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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 OTTOBRE 2015, N. 1609
Approvazione graduatoria attività socialmente utili presso gli
Uffici giudiziari di cui alla deliberazione di Giunta regionale
n. 1292/2015
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il D.Lgs. n. 468/1997 “Revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili a norma dell'art. 22 della L. 24 giugno 1997
n. 196” e successive modificazioni, con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 7 concernente “l'utilizzo diretto
dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di
altro trattamento speciale di disoccupazione” ed all'art. 8, che
disciplina l'utilizzo dei lavoratori in dette attività;
- la L.R. n. 17 dell’ 1 agosto 2005 avente per oggetto "Norme
per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza
e regolarità del lavoro", ed in particolare l’art. 16 “Crisi Occupazionali” e successive modificazioni;
- la propria deliberazione n. 2025 del 23 dicembre 2013 “Approvazione ‘Indirizzi operativi per l’attuazione nel sistema
regionale dei servizi per l’impiego delle Province dei principi fissati nel D.lgs. 21/4/2000, n. 181 e ss.mm. del D.P.R.
7/7/2000, n. 442 e ss.mm., della L.R.. 1/8/2005, n. 17 e s.m.,
e delle Linee guida regionali per la gestione dello stato di disoccupazione di cui all’accordo Stato/Regioni del 5 dicembre
2013’. Modifica alla DGR 810/2003 e ss.mm.”;
- il “Protocollo d’intesa per l’utilizzo in attività socialmente utili
di lavoratori titolari di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o di indennità di mobilità presso la Corte
d’Appello di Bologna,il Tribunale di Bologna, il Tribunale dei
Minori di Bologna e il Giudice di Pace di Bologna” sottoscritto il 25 maggio 2015;
- il “Protocollo d’intesa per l’utilizzo in attività socialmente utili
di lavoratori titolari di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o di indennità di mobilità presso la Procura
Generale della Repubblica di Bologna ed i seguenti uffici requirenti: Procura Minorile, Procura Ordinaria della Repubblica
di Bologna” sottoscritto il 25 maggio 2015;
- la propria deliberazione n. 1292 del 7 settembre 2015 “Avviso
pubblico per raccolta manifestazioni d'interesse per lavoratori titolari di trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria o di mobilità (L.223/91) per utilizzo in attività socialmente utili presso gli uffici giudicanti e requirenti di
Bologna - Secondo provvedimento ”, di seguito citata come
“Avviso pubblico”;
- le determinazioni del Direttore generale alla Cultura, Formazione e Lavoro n. 2101 del 28/2/2011 e ss.mm. di costituzione
del Tavolo Tecnico Interistituzionale con i componenti nominati dagli Uffici giudiziari giudicanti e n. 1628 del 17/2/2012
e ss.mm. di costituzione del Tavolo Tecnico interistituzionale
con i componenti nominati dagli Uffici giudiziari requirenti;
nell'avviso si fa riferimento ad un'unica determinazione
Tenuto conto che successivamente all'adozione della citata
deliberazione n. 1292 del 7 settembre 2015 è entrato in vigore il
D.lgs. n.150 del 14/9/2015 “ Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

ed in particolare l'articolo 26, comma 12, che prevede che “Gli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si
applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”;
Ritenuto pertanto che il presente atto rientra nella fattispecie
del sopracitato articolo 26, comma 12, si procede con il presente
atto all'approvazione della graduatoria così come previsto dalla citata deliberazione n. 1292 del 7 settembre 2015;
Dato atto che:
- entro i termini di scadenza previsti dal predetto Avviso sono
pervenute ai centri per l'impiego n. 10 domande di inserimento nella graduatoria, di cui all’Avviso pubblico, da parte di
altrettanti lavoratori, trasmesse al Servizio lavoro con note conservata agli atti dello stesso;
- a seguito dell’istruttoria tecnica effettuata dal Servizio Lavoro sull’ammissibilità in graduatoria delle domande, i cui esiti
sono agli atti del Servizio medesimo:
- n. 8 candidature sono risultate ammissibili per la graduatoria del profilo professionale di “Ausiliario” di cui all'allegato
1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 2 candidature sono risultate non ammissibili sulla base
delle motivazioni evidenziate a lato di ogni nominativo nell’allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Tenuto conto che:
- è stato verificato con l’INPS il periodo residuo di godimento dell’indennità di mobilità con e-mail pervenute dall’INPS
(prot. PG.2015.756589 e PG.2015.756595 del 14/10/2015),
conservate agli atti del Servizio Lavoro;
- sulla base degli elementi in possesso a questo ufficio, sono stati verificati i periodi di godimento della CIGS;
Ritenuto pertanto, al fine di dare attuazione a quanto previsto
dalla citata deliberazione n. 1292/2015:
- di approvare la graduatoria dei lavoratori ammessi alle attività
socialmente utili sopra richiamate come riportato nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di elencare nell’allegato 2) le n. 2 candidature risultate non
ammissibili, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di allegare nuovamente, per facilità di lettura, l’allegato 3) della DGR n. 471/2014 “Regole di utilizzo dei lavoratori nelle
attività socialmente utili presso gli Uffici Giudiziari di Bologna” di cui all’allegato 3), quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Ritenuto inoltre opportuno di dare atto con la presente deliberazione:
- che all’assegnazione presso le strutture in cui si svolgeranno
le attività socialmente utili provvederà con propri atti il Responsabile del Servizio Lavoro previo colloquio informativo/
orientativo con i componenti dei tavoli tecnici interistituzionali sopra richiamati;
- che la copertura finanziaria è assicurata dai fondi per gli oneri assicurativi e per l'integrazione dovuta ai soggetti impiegati
in attività socialmente utili presso gli uffici giudiziari, ai sensi
del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n.468 stanziati al capitolo 4138
per l’esercizio finanziario 2015;
- che il Responsabile del Servizio Amministrazione e gestione della Regione Emilia-Romagna provvederà, direttamente
con propri atti:
1. alla quantificazione e all’assunzione dell’obbligazione contabile
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a carico del succitato capitolo di spesa 4138 “Spese per lavoratori impiegati in attività socialmente utili presso gli uffici
giudiziari, ai sensi del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468”,
2. all’erogazione del sostegno economico ai partecipanti alle attività socialmente utili, previe le opportune verifiche sulla base
delle comunicazioni mensili pervenute dagli uffici giudiziari
coinvolti, recante le presenze e le assenze di ciascun lavoratore;
3. ad attuare in favore dei suddetti lavoratori idonee forme assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
connesse alle attività lavorative svolte;
Visti:
- 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”,
- la propria deliberazione n. 1621 del 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. 68 del 27/01/2014 “Approvazione
del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 20142016”;
- la propria deliberazione n. n. 57 del 26 gennaio 2015 recante
“Programma per la Trasparenza e l’Integrità. Approvazione ed
aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013
e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 n. 68/2015 e n. 57/2015, il presente
provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;
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 ed integrazioni;
- la L.R. n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e
di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;
- la L.R. n. 2/2015 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”;
- la L.R. n. 3/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 20152017 (Legge finanziaria 2015)”;
- la L.R. n. 4/2015 “Bilancio di previsione della regione EmiliaRomagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale
2015-2017”;
- la L.R. n. 17/2015 “ Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 205 e del bilancio pluriennale 2015-2017”;
- la L.R. n. 18/2015 “ Assestamento e provvedimento generale
di variazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio
pluriennale 2015-2017”; Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1377/2010 così come rettificata dalla n. 1950/2010, n. 2060/2010, n. 1642/2011, n. 221 del
27 febbraio 2012 e n. 335/2015;

-

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 ss.mm.;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta degli Assessori competenti per materia;

A voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;
1. di approvare la graduatoria dei lavoratori ammessi alle
attività socialmente utili richiamate in premessa come riportato
nell’Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di elencare nell’allegato 2) le n. 2 candidature risultate non
ammissibili, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di allegare nuovamente, per facilità di lettura, l’allegato 3)
della DGR n. 471/2014 “Regole di utilizzo dei lavoratori nelle attività socialmente utili presso gli Uffici Giudiziari di Bologna”
quale allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stabilire che:
- il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà con propri
atti all’assegnazione dei lavoratori di cui al precedente punto
1 ) presso le strutture degli Uffici giudiziari requirenti e giudicanti in cui si svolgeranno le attività socialmente utili, così
come individuate a seguito dei colloqui in premessa richiamati;
- la copertura finanziaria è assicurata dai fondi per gli oneri assicurativi e per l'integrazione dovuta ai soggetti impiegati in
attività socialmente utili presso gli uffici giudiziari, ai sensi del
D.Lgs. 1 dicembre 1997, n.468 stanziati al capitolo 4138 per
l’esercizio finanziario 2015;
- il Responsabile del Servizio Amministrazione e gestione della
Regione Emilia-Romagna provvederà, direttamente con propri atti:
a. alla quantificazione e all’assunzione dell’obbligazione contabile a carico del succitato capitolo di spesa 4138, “Spese per
lavoratori impiegati in attività socialmente utili presso gli uffici
giudiziari, ai sensi del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468”;
b. all’erogazione del sostegno economico ai partecipanti alle
attività socialmente utili, previe le opportune verifiche sulla base
delle comunicazioni mensili pervenute dagli uffici giudiziari coinvolti, recante le presenze e le assenze di ciascun lavoratore;
c. ad attuare in favore dei suddetti lavoratori idonee forme assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
connesse alle attività lavorative svolte;
5. di prevedere che i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
6. di dare inoltre atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs
n. 33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati
nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione
ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Graduatoria delle candidature risultate ammissibili per lo svolgimento di attività
socialmente utili presso gli Uffici giudiziari di Bologna
di cui alla Deliberazione di Giunta n. 1292 del 7/9/2015 ”Avviso pubblico per raccolta
manifestazioni d’interesse per lavoratori titolari di trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria o di mobilità (L.223/91) per utilizzo in attività socialmente utili
presso gli uffici giudicanti e requirenti di Bologna - Secondo provvedimento”

Profilo di “Ausiliario”
N.

Cognome

Nome

Comune

1

Gianquitto

Teresa

Bologna

2

Digiorgio

Rosanna

Bologna

3

Bortolotti

Simona

Bologna

4

Benedetto

Anita

Casalecchio di Reno

5

Veneziani

Luigi

Gaggio Montano

6

Saiola

Rosa

Minerbio

7

Bergami

Valeria

Budrio

8

Marchignoni

Silvia

Casalecchio di Reno
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Candidature risultate non ammissibili
in relazione al possesso dei requisiti richiesti dalla deliberazione di Giunta n. 1292 del 7/9/2015
”Avviso pubblico per raccolta manifestazioni d’interesse per lavoratori titolari di trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità (L.223/91) per utilizzo in attività
socialmente utili presso gli uffici giudicanti e requirenti di Bologna - Secondo provvedimento”

Le candidature risultate non ammissibili sono n. 2
Cognome e nome

Motivazione di non ammissibilità

Palermo Patrizia

periodo residuo di indennità di cassa
integrazione straordinaria (L.223/91) inferiore a
9 mesi all'atto della presentazione della
domanda al Centro per l'impiego

Pirazzini Alessandro

periodo residuo di indennità di cassa
integrazione straordinaria (L.223/91) inferiore a
9 mesi all'atto della presentazione della
domanda al Centro per l'impiego
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Regole di utilizzo dei lavoratori nelle attività socialmente utili
presso gli Uffici Giudiziari di Bologna

1.

Le attività socialmente utili svolte ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 468/97 dai
lavoratori elencati all’allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, di seguito denominati lavoratori socialmente utili, presso gli Uffici
giudiziari di Bologna, non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro e
sono rese senza vincolo di subordinazione con riferimento sia alla Regione EmiliaRomagna sia agli Uffici Giudiziari di Bologna a cui saranno destinati;

2.

Le attività di cui al precedente punto 1. non comportano per i lavoratori
socialmente utili la perdita dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria o di Indennità di mobilità;

3.

Il periodo di assegnazione alle attività socialmente utili non può eccedere, per ogni
singolo lavoratore, la durata del trattamento individuale di CIGS o di indennità di
mobilità e, comunque, non può superare per ognuno n.12 mesi.

4.

Le attività di lavoro socialmente utile si svolgono per un totale complessivo di n.
36 ore lavorative settimanali, secondo le modalità organizzative adottate da
ciascun Ufficio Giudiziario a cui ogni lavoratore è assegnato. L’erogazione di
compensi relativi a prestazioni di lavoro superiori alle ore ordinariamente stabilite
non è prevista;

5.

L’importo integrativo erogato dalla Regione Emilia Romagna, è corrisposto per le
giornate di effettiva presenza ai sensi dell’art. 8 comma 6 del D.lgs. n. 468/97,
tenendo a riferimento la settimana di attività così come definita dall’ente
utilizzatore;

6.

Le assenze sono trattate in base a quanto previsto dalle disposizioni di legge
vigenti. I buoni pasto non spettano;

7.

Entro il 20° giorno del mese successivo all’inserimento dei lavoratori socialmente
utili, gli Uffici Giudiziari provvederanno ad effettuare le comunicazioni obbligatorie
di cui all’art. 9 bis della L. n. 608/1996 e s.m.;

8.

Gli Uffici Giudiziari, ai fini dell’assicurazione INAIL, inviano alla Regione Emilia
Romagna le indicazioni di dettaglio relative alle mansioni svolte da ogni lavoratore,
le variazioni di attività ed ogni eventuale cambiamento della sede di lavoro;

9.

Gli Uffici Giudiziari registrano le presenze dei lavoratori socialmente utili in un
foglio presenze appositamente istituito;

10.

I lavoratori socialmente utili, durante l’intero periodo di attività, possono usufruire
di un massimo di 5 giorni di assenza con obbligo di recupero. Le modalità di
recupero sono definite dagli Uffici Giudiziari di assegnazione;

11.

Gli Uffici Giudiziari debbono seguire autonomamente le assenze di ogni
lavoratore, cumulandole di mese in mese, e devono verificarne il rispetto dei
requisiti;
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12.

Gli Uffici giudiziari comunicano alla Direzione generale centrale Organizzazione,
Personale, Sistemi informativi e telematica – Servizio Amministrazione e gestione,
entro il quinto giorno del mese successivo, le presenze/assenze effettuate da
ciascun lavoratore socialmente utile;

13.

In caso di infortunio gli Uffici giudiziari, previa comunicazione telefonica,
trasmettono tempestivamente alla Regione Emilia Romagna – Servizio
Amministrazione e gestione – le informazioni e il certificato medico necessario per
espletare gli adempimenti nei confronti di INAIL. La trasmissione si ritiene
tempestiva a condizione che il certificato medico di infortunio sia inoltrato alla
Regione Emilia Romagna entro la stessa giornata in cui l’Ufficio Giudiziario lo
riceve;

14.

I lavoratori socialmente utili sono tenuti a comunicare alla Regione Emilia
Romagna ogni variazione nell’importo del trattamento di CIGS o di mobilità
percepito ed ogni altro evento che possa comportare la sospensione, decadenza
o cessazione di tali trattamenti. La Regione, prima di effettuare il pagamento degli
importi integrativi, può eseguire verifiche presso i competenti Centri per l’Impiego
e presso INPS;

15.

Ai sensi del D.lgs. 1.12.1997, n. 468 e s.m. lo svolgimento di altra attività
lavorativa nel giorno in cui ha avvio l’attività socialmente utile ne comporta
l’automatica decadenza;

16.

Gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro di cui al D.lgs. 81/2000 sono a carico
degli Uffici giudiziari utilizzatori;

17.

La gestione delle attività di lavoro socialmente utile viene eseguita in base alle
modalità e ai criteri indicati nelle disposizioni di legge e nella prassi INPS; gli
aspetti ulteriori, non citati nelle norme e nella prassi, né indicati nel presente
allegato, sono da concordarsi direttamente con gli Uffici giudiziari;

18.

Ad ogni lavoratore socialmente utile è consegnata un’informativa in duplice copia
sui diritti e doveri relativi allo svolgimento dell’attività; una delle suddette copie
deve essere riconsegnata alla Regione Emilia-Romagna debitamente sottoscritta,
nella stessa giornata in cui si provvede all’assegnazione.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 NOVEMBRE 2015, N. 1681
Adeguamento del Fondo Foncooper di cui all'attività 3.5 del
Programma regionale attività produttive 2012 - 2015 a nuove
norme comunitarie - Estensione al settore agricolo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 27 febbraio 1985, n 49, "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli
di occupazione", Titolo I;
- l’art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57 che ha modificato ed integrato la l. 49/1985 e ha emanato le successive norme
nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole
e medie imprese;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del
10/06/2002 recante “Programma triennale per attività produttive
industria 1999-2001 attuazione az.c misura 2.2 e approvazione
della convenzione di subentro della Regione Emilia-Romagna
nella convenzione tra il Ministero dell’Industria e Coopcredito s.p.a. per la gestione del Fondo Foncooper di cui alla Legge
49/85”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 22 marzo
2004 recante “Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005. Attuazione della Azione C della Mis. 2.2 Fondo
Foncooper. Conferma degli accordi in essere con il Soggetto Gestore e trasferimento risorse finanziarie. Assunzione Impegno
di spesa”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 04 giugno 2007 recante “Adeguamento del Fondo Foncooper di cui alla
Misura 2.2 Azione C del programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 a nuove norme comunitarie”;
- l’art. 27 della L.R. 26 luglio 2007, n. 13 in cui è stabilito
che il Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005
è prorogato fino ad approvazione del nuovo Programma da parte dell’Assemblea Legislativa;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2157 del 27 dicembre 2007 recante “Affidamento ai sensi dell'art. 14, comma
4, punto 8, della convenzione per il servizio di tesoreria regionale della gestione del Fondo Foncooper di cui al Titolo I della
Legge n. 49/85”;
- la Convenzione non onerosa tra Regione Emilia-Romagna
e Unicredit Banca SpA, mandataria dell’associazione temporanea
di imprese per la gestione del servizio di tesoreria della Regione
Emilia–Romagna, per la gestione del fondo Foncooper ex titolo
I° della legge 27 febbraio 1985, n. 49, così come modificata ed
integrata dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, misura 2.2
azione c del programma triennale per le attività produttive 2003
– 2005, sottoscritta il 29 febbraio 2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n.480 del 20 aprile
2009 di “Adeguamento del fondo Foncooper di cui alla misura
2.2 azione C del programma triennale per le attività produttive
2003-2005 a nuove norme comunitarie”;
- la successiva deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.83
del 25 luglio 2012 con la quale l’Assemblea legislativa ha approvato il Programma Regionale Attività produttive 2012-2015 ai
sensi del comma 2, dell’art. 54 della L.R. n.3/2013, in particolare l’Attività 3.5 “Sviluppo del fondo rotativo destinato al credito

