determinazione n.13787 del 20/10/2015;

4. di approvare i seguenti Allegati che costituiscono
integrante e sostanziale del presente atto:

parte

−

l’Allegato
1,
parte
integrante
del
presente
atto,
contenente l’elenco delle domande ammesse e agevolate in
ordine di punteggio;

−

l’Allegato
2,
parte
integrante
del
presente
atto,
contenente l’elenco delle domande ammesse in ordine di
punteggio e non agevolate per esaurimento delle risorse;

−

l’Allegato
3
parte
integrante
del
presente
atto,
contenente
l’elenco
delle
domande
escluse
con
le
motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

−

l’Allegato 4 parte integrante del presente atto, riferito
alla revoca dei contributi concessi ai beneficiari aventi
inoltrato specifica rinuncia;

−

l’Allegato
5,
parte
integrante
del
presente
atto,
contenente la graduatoria complessiva delle domande
ammesse e agevolate, riformulata con l’inserimento delle
imprese beneficiarie di cui all’Allegato 1 nel rispetto
dei punteggi assegnati;
l’Allegato
6,
parte
integrante
del
presente
atto,
contenente la graduatoria delle domande ammesse ma non

−

agevolate per esaurimento delle risorse riformulata con
l’inserimento
delle
imprese
beneficiarie
di
cui
all’Allegato 2 nel rispetto dei punteggi assegnati;
5. di
assegnare
e
concedere
il
contributo
complessivo
di
€ 117.885,86, ad integrazione di quanto già concesso con D.G.R.
n. 1194/2015 e successiva determinazione n. 12548/2015 ai
soggetti elencati nell' Allegato 1, secondo la ripartizione
risultante dall’ allegato stesso, calcolato applicando la
percentuale di contribuzione pari al 25% delle spese ammesse,
con una maggiorazione di contributo del 5% qualora si riconosca
una rilevanza della componente “femminile” o “giovanile” e con
un tetto massimo di € 50.000,00 per progetto;
6. di impegnare l’importo complessivo di € 117.885,86 secondo la
suddivisione sotto indicata sui seguenti capitoli di spesa del
bilancio per l’esercizio finanziario 2015, che presentano la
necessaria disponibilità relativamente alla programmazione POR
FESR 2007-2013:
a) quanto a € 43.532,00 registrata al n. 5224 di impegno sul
capitolo 23604 ”CONTRIBUTI A IMPRESE PER PROGETTI DI
SVILUPPO INNOVATIVO - ASSE 2 - PROGRAMMA OPERATIVO 20072013 - CONTRIBUTO CE SUL FESR (REG. CE 1083 DEL 11 LUGLIO
2006; DEC. C(2007) 3875 DEL 7 AGOSTO 2007 E DEC. C(2013)
3912
DEL
19
GIUGNO
2013”,
afferente
all’U.P.B.1.3.2.2.7255;
b) quanto a € 74.353,86 registrata al n. 5225 di impegno sul
capitolo 23616 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER PROGETTI DI
SVILUPPO INNOVATIVO - ASSE 2 - PROGRAMMA OPERATIVO 20072013 - (L. 16 APRILE 1987, N.183; DELIBERA CIPE 15 GIUGNO
2007, N.36; DEC. C(2007) 3875 DEL 7 AGOSTO 2007 E DEC.
C(2013) 3912 DEL 19 GIUGNO 2013) - MEZZI STATALI”
afferente all’U.P.B.1.3.2.2.7256;
7. di disimpegnare la somma di cui all’ ALLEGATO 4 per un importo
complessivo concesso di € 197.382,64, suddiviso come segue:
−

quanto a € 164.822,89 (€ 60.864,54 + € 103.958,35) con
riferimento agli impegni di spesa 3004-3005 assunti sui
capitoli di spesa 23604 e 23616 con determinazione n.
12548 del 30/09/2015;

−

quanto a € 32.559,75 (€ 12.023,42 + € 20.536,33) con
riferimento agli impegni n. 4065-4066
assunti sui
capitoli di spesa
23604 e 23616 con determinazione
n.13787 del 20/10/2015;

8. di ridurre conseguentemente gli accertamenti n. 897 capitolo
di
entrata
3252
“Assegnazione
dello
Stato
per
il
cofinanziamento
del
programma
operativo
regionale
FESR
2007/2013 – Obiettivo competitività regionale e occupazione –
(L. 16 aprile 1987, n. 183; Delibera CIPE del 15 giugno 2007,
n.36; Decisione C (2007) 3875 del 7 agosto 2007)” e 896
capitolo di entrata 4852 “Contributo della CE sul FESR per il
finanziamento del programma operativo regionale 2007/2013 –
Obiettivo competitività
regionale e occupazione – (Reg. CE
1083 dell’11 luglio 2006; Decisione C (2007) 3875 del 7

agosto2007)” assunti a fronte degli impegni n. 4066 e 4065
rispettivamente di € 20.536,33 e € 12.023,40;
9.

di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione della
Transazione elementare come definita dal citato decreto sono
espressamente indicate come di seguito:

Capitolo

Missione

Programma

Codice economico

COFOG

Transazioni
UE

SIOPE

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

23604

14

01

U.01.04.03.99.999

04.4

3

1623

3

3

23616

14

01

U.01.04.03.99.999

04.4

4

1623

3

3

e che in relazione al Codice CUP si rinvia ai
Allegati 1 e 5;

citati

10. di stabilire che, in base a quanto disposto al paragrafo 10
del Bando PROCEDURE E MODALITA’ DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE
DEI PROGETTI, il Nucleo di valutazione costituito con
determinazione dirigenziale n. 4780 del 20 aprile 2015,
proseguirà la propria attività anche dopo l’approvazione delle
graduatorie
dei
progetti
finanziati
per
l’esame
e
la
valutazione di eventuali modifiche sostanziali intervenute nei
progetti finanziati o variazioni riguardanti i soggetti
beneficiari e/ o per l’approvazione di orientamenti e criteri
da rispettare in caso delle predette modifiche/ variazioni;
11.

di dare atto che, per quanto non previsto nel presente
provvedimento, si rinvia alle disposizioni tecnico-operative e
di dettaglio contenute nella propria deliberazione n.1837/2014
modificata con la successiva n. 1945/2014 e nei relativi
allegati;

12. di dare atto altresì che, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33, e succ. modd. nonché sulla base degli
indirizzi
interpretativi
ed
adempimenti
contenuti
nelle
proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;
13.

di pubblicare integralmente il presente atto e tutti gli
allegati nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna e di disporre che la medesima deliberazione e
tutti gli allegati – parte integrante siano diffusi tramite i
siti
internet
regionali:
“http://fesr.regione.emiliaromagna.it/” “http://imprese.regione.emilia-romagna.it”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Ricci Mingani

