LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm. ed in particolare l’art. 15 “Accordi tra
Amministrazioni Pubbliche”;

la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 20
ottobre 2010, avente per oggetto: “Questioni interpretative
concernenti la disciplina dell’articolo 34 del decreto legislativo
n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici”;
- l’art. 57 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, il
quale recita:
1. “La Regione sostiene la promozione e la qualificazione
delle Università e delle Istituzioni scolastiche.
2. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito
delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la
collaborazione e definisce i rapporti con le Università e le
Istituzioni scolastiche”.
Vista la L.R. 18/07/2014 n. 14 “Promozione degli investimenti
in Emilia-Romagna”;
Dato atto che:

la Regione Emilia-Romagna, ente territoriale elettivo e
livello di governo generale, include tra le sue funzioni lo
sviluppo economico del proprio territorio e del proprio sistema
produttivo ed esercita tale funzione attraverso una gamma di
strumenti di programmazione di interventi;
Richiamato il Programma regionale Attività Produttive e
PRRIITT 2012-2015 approvato con deliberazione dell’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 83 del 25 luglio 2012
Programma Operativo 3- FINANZA PER LO SVILUPPO E LA CRESCITA DELLE
IMPRESE;
Richiamata in particolare l’Attività 3.2 del sopracitato
programma “Sostegno della garanzia sul finanziamento alle imprese”
mediante il quale “La Regione sostiene l’agevolazione dell’accesso
al credito attraverso interventi di garanzia in complementarietà
con le azioni promosse anche a livello nazionale, mediante la
costituzione e compartecipazione a fondi di garanzia gestiti da
intermediari finanziari iscritti all’albo dei soggetti vigilati
dalla Banca d’Italia, previsto dal Testo Unico bancario, e che
operano nell’ambito dell’industria, artigianato, cooperazione e
delle professioni. L’obiettivo del fondo sarà il sostegno del
credito
volto
a
garantire
operazioni
di
investimenti,
finanziamenti e aperture di credito, prestiti partecipativi,
consolidamento delle passività, locazioni finanziarie immobiliari
e mobiliari, factoring, a favore di imprese anche in forma

aggregata, professionisti e loro associazioni;
Preso atto che l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, con lettera acquisita al protocollo della Regione in data
29/10/2015 al n. PG/2015/0798241, ha avanzato la richiesta di
poter sottoscrivere un accordo per la realizzazione del progetto
denominato "Finanza e PMI nel sistema economico regionale";
Verificato
che
tale
progetto
persegue
l’obiettivo
di
realizzare
una
ricerca
finalizzata
al
miglioramento
dell’intervento pubblico nel settore del credito alle PMI che
permetta affrontare le tematiche connesse alla complessità degli
strumenti finanziari tramite analisi e studi di settore, con
l’obiettivo finale di accrescere il livello di competitività del
territorio e delle imprese, i livelli di coesione e partecipazione
sociale, la promozione del sistema economico;
Considerato inoltre che l’Università degli Studi di Modena e
Reggio
Emilia,
Dipartimento
di
Economia
Marco
Biagi,
ha
quantificato il costo complessivo del progetto denominato “Finanza
e PMI nel sistema economico regionale" in euro 53.958,00 e ha
richiesto alla Regione un sostegno finanziario di Euro 30.000,00
per la realizzazione dello stesso;
Dato atto che la proposta ricevuta da parte dell’Università
di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Economia Marco Biagi rientra negli obiettivi della Regione Emilia-Romagna indicati nel
Programma regionale Attività Produttive e PRRIITT 2012-2015
approvati con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della
Regione Emilia-Romagna n. 83 del 25 luglio 2012 Programma
Operativo 3- FINANZA PER LO SVILUPPO E LA CRESCITA DELLE IMPRESE
ed esiste un preciso interesse da parte della Regione a supportare
finanziariamente le spese per la realizzazione del progetto
“Finanza e PMI nel sistema economico regionale”, di cui sopra e
che, pertanto, si ritiene di accogliere la predetta richiesta;
Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal
competente Servizio Politiche per l’industria, l’artigianato, la
cooperazione e i servizi, il progetto oggetto del presente atto
non rientra nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della
Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione”;
Ravvisata pertanto l’opportunità di attivare, sulla base di
uno
specifico
rapporto
convenzionale,
una
collaborazione
istituzionale ai sensi dell’art. 15 della citata Legge 241/1990 e
ss.mm. con l’Università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento
di Economia Marco Biagi - per la realizzazione del progetto
sopracitato;
Ritenuto:


di approvare il progetto denominato “Finanza e PMI nel
sistema economico regionale” presentato dall’Università di Modena
e Reggio Emilia e riportato nell’allegato 2 perte integrante della
presente deliberazione;

di riassumere nella Tabella 1 lo schema riepilogativo
degli oneri di detta collaborazione suddivisa per annualità e
soggetti coinvolti
Tabella 1 - QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO SU ANNUALITA’2015-2016
Prima fase
2015
di cui Regione
Emilia-Romagna
di cui Università di
Modena e Reggio
Emilia Dipartimento di
Economia “Marco
Biagi”
Totale