agevolato per le imprese cooperative”, oggi pienamente operativo;
- il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 in vigore dal 1/7/2014 per gli aiuti alle PMI, operanti
nella Regione Emilia-Romagna, nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria;
- il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 in vigore dal 1/7/2014 per gli aiuti alle PMI, operanti
nella Regione Emilia-Romagna, nei settori della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione
di prodotti agricoli;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 23/4/2015
recante “Adeguamento del Fondo Foncooper di cui all'attività 3.5
del programma regionale attività produttive 2012 - 2015 a nuove norme comunitarie”;
Dato atto:
- che con DGR 2157 del 27/12/2007 la Regione Emilia-Romagna ha deciso di percorrere la possibilità, riconosciuta dall’art.
14, comma 4, punto 8, della sopra citata convenzione per il Servizio di Tesoreria, di avvalersi - senza oneri finanziari a carico
dell’Amministrazione regionale - per l’attività di gestione del
Fondo in oggetto, della ATI composta da Unicredit Banca SpA, in
qualità di capogruppo mandataria, e da Banca Popolare dell’Emilia-Romagna S.c.r.l., Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l.
e da Unicredit Banca d’Impresa SpA, mandanti, cui è affidato il
Servizio di Tesoreria regionale;
Considerati:
- le competenze regionali delegate dal D.Lgs. 112/98, nonché la competenza esclusiva in tema di politica industriale della
Regione Emilia-Romagna data dall’applicazione della riforma
costituzionale del Titolo V, in particolare l’art. 117 della Costituzione, Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
- il quadro profondamente mutato in seguito alla crisi finanziaria ed economica degli ultimi anni che, nonostante il recente
aumento della liquidità a disposizione delle banche per l’erogazione dei finanziamenti alle imprese, ha impresso una maggiore
selettività nella concessione di tali finanziamenti a causa delle
ripercussioni che la crisi ha portato sulla redditività attuale e prospettica delle imprese stesse;
- l’opportunità di rivedere i criteri di utilizzo dei fondi alla
luce del mutato quadro normativo e alla volontà di far aderire lo
strumento in questione alle esigenze espresse dal mondo cooperativo, in particolare attraverso l’estensione dei benefici del Fondo
anche alle cooperative del settore agricolo primario;
Ritenuto opportuno:
- estendere l’ambito di applicazione del Fondo Foncooper alle imprese attive nel settore agricolo, in particolare alle
imprese attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di
prodotti agricoli tramite l'attivazione di un nuovo regime di aiuti di stato ai sensi degli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE)
n. 702/2014;
- procedere successivamente ad aggiornare i criteri per
la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti
dimensionali previsti per le PMI, per renderli coerenti al mutato contesto normativo e maggiormente efficaci rispetto alle
mutate esigenze del mondo produttivo cooperativo, nonchè di
renderli conformi anche a quanto disposto dal Regolamento (UE)
n. 702/2014;
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Considerato inoltre:
- che il Foncooper è stato dotato di autonoma soggettività giuridica, in base ad un'interpretazione dell'art. 39 della L. 342/2000,
sul presupposto che lo stesso, nello stabilire che i fondi pubblici di agevolazione devono intendersi riconducibili nell'ambito
applicativo dell'ex art.88 (ora 74), I comma del TUIR, avesse
anche voluto riconoscere ai fondi autonomia soggettiva ai fini
tributari;
- che in risposta a specifica istanza di interpello, la Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e contenzioso
- con Risoluzione n. 139/E del 28/09/2001, in merito al disposto
dell’art. 39 della Legge 342/2000, ha precisato che il legislatore
“non ha inteso aggiungere all’elencazione dei soggetti contenuta nell’art. 88, comma 1, del TUIR, un’altra categoria di soggetti,
quali i fondi pubblici di agevolazione, ma ha voluto stabilire, in
sostanza, un rapporto di immedesimazione tra i vari fondi ed i
soggetti elencati nell’art. 74 comma 1, del TUIR. Pertanto, nella
fattispecie in esame i fondi a gestione separata istituiti con Leggi regionali della Regione… non hanno autonoma soggettività
tributaria rispetto alla Regione medesima”;
- che gli stessi concetti espressi dall’Agenzia con la citata
risoluzione 139/E del 28/9/2001, sono stati ribaditi nella Risoluzione n. 196/E del 28/11/2001, della medesima Agenzia;
- che la titolarità di soggettività fiscale e giuridica autonoma
del soggetto Foncooper Emilia-Romagna derivato dalla regionalizzazione dell’omologo soggetto nazionale da una interpretazione
di quanto previsto dall’art. 8 della Legge 49/85, coerentemente a quanto disposto dall’art. 47 c 2 del d.lgs.385/1993, trovava
ragione nella previsione di autonomia del comitato di gestione
del fondo;
- che la conservazione di quel modello organizzativo si ritiene
oggi ridondante, alla luce delle competenze acquisite e dell’assetto organizzativo adottato ai sensi dell’art. 5 della Convenzione
tra Unicredit e Regione Emilia-Romagna il 29 febbraio 2008, che
prevede l’istituzione di un Comitato di gestione al quale è delegata la gestione del Fondo stesso, salvaguardandone l’aspetto
dell’autonomia gestionale;
- la necessità di ricercare attraverso le possibili forme di
semplificazione di recuperare efficienza nella gestione di tutti
gli strumenti in capo alla Regione, compreso il Fondo Foncooper;
- che la posizione fiscale non risulta consona alle esigenze organizzative del fondo e che, in considerazione del fatto che non è
da ritenere obbligatoria, come chiarito dalle richiamate risoluzioni dell'Agenzia dell'entrate, è opportuno procedere con l'adozione
degli atti necessari per la sua cessazione;
Preso atto:
- dei Regolamenti (UE) n. 651/2014 e 702/2014, sopra citati;
- che la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al Fondo Foncooper, in assenza di una specifica regolamentazione
regionale, è tuttora disciplinata secondo i criteri stabiliti dalle deliberazioni del Comitato di Gestione Foncooper, di cui
all'art. 2 della convenzione con Coopercredito SpA del 26
giugno 2000, emanate in data 6 marzo 2001 e 3 ottobre 2001,
ed allegata sub C e sub D alla deliberazione n. 1001 del
10/6/2002;
Richiamata:
- la deliberazione della Giunta regionale 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";
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano Energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-Sisma e
dell’Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni e con le precisazioni in premessa enunciate e che si intendono integralmente riportate:
1. di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione contenente le informazioni relative agli aiuti di stato esentati alle
condizioni del Regolamento (UE) n. 702/2014 da trasmettere alla Commissione Europea ai sensi di quanto previsto dall’articolo
9, pararafo 1 di detto Regolamento, nonché le disposizioni al cui rispetto è tenuto a conformarsi il fondo Foncooper ai sensi di
quanto disposto dagli articoli 14 e 17 di detto Regolamento (UE)
n. 702/2014;
2. di dare atto che la concessione dei finanziamenti a tasso
agevolato conseguenti a quanto previsto dal presente provvedimento saranno disposte nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651
della Commissione del 17 giugno 2014 e dal Regolamento (UE)
n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014, mantenendo una
separazione contabile delle operazioni approvate per ciascuno di
detti regolamenti;
3. di stabilire che il presente provvedimento è efficace ai sensi quanto disposto dagli articoli 14 e/o 17 del Regolamento (UE)
702/2014 dalla data di invio da parte della Commissione della
ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell’aiuto
che verrà comunicata sul sito http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-agevolazioni/doc/normativa/consorzi-fidi-agricoli/
consorzi-fidi-agricoli; mentre è efficace a decorrere dal giorno
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna per le domande presentate ai sensi di quanto disposto
dal Regolamento (UE) 651/2015;
4. di dare atto che la composizione del Comitato Regionale
Foncooper di cui all'art. 5 della convenzione sottoscritta in data
29 febbraio 2008 tra Regione Emilia-Romagna e Unicredit Banca SpA venga demandata al Direttore della Direzione Generale
Attività Produttive, Commercio e Turismo, nel rispetto dei criteri approvati con la presente deliberazione;
5. di stabilire che, in relazione alle disposizioni adottate con il presente provvedimento, si procederà ad adottare gli
atti necessari alla cessazione di ogni forma di autonomia giuridica fiscale del soggetto Foncooper Emilia-Romagna, ed in
particolare:
-

la comunicazione di cessazione della Partita Iva del Foncooper e le dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2015,
saranno eseguite dal soggetto gestore;

-

la contestuale variazione per l'ulteriore "attività creditizia
NCA" sarà, invece, eseguita dal Servizio Gestione della Spesa Regionale;

6. di stabilire che la presente deliberazione sarà pubblicata
ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente.
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Allegato A
Informazioni relative agli aiuti di stato esentati alle condizioni
previste
nel
Regolamento
(UE)
n.
702/2014
come
previsto
dall'articolo 9, paragrafo 1
PARTE I
Riferimento
degli aiuti

(da completare a cura della Commissione)

Stato membro

ITALIA

Numero
di …
riferimento
dello
Stato
membro
Regione

Denominazione Status
degli
della
regioneregionale (3)
(NUTS)
N

aiuti

a

finalità

Regione Emilia
Romagna
Autorità
erogatrice

Denominazione Regione Emilia Romagna - Direzione
Agricoltura Economia Ittica, Attività
Faunistiche-Venatorie
Indirizzo
postale

Viale della
Bologna

Fiera

n.

8

–

40127

Indirizzo
internet

http//www.regione.emilia-romagna.it/
http://agricoltura.regione.emiliaromagna.it/

Titolo
della Fondo di rotazione per la Promozione e lo sviluppo
misura di aiuto della Cooperazione - FONCOOPER - Regione Emilia
Romagna
Base giuridica Titolo I della Legge 27 febbraio 1985, n. 49
nazionale
modificata con Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 12
(riferimento
(G.U. n. 66 del 20 marzo 2001)
alla
Direttiva
del
Ministero
Industria
Commercio
pubblicazione
Artigianato
(ora
Ministero
dello
Sviluppo
nazionale
Economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25
ufficiale
luglio 2001)
rilevante)
Deliberazione della Giunta regionale n. ……… del ………
(inserire i riferimenti della presente Delibera)
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Link al testo
integrale della
misura di aiuto
Tipo di misura

Regime

X

Aiuti ad hoc Denominazione del beneficiario e del
gruppo cui appartiene
Modifica di un
regime di aiuto
esistente o di
un aiuto ad hoc

Durata (5)
Data
concessione

Riferimento
Commissione

dell'aiuto

Proroga

…

Modifica

…

Regime

Dal 1/11/2015 al 31/12/2020

della

di ; Aiuti ad hoc

Settore/i
economico/i
interessato/i

Specificare aiA.01
sensi
dellaC.10
NACE Rev. 2

Tipo
di
beneficiario

PMI

X

Grande
impresa
Dotazione
bilancio

Strumento
aiuto

di
Regime:
importo
globale

Valuta
nazionale…
complessivi)

(importi

30.000.000

Aiuto ad hoc: Valuta
nazionale…
importo
complessivi)
globale
…

(importi

nazionale…
Per
le Valuta
9
complessivi)
garanzie ( )

(importi

di Sovvenzione diretta/contributo in conto interessi
X
Prestito/anticipo rimborsabile
Agevolazione fiscale o esenzione fiscale
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Altro (specificare)
Indicare a quale categoria generale sotto indicata
corrisponde meglio in termini di effetto/funzione:
Sovvenzione

X

Prestito
Garanzia
Agevolazione fiscale
del Valuta
nazionale…
Se cofinanziatoDenominazione Importo
(importi
da Fondi UE
del/i
Fondo/i finanziamento
complessivi)
UE:
(per Fondo UE)
…
…
…
…
Altre
informazioni
PARTE II
Indicare la disposizione del presente regolamento a norma della
quale viene data attuazione agli aiuti
Obiettivi principali

Intensità
Importo
massimo
massima
di dell'aiuto
in
aiuto in %
valuta nazionale
(importo intero)

Aiuti agli investimenti materiali 40%
o
immateriali
nelle
aziende
agricole connessi alla produzione
agricola primaria (articolo 14)

500.000

Aiuti
agli
investimenti
nel 40%
settore della trasformazione di
prodotti
agricoli
e
della
commercializzazione
di
prodotti
agricoli (articolo 17)

500.000
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Disposizioni per la concessioni di finanziamenti ai sensi degli
articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014
La concessione dei finanziamenti è subordinata al rispetto delle
seguenti condizioni:
1. Siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 1 nonché le
soglie di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e d), e comma 2.
2.
Il
calcolo
dell’ESL
dall’articolo 7 comma 4

sia

conforme

a

quanto

previsto

3. Siano rispettate le regole di cumulo di cui all’articolo 8

4. Le imprese beneficiarie devono rientrare nella definizione di
“PMI” o “microimprese, piccole e medie imprese”, secondo i criteri
di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione ed in particolare debbono essere imprese attive e iscritte all’anagrafe delle aziende agricole in Emilia-Romagna.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014, l’aiuto non potrà essere prestato ad
imprese in difficoltà secondo la definizione riportata all'art. 2,
paragrafo 14 del medesimo Regolamento.
Analogamente dovrà essere rispettata la condizione in base alla
quale sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione
coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o per
i quali siano in corso procedimenti che possono determinare una
delle situazioni suddette.
L’aiuto non potrà inoltre essere riconosciuto nell'ipotesi in cui
il soggetto beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione
europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il
mercato interno.

5. Relativamente agli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 14
5.1 Gli investimenti soddisfino almeno uno dei seguenti obiettivi:
-

miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità
globali dell’azienda, mediante una riduzione dei costi di
produzione o il miglioramento e la riconversione della
produzione;

-

miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di
igiene e benessere degli animali, purché l’investimento vada
oltre le vigenti norme dell’UE;
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-

realizzazione miglioramento delle infrastrutture connesse allo
sviluppo,
all’adeguamento
e
alla
modernizzazione
dell’agricoltura, compreso l’accesso ai terreni agricoli, la
ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento
e il risparmio energetico;

-

ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità
naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

L'investimento può essere connesso alla produzione, a livello
dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili,
a condizione che la produzione non superi il consumo medio annuo
di carburanti o di energia dell'azienda stessa.
Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di
biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di
produzione non supera il consumo medio annuo di carburante per il
trasporto dell'azienda agricola e il biocarburante prodotto non è
venduto sul mercato. Qualora nelle aziende agricole sia realizzato
un investimento per la produzione di energia termica ed elettrica
da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione soddisfano
unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro
capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di
energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso
quello della famiglia agricola.
La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia
rispettato il limite di autoconsumo annuale.
Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie
rinnovabili che consumano o producono energia devono rispettare le
norme minime per l'efficienza energetica.
Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la
produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono
ammissibili agli aiuti.
Gli aiuti ai progetti di investimento nel campo della bioenergia
sono limitati alla bioenergia che soddisfa i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti dalla normativa dell'Unione, compreso
anche l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva
2009/28/CE. 5 e devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato Italiano.
Nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale
produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi
ai vegetali, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il
ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro.
Nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni
arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili
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a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi o vegetali, sono
ammissibili i costi relativi ad interventi preventivi specifici.
I costi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) connessi ai
contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di
rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.
Non sono ammissibili le seguenti spese:
Gli importi garantiti non superano
regolamentazione comunitaria.

la

soglia

prevista

dalla

Le garanzie non possono essere concesse contravvenendo ai divieti
o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013,
anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno
dell'Unione previsto da tale regolamento.
5.2
Gli
aiuti
ammissibili:

finanzino

esclusivamente

i

seguenti

costi

a)i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing,
o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili
solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali
dell'intervento in questione;
b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari
attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

e

c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e
b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari
per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica,
compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità
rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro
risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere
a) e b);
d)acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione
di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
5.3 I costi diversi da quelli di cui al punto 5.1 lettere a) e b)
connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente,
i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e
gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.
5.4 Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:
a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante
annuali;
b) impianto di piante annuali;
c) lavori di drenaggio;
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d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione,
ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24
mesi dalla data del loro insediamento;
6. Relativamente agli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 17

6.1 L'investimento riguardi esclusivamente la trasformazione di
prodotti agricoli e/o la commercializzazione di prodotti agricoli.

6.2 Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti
prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai
sensi del presente articolo.

6.3 Gli investimenti siano conformi alla legislazione dell'Unione
e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale.
Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto
ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono
concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato
oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione
prima della data di concessione degli aiuti individuali.
6.4 Gli aiuti finanzino i seguenti costi ammissibili:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento
di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non
superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in
questione;
b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari
attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

e

c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere
precedenti a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale
ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di
fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base
dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle
lettere a) e b);

d)acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione
di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

6.5 I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6.4, lettere a)
e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del
concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese
generali e gli oneri assicurativi, non costituiscano costi
ammissibili.
6.6 Il capitale circolante non sia ritenuto un costo ammissibile.

6.7 Gli aiuti non siano concessi per investimenti realizzati per
conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

6.8 Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai
divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n.
1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il
sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.
6.9 L’importo dell’aiuto, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione
Lordo) non superi il 40 % dell'importo dei costi ammissibili.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 NOVEMBRE 2015, N. 1697
Assegnazione e concessione contributi regionali di spesa corrente ai soggetti pubblici beneficiari per attività a favore dei
giovani in attuazione della L.R. 14/08 e della propria deliberazione n. 745/2015
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 28 luglio 2008 n.14 “Norme in materia di politiche
per le giovani generazioni” e s.m.;
- la propria deliberazione n.745 del 22 giugno 2015 avente ad
oggetto “Approvazione dell’avviso per la concessione di contributi a sostegno di interventi rivolti ai giovani promossi dagli enti
Locali. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per
l’anno 2015 (L.R. n. 14/08 “Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni” art. 35, 44, 47. Spesa corrente”;
- l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 41/
CU, in data 7 maggio 2015 tra il Governo, le Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art.
19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito,
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l’anno
2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate
alle Regioni”,
- l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 66/
CU, in data 16 luglio 2015 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali concernente
modifica dell'Intesa sancita con atto rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche
giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, per l’anno 2015 e la riassegnazione delle somme
afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni, con cui, si assegna alla
Regione Emilia-Romagna una quota pari al 7,08% delle risorse destinate alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e
Bolzano pari complessivamente ad Euro 264,535,50, così come indicato nella tabella di riparto “Allegato A” parte integrante
dello stesso;
Richiamato in particolare l’Allegato A) della sopracitata
deliberazione n. 745/2015, contenente: gli ambiti di intervento, definendo per ciascuno di essi gli obiettivi specifici che si
intendono perseguire e le azioni prioritarie da realizzare ai fini della loro attuazione, le risorse finanziarie ad essi destinate e
le procedure per accedere ai contributi previsti a sostegno di tali
interventi;
Dato atto che sulla base delle procedure indicate al punto 8.
dell'Allegato A) della succitata deliberazione n. 745/2015 sono
pervenute entro i termini previsti complessivamente n. 32 domande di contributo, come riportato nell’Allegato 1) “Elenco delle
Domande pervenute ordinate per area provinciale” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Rilevato che al termine della verifica di ammissibilità delle
domande, effettuata sulla base delle modalità di cui al punto 9)
dell'Allegato A) della predetta deliberazione n. 745/15, dalla Struttura competente della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro,

n. 31 domande sono risultate ammissibili e n. 1 domanda non è
risultata ammissibile in quanto presentata da Soggetto non ammissibile come riportato nell'Allegato 2) “Elenco delle Domande
pervenute ordinate per area provinciale suddiviso in domande
ammissibili e non ammissibili” parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Atteso che in riferimento alle n. 31 domande ammissibili la
Struttura competente della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro ha effettuato la valutazione dei progetti presentati sulla base
di quanto indicato al punto 4. “Budget territoriali disponibili per
ogni area di territorio provinciale”, individuati nella Tabella 1 e
dei criteri definiti al punto 5. “Criteri di valutazione dei progetti”
dell’Allegato A) della più volte citata deliberazione n. 745/2015
come risulta dai verbali conservati agli atti della stessa;
Rilevata, in sede di valutazione, per le aree provinciali di Ferrara, Modena e Bologna, fermo restando il riconoscimento di tutte
le richieste presentate, una disponibilità finanziaria complessiva
in eccedenza pari ad Euro 1.787,98 così ripartita:
per l'area provinciale di Ferrara pari ad Euro 902,81;
per l'area provinciale di Modena pari ad Euro 784,42;
per l'area provinciale di Bologna pari ad Euro 100,75
Ritenuto di riassegnare tale disponibilità finanziaria complessiva al Comune di Forlì per l’Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese, il cui progetto ha ottenuto il punteggio massimo per la
rispondenza in termini qualitativi a tutti i criteri indicati al punto
5. della sopraindicata DGR n. 745/2015, con specifica rilevanza
in merito alla capacità di coinvolgimento di una vasta e coordinata rete territoriale;
Tenuto conto delle suddette valutazioni la struttura competente della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro ha quindi
formulato la relativa graduatoria di priorità come riportato nell’Allegato 3) “Graduatoria dei progetti ammessi a contributo suddivisi
per area provinciale”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto, in attuazione della
propria deliberazione n. 745/2015 di approvare la Graduatoria dei
progetti da ammettere a contributo, così come riportato nell'Allegato 3) “Graduatoria dei progetti ammessi a contributo suddivisi
per area provinciale”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, nella quale sono riportati, per ciascun progetto, il
soggetto beneficiario, il titolo del progetto, il costo del progetto,
il contributo richiesto, il totale dei punti ottenuti, la percentuale
di contribuzione assegnata ricompresa nei limiti indicati al punto
6 “Determinazione della spesa ammissibile e del contributo regionale” dell'Allegato A) della sopraccitata delibera n. 745/2015
ed il contributo assegnato;
Considerato che i cronoprogrammi presentati dai soggetti beneficiari, per l'attuazione dell'attività prevedono un totale di spese
per l'annualità 2015 di Euro 60.000,00, per l'annualità 2016 di
Euro 220.000,00 e per l'annualità 2017 di Euro 120.000,00, come indicato nell’Allegato 4), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Ritenuto di procedere con il presente atto all’assegnazione e
concessione dei contributi a favore dei soggetti indicati nell’allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto, per
complessivi 400.000,00 Euro;
Ritenuto pertanto di poter procedere, sulla base dei cronoprogrammi presentati, all’assunzione dell’impegno di spesa di
Euro 400.000,00 sul capitolo 71570 “Contributi a EE.LL. per la
promozione e lo sviluppo dei servizi e attività rivolte ai giovani
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(art. 4, comma 1, lett. a), L.R. 25 giugno 1996, n. 21 abrogata; artt. 35, comma 2, 40, commi 4 e 6, 44, comma 3, lett. b),
c) e d), 47, commi 5 e 7, L.R. 28 luglio 2008, n. 14)” afferente
all’U.P.B. 1.6.5.2.27100 del bilancio per l’esercizio finanziario
2015 per Euro 60.000,00 - per l’esercizio finanziario 2016 per
Euro 220.000,00 - e per l’esercizio finanziario 2017 per Euro
120.000,00 in quanto ricorrono gli elementi di cui al D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii, in relazione alla tipologia di spesa prevista
e alle modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi
di contributi soggetti a rendicontazione;
Dato atto che il Dirigente Regionale competente per materia
provvederà, con propri atti formali, alla liquidazione dei contributi
a seguito di richiesta, con l’indicazione del luogo di conservazione
della relativa documentazione contabile, di puntuale rendicontazione della spesa sostenuta, e di scheda progetto aggiornata di
volta in volta rispetto all’attività effettivamente realizzata, il tutto debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento o dal
Legale Rappresentante dell’Ente e inviato tramite PEC, in coerenza con quanto indicato dai cronoprogrammi presentati secondo
le seguenti modalità:
- una prima tranche di complessivi Euro 60.000,00, corrispondente al 15% del totale a presentazione di rendicontazione
delle spese sostenute entro il 31/12/2015;
- una seconda tranche di complessivi Euro 220.000,00,
corrispondente al 55% del totale a presentazione di rendicontazione delle spese sostenute entro il 31/12/2016;
- una terza tranche di complessivi Euro 120.000,00, a saldo,
corrispondente al 30% del totale, a seguito di presentazione
delle relazioni finali dei progetti realizzati e della rendicontazione delle spese a consuntivo sostenute entro il 31/07/2017;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni
previste dall'art. 56, comma 6, del citato D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
Ritenuto di poter prevedere la concessione di una proroga al
31/12/2017 del limite temporale sopra stabilito per l'esecuzione
delle spese, da disporsi con atto formale del Dirigente regionale
competente, per motivate ragioni, da documentarsi adeguatamente da parte dei soggetti beneficiari;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che in caso di minor spesa sostenuta, il Dirigente regionale competente, provvederà a confermare,
previa verifica sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi indicati in sede di presentazione del progetto, il contributo, purché
rientrante nella percentuale massima del 70% rispetto al costo effettivo, ovvero delle spese ammissibili, stabilita dalla medesima
deliberazione n. 745/15 o eventualmente alla rideterminazione
proporzionale dello stesso, nel limite della medesima percentuale;
Dato atto che:
- le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione degli interventi di che trattasi per complessivi Euro 400.000,00 risultano
allocate sul bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017,
sul Cap. 71570 “Contributi a EE.LL. per la promozione e lo sviluppo dei servizi e attività rivolte ai giovani (art. 4, comma 1,
lett. a), L.R. 25 giugno 1996, n. 21 abrogata; artt. 35, comma 2,
40, commi 4 e 6, 44, comma 3, lett. b), c) e d), 47, commi 5 e 7,
L.R. 28 luglio 2008, n. 14)” - afferente all’U.P.B. 1.6.5.2.27100;
- parte di tali risorse costituiscono quota di cofinanziamento regionale ai fini dell'approvazione della “Proposta progettuale
in materia di Politiche Giovanili tra la Regione Emilia-Romagna e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per l'anno 2015,
ai sensi delle sopraindicate Intese sancite in sede di Conferenza
Unificata Rep. n. 41/CU e n.66/CU, che sarà predisposta entro il
30 novembre prossimo;
- in particolare, l' importo da cofinanziare è pari ad Euro
67.500,00;
Ritenuto pertanto, opportuno considerare parte dei contributi complessivamente concessi per la realizzazione dei progetti
di seguito indicati, quale quota di cofinanziamento regionale ai
fini dell'approvazione della proposta progettuale di cui al capoverso precedente:
- progetto “Impara l'arte” presentato dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - contributo concesso pari ad
Euro 56.229,30;
- progetto “Giovani e città.#sfide# innovavazionesociale” presentato dal Comune di Reggio Emilia - contributo concesso
pari ad Euro 11.674,00;
Visto il Dlgs.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 artt. 1 e 2 della Legge 4 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;
Viste le Leggi regionali:
- 30 aprile 2015, n. 3 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale
2015-2017 (legge finanziaria 2015)”;
- 30 aprile 2015, n. 4 “Bilancio di previsione della regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;
- 15 novembre 2001 n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazioni della L.R. 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;
- 21 ottobre 2015 n. 18 “Assestamento e Provvedimento generale di variazione del Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio
pluriennale 2015-2017”;
Viste:
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l'art. 11;
- 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”;
Richiamati:
- 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” in particolare l’art. 26 comma 2;
- la propria deliberazione n. 1621 dell’11 novembre 2013,
recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
- la propria deliberazione 57 del 26 gennaio 2015 “Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento
per il triennio 2015-2017.”;
- la L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 1057, del 24 luglio 2006 e ss. mm., n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2416/08
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e ss. mm., n. 1377 del 20 settembre 2010 così come rettificata dalla n. 1950 del 13/12/2010, n. 2060 del 20 dicembre 2010,
n. 1642 del 14 novembre 2011, n. 221 del 27 febbraio 2012,
n. 335 del 31 marzo 2015 e n. 866 del 6 luglio 2015;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa
e che qui si intendono integralmente richiamate, dell'istruttoria
effettuata dalla competente struttura della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'Allegato
A) della propria deliberazione n. 745/2015 e di approvare quando segue:
-

l’Allegato 1) “Elenco delle Domande pervenute ordinate per
area provinciale” parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nel quale sono riportati per ciascun progetto: il soggetto richiedente, il titolo del progetto e il costo del
progetto;

-

l’Allegato 2) “Elenco delle Domande pervenute ordinate per
area provinciale, suddiviso in domande ammissibili e non
ammissibili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono riportati per ciascun progetto: il
soggetto attuatore, il titolo del progetto, il costo del progetto, il contributo richiesto;

-

l'Allegato 3) ”Graduatoria dei progetti ammessi a contributo
suddivisi per area provinciale” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono riportati, per
ciascun progetto: i soggetti beneficiari, il titolo del progetto, il costo del progetto, il contributo richiesto, il totale dei
punti ottenuti, la percentuale di contribuzione assegnata ed
il contributo assegnato per un totale complessivo pari a Euro 400.000,00;

2) di assegnare e concedere i contributi a favore dei soggetti
beneficiari indicati nell’Allegato 3) ”Graduatoria dei progetti ammessi a contributo suddivisi per area provinciale” per l’attuazione
degli interventi posti in ambiti di aggregazione e cittadinanza
attiva, di informazione e comunicazione rivolta ai giovani e
di azioni propedeutiche al lavoro, a fianco di ciascuno specificati e per gli importi ivi stabiliti, per un totale complessivo di
Euro 400.000,00;
3) di imputare, in relazione alla esigibilità della spesa, la
somma complessiva di Euro 400.000,00, come ripartita per le
annualità 2015, 2016 e 2017 nell’Allegato 4) parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, come segue:
-

quanto a Euro 60.000,00 registrata al n. 4621 di impegno sul
Cap. 71570 “Contributi a EE.LL. per la promozione e lo sviluppo dei servizi e attività rivolte ai giovani (art. 4, comma 1,
lett. a), L.R. 25 giugno 1996, n. 21 abrogata; artt. 35, comma
2, 40, commi 4 e 6, 44, comma 3, lett. b), c) e d), 47, commi 5 e 7, L.R. 28 luglio 2008, n. 14)” - afferente all’U.P.B.
1.6.5.2.27100 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2015,
che presenta la necessaria disponibilità;

-

quanto a Euro 220.000,00 registrata al n. 469 di impegno sul
Cap. 71570 “Contributi a EE.LL. per la promozione e lo sviluppo dei servizi e attività rivolte ai giovani (art. 4, comma 1,
lett. a), L.R. 25 giugno 1996, n. 21 abrogata; artt. 35, comma
2, 40, commi 4 e 6, 44, comma 3, lett. b), c) e d), 47, commi 5 e 7, L.R. 28 luglio 2008, n. 14)” - afferente all’U.P.B.

1.6.5.2.27100 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2016,
che presenta la necessaria disponibilità;
- a Euro 120.000,00 registrata al n. 97 di impegno sul Cap.
71570 “Contributi a EE.LL. per la promozione e lo sviluppo dei servizi e attività rivolte ai giovani (art. 4, comma 1,
lett. a), L.R. 25 giugno 1996, n. 21 abrogata; artt. 35, comma
2, 40, commi 4 e 6, 44, comma 3, lett. b), c) e d), 47, commi 5 e 7, L.R. 28 luglio 2008, n. 14)” - afferente all’U.P.B.
1.6.5.2.27100 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2017,
che presenta la necessaria disponibilità
4) 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 di seguito
indicate:
2015
- Missione 06 - Programma 02 - Codice Economico
U.1.04.01.02.003 - COFOG 08.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1535 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
- Missione 06 - Programma 02 - Codice Economico
U.1.04.01.02.005 - COFOG 08.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1536 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
- Missione 06 - Programma 02 - Codice Economico
U.1.04.01.02.006 - COFOG 08.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1537 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
2016
- Missione 06 - Programma 02 - Codice Economico
U.1.04.01.02.003 - COFOG 08.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1535 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
- Missione 06 - Programma 02 - Codice Economico
U.1.04.01.02.005 - COFOG 08.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1536 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
- Missione 06 - Programma 02 - Codice Economico
U.1.04.01.02.006 - COFOG 08.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1537 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
2017
- Missione 06 - Programma 02 - Codice Economico
U.1.04.01.02.003 - COFOG 08.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1535 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
- Missione 06 - Programma 02 - Codice Economico
U.1.04.01.02.005 - COFOG 08.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1536 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
- Missione 06 - Programma 02 - Codice Economico
U.1.04.01.02.006 - COFOG 08.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1537 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
5) di stabilire, altresì, che il Dirigente regionale competente
per materia provvederà, con propri atti formali, alla liquidazione dei contributi di che trattasi, ed alla richiesta di emissione dei
relativi titoli di pagamento in favore dei soggetti beneficiari di
cui agli Allegati 3) e 4), ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., a seguito di richiesta,
da inviare tramite PEC, di puntuale rendicontazione della spesa sostenuta, con l’indicazione del luogo di conservazione della
relativa documentazione contabile e della scheda progetto aggiornata di volta in volta rispetto all’attività effettivamente realizzata,
il tutto debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento
o dal Legale Rappresentante dell’Ente, secondo le modalità indicate di seguito:
- una prima tranche di complessivi Euro 60.000,00, corrispondente al 15% del totale a presentazione di rendicontazione
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delle spese sostenute entro il 31/12/2015;
-

-

una seconda tranche di complessivi Euro 220.000,00,
corrispondente al 55% del totale a presentazione di rendicontazione delle spese sostenute entro il 31/12/2016;
una terza tranche di complessivi Euro 120.000,00, a saldo,
corrispondente al 30% del totale, a seguito di presentazione
delle relazioni finali dei progetti realizzati e a rendicontazione delle spese a consuntivo sostenute entro il 31/7/2017;

In caso di minor spesa sostenuta, il Dirigente regionale competente, provvederà a confermare, previa verifica sull’effettivo
raggiungimento degli obiettivi indicati in sede di presentazione
del progetto, il contributo, purché rientrante nella percentuale
massima del 70% rispetto al costo effettivo, ovvero delle spese
ammissibili, stabilita dalla medesima deliberazione n. 745/15 o
eventualmente alla rideterminazione proporzionale dello stesso,
nel limite della medesima percentuale;
6) di dare atto che il Dirigente regionale competente per materia provvederà alla concessione della proroga al 31/12/2017 del
limite temporale stabilito al precedente punto 5) qualora ricorrano motivate ragioni da documentarsi adeguatamente da parte
dei soggetti beneficiari;
7) di stabilire, inoltre, che il Dirigente regionale competente
per materia provvederà, con propri atti formali, alla revoca dei
contributi nell’ipotesi di mancato rispetto del limite temporale
fissato al punto 5) che precede, fatti salvi i casi di concessione di
proroga di cui al predetto punto 6);
8) di vincolare i soggetti beneficiari degli interventi finanziati con il presente atto, ad evidenziare, ove possibile e
nei modi più opportuni, che gli interventi oggetto del presente
atto sono stati realizzati con il contributo della Regione EmiliaRomagna;

9) di stabilire che parte delle risorse regionali complessivamente assegnate e concesse con il presente provvedimento, per
un importo totale di Euro 67.903,30, ai progetti:
-

“Impara l'arte” presentato dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per un contributo di Euro 56.229,30;

-

“Giovani e città.#sfide# innovavazionesociale” presentato dal
Comune di Reggio Emilia per un importo di Euro 11.674,00;

costituiscono quota parte di cofinanziamento regionale ai
fini dell'approvazione della “Proposta progettuale in materia di
Politiche Giovanili tra la Regione Emilia-Romagna e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Nazionale per l'Anno 2015”, ai sensi delle sopraindicate Intese sancite in sede di Conferenza Unificata
Rep. 41/CU e 66/CU che sarà predisposta entro il 30 novembre
prossimo e che necessita di un importo da cofinanziare pari ad
Euro 67.500,00;
10) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate
dalla competente struttura della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro, quanto previsto dalla L. 16 gennaio 2003, n.
3, art. 11, non sia applicabile ai progetti oggetto dei finanziamenti di cui al presente provvedimento;
11) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti
dall’art. 56 comma 7 del citato D.Lgs 118/2011;
12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
13) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
n. 33/2013 e succ.mod., 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.
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ALLEGATO 1) –
«ELENCO DELLE DOMANDE PERVENUTE ORDINATE PER AREA
PROVINCIALE »
AREA TERRITORIALE DI PIACENZA
SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

UNIONE VALNURE E VALCHERO/COMUNE DI CARPANETO
W.O.R.K.! Working On Reliable Know how
PIACENTINO
COMUNE DI PIACENZA
AREA TERRITORIALE DI PARMA

Spazio 2 cittadella del lavoro e
creatività

COSTO PROGETTO
€ 14.000,00
€ 40.000,00

SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

COSTO PROGETTO

COMUNE DI PARMA

Campus@Work

39.430,00

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST

Giovani in rete:idee,progetti e lavoro

58.282,24

AREA TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

COSTO PROGETTO

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO
REGGIANO

C'è posto per te...

€ 6.700,00

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Il moi futuro è il tuo futuro

€ 6.150,00

UNIONE DEI COMUNI ''PIANURA REGGIANA''

« Pianura reggiana giovane »

€ 8.434,68

UNIONE TERRA DI MEZZO

Un'Unione di giovani

€ 6.601,92

UNIONE VAL D'ENZA

Work in progress

€ 16.800,00

UNIONE BASSA REGGIANA

Futuro prossimo

€ 9.555,33

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Giovani e città.#sfide#
innovavazionesociale

UNIONE TRESINARO SECCHIA

Giovani per la cittadinanza attiva

€ 20.750,00
€ 7.076,00

AREA TERRITORIALE DI MODENA
SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

COMUNE DI MODENA

Attivi & Connessi

35.000,00

UNIONE TERRE DI CASTELLI

Obiettivo giovani fiduciosi

12.500,00

UNIONE COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

FerMenti Giovani

23.576,00

UNIONE COMUNI DEL SORBARA

Giovani oggi: sapere per fare

14.500,00

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Giovani per i giovani nel Frignano

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

GiovaniProtagonisti nell'UnioneTerre
d'Argine

AREA TERRITORIALE DI BOLOGNA

COSTO PROGETTO

7.196,54
13.780,18

SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

COSTO PROGETTO

UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE

impara l'arte...