Seconda fase
2016

Totale

10.000,00

20.000,00

30.000,00

5.760,00

18.198,00

23.958,00

15.760,00

38.198,00

53.958,00


di
disporre
l’attivazione
della
collaborazione
istituzionale con l’Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Economia Marco Biagi per la realizzazione del
progetto di interesse comune denominato “Finanza e PMI nel sistema
economico regionale” sostenendo, in particolare, i costi per:

le attività di organizzazione e elaborazione dei dati
relativi ai finanziamenti concessi dalla Regione EmiliaRomagna alle imprese nella prima fase descritta dal Progetto;

le attività di organizzazione e elaborazione dei dati
relativi
la
ricognizione
dei
principali
strumenti
di
intervento della Regione Emilia-Romagna nella seconda fase
descritta dal Progetto;

di sottoscrivere apposita convenzione tra la Regione
Emilia-Romagna e l’ Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Economia Marco Biagi, il cui schema riportato
nell’allegato 1 è parte integrante e sostanziale del presente
atto, per definire i termini della collaborazione rispetto
alle attività previste per predeterminare gli impegni e gli
oneri assunti reciprocamente dalle rispettive parti, nonché
le
modalità
di
liquidazione,
dando
atto
che
alla
sottoscrizione della stessa provvederà, in attuazione alla
normativa vigente, il Responsabile del Servizio regionale
competente;
Dato
atto
che
la
dall’Università di Modena

suddetta
documentazione,
presentata
e Reggio Emilia - Dipartimento di

Economia Marco Biagi,
è conservata agli atti del Servizio
Politiche per l’industria, l’artigianato, la cooperazione e i
servizi che ha provveduto a verificarne la relativa regolarità e
congruità;
Considerato che la partecipazione finanziaria a carico della
Regione Emilia-Romagna di €. 30.000,00 a fronte di una spesa
totale prevista pari ad €. 53.958,00, trova copertura finanziaria
sul
Cap.
23144
“Spese
per
prestazioni
professionali
e
specialistiche per la promozione e l’assistenza tecnica al
programma attività produttive (artt. 54, 55 e 57 L.R. 3/99;
Programma
regionale
attività
produttive)”
afferente
all’UPB
1.3.2.2.7200 – Programma Regionale delle Attività Produttive del
bilancio per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 che è stato
dotato della necessaria disponibilità;
Ritenuto pertanto che si possa procedere al riconoscimento
degli oneri finanziari a favore dell’Università di Modena e Reggio
Emilia - Dipartimento di Economia Marco Biagi – per € 30.000,00 a
titolo di compartecipazione alle spese da sostenere per la
realizzazione del progetto “Finanza e PMI nel sistema economico
regionale” assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa;
Dato atto che le attività connesse al suddetto progetto
dovranno essere realizzate e illustrate alla Regione entro il
31/12/2016;
Ritenuto che che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità della
spesa negli anni 2015 e 2016 (scadenza dell’obbligazione),
trattandosi di attività che si realizzeranno entro il 31 dicembre
2016 come dichiarato all’Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Economia Marco Biagi, e che pertanto si possa
procedere all’assunzione degli impegni di spesa;
Preso atto che la procedura del conseguente pagamento che
sarà disposto in attuazione del presente atto è compatibile con le
prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n.
118/2011;
Richiamati:


la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 per quanto applicabile;



la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;


la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” e successive modifiche;

la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio
2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.

136”;

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 succ.
modifiche ed integrazioni;

la L.R. 30 aprile 2015, n. 3 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio
pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”;

la L.R. 30 aprile 2015, n. 4 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e
bilancio pluriennale 2015-2017”;

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione
di
informazioni
da
parte
delle
pubbliche
amministrazioni” e succ. mod.;

la propria deliberazione n. 1621 dell’11 novembre 2013
“Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

la propria deliberazione n. 57 del 26
“Programma
per
la
Trasparenza
e
l’Integrità.
aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

gennaio 2015
Approvazione


la propria deliberazione 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 succ.
modifiche;

le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663
del 27/11/2006, n. 53 del 26/01/2015 e n. 335 del 31/03/2015;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta Assessore
alle attività produttive,
energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma;

piano

A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui
si intendono integralmente richiamate ed in attuazione del
Programma regionale Attività Produttive e PRRIITT 2012-2015
approvati con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della
Regione Emilia-Romagna n. 83 del 25 luglio 2012 Programma
Operativo 3 - FINANZA PER LO SVILUPPO E LA CRESCITA DELLE
IMPRESE, la realizzazione del progetto “Finanza e PMI nel
sistema economico regionale” presentato dall’Università di
Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Economia Marco Biagi, e
riportato nell’Allegato 2 parte integrante del presente atto;