81.000,00

COMUNE DI BOLOGNA

I.M.BOmetropolitano. Azioni in rete

54.917,02

AREA TERRITORIALE DI FERRARA
SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

COSTO PROGETTO
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COMUNE DI FERRARA
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
AREA TERRITORIALE DI RAVENNA

FM streetmap – Ferrara Mappa della
Street Art
Protagonismo giovanile al serv.delle
comunità

28.571,00
10.000,00

SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

COSTO PROGETTO

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Ingranaggi musicali: riGenerazione
lavoro

€ 16.215,00

UNIONE ROMAGNA FAENTINA

360° di prevenzione

€ 12.857,00

COMUNE DI RAVENNA

Nuove aggregazioni giovanili ProWorking

€ 50.000,00

AREA TERRITORIALE DI FORLI' CESENA
SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

COSTO PROGETTO

COMUNE DI FORLI'/UNIONE DEI COMUNI DELLA
ROMAGNA FORLIVESE ****

Giovani Con-Fine Unione

€ 56.500,00

UNIONE RUBICONE MARE

Il lavoro come opportunità

€ 36.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Esperienze di Legalità e Cittadinanza
Attiva

€ 34.900,00

COMUNE DI CESENATICO

PROGETTO FREEME - PICCOLA SAGRA DELLO
SCATTO

€ 7.500,00

AREA TERRITORIALE DI RIMINI
SOGGETTO RICHIEDENTE
UNIONE COMUNI VALMARECCHIA
COMUNE DI RIMINI
UNIONE DELLA VALCONCA

TITOLO PROGETTO
Officina Giovani: creatività ed
opportunità
Insieme, Liberi, Attivi, verso il
Lavoro
"L'UNIONE....FA LA FORZA"

COSTO PROGETTO
17.572,02
13.500,00
25.345,00

***** Il Comune di Forlì nella figura del Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese in
virtù della delega ricevuta, approvata con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 109 del 15 luglio 2015
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ALLEGATO 2)
“ELENCO DELLE DOMANDE PERVENUTE ORDINATE PER AREA PROVINCIALE,
SUDDIVISO IN DOMANDE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI”
interventi ammissibili
AREA TERRITORIALE DI PIACENZA
BUDGET ASSEGNATO € 26.112,84
enTe aTTUaTore
TiTolo ProgeTTo

CoSTo
ProgeTTo

ConTribUTo
riCHieSTo

UNIONE VALNURE E VALCHERO
W.O.R.K.! Working On Reliable Know how

€ 14.000,00

9.800,00

COMUNE DI PIACENZA
Spazio 2 cittadella del lavoro e creatività

€ 40.000,00

26.000,00
€ 35.800,00

AREA TERRITORIALE DI PARMA
BUDGET ASSEGNATO € 41.678,31
enTe aTTUaTore
TiTolo ProgeTTo
COMUNE DI PARMA
Campus@Work
UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
Giovani in rete:idee,progetti e lavoro

CoSTo
ProgeTTo

ConTribUTo
riCHieSTo

39.430,00

20.000,00

58.282,24

29.174,80
€ 49.174,80

AREA TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
BUDGET ASSEGNATO € 51.232,92
enTe aTTUaTore
TiTolo ProgeTTo

CoSTo
ProgeTTo

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO
C'è posto per te...
UNIONE COLLINE MATILDICHE
Il moi futuro è il tuo futuro
UNIONE DEI COMUNI ''PIANURA REGGIANA''
« Pianura reggiana giovane »
UNIONE TERRA DI MEZZO
Un'Unione di giovani
UNIONE VAL D'ENZA
Work in progress
UNIONE BASSA REGGIANA
Futuro prossimo
COMUNE DI REGGIO EMILIA
Giovani e città.#sfide# innovavazionesociale
UNIONE TRESINARO SECCHIA
Giovani per la cittadinanza attiva

ConTribUTo
riCHieSTo

€ 6.700,00

€ 4.688,00

€ 6.150,00

€ 4.300,00

€ 8.434,68

€ 5.904,28

€ 6.601,92

€ 4.621,35

€ 16.800,00

€ 11.760,00

€ 9.555,33

€ 6.688,73

€ 20.750,00

€ 5.904,28

€ 7.076,00

€ 4.953,20
€ 48.819,84

AREA TERRITORIALE DI MODENA
BUDGET ASSEGNATO € 65.422,87
enTe aTTUaTore

TiTolo ProgeTTo

CoSTo
ProgeTTo

ConTribUTo
riCHieSTo
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COMUNE DI MODENA

Attivi & Connessi

35.000,00

€ 24.500,00

UNIONE TERRE DI CASTELLI

Obiettivo giovani fiduciosi

12.500,00

€ 8.047,00

UNIONE COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO

FerMenti Giovani

23.576,00

€ 11.776,00

UNIONE COMUNI DEL SORBARA

Giovani oggi: sapere per fare

14.500,00

€ 7.100,00

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Giovani per i giovani nel Frignano

7.196,54

€ 3.598,27

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

GiovaniProtagonisti nell'UnioneTerre
d'Argine

13.780,18

€ 9.617,18
€ 64.638,45

AREA TERRITORIALE DI BOLOGNA
BUDGET ASSEGNATO € 87.247,05
CoSTo
ProgeTTo

enTe aTTUaTore

TiTolo ProgeTTo

UNIONE DEI COMUNI APPENNINO
BOLOGNESE

impara l'arte...

81.000,00

COMUNE DI BOLOGNA

I.M.BOmetropolitano. Azioni in rete

54.917,02

ConTribUTo
riCHieSTo
56.229,30
30.917,00
€ 87.146,30

AREA TERRITORIALE DI FERRARA
BUDGET ASSEGNATO € 27.902,51

enTe aTTUaTore
COMUNE DI FERRARA
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

TiTolo ProgeTTo
FM streetmap – Ferrara Mappa della
Street Art
Protagonismo giovanile al serv.delle
comunità

CoSTo
ProgeTTo

ConTribUTo
riCHieSTo

28.571,00

20.000,00

10.000,00

7.000,00
€ 27.000,00

AREA TERRITORIALE DI RAVENNA
BUDGET ASSEGNATO € 33.295,42
CoSTo
ProgeTTo

ConTribUTo
riCHieSTo

enTe aTTUaTore

TiTolo ProgeTTo

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA

Ingranaggi musicali: riGenerazione
lavoro

€ 16.215,00

€ 11.350,00

UNIONE ROMAGNA FAENTINA

360° di prevenzione

€ 12.857,00

€ 9.000,00

COMUNE DI RAVENNA

Nuove aggregazioni giovanili
ProWorking

€ 50.000,00

€ 20.000,00
€ 40.350,00

AREA TERRITORIALE DI FORLI' CESENA
BUDGET ASSEGNATO € 36.058,17
enTe aTTUaTore

TiTolo ProgeTTo

COMUNE DI FORLI'/ UNIONE DEI
Giovani Con-Fine Unione
COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
*****

CoSTo
ProgeTTo
€ 56.500,00

ConTribUTo
riCHieSTo
€ 39.550,00

UNIONE RUBICONE MARE

Il lavoro come opportunità

€ 36.000,00

€ 9.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Esperienze di Legalità e Cittadinanza
Attiva

€ 34.900,00

€ 10.423,30
€ 58.973,30

***** Il Comune di Forlì nella figura del Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’Unione dei Comuni della Romagna
forlivese in virtù della delega ricevuta, approvata con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 109 del 15 luglio 2015
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AREA TERRITORIALE DI RIMINI
BUDGET ASSEGNATO € 31.049,90
CoSTo
ProgeTTo

ConTribUTo
riCHieSTo

enTe aTTUaTore

TiTolo ProgeTTo

UNIONE COMUNI VALMARECCHIA

Officina Giovani: creatività ed
opportunità

17.572,02

€ 12.000,00

COMUNE DI RIMINI

Insieme, Liberi, Attivi, verso il Lavoro

13.500,00

€ 7.000,00

UNIONE DELLA VALCONCA

"L'UNIONE....FA LA FORZA"

25.345,00

€ 12.050,00
€ 31.050,00

interventi non ammissibili
AREA TERRITORIALE DI FORLI'
CESENA
enTe aTTUaTore

TiTolo ProgeTTo

COMUNE DI CESENATICO

PROGETTO FREEME - PICCOLA
SAGRA DELLO SCATTO

CoSTo
ProgeTTo
€ 7.500,00

ConTribUTo
riCHieSTo
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ALLEGATO 3)
“GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO SUDDIVISI PER AREA
PROVINCIALE”
AREA TERRITORIALE DI
PIACENZA
BUDGET ASSEGNATO €
26.112,84
COSTO
PROGETTO

TOT.
CONTRIBUTO
PUNTI
RICHIESTO
OTTENUTI

% DI
CONTR.
ASSEGNATA

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

SOGGETTO BENEFICIARIO

TITOLO PROGETTO

UNIONE VALNURE E
VALCHERO

W.O.R.K.! Working On
Reliable Know how

€
14.000,00

9.800,00

83

70,00%

€ 9.800,00

COMUNE DI PIACENZA

Spazio 2 cittadella
del lavoro e
creatività

€
40.000,00

26.000,00

75

40,78%

€ 16.312,84

€ 35.800,00

AREA TERRITORIALE DI
PARMA

€ 26.112,84

BUDGET ASSEGNATO €
41.678,31
COSTO
PROGETTO

TOT.
CONTRIBUTO
PUNTI
RICHIESTO
OTTENUTI

% DI
CONTR.
ASSEGNATA

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

SOGGETTO BENEFICIARIO

TITOLO PROGETTO

COMUNE DI PARMA

Campus@Work

39.430,00

20.000,00

93

45,00%

€ 17.743,50

UNIONE MONTANA
APPENNINO PARMA EST

Giovani in
rete:idee,progetti e
lavoro

58.282,24

29.174,80

90

41,06%

€ 23.934,81

€ 49.174,80

AREA TERRITORIALE DI
REGGIO EMILIA

€ 41.678,31

BUDGET ASSEGNATO €
51.232,92

SOGGETTO BENEFICIARIO
UNIONE MONTANA DEI
COMUNI DELL'APPENNINO
REGGIANO
UNIONE COLLINE
MATILDICHE
UNIONE DEI COMUNI
''PIANURA REGGIANA''
UNIONE DEI COMUNI VAL
D'ENZA
UNIONE TERRA DI MEZZO

TITOLO PROGETTO

C'è posto per te...
Il moi futuro è il tuo
futuro
« Pianura reggiana
giovane »
Work in progress
Un'Unione di giovani

UNIONE DEI COMUNI BASSA
Futuro prossimo
REGGIANA
UNIONE TRESINARO
Giovani per la
SECCHIA
cittadinanza attiva
Giovani e
COMUNE DI REGGIO EMILIA città.#sfide#
innovavazionesociale

COSTO
PROGETTO

TOT.
CONTRIBUTO
PUNTI
RICHIESTO
OTTENUTI

€
€ 4.688,00
6.700,00
€
6.150,00
€
8.434,68
€
16.800,00
€
6.601,92
€
9.555,33
€
7.076,00

93

% DI
CONTR.
ASSEGNATA
69,97%
69,91%

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

€ 4.688,00
€ 4.299,50

€ 4.300,00

90

€ 5.904,28

88

67,01%

€ 5.652,10

€ 11.760,00

85

63,40%

€ 10.651,20

€ 4.621,35

84

62,27%

€ 4.111,22

€ 6.688,73

80

61,07%

€ 5.835,50

€ 4.953,20

80

61,07%

€ 4.321,40

€
€ 11.750,00
20.750,00

78

56,62%

€ 11.674,00
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€ 54.665,56

AREA TERRITORIALE DI
MODENA

€ 51.232,92

BUDGET ASSEGNATO €
65.422,87

SOGGETTO BENEFICIARIO

TITOLO PROGETTO

COMUNE DI MODENA

Attivi & Connessi

UNIONE DELLE TERRE
D'ARGINE
UNIONE TERRE DI
CASTELLI
UNIONE DEI COMUNI DEL
FRIGNANO
UNIONE COMUNI DEL
DISTRETTO CERAMICO
UNIONE COMUNI DEL
SORBARA

COSTO
PROGETTO

TOT.
CONTRIBUTO
PUNTI
RICHIESTO
OTTENUTI

% DI
CONTR.
ASSEGNATA

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

35.000,00 € 24.500,00

93

70,00%

€ 24.500,00

13.780,18 € 9.617,18

80

69,79%

€ 9.617,18

12.500,00 € 8.047,00

92

64,38%

€ 8.047,00

7.196,54 € 3.598,27

91

50,00%

€ 3.598,27

FerMenti Giovani

23.576,00 € 11.776,00

90

49,94%

€ 11.776,00

Giovani oggi: sapere
per fare

14.500,00 € 7.100,00

83

48,96%

€ 7.100,00

GiovaniProtagonisti
nell'UnioneTerre
d'Argine
Obiettivo giovani
fiduciosi
Giovani per i giovani
nel Frignano

€ 64.638,45

AREA TERRITORIALE DI
BOLOGNA

€ 64.638,45

BUDGET ASSEGNATO €
87.247,05
COSTO
PROGETTO

TOT.
CONTRIBUTO
PUNTI
RICHIESTO
OTTENUTI

% DI
CONTR.
ASSEGNATA

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

SOGGETTO BENEFICIARIO

TITOLO PROGETTO

UNIONE DEI COMUNI
APPENNINO BOLOGNESE

impara l'arte...

81.000,00

56.229,30

100

69,42%

€ 56.229,30

I.M.BOmetropolitano.
Azioni in rete

54.917,02

30.917,00

83

56,29%

€ 30.917,00

COMUNE DI BOLOGNA

€ 87.146,30

AREA TERRITORIALE DI
FERRARA

€ 87.146,30

BUDGET ASSEGNATO €
27.902,51

SOGGETTO BENEFICIARIO

TITOLO PROGETTO

FM streetmap – Ferrara
Mappa della Street Art
UNIONE DEI COMUNI VALLI Protagonismo giovanile
E DELIZIE
al serv.delle comunità
COMUNE DI FERRARA

COSTO
PROGETTO

TOT.
CONTRIBUTO
PUNTI
RICHIESTO
OTTENUTI

% DI
CONTR.
ASSEGNATA

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

28.571,00

20.000,00

93

70,00%

€ 19.999,70

10.000,00

7.000,00

93

70,00%

€ 7.000,00

€ 27.000,00

€ 26.999,70

AREA TERRITORIALE DI
RAVENNA
BUDGET ASSEGNATO €
33.295,42

SOGGETTO BENEFICIARIO

TITOLO PROGETTO

COSTO
PROGETTO

TOT.
CONTRIBUTO
PUNTI
RICHIESTO
OTTENUTI

% DI
CONTR.
ASSEGNATA

CONTRIBUTO
ASSEGNATO
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UNIONE DEI COMUNI DELLA Ingranaggi musicali:
BASSA ROMAGNA
riGenerazione lavoro
UNIONE ROMAGNA FAENTINA 360° di prevenzione
COMUNE DI RAVENNA

Nuove aggregazioni
giovanili ProWorking

€
€ 11.350,00
16.215,00
€
€ 9.000,00
12.857,00
€
€ 20.000,00
50.000,00

83

57,33%

€ 9.296,07

80

54,44%

€ 6.999,35

78

34,00%

€ 17.000,00

€ 40.350,00

AREA TERRITORIALE DI
FORLI' CESENA

€ 33.295,42

BUDGET ASSEGNATO €
36.058,17

SOGGETTO BENEFICIARIO
COMUNE DI FORLI’/UNIONE
DEI COMUNI DELLA
ROMAGNA FORLIVESE
*****
UNIONE DEI COMUNI VALLE
DEL SAVIO
UNIONE RUBICONE MARE

TITOLO PROGETTO

COSTO
PROGETTO

TOT.
CONTRIBUTO
PUNTI
RICHIESTO
OTTENUTI

Giovani Con-Fine
Unione

€
€ 39.550,00
56.500,00

Esperienze di Legalità
e Cittadinanza Attiva
Il lavoro come
opportunità

€
€ 10.423,30
34.900,00
€
€ 9.000,00
36.000,00

% DI
CONTR.
ASSEGNATA

100

34,31%

€ 19.385,16

83

28,14%

€ 9.821,00

78

25,01%

€ 8.640,00

€ 58.973,30

AREA TERRITORIALE DI
RIMINI

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

€ 37.846,16

BUDGET ASSEGNATO €
31.049,90

SOGGETTO BENEFICIARIO

UNIONE COMUNI
VALMARECCHIA
COMUNE DI RIMINI
UNIONE DELLA VALCONCA

TOTALE

TITOLO PROGETTO
Officina Giovani:
creatività ed
opportunità
Insieme, Liberi,
Attivi, verso il
Lavoro
"L'UNIONE....FA LA
FORZA"

COSTO
PROGETTO

TOT.
CONTRIBUTO
PUNTI
RICHIESTO
OTTENUTI

% DI
CONTR.
ASSEGNATA

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

17.572,02 € 12.000,00

90

68,29%

€ 12.000,00

13.500,00 € 7.000,00

83

51,85%

€ 7.000,00

25.345,00 € 12.050,00

80

47,54%

€ 12.049,90

€ 31.050,00

€
448.798,41

€ 31.049,90
€ 400.000,00

***** Il Comune di Forlì nella figura del Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese in
virtù della delega ricevuta, approvata con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 109 del 15 luglio 2015
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ALLEGATO 4)
“RIPARTO QUOTE IMPEGNATE”

AREA
TERRITORIALE
DI PIACENZA
BUDGET
ASSEGNATO €
26.112,84
SOGGETTO
BENEFICIARIO

TITOLO PROGETTO

UNIONE VALNURE W.O.R.K.! Working On
E VALCHERO
Reliable Know how

COMUNE DI
PIACENZA

Spazio 2 cittadella
del lavoro e
creatività

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

2015
(15%)

2016
(55%)

2017
(30%)

€ 9.800,00

€ 1.470,00

€ 5.390,00

€ 2.940,00

€ 16.312,84

€ 2.446,93

€ 8.972,06

€ 4.893,85

€ 26.112,84

€ 3.916,93

€ 14.362,06

€ 7.833,85

AREA
TERRITORIALE
DI PARMA
BUDGET
ASSEGNATO €
41.678,31
SOGGETTO
BENEFICIARIO

TITOLO PROGETTO

COMUNE DI
PARMA

Campus@Work

UNIONE MONTANA Giovani in
APPENNINO
rete:idee,progetti e
PARMA EST
lavoro

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

2015
(15%)

2016
(55%)

2017
(30%)

€ 17.743,50

€ 2.661,52

€ 9.758,93

€ 5.323,05

€ 23.934,81

€ 3.590,22

€ 13.164,15

€ 7.180,44

€ 41.678,31

€ 6.251,74

€ 22.923,08

€ 12.503,49

AREA
TERRITORIALE
DI REGGIO
EMILIA
BUDGET
ASSEGNATO €
51.232,92
SOGGETTO
BENEFICIARIO

TITOLO PROGETTO

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

2015
(15%)

2016
(55%)

2017
(30%)

UNIONE DEI
COMUNI
C'è posto per te...
DELL'APPENNINO
REGGIANO

€ 4.688,00

€ 703,20

€ 2.578,40

€ 1.406,40

UNIONE COLLINE Il moi futuro è il
MATILDICHE
tuo futuro

€ 4.299,50

€ 644,92

€ 2.364,73

€ 1.289,85

UNIONE DEI
COMUNI
''PIANURA
REGGIANA''

€ 5.652,10

€ 847,81

€ 3.108,66

€ 1.695,63

« Pianura reggiana
giovane »
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UNIONE DEI
COMUNI VAL
D'ENZA
UNIONE TERRA
DI MEZZO
UNIONE DEI
COMUNI BASSA
REGGIANA

€ 10.651,20

€ 1.597,68

€ 5.858,16

€ 3.195,36

Un'Unione di giovani

€ 4.111,22

€ 616,68

€ 2.261,17

€ 1.233,37

Futuro prossimo

€ 5.835,50

€ 875,33

€ 3.209,52

€ 1.750,65

UNIONE
TRESINARO
SECCHIA

Giovani per la
cittadinanza attiva

€ 4.321,40

€ 648,21

€ 2.376,77

€ 1.296,42

COMUNE DI
REGGIO EMILIA

Giovani e
città.#sfide#
innovavazionesociale

€ 11.674,00

€ 1.751,10

€ 6.420,70

€ 3.502,20

€ 51.232,92

€ 7.684,93

€ 28.178,11

€ 15.369,88

Work in progress

AREA
TERRITORIALE
DI MODENA
BUDGET
ASSEGNATO €
65.422,87
SOGGETTO
BENEFICIARIO

TITOLO PROGETTO

COMUNE DI
MODENA

Attivi & Connessi

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

2015
(15%)

2016
(55%)

2017
(30%)

€ 24.500,00

€ 3.675,00

€ 13.475,00

€ 7.350,00

GiovaniProtagonisti
UNIONE DELLE
nell'UnioneTerre
TERRE D'ARGINE
d'Argine

€ 9.617,18

€ 1.442,58

€ 5.289,45

€ 2.885,15

UNIONE TERRE
DI CASTELLI

Obiettivo giovani
fiduciosi

€ 8.047,00

€ 1.207,05

€ 4.425,85

€ 2.414,10

UNIONE DEI
COMUNI DEL
FRIGNANO

Giovani per i
giovani nel Frignano

€ 3.598,27

€ 539,74

€ 1.979,05

€ 1.079,48

UNIONE COMUNI
DEL DISTRETTO
CERAMICO

FerMenti Giovani

€ 11.776,00

€ 1.766,40

€ 6.476,80

€ 3.532,80

UNIONE COMUNI
DEL SORBARA

Giovani oggi: sapere
per fare

€ 7.100,00

€ 1.065,00

€ 3.905,00

€ 2.130,00

€ 64.638,45

€ 9.695,77

€ 35.551,15

€ 19.391,53

AREA
TERRITORIALE
DI BOLOGNA
BUDGET
ASSEGNATO €
87.247,05
SOGGETTO
BENEFICIARIO

TITOLO PROGETTO

UNIONE DEI
COMUNI
APPENNINO
BOLOGNESE

impara l'arte...

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

€ 56.229,30

2015
(15%)
€ 8.434,40

2016
(55%)
€ 30.926,11

2017
(30%)
€ 16.868,79
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COMUNE DI
BOLOGNA

I.M.BOmetropolitano.
Azioni in rete

€ 30.917,00

€ 4.637,55

€ 17.004,35

€ 9.275,10

€ 87.146,30

€ 13.071,95

€ 47.930,46

€ 26.143,89

AREA
TERRITORIALE
DI FERRARA
BUDGET
ASSEGNATO €
27.902,51
CONTRIBUTO
ASSEGNATO

2015
(15%)

2016
(55%)

2017
(30%)

SOGGETTO
BENEFICIARIO

TITOLO PROGETTO

COMUNE DI
FERRARA

FM streetmap –
Ferrara Mappa della
Street Art

€ 19.999,70

€ 2.999,96

€ 10.999,83

€ 5.999,91

Protagonismo
UNIONE DEI
COMUNI VALLI E giovanile al
serv.delle comunità
DELIZIE

€ 7.000,00

€ 1.050,00

€ 3.850,00

€ 2.100,00

€ 26.999,70

€ 4.049,96

€ 14.849,83

€ 8.099,91

AREA
TERRITORIALE
DI RAVENNA
BUDGET
ASSEGNATO €
33.295,42
SOGGETTO
BENEFICIARIO

TITOLO PROGETTO

UNIONE DEI
COMUNI DELLA
BASSA ROMAGNA

Ingranaggi musicali:
riGenerazione lavoro

UNIONE ROMAGNA
360° di prevenzione
FAENTINA
COMUNE DI
RAVENNA

Nuove aggregazioni
giovanili ProWorking

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

2015
(15%)

2016
(55%)

2017
(30%)

€ 9.296,07

€ 1.394,41

€ 5.112,84

€ 2.788,82

€ 6.999,35

€ 1.049,90

€ 3.849,64

€ 2.099,81

€ 17.000,00

€ 2.550,00

€ 9.350,00

€ 5.100,00

€ 33.295,42

€ 4.994,31

€ 18.312,48

€ 9.988,63

AREA
TERRITORIALE
DI FORLI'
CESENA
BUDGET
ASSEGNATO €
36.058,17
SOGGETTO
BENEFICIARIO

TITOLO PROGETTO

COMUNE DI
FORLI’

Giovani Con-Fine
Unione

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

€ 19.385,16

2015
(15%)
€ 2.907,77

2016
(55%)
€ 10.661,84

2017
(30%)
€ 5.815,55
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UNIONE DEI
COMUNI VALLE
DEL SAVIO

Esperienze di
Legalità e
Cittadinanza Attiva

€ 9.821,00

€ 1.473,15

€ 5.401,55

€ 2.946,30

UNIONE
RUBICONE MARE

Il lavoro come
opportunità

€ 8.640,00

€ 1.296,00

€ 4.752,00

€ 2.592,00

€ 37.846,16

€ 5.676,92

€ 20.815,39

€ 11.353,85

AREA
TERRITORIALE
DI RIMINI
BUDGET
ASSEGNATO €
31.049,90
CONTRIBUTO
ASSEGNATO

2015
(15%)

2016
(55%)

2017
(30%)

SOGGETTO
BENEFICIARIO

TITOLO PROGETTO

UNIONE COMUNI
VALMARECCHIA

Officina Giovani:
creatività ed
opportunità

€ 12.000,00

€ 1.800,00

€ 6.600,00

€ 3.600,00

COMUNE DI
RIMINI

Insieme, Liberi,
Attivi, verso il
Lavoro

€ 7.000,00

€ 1.050,00

€ 3.850,00

€ 2.100,00

UNIONE DELLA
VALCONCA

"L'UNIONE....FA LA
FORZA"

€ 12.049,90

€ 1.807,49

€ 6.627,44

€ 3.614,97

€ 31.049,90

€ 4.657,49

€ 17.077,44

€ 9.314,97

€
400.000,00

€ 60.000,00

€
220.000,00

€
120.000,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 NOVEMBRE 2015, N. 1698
Assegnazione e concessione alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna dei finanziamenti per la realizzazione
del XVII Programma di attività formative in applicazione
dell'art. 1 comma 1 lett. D) L. 135/90 per la prevenzione e lotta contro l'AIDS - C.U.P. n. E43G15001000001
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la Legge Regionale n. 25 del 16 giugno 1988 recante "Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta
contro l'AIDS";
- la Legge n. 135 del 5 giugno 1990 "Programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" e successive modificazioni;
- il Decreto del Ministro della Sanità 30 ottobre 1990, concernente la "Disciplina dei Corsi di formazione e di aggiornamento
professionale per il personale dei reparti di ricovero di malattie infettive";
- il Decreto del Ministro della Sanità 25 luglio 1995: Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1990
recante la “Disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero di malattie
infettive”;
- il D.P.R. n. 174 dell’8 marzo 2000 Progetto obiettivo "AIDS
1998-2000";
- la deliberazione n. 375 del 14 febbraio 1991, esecutiva, con
la quale il Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna ha dato vita
ad uno specifico ed articolato “Programma Regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS”;
- la circolare del Direttore Generale Sanità e Servizi Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 14 dell'8 marzo 1996, sulle
"Attività formative in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera
d), della Legge 135/90";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 940 dell'8 luglio
1998 "Programma regionale delle attività di informazione-educazione per la prevenzione dell'infezione da HIV - triennio
1998/2000 - Definizione della rete organizzativa per la lotta
all'AIDS. Parziale revoca della deliberazione consiliare 375/91";
Atteso che:
- con proprie deliberazioni si è dato corso a sedici Programmi
di attività formative urgenti, in applicazione dell’art. 1, comma
1, lettera d) della Legge 135/90, di cui l’ultimo definito con propria deliberazione n. 1832 dell’11.11.2014;
- con propria deliberazione n. 1235/97 sono stati ammessi ai
corsi anche gli operatori dei servizi territoriali delle Aziende USL
regionali, inseriti nello specifico progetto regionale di assistenza
domiciliare ai malati di AIDS e patologie correlate;
- a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 1 aprile 2008,
che ha trasferito la competenza della sanità penitenziaria dal Ministero della Giustizia al Servizio sanitario nazionale, e della
conseguente emanazione della propria deliberazione n. 2/2010
e della Circolare del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali n. 15/2012, è opportuno che anche il personale sanitario
che opera negli Istituti di pena sia coinvolto nel percorso formativo, vista la specificità del contesto operativo e la necessità di
integrazione interprofessionale;

Valutata la necessità di rafforzare l’impegno formativo per
il miglioramento continuo dell’assistenza con iniziative orientate a tematiche quali: il rischio biologico in ambito sanitario,
con esercitazioni pratiche e specifiche forme di addestramento per migliorare le capacità di affrontare le diverse emergenze
infettive; la lotta allo stigma; la continuità assistenziale, con particolare riferimento alla popolazione immigrata e alle fasce più
deboli; i percorsi diagnostico-terapeutici per le malattie sessualmente trasmesse, dedicando le 36 ore di corso annuale previste
dal D.M. 25/7/1995;
Dato atto che le suddette iniziative comportano i seguenti oneri:
- l'onere derivante dalla corresponsione a ciascuna unità di
personale della somma di Euro 2.065,83 lordi, annui, a titolo di
assegno di studio, ai sensi del già citato art. 1, comma 1, lettera
d) della Legge 135/90, per 433 unità, come evidenziato nella colonna A della Tabella 1 allegata, definito sulla base dei resoconti
pervenuti ed acquisiti agli atti del competente Servizio regionale,
contenenti il numero di operatori che hanno frequentato il Sedicesimo corso, ammonta a Euro 894.504,39. A tale somma vanno
aggiunti Euro 93.922,97 per oneri IRAP e INAIL gravanti sull’assegno di studio, per un onere complessivo di Euro 988.427,36,
così come risulta alla colonna B della Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- il finanziamento per le spese organizzative e didattiche
(colonna C della citata Tabella 1) viene assegnato alle Aziende Sanitarie con posti letto dedicati alle malattie infettive, ed è
pari a Euro 20.000,00 per ciascuna realtà, ad esclusione dell’Azienda USL della Romagna, alla quale vengono assegnati Euro
40.000,00 dal momento che ha un totale discenti superiore alle
100 unità;
- gli oneri relativi alle attività di docenza dei corsi organizzati dalle Aziende Sanitarie della Regione, definiti dal D.P.C.M. 29
novembre 1989 e ss.mm., il quale, per la tipologia di incarico di
docenza di cui trattasi, prevede la corresponsione di Euro 51,65
orarie per le docenze svolte al di fuori dell'orario di lavoro. Tali oneri sono ricompresi nei contributi per spese organizzative e
didattiche di cui alla colonna C della citata Tabella 1, per complessivi Euro 160.000,00 e, sommati ai contributi per l’assegno
di studio di cui alla colonna B della medesima Tabella, ammontano complessivamente ad Euro 1.148.427,36, così come indicato
nella colonna D della stessa Tabella;
Considerato inoltre che le Aziende di seguito indicate - così come risulta dalle rispettive relazioni riepilogative dell'attività
effettuata e delle spese sostenute per il Sedicesimo programma formativo, acquisite agli atti del Servizio Prevenzione
Collettiva e Sanità Pubblica e dallo stesso verificate per regolarità - sono ancora in possesso delle somme sotto riportate,
come risulta alla colonna I della Tabella 2 allegata al presente
provvedimento:
AOSP-U. Parma
AOSP Reggio E.
AOSP-U. Modena
AUSL Modena
AOSP-U. Bologna
AOSP-U. Ferrara
AUSL Ferrara
Totale

8.779,13
24.032,17
35.601,08
10.437,58
25.976,72
48.505,90
7.946,77
161.279,35

Tali somme verranno detratte dai finanziamenti necessari per
il ciclo formativo del Diciassettesimo programma, evidenziati
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alla colonna K della citata Tabella 2, mentre verranno sommati i maggiori oneri sostenuti, così come riportati alla colonna J
della stessa Tabella, determinando le attribuzioni indicate pari a Euro 1.046.130,00 alla colonna L della Tabella medesima e
specificatamente:
AUSL Piacenza
AOSP-U. Parma
AUSL Parma
AOSP Reggio E.
AUSL Reggio E.
AOSP-U. Modena
AUSL Modena
AUSL Imola
AOSP-U. Bologna
AUSL Bologna
AOSP-U. Ferrara
AUSL Ferrara
AUSL Romagna
Totale

126.457,40
166.447,34
43.919,54
73.581,06
37.210,72
66.577,64
14.672,58
19.384,35
103.594,90
76.381,69
21.714,43
10.315,17
285.873,18
1.046.130,00

Valutato opportuno destinare gli eventuali residui per organizzare eventi formativi in modo diffuso tra il personale sanitario
sulla prevenzione e sull’assistenza a persone con HIV o altre malattie infettive rilevanti e per rafforzare le capacità di contrastare
lo stigma legato a malattie o condizioni di disagio;
Valutato altresì opportuno, nell'ambito del Diciassettesimo
programma di attività formative in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera d) della Legge 135/90, promuovere e sostenere:
a) le iniziative, da tempo in corso, a carattere educativo, rivolte alla popolazione giovanile (fascia di età 14-19 anni) attivate,
nelle diverse realtà aziendali, dagli Spazi giovani/consultori tesi
a realizzare progetti mirati e strutturati di tipo formativo, riconosciuti efficaci, in materia di educazione sessuale e prevenzione
dell'AIDS, da tenersi presso le scuole, i centri di formazione professionale, i luoghi di aggregazione giovanile e con gruppi di genitori,
promovendo tecniche di peer-education. Alla luce dell’esperienza maturata il progetto di formazione/intervento sull’educazione
socio-affettiva e sessuale nei giovani “W l’amore”, dedicato in particolare ai preadolescenti, sperimentato in tutte le Aziende USL
della Regione, vedrà il coinvolgimento di un numero maggiore di
distretti, anche sulla base delle richieste pervenute da parte degli
Istituti scolastici, garantendo un monitoraggio dell’attività e la partecipazione attiva degli Spazi giovani/consultori. L'attribuzione di
Euro 422.040,00 per sostenere gli Spazi giovani/consultori è calcolata sulla base del numero degli Spazi giovani attivi nel 2014 e
della popolazione residente tra i 14 e i 19 anni; in specifico vengono erogati per ogni Azienda USL Euro 2.000,00 per ciascuno
Spazio giovani/consultori, mentre la parte rimanente viene suddivisa in proporzione ai ragazzi residenti in ogni Azienda, come
di seguito specificato:
Azienda
USL

pop. 14-19 anni –
all’1/1/2015 (*)

Piacenza
Parma
Reggio
Emilia
Modena
Imola
Bologna

14.610
22.350

Spazi
Giovani
attivi
2
1

29.668

3

52.253,42

37.566
7.054
41.402

7
3
6

72.566,67
16.997,43
76.547,10

Contributo
da assegnare
26.777,49
36.884,41

Ferrara
Romagna
TOTALE

15.118
56.730
224.498

5
9
36

33.569,48
106.444,00
422.040,00

(*) La Regione in cifre: popolazione totale residente per
Azienda USL di residenza ed età all’1/1/2015.
Con periodicità annuale dovrà essere presentata al Servizio
Assistenza Territoriale della Direzione Generale Sanità e Politiche
Sociali e per l’Integrazione della Regione, una sintetica relazione riepilogativa, realizzata secondo lo schema già in uso, volta a
rilevare il numero dei soggetti coinvolti, il numero e la tipologia
delle prestazioni erogate e il numero di ore di apertura al pubblico del servizio e gli interventi formativi realizzati nell’ambito
del progetto “W l’amore”;
b) i progetti a carattere educativo per la tutela della fertilità e della salute sessuale, potenziando le attività consultoriali
rivolte a giovani adulti (fascia di età 20-34 anni)anche con l’integrazione di competenze urologiche e andrologiche, favorendo
l’accesso a percorsi di diagnosi e trattamento per malattie sessualmente trasmissibili con l’intervento di dermatologi e infettivologi.
Dovranno essere sviluppati interventi formativi, concordati in integrazione con i professionisti dei dipartimenti materno infantili,
rivolti alla popolazione generale e agli operatori sanitari delle
cure primarie, con l’obiettivo di diffondere la cultura della preservazione della fertilità e della prevenzione della sterilità. A tal
fine vengono assegnati complessivamente Euro 600.000,00 ripartiti proporzionalmente tra le Aziende USL sulla base della
popolazione tra i 20 e i 34 anni ivi residente, come di seguito
specificato:
pop. 20-34 anni –
Contributo
Azienda USL
all’1/1/2015 (*)
da assegnare
Piacenza
43.207
39.094,52
Parma
70.149
63.472,15
Reggio Emilia
83.525
75.575,01
Modena
107.715
97.462,59
Imola
19.189
17.362,57
Bologna
127.240
115.129,18
Ferrara
46.388
41.972,75
Romagna
165.703
149.931,23
Totale
663.116
600.000,00
(*) La Regione in cifre: popolazione totale residente per
Azienda USL di residenza ed età all’1/1/2015.
Con periodicità annuale dovrà essere presentata al Servizio
Assistenza Territoriale della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione della Regione una relazione
riepilogativa incentrata sul numero di iniziative formative ed informative sviluppate nel corso dell’anno, la descrizione delle
azioni di facilitazione dell’accesso per il target di popolazione
definito e il numero di utenti coinvolti sia in prestazioni individuali che di gruppo;
c) il proseguimento delle attività di educazione sessuale e
informazione-formazione svolte tramite i servizi consultoriali
dedicati agli utenti immigrati, in particolare nei confronti delle
Donne immigrate e dei loro bambini, con l'ausilio di mediatori
culturali e di materiali informativi plurilingue. A tal fine viene attribuita la somma di Euro 180.000,00 che viene ripartita in ogni
Azienda proporzionalmente alla popolazione femminile immigrata residente compresa tra i 15 e i 64 anni, come di seguito
specificato:
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Pop. femminile residente
Contributo
Azienda USL
straniera 15-64 anni
da assegnare
all’1/1/15 (°)
Piacenza
16.209
13.017,36
Parma
24.608
19.762,55
Reggio Emilia
27.832
22.351,73
Modena
37.380
30.019,68
Imola
5.565
4.469,22
Bologna
44.508
35.744,13
Ferrara
13.461
10.810,46
Romagna
54.570
43.824,87
Totale
224.133
180.000,00
(°) La Regione in cifre. Femmine straniere residenti per
Azienda USL di residenza ed età all’1/1/2015.
Analogamente a quanto stabilito nei punti precedenti, con periodicità annuale dovrà essere presentata al Servizio Assistenza
Territoriale della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione della Regione una relazione riepilogativa,
secondo lo schema già in uso, volta a rilevare il numero dei soggetti coinvolti, il numero e la tipologia delle prestazioni erogate
e il numero di ore di apertura al pubblico del servizio;
d) l'iniziativa di formazione, prevenzione, informazione e lotta all'AIDS realizzata attraverso la gestione del Telefono Verde
regionale AIDS, curato dall'Azienda USL di Bologna e previsto
quale strumento di counselling e informazione regionale dalle
deliberazioni di Consiglio n. 375/91 e n. 940/98, che permette anche prenotazioni per effettuare il test HIV in anonimato. Tenuto
conto dell’attività svolta e delle spese rendicontate dall'Azienda
USL di Bologna a tutto il luglio 2015, come da documentazione
trattenuta agli atti del Servizio regionale competente, l'attribuzione finanziaria per sostenere il Telefono Verde regionale AIDS
ammonta a Euro 101.041,00. L’Azienda USL di Bologna dovrà
relazionare al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione della Regione, con periodicità annuale, sull'attività
realizzata (volumi di prestazioni e analisi dell'utenza) e sui relativi
costi sostenuti;
e) il proseguimento dell’attività informativa e di counselling effettuata tramite il sito web regionale HELPAIDS, gestito e
costantemente aggiornato dall’Azienda USL di Modena in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena,
che è ormai un consolidato punto di riferimento per cittadini e
operatori, offrendo informazioni sull’HIV, la malattia e i servizi assistenziali a disposizione in Regione e counselling on-line,
assegnando all’Azienda USL di Modena, in considerazione anche dell’attività registrata negli ultimi anni, la somma di Euro
90.000,00. L’Azienda USL di Modena dovrà relazionare al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione
Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione della Regione, con periodicità annuale, sull'attività di counselling online
realizzata e sui relativi costi sostenuti;
f) l’estensione agli operatori dei Consultori Familiari e degli
Spazi Giovani dell’offerta formativa regionale mirata al rafforzamento delle competenze per il contrasto allo stigma legato
all’AIDS e ad altre malattie socialmente rilevanti o di nuova insorgenza, avviata con il XVI programma formativo AIDS previsto
dalla Delibera di Giunta regionale n. 1832/2014 e rivolta in prima
battuta al personale sanitario che ha partecipato al XVI corso; a
tal fine si attribuiscono Euro 30.000,00 all’Azienda Usl di Piacenza per l’organizzazione di almeno 10 edizioni del già collaudato
modulo di 4 ore al fine di raggiungere un numero minimo di 300