2. Di disporre l’attivazione della collaborazione istituzionale
ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990e ss.mm., con
l’Università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di
Economia Marco Biagi, per la realizzazione del progetto di
interesse comune denominato “Finanza e PMI nel sistema economico
regionale”, del costo complessivo di Euro 53.958,00 come
precisato nella tabella 1 richiamata in premessa;
3. di approvare la compartecipazione alla realizzazione del
sopra citato progetto, assumendo a proprio carico l'onere
finanziario complessivo di €. 30.000,00 a fronte di una spesa
prevista complessiva di €. 53.958,00, sostenendo in particolare
i costi per la realizzazione delle attività di organizzazione ed
elaborazione dei dati relativi:
- ai finanziamenti concessi dalla Regione Emilia-Romagna alle
imprese nella prima fase descritta dal Progetto e
- alla ricognizione dei principali strumenti di intervento della
Regione
Emilia-Romagna
nella
seconda
fase
descritta
dal
Progetto;
4. di approvare la convenzione, redatta secondo lo schema di cui
all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,
tra la Regione Emilia-Romagna e l’Università di Modena e Reggio
Emilia - Dipartimento di Economia Marco Biagi, per predefinire
le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti
reciprocamente
tra
i
due
soggetti
firmatari
per
la
realizzazione del suddetto progetto;
5. di dare atto
 che alla sottoscrizione della convenzione, in modalità digitale,
provvederà il Direttore generale alle Attività produttive,
commercio, turismo ai sensi della normativa vigente, in materia
di organizzazione e della D.G.R. n. 2416/08 e ss.mm. nel
rispetto del comma 2 bis dell’art. 15 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.;
 che in sede di sottoscrizione della convenzione, potranno essere
apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie,
purchè non sostanziali;
6. di stabilire che la convenzione tra la Regione Emilia-Romagna
e l’Università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di
Economia Marco Biagi,
come indicata nello schema parte
integrante
del
presente
atto,
decorre
dalla
data
di
sottoscrizione della stessa e fino al 31 dicembre 2016, essendo
tale termine riferito alla completa realizzazione di tutte le
attività previste nonché alla presentazione della relazione
finale e alla relativa rendicontazione;
7. di dare atto che la spesa per la realizzazione del progetto
di cui all’allegato 2, a carico della Regione di €. 30.000,00,
viene suddivisa sulle annualità 2015/2016;
8. di impegnare la spesa complessiva di €. 30.000,00, sul Cap.
23144 “Spese per prestazioni professionali e specialistiche per
la promozione e l’assistenza tecnica al programma attività
produttive (artt. 54, 55 e 57 L.R. 3/99; Programma regionale

attività produttive)” afferente all’UPB 1.3.2.2.7200 “Programma
Regionale delle Attività produttive” così suddivisa:
- quanto a euro 10.000,00 registrata al n. di impegno 5376, a
carico del Bilancio per l’esercizio 2015 che presenta la
necessaria disponibilità;
- quanto a euro 20.000,00 registrata al n. di impegno 575, a
carico del Bilancio per l’esercizio 2016 che presenta la
necessaria disponibilità;
9. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della
Transazione elementare, come definita dal citato decreto, è la
seguente:

Capitolo
23144

Missione

Programma

14

01

Codice
Economico
U.1.03.02.11.99
9

COFOG

Transazioni
UE

SIOPE

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

04.4

8

1364

3

3

10. di dare atto che alla liquidazione della somma sopra
quantificata a favore dell’Università di Modena e Reggio Emilia
- Dipartimento di Economia Marco Biagi, provvederà il Dirigente
regionale competente con propri atti formali nel rispetto del
citato D.LGS. n. 118/2011 ed in applicazione della propria
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., previa sottoscrizione della
convenzione oggetto del presente provvedimento, secondo le
modalità specificate nella medesima;

11. di dare atto inoltre che, sulla base delle valutazioni
effettuate dal competente Servizio Politiche per l’industria,
l’artigianato, la cooperazione e i servizi, le norme di cui
all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003,
n. 3 non siano
applicabili al progetto oggetto del presente provvedimento;
12. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56, comma 7, del citato D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
13. di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti di
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm., secondo le
indicazioni operative contenute nelle proprie deliberazioni n.
1621/2013 e n.57/2015;
14. di pubblicare il presente atto nel
Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Bollettino

Ufficiale