operatori dei Consultori Familiari/Spazi Giovani sull’intero territorio regionale;
g) al fine di proseguire la formazione e l’aggiornamento efficace degli operatori della sanità sulle malattie infettive, il supporto
al sistema informativo per la sorveglianza dell’HIV e l’aggiornamento e il supporto informativo ed epidemiologico su altre
patologie trasmissibili emergenti o tematiche rilevanti di sanità
pubblica, viene attribuita all'Azienda USL della Romagna (ambito dell’ex Azienda USL di Cesena) che ne curerà la realizzazione
in collaborazione con altre Aziende e/o avvalendosi di collaborazioni esterne, la somma di Euro 100.000,00;
h) il supporto al progetto di formazione-intervento sull’educazione socio-affettiva e sessuale nei giovani denominato “W
l’amore”, come da progetto pervenuto da parte dell’Azienda
USL di Bologna, agli atti del competente Servizio Prevenzione
Collettiva e Sanità Pubblica, che mira a rendere disponibile materiale educativo e di supporto ai formatori, anche mediante nuove
tecnologie di informazione, al fine di favorire l’adozione di comportamenti preventivi, riguardanti in particolare la sfera affettiva
e sessuale. Tale progetto, che coinvolgerà tutte le Aziende, viene finanziato con Euro 60.000,00 destinati all’Azienda USL di
Bologna che svolge il ruolo di capofila nei confronti degli Spazi
giovani della Regione garantendo il supporto e il monitoraggio
dell’intero progetto e sperimentando, in almeno tre distretti della
Regione, dei percorsi formativi per gli educatori che attueranno
il progetto “W l’amore” nei contesti extrascolastici utilizzando
strumenti di lavoro predisposti e condivisi;
i) il progetto di formazione-intervento sulla determinazione del DNA provirale nel virus dell’immunodeficienza acquisita
e la semplificazione della terapia nel paziente HIV infetto, assegnando all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, ove
ha sede il Laboratorio Centro di Riferimento per l’AIDS, Euro
43.500,00, come da progetto agli atti del Servizio Prevenzione
Collettiva e Sanità Pubblica;
j) il progetto di formazione-intervento BLQ-Bologna CheckPoint, agli atti del competente Servizio Prevenzione Collettiva e
Sanità Pubblica, che ha l’obiettivo di promuovere la cultura della
prevenzione e di implementazione dell’offerta del test per l’HIV,
attraverso l’utilizzo di test rapidi a prelievo capillare, in particolare per persone ad alto rischio, attribuendo all’Azienda USL di
Bologna Euro 45.000,00, quale finanziamento per la realizzazione
di tale progetto innovativo sostenuto anche nel Piano Regionale
della Prevenzione 2015-2018;
k) il progetto di formazione-intervento per la sorveglianza
epidemiologica delle Infezioni sessualmente Trasmesse (IST) attraverso i dati di Laboratorio di Microbiologia di Pievesestina,
come da progetto dell’Azienda USL della Romagna, agli atti del
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, destinando la
somma di Euro 50.000,00 a tale Azienda USL;
l) il progetto di formazione degli operatori impegnati nella diagnosi e cura delle Malattie Sessualmente Trasmissibili
(MST) al fine di diffondere la conoscenza sui relativi percorsi diagnostico-terapeutici individuati (comprensivi delle attività
di sorveglianza) a livello di ciascun ambito di Area Vasta, in
integrazione fra le Aziende USL e Ospedaliere. A tal fine si
assegnano per l’attuazione del progetto Euro 40.000,00 all’Azienda USL della Romagna e Euro 40.000,00 all’Azienda USL
di Bologna, che garantirà anche il coordinamento in Area Vasta, e Euro 150.000,00 all’Azienda USL di Reggio Emilia che,
oltre all’attuazione del progetto nell’Azienda USL e al coordinamento in Area Vasta, coordina la formazione a livello regionale,
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supporta la definizione di un organico sistema di sorveglianza
sulle MST a livello regionale e predispone i necessari strumenti informativi/formativi e di valutazione, come risulta dal
progetto agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità
Pubblica;
m) l’informazione e l’offerta attiva del test rapido HIV in
gruppi a rischio, assegnando all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara la somma di Euro 60.000,00, come da
progetto agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità
Pubblica;
Preso atto che l'onere finanziario complessivo ammonta a
Euro 3.057.711,00 suddiviso fra le stesse Aziende Sanitarie così come partitamente indicato nella Tabella 3 allegata al presente
provvedimento;
Viste:
- l’Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 maggio 2014, con repertorio n. 59/CSR,
ai sensi dell’art. 39, comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art.
115, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998 con la quale è stata
approvata la proposta di riparto delle risorse a valere sul Fondo
Sanitario Nazionale per l’anno 2012 destinate al finanziamento
di interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS, in ottemperanza della L. 135 del 15 giugno 1990, assegnando alla Regione
Emilia-Romagna la somma di Euro 1.558.131,00 per la formazione e l’aggiornamento professionale per la prevenzione e la lotta
contro l’AIDS, somma iscritta con propria deliberazione n. 947
del 30 giugno 2014 sul capitolo di spesa del Bilancio regionale
di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
- l’Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 2 luglio 2015, con repertorio n. 101/CSR,
ai sensi dell’art. 39, comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art.
115, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998 con la quale è
stata approvata la proposta di riparto delle risorse a valere sul
Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2013 destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS,
in ottemperanza della L. 135 del 15 giugno 1990, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma complessiva di
Euro 4.604.988,00 di cui Euro 1.499.580,00 per la formazione e l’aggiornamento professionale per la prevenzione e la lotta
contro l’AIDS;
Richiamata in particolare la propria deliberazione n. 432 del
31 marzo 2014 avente ad oggetto “Provvedimenti in ordine all’applicazione dell’art. 20, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 118/2011
conseguenti alle richieste ministeriali del tavolo di verifica al IV
trimestre 2013 degli adempimenti di cui all’art. 1, comma 174
della Legge n. 311/2004 e s.m.i.”, in attuazione della quale, al fine di dare applicazione alle disposizioni del Titolo II del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., si è provveduto, tra l’altro, ad impegnare
sul bilancio per l’esercizio finanziario 2014 la somma complessiva
di Euro 4.633.843,00, quale quota del Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2013 vincolata al finanziamento di interventi per la
prevenzione e la lotta all'AIDS, di cui:
- Euro 1.537.760,00 sul capitolo 64285 “Quota del Fondo
Sanitario Nazionale destinata alle Aziende Sanitarie per
corsi di formazione, aggiornamento ed educazione alla salute nell’ambito della prevenzione e lotta all’AIDS (art. 1,
L. 5 giugno 1990, n. 135) - Mezzi statali”, di cui all’U.P.B.
1.5.1.2.18010, registrati al n. 1356 di impegno;

Richiamati:
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del
Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”
e successive modifiche;
- la L.R. 21 novembre 2013, n. 22 “Misure di adeguamento
degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione
della Regione Emilia-Romagna all’Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico “Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio
e la cura dei tumori” S.R.L.” ed, in particolare, il Capo II relativo alla istituzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della
Romagna che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, subentra in tutti
i rapporti giuridici attivi e passivi delle cessate Aziende USL di
Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini;
- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 26 “Disposizioni urgenti in
materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali”;
- 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”;
- la L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 “Disposizioni collegate alla
Legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione
del Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017”;
- la L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 “Assestamento e provvedimento generale di variazione del Bilancio di Previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e del
Bilancio Pluriennale 2015-2017”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “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 ss.mm.ii., ed in particolare il Titolo II che disciplina i principi
contabili generali e applicati per il settore sanitario;
- 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 succ.
mod., ed in particolare l’art. 22;
- la propria deliberazione 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”;
- la propria deliberazione n. 57 del 26 gennaio 2015 recante
all’oggetto “Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
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- la propria deliberazione n. 1061 del 27 luglio 2015 avente
ad oggetto “Riaccertamento straordinario dei residui e adempimenti conseguenti”;
- l’art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” rubricato (Semplificazioni
in materia DURC) così come modificato in sede di conversione
operata con Legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la circolare PG/2013/0208039 del 27/8/2013 “Adempimenti
amministrativi in attuazione dell’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot.
n. PG/2013/154942 del 26/6/2013.”;
Richiamate altresì:
- la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)” ed in particolare il comma 173, art. 1;
- la delibera della Corte dei Conti 17 febbraio 2006 n. 4/
AUT/2006 che approva “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1,
comma 173 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006)
nei confronti delle Regioni e degli enti locali”;
- le lettere del Presidente della Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, prot. n. 0003358 16/12/2008 - SC-ER-T76-P, n. 1389 - 16/3/2009 - SC-ER-T76-P,
n. 0005907 - 17/9/2010 - SC-ER-T76-P e n. 0002184 - 6/6/2011
- SC-ER-T-76-P, concernenti le modalità di comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste l’obbligo di invio alla Corte
dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266 del
2005 e le indicazioni operative per gli enti aventi sede in Emilia-Romagna in attuazione della delibera n. 104 del 16 dicembre
2008 e n. 7/IADC/2009 del 13 marzo 2009;
- la Circolare del Comitato di Direzione contenente le modalità tecnico-operative e gestionali a cui la tecno-struttura regionale
dovrà attenersi in riferimento all’applicazione delle disposizioni previste dalle deliberazioni della Corte dei Conti Sezione
Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna n. 104/2008 e
n. 7/IADC/2009, allegata alla nota del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta prot. n. 0146967 del 30/6/2009;
Visti:
- l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “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. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche;
Dato atto che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) assegnato dalla competente struttura ministeriale per il progetto di
investimento pubblico oggetto del presente provvedimento, è il
n. E43G15001000001 del 9/10/2015;
Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dall’art.
20 Titolo II del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., e che, pertanto, si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa

per la quota di Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2012 per
una somma complessiva pari ad Euro 1.558.131,00 con il presente atto,come indicato nella colonna D della tabella 4, parte
integrante;
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;
Dato atto che alla liquidazione della somma di Euro
3.057.711,00 a favore delle Aziende sanitarie e Ospedaliere regionali provvederà con proprio atto formale, sulla base di quanto
riportato al punto 15. del dispositivo del presente provvedimento, il Dirigente regionale competente, ad avvenuta esecutività
dell’atto in parola, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ed in attuazione della propria deliberazione n. 2416/2008
e ss.mm.;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1377/2010, n. 1511/2011,
n. 2062/2013, n. 193/2015, n. 335/2015 e n. 628/2015;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “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 modificazioni;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa e che qui integralmente si intendono richiamate,
il Diciassettesimo programma di attività formative in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera d) della Legge 135/90, così come
definito nel presente atto e nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 parti integranti e sostanziali del medesimo;
2. di approvare conseguentemente la realizzazione di un ciclo
formativo, per il personale medico non appartenente alla posizione apicale, infermieristico ed ausiliario dei reparti ospedalieri di
malattie infettive che si occupano della cura delle persone affette da AIDS, nonché del personale dei servizi territoriali dedicati
all'assistenza domiciliare ai malati di AIDS e presso gli istituti
penitenziari, e di approvare - per quanto attiene al numero delle unità di personale interessate allo svolgimento dei corsi - la
ripartizione di cui alla colonna A della Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
A tali unità di personale sarà corrisposta la somma di Euro 2.065,83, a titolo di assegno di studio, per un totale di Euro
894.504,39 a condizione che le stesse persone frequentino le lezioni esclusivamente fuori orario di lavoro. L’assegno di studio
sarà ridotto in modo direttamente proporzionale alle assenze nella misura prevista dall'art. 8 del D.M. 30 ottobre 1990 e ss.mm.,
pari a Euro 36,15 per ogni ora di assenza e verrà corrisposto solo a coloro che abbiano frequentato almeno 2/3 del corso cioè
24 ore. Sarà comunque ammesso alla verifica finale del corso
chi ha frequentato almeno 24 ore di lezione (art. 6 D.M. 25 luglio 1995). Inoltre, l’assegno di studio viene ridotto di un terzo
nel caso in cui le prove valutative finali, a cui sono comunque
ammessi coloro che abbiano frequentato almeno 24 ore di lezione abbiano dato esito negativo o non siano state sostenute
(art. 7 D.M. 25 luglio 1995). L’onere finanziario complessivo
da riconoscere alle Aziende Sanitarie coinvolte nel programma
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ammonta a Euro 988.427,36 comprensivi di Euro 93.922,97 per
oneri IRAP e INAIL gravanti sull’assegno di studio, così come
indicato alla colonna B della citata Tabella 1;
3. di stabilire, in ogni caso, che gli assegni di studio di cui
al capo precedente possano essere concessi solo in relazione alle unità di personale operante nel campo dell'assistenza ai malati
di AIDS nell'intero anno a cui si riferiscono le attività formative e che, pertanto, gli assegni erogati al personale assunto in
supplenza devono essere indicizzati in relazione alla durata di
tale incarico, naturalmente secondo le condizioni di cui al punto
precedente;
4. di stabilire altresì che i corsi attivati a fronte della presente deliberazione devono essere programmati in modo da poter
garantire, tramite adeguato turn-over, la frequenza di tutti gli operatori interessati;
5. di dare atto che i compensi per l'attività di docenza sono disciplinati dall'art. 6 del D.M. 30 ottobre 1990 e ss.mm. che
prevede, per questa tipologia di corsi, la corresponsione di Euro
51,65 orarie per le docenze svolte fuori orario di lavoro, così come stabilito dal D.P.C.M. 29 novembre 1989;
6. di stabilire inoltre che, per l'organizzazione di tali corsi,
per il materiale didattico e per il pagamento dei compensi ai docenti, così come indicato in premessa, vengano corrisposti alle
Aziende Sanitarie indicate nella già citata Tabella 1 allegata al
presente provvedimento gli importi dettagliati alla colonna C della
medesima, quali finanziamenti per spese organizzative e didattiche, per complessivi Euro 160.000,00;
7. di procedere a detrarre dai finanziamenti da attribuire alle Aziende Sanitarie per l'attività di cui ai precedenti punti 2. e
6., specificati alla colonna D della Tabella 1 allegata al presente provvedimento per un onere finanziario complessivo di Euro
1.148.427,36, le somme per complessivi Euro 246.031,44 indicate
alla colonna I della Tabella 2, essendo le stesse ancora in possesso
delle Aziende Sanitarie in parola che non hanno interamente utilizzato quelle loro assegnate in precedenza con deliberazione n.
1832 dell’11 novembre 2014 di approvazione del Sedicesimo Programma; parimenti occorre aggiungere i maggiori oneri sostenuti
dalle Aziende Sanitarie pari a Euro 143.734,07, così come indicato
nella stessa Tabella 2, colonna J. Pertanto, la somma complessiva da attribuire alle Aziende Sanitarie per l'attività di cui trattasi
ammonta ad Euro 1.046.130,00 così come indicato alla colonna L della già citata Tabella 2 e secondo la relativa suddivisione;
8. di determinare che le Aziende Sanitarie coinvolte nel programma formativo di cui al precedente punto 2. utilizzino gli
eventuali residui delle somme loro assegnate in esercizi precedenti per diffondere le conoscenze tra il personale sanitario sulla
prevenzione e l’assistenza a persone con HIV e altre malattie infettive rilevanti, nonché sulla lotta allo stigma, trattandosi di mezzi
a destinazione vincolata a scopi specifici riconosciuti espressamente a favore delle Aziende stesse;
9. di approvare altresì la promozione e il sostegno delle
iniziative a valenza regionale i cui contenuti - di carattere formativo - modalità e relativi finanziamenti, per complessivi Euro
2.011.581,00 sono espressi in premessa alle lettere a), b), c), d),
e), f) g), h), i), j), k), l), m) che qui si intendono integralmente
richiamati;
10. di dare atto che per la realizzazione del Diciassettesimo programma di attività formative in applicazione della citata
Legge 135/90 l'onere finanziario complessivo ammonta ad Euro
3.057.711,00 (Euro 1.046.130,00 + Euro 2.011.581,00) così come indicato ai precedenti punti 7. e 9.;

11. di assegnare e concedere pertanto - per la realizzazione
del Diciassettesimo programma di attività formative in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera d) della Legge 135/90, così come
definito nel presente atto - alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere
della Regione, la somma complessiva di Euro 3.057.711,00 suddividendola fra le stesse come specificato nella Tabella 3 allegata
al presente provvedimento;
12. di dare atto che la somma complessiva di Euro
3.057.711,00 di cui al punto 10. del presente dispositivo, è conservata quanto ad Euro 1.499.580,00 a residuo del bilancio per
l’esercizio 2015, proveniente dal capitolo 64285 “Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alle Aziende Sanitarie per corsi
di formazione, aggiornamento ed educazione alla salute nell’ambito della prevenzione e lotta all’AIDS (art. 1, L. 5 giugno 1990,
n. 135) - Mezzi statali”, di cui all’U.P.B. 1.5.1.2.18010, del Bilancio regionale per l’esercizio 2014, sul quale la stessa è stata
registrata al n. 1356 di impegno con propria delibera n. 432 del
31 marzo 2014;
13. di impegnare la somma di Euro 1.558.131,00 come indicato nella colonna D della tabella 4, parte integrante, registrata
al n. 4599 di impegno sul capitolo 64285 “Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alle Aziende Sanitarie per corsi di
formazione, aggiornamento ed educazione alla salute nell’ambito della prevenzione e lotta all’AIDS (art. 1, L. 5 giugno 1990,
n. 135) - Mezzi statali”, di cui all’U.P.B. 1.5.1.2.18010, del Bilancio regionale per l’esercizio 2015 che presenta la necessaria
disponibilità;
14. 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 le seguenti:
- Soggetti beneficiari: Aziende USL - Capitolo 64285 - Missione 13 - Programma 01 - Codice economico U.1.04.01.02.020
- Transazione UE 8 - Codice C.U.P. E43G15001000001 - C.I
spesa 3 - Gestione sanitaria 4
- Soggetti beneficiari: Aziende Osp. Univ. - Capitolo
64285 - Missione 13 - Programma 01 - Codice economico U.1.04.01.02.025 - Transazione UE 8 - Codice C.U.P.
E43G15001000001 - C.I spesa 3 - Gestione sanitaria 4
15. di dare atto che:
- alla liquidazione, in un’unica soluzione, delle rispettive
quote di assegnazione e alle richieste di emissione dei titoli di
pagamento a favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere di cui
al precedente punto 11., provvederà con proprio atto formale, il
Dirigente regionale competente, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione della delibera n. 2416/08 e ss.mm.,
ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, in ragione
della particolare natura della materia trattata;
- agli altri adempimenti conseguenti l’Intesa 101/CSR del 2
luglio 2015 provvederà il Servizio regionale Bilancio e Finanze;
16. di vincolare le Aziende Sanitarie e Ospedaliere a presentare al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione,
con riferimento all'attività di cui al punto 2. del presente dispositivo, entro il mese di dicembre 2016, una relazione riepilogativa
delle attività formative effettuate, specificando i contenuti delle
stesse, le unità di personale a cui viene corrisposto l'assegno di
studio di cui al precedente punto 3. e le spese sostenute per l'organizzazione dei corsi affidati;
17. di vincolare altresì, con riferimento alle attività di cui al
punto 9. del presente dispositivo, le Aziende Sanitarie interes-
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sate a presentare le relative relazioni riepilogative delle attività
svolte;
18. di vincolare le Aziende Sanitarie individuate con il presente provvedimento ad utilizzare le relative somme assegnate,
esclusivamente per le specifiche finalità descritte nel presente atto;
19. di dare atto che alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere sopra citate:
- compete l’adempimento degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e succ. mod.;
- compete l’adempimento - ove dovuto - così come precisato nella Circolare del Comitato di Direzione allegata alla nota
del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta del 30 giugno
2009, degli obblighi discendenti sia dalle disposizioni normative vigenti, sia dalle prescrizioni disciplinate dalle delibere della

Corte dei Conti n. 104/2008 e n. 7/IADC/2009 citate in narrativa
per l’invio dei provvedimenti adottati e delle schede informative alla Corte dei Conti;
20. di dare atto che, come precisato in premessa, al progetto di investimento pubblico connesso all’intervento oggetto del
presente provvedimento, è stato assegnato il Codice Unico di progetto (C.U.P.) n. E43G15001000001 del 9/10/2015;
21. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56, 7° comma, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
22. di dare atto che, si è ottemperato agli adempimenti richiesti dall’art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.,
secondo a quanto espressamente indicato nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015;
23. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).
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TABELLA 1
STIMA DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI E CONCESSI PER LA REALIZZAZIONE DEL
CICLO
FORMATIVO,
DESTINATO
AL
PERSONALE
SANITARIO,
DEL
DICIASSETTESIMO PROGRAMMA
AZIENDA
SANITARIA

AUSL Piacenza
AOSP-U. Parma
AUSL Parma
AOSP Reggio E.
AUSL Reggio E.
AOSP-U. Modena
AUSL Modena
AUSL Imola
AOSP-U. Bologna
AUSL Bologna
AOSP-U. Ferrara
AUSL Ferrara
AUSL Romagna
TOTALE

A
Totale
Discenti

41
68
14
34
16
36
11
8
48
22
22
8
105
433

B
C
Assegno di
Contributo
studio
spese orgacomprensivo
nizzative
di oneri IRAP
(*)
e INAIL
93.592,43
20.000,00
155.226,47
20.000,00
31.958,39
0
77.613,23
20.000,00
36.523,87
0
82.178,72
20.000,00
25.110,16
0
18.261,94
0
109.571,62
20.000,00
50.220,33
0
50.220,33
20.000,00
18.261,94
0
239.687,93
40.000,00
988.427,36
160.000,00

D
Totale
contributo
stimato
113.592,43
175.226,47
31.958,39
97.613,23
36.523,87
102.178,72
25.110,16
18.261,94
129.571,62
50.220,33
70.220,33
18.261,94
279.687,93
1.148.427,36

(*)I finanziamenti vengono attribuiti alle sole Aziende Sanitarie
con posti letto
dedicati
alle malattie
infettive, attribuendo
Euro
20.000,00 per
ogni realtà e Euro 40.000,00 all’Azienda USL
della Romagna che ha un totale discenti superiore alle 100
unità
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E

83.795,28
140.476,44
28.921,62
68.936,82
32.908,68
70.774,90
14.424,66
16.382,04
96.009,51
41.864,13
42.370,23
16.237,44
213.080,25
866.182,00

F

G

20.000,00
12.598,80
0
9.695,74
0
18.076,79
0
0
25.000,00
0
0
7.408,20
22.197,78
114.977,31

H

I

103.795,28
0
153.075,24
8.779,13
28.921,62
0
78.632,56
24.032,17
32.908,68
0
88.851,70
35.601,08
14.424,66
10.437,58
16.382,04
0
121.009,51
25.976,72
41.864,13
0
42.370,23
48.505,90
23.645,64
7.946,77
235.278,03
0
981.159,32 161.279,35

J

K*

113.592,43
175.226,47
31.958,39
97.613,23
36.523,87
102.178,72
25.110,16
18.261,94
129.571,62
50.220,33
70.220,33
18.261,94
279.687,93

58.981,99 1.148.427,36

12.864,97
0
11.961,15
0
686,85
0
0
1.122,41
0
26.161,36
0
0
6.185,25

L**

126.457,40
166.447,34
43.919,54
73.581,06
37.210,72
66.577,64
14.672,58
19.384,35
103.594,90
76.381,69
21.714,43
10.315,17
285.873,18
1.046.130,00

Somme
Somme totali
Maggiori
Contributo da
Contributo
Assegno di
Somme
Contributo
impiegate
assegnate con
oneri
assegnare per
stimato per
studio
residue
spese
per
del. 1832/14 rendicontato organizzative
rispetto alle
il ciclo
il ciclo
delle
realizzare assegnazioni assegnazioni formativo del formativo del
per il ciclo
rendicontate
del XVI
XVII
del XVI
il ciclo
formativo del
XVII Programma
Programma
Programma
Programma
formativo
XVI Programma
del XVI
Programma

90.930,31
161.854,37
16.960,47
102.664,73
32.221,83
124.452,78
24.862,24
15.259,63
146.986,23
15.702,77
90.876,13
31.592,41
229.092,78
1.083.456,68

TABELLA 2
FINANZIAMENTI ASSEGNATI E CONCESSI PER LA REALIZZAZIONE DEL CICLO FORMATIVO, DESTINATO AL PERSONALE
SANITARIO, DEL XVII PROGRAMMA, SULLA BASE DI QUANTO RENDICONTATO RELATIVAMENTE AL XVI PROGRAMMA
AZIENDA

AUSL Piacenza
AOSP-U. Parma
AUSL Parma
AOSP Reggio E.
AUSL Reggio E.
AOSP-U. Modena
AUSL Modena
AUSL Imola
AOSP-U. Bologna
AUSL Bologna
AOSP-U. Ferrara
AUSL Ferrara
AUSL Romagna
TOTALE

*K = Col. D della Tab. 1
**L = K-I+J
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TABELLA 3
RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI E CONCESSI ALLE
AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE RELATIVE
AL DICIASSETTESIMO PROGRAMMA DI ATTIVITA' FORMATIVE AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA D), DELLA LEGGE
135/90
AZIENDA USL DI PIACENZA

Ciclo formativo per il personale
dedicato all'assistenza
Iniziative
Iniziative
Iniziative
Iniziative
consultori

degli spazi giovani
rivolte a giovani adulti
rivolte a donne immigrate
stigma per operatori dei

TOTALE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
PARMA
Ciclo formativo per il personale
dedicato all'assistenza
TOTALE

AZIENDA USL DI PARMA

Ciclo formativo per il personale
dedicato all'assistenza

Iniziative degli spazi giovani
Iniziative rivolte a giovani adulti
Iniziative rivolte a donne immigrate
TOTALE
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Ciclo formativo per il personale
dedicato all’assistenza
TOTALE

Euro

126.457,40
26.777,49
39.094,52
13.017,36
30.000,00
235.346,77

Euro
166.447,34
166.447,34
Euro

43.919,54

36.884,41
63.472,15
19.762,55
164.038,65
Euro

73.581,06
73.581,06
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AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

Ciclo formativo per il personale
dedicato all'assistenza

Iniziative degli spazi giovani
Iniziative rivolte a giovani adulti
Iniziative rivolte a donne immigrate
Progetto di formazione-intervento su
MST
TOTALE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI
MODENA
Ciclo formativo per il personale
dedicato all’assistenza
TOTALE

AZIENDA USL DI MODENA

Ciclo formativo per il personale
dedicato all’assistenza

Iniziative degli spazi giovani
Iniziative rivolte a giovani adulti
Iniziative rivolte a donne immigrate
Sostegno HELPAIDS
TOTALE
AZIENDA USL DI IMOLA

Ciclo formativo per il personale
dedicato all’assistenza

Iniziative degli spazi giovani
Iniziative rivolte a giovani adulti
Iniziative rivolte a donne immigrate
TOTALE

Euro

37.210,72

52.253,42
75.575,01
22.351,73
150.000,00
337.390,88
Euro
66.577,64
66.577,64
Euro

14.672,58

72.566,67
97.462,59
30.019,68
90.000,00
304.721,52
Euro

19.384,35
16.997,43
17.362,57
4.469,22
58.213,57
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA

Euro

Ciclo formativo per il personale
dedicato all’assistenza

103.594,90

TOTALE

147.094,90

Sostegno progetto di formazioneintervento sulla determinazione del DNA
provirale nel virus
dell’immunodeficienza acquisita e la
semplificazione della terapia nel
paziente HIV infetto

AZIENDA USL DI BOLOGNA

Ciclo formativo per il personale
dedicato all’assistenza

Iniziative degli spazi giovani
Iniziative rivolte a giovani adulti
Iniziative rivolte a donne immigrate
Gestione Telefono Verde Regionale
Progetto di formazione-intervento su
educazione socio-affettiva e sessuale
nei giovani
Progetto di formazione-intervento su
MST
Sostegno progetto CHECK-POINT
TOTALE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI
FERRARA

43.500,00

Euro

76.381,69

76.547,10
115.129,18
35.744,13
101.041,00
60.000,00
40.000,00
45.000,00
549.843,10
Euro

Ciclo formativo per il personale
dedicato all’assistenza

21.714,43

TOTALE

81.714,43

Informazione e offerta attiva test
rapido in gruppi a rischio

60.000,00
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AZIENDA USL DI FERRARA

Ciclo formativo per il personale
dedicato all’assistenza

Iniziative degli spazi giovani
Iniziative rivolte a giovani adulti
Iniziative rivolte a donne immigrate
TOTALE
AZIENDA USL DI ROMAGNA

Ciclo formativo per il personale
dedicato all’assistenza

Iniziative degli spazi giovani
Iniziative rivolte a giovani adulti
Iniziative rivolte a donne immigrate
Progetto di formazione-intervento su
MST

Supporto sistema informativo HIV/AIDS e
produzione materiale informativo (Ex
ambito territoriale Cesena)
Progetto di formazione-intervento su
Malattie Sessualmente Trasmissibili
attraverso i dati di laboratorio di
Pievesestina
TOTALE

Euro

10.315,17
33.569,48
41.972,75
10.810,46
96.667,86

Euro

285.873,18
106.444,00
149.931,23
43.824,87
40.000,00

100.000,00
50.000,00

776.073,28
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A
Contributo da
assegnare per
il ciclo
formativo del
XVII Programma

B
Contributo da
assegnare per
iniziative
degli spazi
giovani

26.777,49
0
36.884,41
0
52.253,42
0
72.566,67
16.997,43
0
76.547,10
0
33.569,48
106.444,00

SANITARIE

422.040,00

AZIENDE

126.457,40
166.447,34
43.919,54
73.581,06
37.210,72
66.577,64
14.672,58
19.384,35
103.594,90
76.381,69
21.714,43
10.315,17
285.873,18
1.046.130,00

ALLE

E

166.447,34

73.581,06

90.699,66

66.577,64

100.259,46

102.532,62
39.080,61

103.594,90

21.714,43

170.920,99

DELLA

REGIONE

49.282,31
413.907,82
1.558.131,00
OSPEDALIERE

6.297,27
0
9.895,71
0
10.795,32
0
15.293,37
2.698,83
0
17.992,20
0
5.397,66
21.590,64
89.961,00

C
D
Contributo
Risorse del
riproporzionato
Fondo
per iniziative
Sanitario
rivolte a donne
Nazionale
immigrate
Anno 2012 per
attività
formative
AIDS
159.532,16

TABELLA 4
RISORSE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 2012 DESTINATE ALLA FORMAZIONE E
ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L’AIDS
AZIENDA

AUSL Piacenza
AOSP-U. Parma
AUSL Parma
AOSP Reggio E.
AUSL Reggio E.
AOSP-U. Modena
AUSL Modena
AUSL Imola
AOSP-U. Bologna
AUSL Bologna
AOSP-U. Ferrara
AUSL Ferrara
AUSL Romagna

TOTALE

TOTALE DELLE ASSEGNAZIONI
3.057.711,00

=

EURO
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 NOVEMBRE 2015, N. 1700
L.R. 7/98 e s.m. - art. 7, comma 5 - Approvazione, assegnazione e concessione contributo per il Progetto speciale 2015 del
Comune di Castel San Pietro Terme (BO) in attuazione della
DGR n. 592/09 e s.m.. CUP E83J15000320002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DLgs 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
ss.mm.ii.;
Richiamata la L.R. 4 marzo 1998, n. 7 e s.m., ed in particolare:
- la lettera b) del primo comma dell’articolo 2 laddove prevede
che la Regione, nell’esercitare le funzioni in materia di turismo, provvede, in particolare, allo svolgimento di interventi
per la promozione in Italia e all’estero dell’immagine dell’offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo
delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario
ovvero progetti speciali;
- il terzo comma sempre dell’articolo 2, laddove prevede che la
Regione, esercita le proprie funzioni avvalendosi, di norma,
della collaborazione degli Enti Locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero
compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi;
- il quinto comma dell’articolo 7, laddove prevede che la Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si riserva
di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali, anche
in accordo con gli enti locali territoriali, o di iniziative di
carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell’intervento regionale;
Richiamate, altresì, le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 592 del 4/05/2009, così come modificata con le successive
deliberazioni n. 1100 del 26/07/2010 e n. 1084 del 30/07/2012, ed
in particolare il secondo comma del Capitolo 6 laddove prevede
che la Giunta Regionale, con propri atti, approva la realizzazione
e il finanziamento dei progetti speciali, o delle iniziative di carattere straordinario ovvero delle nuove iniziative ritenute meritevoli
dell’intervento regionale, stabilendo altresì le modalità attuative,
procedurali e gestionali;
- n. 502 del 14/04/2014 avente ad oggetto: “L.R. n. 7/98 e
succ. mod. Linee guida generali per la promozione e la commercializzazione turistica anno 2015: obiettivi strategici e budget
indicativi”;
Acquisita e trattenuta agli atti del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche, con protocollo regionale n. 765528
del 19/10/2015, la nota protocollo n. 23747/15 trasmessa con pec
in data 17/10/2015, con la quale il Comune di Castel San Pietro
Terme (BO) ha presentato domanda al fine di ottenere un contributo di complessivi euro 13.000,00, per la realizzazione del
progetto denominato “Dante primo turista tra Emilia e Romagna - l’antico castello”, allegando la seguente documentazione:
- Relazione descrittiva del progetto;
- Preventivo di spesa per la realizzazione del progetto;

-

Piano economico-finanziario relativo ai costi a carico dei
soggetti coinvolti;
- Scheda sintetica;
Preso atto che gli elementi essenziali progettuali del precitato progetto speciale, possono essere così sintetizzati:
Tabella 1
Denominazione progetto “Dante primo turista tra Emilia e
Romagna - L’antico castello”
Soggetto proponente Comune di Castel San Pietro Terme
Soggetto attuatore Comune di Castel San Pietro Terme (in
collaborazione con l’Associazione Turistica Pro loco di Castel
San Pietro Terme)
Descrizione del progetto Il progetto mira a costruire un programma complessivo di eventi, azioni, relazioni di valorizzazione
culturale e turistica del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico del Comune di Castel San Pietro Terme, con particolare
riferimento al nucleo medievale della città. Ricordando il “passaggio” di Dante lungo la Via Emilia è prevista l’organizzazione
di una manifestazione che riporti ad un tempo lontano e ricco
che non va dimenticato offrendo alla cittadinanza ed ai turisti la
possibilità di immergersi in un tempo che fu, con un programma
ricco di visite guidate a tema, rievocazioni storiche, conferenze,
proposte enogastronomiche tipiche dell’epoca.
Obiettivi del progetto
- Fare del progetto “Dante primo turista tra Emilia e Romagna
- L’antico castello” un evento turistico;
- Sperimentare percorsi sinergici fra cultura e turismo;
- Investire in cultura non solo in termini di eventi ma anche
di progetti turistica;
- Creare occasioni di approfondimento storico, enogastronomico ed artistico;
- Costruire occasioni di coprogettazione e di gestione;
- Avvicinare cittadini e turisti alla riscoperta dei saperi e sapori tipici del nostro territorio fin dall’età medievale con la
creazione di un percorso storico culturale che rafforzi l’identità dell’area;
- Promuovere pubblicazioni che sappiano lasciare memoria
storica e turistica del patrimonio culturale della Città;
- Progettare eventi di qualità;
- Salvaguardare l’immagine turistica del territorio mediante i
media e le nuove tecnologie.
Articolazione del Progetto
All’interno del progetto complessivo, il Comune mira ad
investire sul seguente evento speciale che verrà realizzato in giornate festive e prefestive del periodo di riferimento:
“L’Antico Castello si anima…per l’intera giornata “ - Centro Storico della Città - Per intere giornate festive e pre-festive
il centro Storico sarà allestito con giochi medievali, allestimenti
rievocativi di antichi mercati con banchi espositivi di erbe officinali, semi, liquori. Ed ancora creazione di cucine e banchetti
medievali con degustazioni di prodotti enogastronomici tipici
dell’epoca ricercando le antiche ricette.
Preso atto, inoltre, dei seguenti piani economico e finanziario:
Tabella 2
Piano Economico
Spese di ospitalità
Spese per allestimento eventi

Importi €
1.000,00
8.000,00
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-

-

Piano Economico
Spese per acquisto materiale pubblicitario e
promozionale
Spese per acquisto servizi e spazi promozionali
(anche informatici)
Totale generale
Tabella 3

Importi €

Piano Finanziario
Quota a carico del Comune di Castel San Pietro Terme
Quota a carico della Regione Emilia-Romagna
Totale generale
Dato atto che:

Importi €

5.000,00

-

4.000,00
18.000,00

5.000,00
13.000,00
18.000,00

il competente Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree
Turistiche ha provveduto a verificare e a valutare la predetta documentazione esprimendo il proprio parere favorevole
all’assegnazione del contributo regionale richiesto, essendo il
progetto speciale presentato dal Comune di Castel San Pietro
Terme (BO) e denominato “Dante primo turista tra Emilia e
Romagna - l’antico castello” coerente con gli indirizzi della
programmazione regionale in materia di promozione e comunicazione turistica di cui alla propria delibera n. 502/2014;
il progetto dovrà essere completamente realizzato entro il
31.12.2015;
Viste:

- 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”;
- la L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 avente ad oggetto: “Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento
generale di variazione del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio
pluriennale 2015-2017”;
- la L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017”;
Preso atto che:
-

il Comune di Castel San Pietro Terme ha richiesto un contributo pari a € 13.000,00;

-

a fronte dell’approvazione delle citate L.R. n.17/2015 e
n.18/2015, il Cap. 25578 “Contributi a Enti Locali per la
realizzazione di progetti speciali o di iniziative di carattere
straordinario ovvero di rilevanti nuove iniziative (art. 7 comma 5, L.R. 4 marzo, 1998, n. 7)”, di cui all’UPB 1.3.3.2.9100,
presenta uno stanziamento pari a € 12.640,00;

-

oggetto “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal DLgs 14 marzo 2013, n. 33”;

il contributo massimo assegnabile al Comune di Castel San
Pietro Terme risulta quindi pari a € 12.640,00;
Visti:

-

il DLgs n. 159/2011, ed in particolare l’art. 83, comma 3;

-

il DLgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;

-

la propria deliberazione n. 1621 del 11/11/2013 avente ad

la deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 26/01/2015
avente ad oggetto "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
Viste inoltre:

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed in particolare
l’art. 11;
- 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 s.m.;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n.
4, in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.;
Ritenuto pertanto:
a. di approvare, ai sensi dell’articolo 7, comma 5 della L.R.
n. 7/1998 e s.m., la compartecipazione finanziaria della Regione
Emilia-Romagna pari a euro 12.640,00, al progetto speciale promosso dal Comune di Castel del Rio (BO) e denominato "Dante
primo turista tra Emilia e Romagna - l’antico castello", avente
un costo complessivo progettuale di euro 18.000,00, in quanto
coerente con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di promozione e comunicazione turistica di cui alla propria
deliberazione n. 502/2014;
b. di assegnare e concedere al Comune di Castel San Pietro Terme (BO) il contributo di complessivi euro 12.640,00, da
allocare, nell’ambito del Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015, al capitolo
n. 25578 “Contributi a Enti Locali per la realizzazione di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di
rilevanti nuove iniziative (Art. 7 comma 5, L.R. 4 marzo, 1998,
n. 7)”, di cui all’UPB 1.3.3.2.9100, che è dotato della necessaria disponibilità;
c. che ricorrano gli elementi di cui al DLgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii. per procedere all’assunzione dell’impegno di spesa in
relazione alla tipologia di spese previste e alle modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi di contributo soggetto
a rendicontazione;
d. di stabilire che la richiesta di liquidazione del contributo
regionale potrà essere effettuata dal Comune di Castel San Pietro Terme solo a seguito dell’avvenuta realizzazione del progetto
e fino alla concorrenza dell’importo assegnato. Alla predetta domanda dovrà essere allegata la copia dell’atto amministrativo
con il quale si approvano i seguenti documenti ad esso allegati:
-

la relazione generale descrittiva della realizzazione del
progetto, con particolare specificazione delle azioni effettivamente poste in essere, degli obiettivi e dei risultati raggiunti,
che dovrà contenere la dichiarazione che il progetto in parola non ha beneficiato di alcun altro cofinanziamento ai sensi
della L.R. 7/1998 e s.m.;

-

il rendiconto economico finanziario consuntivo, relativo alla
realizzazione del progetto, che dovrà contenere gli importi
delle spese sostenute, distinte per le singole azioni effettuate,
l’importo delle spese effettivamente liquidate, l’indicazione
delle azioni finanziate con risorse proprie del Comune di Castel San Pietro Terme, così come precedentemente indicate,
l’indicazione dei relativi provvedimenti di liquidazione;
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Nel caso di parziale realizzazione delle iniziative o di minori spese sostenute, l’importo dell’intervento finanziario regionale
sarà proporzionalmente ridotto;
Dato 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;
Dato atto che è stato assegnato dalla competente struttura
ministeriale, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, al progetto di investimento pubblico oggetto del presente provvedimento il C.U.P.
(Codice Unico di Progetto)E83J15000320002;
Viste le LL.RR. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod. e 15
novembre 2001, n. 40, per quanto applicabile;
Richiamate infine le proprie deliberazioni, esecutive nei modi di legge:
- n. 1057/2006, n. 1663/2006 e n. 335/2015;
- n. 2416/2008, avente ad oggetto “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 ss.mm.;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore Regionale Turismo e Commercio
A voti unanimi e palesi
delibera:
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare la compartecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna, pari a Euro 12.640,00, al progetto speciale
promosso dal Comune di Castel San Pietro Terme (BO) e denominato “Dante primo turista tra Emilia e Romagna – l’antico
castello”, cui è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il C.U.P. E83J15000320002, avente un costo complessivo
progettuale di euro 18.000,00, in quanto coerente con la propria
delibera n. 592/2009 e succ. mod. nonché con gli indirizzi della
programmazione regionale in materia di promozione e comunicazione turistica di cui alla propria delibera n. 502/2014;
2. di assegnare e concedere al Comune di Castel San Pietro
Terme (BO) il contributo di Euro 12.640,00 ai fini della realizzazione del progetto specificato al precedente punto 1.;
3. di imputare la somma complessiva di Euro 12.640,00,
registrata al numero di impegno 4598 sul capitolo n. 25578 “Contributi a Enti Locali per la realizzazione di progetti speciali o
di iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove

iniziative (art. 7 comma 5, L.R. 4 marzo, 1998, n. 7)”, afferente
all’UPB 1.3.3.2.9100, del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, che è dotato della necessaria disponibilità;
4. di dare atto che in attuazione del DLgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, è di seguito
espressamente indicata:
- Missione 07 - Programma 01 - Codice Economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 04.7 - Transazioni UE 8
- SIOPE 1535 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3 - C.U.P.
E83J15000320002
5. di stabilire che la richiesta di liquidazione del contributo
regionale potrà essere effettuata dal Comune di Castel San Pietro
Terme a seguito dell’avvenuta realizzazione del progetto e fino
alla concorrenza dell’importo assegnato, secondo le modalità stabilite alla lettera d) della narrativa del presente atto;
6. di dare atto che ai sensi del citato DLgs n. 118/2011, nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Dirigente
regionale competente provvederà, con proprio atto formale, a disporre la liquidazione del suddetto importo di Euro 12.640,00,
secondo le modalità stabilite alla lettera d) della narrativa del
presente atto;
7. di dare atto che è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale al progetto oggetto del presente provvedimento il
C.U.P. (Codice Unico di Progetto) E83J15000320002;
8. di dare atto che al Comune di Castel San Pietro Terme
compete l’adempimento degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
succ.mod. e l’adempimento - ove dovuto - così come precisato
nella Circolare del Comitato di Direzione allegata alla nota del
Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta del 30/06/2009,
degli obblighi discendenti sia dalle disposizioni normative vigenti, sia dalle prescrizioni disciplinate dalle delibere della Corte
dei Conti n. 104/2008 e n. 7/IADC/2009 citate in narrativa per
l’invio dei provvedimenti adottati e delle schede informative alla Corte dei Conti;
9. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, 7° comma del DLgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
10. di dare atto che, secondo quanto previsto dal DLgs
n. 33/2013 e s.m. nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle deliberazioni n. 1621/2013 e
n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicazione ivi contemplati;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione.

Regione Emilia-Romagna

1. di prendere atto che, con riferimento alla scheda n. 1 al
punto C) degli Accordi di Programma 2011-2013 di cui alla Misura 4 “Interventi per la mobilità delle persone e l’intermodalità”,
approvati con propria deliberazione n. 1105/2013, sulla base dei
criteri e indirizzi in premessa richiamati di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/2014, l'intervento realizzato
dal Comune di Faenza, iniziato in data 30/06/2014 è stato concluso in data 20/03/2015 e ha comportato una spesa complessiva
di E. 465.450,25 (su una spesa ammessa a contributo pari ad E.
258.704,00) di cui E. 129.352,00 a carico della Regione Emilia-Romagna relativamente alla rendicontazione dell'intervento
ultimato;
2. di concedere a favore del Comune di Faenza (RA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015, N. 1725
ADP 2011/2013. Concessione contributo regionale di cui alla
Scheda n.1 a favore del Comune di Faenza per la realizzazione della pista ciclabile Via Ravegnana - Via Mattarello".
CUP: J21B12000390006
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
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il contributo di Euro 129.352,00 per l'attuazione della scheda n.
1 al punto C) di cui agli AdP 2011/2013 - decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 45/2014 relativo all’intervento “Realizzazione di pista ciclabile Via Ravegnana-Via Mattarello per
adeguamento all' art.82, c.3 bis del DLgs 163/2006 e s.m.e.i.”;
3. di imputare la spesa complessiva di Euro129.352,00 registrata al n. 4494 di impegno sul capitolo 43354 “Interventi per
l'attuazione del piano di azione ambientale per un futuro sostenibile: trasferimento agli enti locali per la trasformazione di veicoli a
gas metano e gpl e ulteriori interventi per il miglioramento della qualità dell'aria (artt. 70, 74, 81 e 84 DLgs. 31 marzo 1998, n.
112 e artt. 99 e 100, L.R. 21 aprile 1999, n.3) - Mezzi statali” di
cui all’U.P.B. 1.4.3.3.16011 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 che è dotato della necessaria disponibilità;
4. di dare atto che in attuazione del DLgs. n. 118/2011 e ss.
mm. ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione
elementare, come definita dal citato decreto, in relazione al soggetto beneficiario ed al capitolo di spesa, risulta essere la seguente:
-

Missione 10 - Programma 2 - Codice Economico
U.2.03.01.02.003 - COFOG04.5 - Transazioni UE 8 - SIOPE
2234 - C.U.P. J21B12000390006 - C.I. spesa 4 - Gestione
ordinaria 3
5. di stabilire che la liquidazione ed erogazione del contributo

Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015, N. 1778
Approvazione della proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l'anno 2015 denominata GECO 5, ai sensi del
comma 7 art. 2 dell'Intesa, rep. 41/CU del 7/05/15 e dell'Intesa
rep. 66/CU del 16/07/15, tra il governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, Fondo nazionale per le politiche giovanili anno 2015 e la riassegnazione
delle quote 2013 e 2014 non erogate
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l’art 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale,
è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
“Fondo per le politiche giovanili” (di seguito Fondo);
- il DPCM 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012,
che ha individuato, tra le strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile Nazionale;
- l'art. 1 comma 728 della legge 23 dicembre 2014 n. 190
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015) che definisce,
in Tabella C, la dotazione finanziaria del “Fondo per le politiche giovanili”;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 191 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per
il triennio 2015-2017;

concesso con il presente provvedimento avverrà in ragione delle
prescrizioni procedurali ed accadimenti di natura amministrativo - contabile precisati nella parte narrativa, in unica soluzione,
con atto formale del dirigente regionale competente per materia
della Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi Mobilità, ai sensi della normativa vigente e in conformità alle
disposizioni indicate nella propria deliberazione n. 2416/2008 e
ss.mm., ad avvenuta pubblicazione di cui al punto che segue acquisita l’attestazione trasmessa dal RUP dove si dichiara che le
risorse in entrata costituiscono titolo di contributo a valere sugli
ADP 2011-2013 per la realizzazione dell’intervento in oggetto
“Realizzazione di pista ciclabile Via Ravegnana-Via Mattarello
per adeguamento all' art. 82, c. 3 bis del DLgs 163/2006 e s.m.e.i.”
e che saranno impiegate per finalità di investimento in opere pubbliche aventi le medesime finalità;
6. di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi e
adempimenti contenuti nelle proprie deliberazioni n.1621/2013
e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi
di pubblicazione ivi contemplati;
7. di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.56 comma 7 del citato DLgs. n. 118/2011 e ss.mm.
Il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna.
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, che all’articolo 15 prevede che “le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3”;
- la legge 5 giugno 2003, n. 131 che, all’articolo 8, comma 6, prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo
può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi
comuni;
- l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 41/
CU, in data 7 maggio 2015 tra il Governo, le Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art.
19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito,
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l’anno
2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate
alle Regioni”,
- l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 66/
CU, in data 16 luglio 2015 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali concernente
modifica dell'Intesa sancita con atto rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche
giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, per l’anno 2015 e la riassegnazione delle somme
afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni, con cui, si assegna alla
Regione Emilia-Romagna una quota pari al 7,08% delle risorse destinate alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e
Bolzano pari complessivamente ad Euro 264.535,50, così come indicato nella tabella di riparto “Allegato A” parte integrante
dello stesso;
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Richiamata, altresì, la L.R. 28 luglio 2008, n. 14, “Norme
in materia di Politiche per le giovani generazioni” e succ. mod.;
Dato atto che nella sopracitata Intesa, sancita in data 7 maggio 2015, si stabilisce quanto segue:
all’art. 1:
· di destinare le risorse assegnate dal Fondo alla realizzazione
di attività, anche attraverso specifiche forme di collaborazione atte a realizzare interventi che agevolino le condizioni e le
modalità di incontro e di aggregazione dei giovani, tramite attività culturali e formative e appositi Centri e/o Spazi e/o Forme
aggregative;
· la quota destinata alle Regioni e alle Province Autonome e
al sistema delle Autonomie locali è stabilita nella misura pari al
54% del Fondo per l'anno 2015;
all'art. 2:
· la parte del Fondo, per l’anno 2015, destinata agli interventi
delle Regioni e delle Province Autonome è stabilità nel 30% dello stanziamento del Fondo (comma 1);
· la quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome è integrata dalle quote esistenti, derivanti dalle
risorse afferenti il FPG 2013 e 2014 non erogate alle Regioni
stesse;(comma 2);
· le risorse finanziarie sono ripartite tra ciascuna Regione e
Provincia Autonoma applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da
Tabella allegato 1, dell’Intesa (comma 4);
· le modalità di realizzazione e monitoraggio semestrale delle iniziative regionali e delle Province autonome da attuare con il
cofinanziamento del Fondo, sono disciplinate mediante lo strumento dell’Accordo di Collaborazione, sottoscritto bilateralmente
tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell’art. 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma 5);
· l’impegno delle Regioni e delle Province Autonome, a
cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo di ciascun
intervento, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane,
beni e servizi, messi a disposizione dalle Regioni e/o Province
Autonome per realizzare gli interventi stessi (comma 6);
· le Regioni e le Province Autonome, a seguito del D.M. di
Riparto devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale, entro e non oltre il 30 novembre
2015, le proposte progettuali contenenti anche l'impiego delle risorse afferenti il FPG 2013 e 2014 di cui al comme 2, conformi
alle disposizioni contenute nell’Intesa, approvate con provvedimento della Giunta regionale (comma 7);
Dato atto inoltre che nell'Intesa siglata in data 16 luglio 2015
al punto 2 si stabilisce che le risorse finanziarie ripartite tra ciascuna Regione e Provincia Autonoma secondo la tabella “Allegato
1” dell'Intesa rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015, sono modificate
come indicato nella Tabella di riparto “Allegato A” per un importo totale pari ad Euro 3.736.376,93 e che la quota a favore di
codesta Regione, derivante dai residui FPG 2013 pari ad Euro
69,265,02, dai residui FPG 2014 pari ad Euro 87.240,48 e della
quota relativa al FPG 2015 pari ad Euro 108.030,00 risulta complessivamente pari ad Euro 264.535,50;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della “proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno
2015” finalizzata alla realizzazione di attività, anche attraverso specifiche forme di collaborazione atte a realizzare interventi

che agevolino le condizioni e le modalità di incontro e di aggregazione dei giovani, tramite attività culturali e formative e appositi
Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative ed in continuità con quelle in corso di attuazione, relative al 2013 e 2014;
Dato atto quindi che la “proposta progettuale in materia di
politiche giovanili per l’anno 2015 ” denominata GECO 5 – Giovani evoluti e consapevoli (in continuità con l’APQ 2007-2009
denominato GECO, gli Accordi annuali 2011, 2012, 2013 e 2014
denominati GECO 2, 3 e 4) comprende:
- l’allegato A) parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, “Schede intervento, risorse complessive e costi
previsti ”, nelle quali vengono espressamente indicati il titolo
dell’intervento, il codice, gli obiettivi, la descrizione dell’intervento, la localizzazione, il numero utenti coinvolti, il soggetto
attuatore, gli altri soggetti coinvolti, il costo complessivo, la copertura finanziaria prevista, i tempi di realizzazione previsti, il
referente del progetto e le connessioni con altri interventi, nonché l e relative risorse complessive e i costi previsti ”;
- l’ allegato B ) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante il “Quadro finanziario di sintesi della
proposta progettuale denominata GECO 5 - Giovani evoluti e
consapevoli”, d erivante dal Fondo nazionale per le Politiche
giovanili 2015 e residui derivanti dal Fondo 2013 e 2014, e l’ammontare della quota di cofinanziamento regionale derivante da
risorse proprie, che descrive:
- il titolo degli interventi, i soggetti coinvolti, i tempi previsti per la realizzazione degli interventi;
- l’ammontare complessivo della proposta progettuale pari
ad Euro 332.035,50;
- l’ammontare della quota di finanziamento derivante dal Fondo nazionale per le Politiche giovanili 2015 e residui derivanti
dal Fondo 2013 e 2014, di Euro € 264.535,50 (pari al 79,67%
del totale);
- l’ammontare della quota di cofinanziamento regionale derivante da risorse proprie complessivamente ammontanti ad Euro
67.500,00 (pari al 20,33% del totale);
Dato atto che, per quanto concerne la quota di cofinanziamento derivante da risorse proprie, pari a complessivi Euro 67.500,00,
essa trova copertura finanziaria sul capitolo 71570 del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2015-2017, inseriti nella propria
deliberazione GPG/2015/1673 recante “Assegnazione e concessione contributi regionali di spesa corrente per attività a favore
dei giovani in attuazione della L.R. 14/08 e della propria deliberazione 745/2015”;
Dato atto inoltre che, ai sensi dei commi 5 ed 8 dell’art. 2
della sopracitata Intesa rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015, sono
sancite le modalità di realizzazione e di monitoraggio semestrale
definite nell'Accordo da sottoscrivere entro 60gg. dal ricevimento della proposta progettuale, ai sensi dell’art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
Visto il Dlgs. 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 artt. 1 e 2 della Legge 4 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;
Viste le Leggi regionali:
· 30 aprile 2015, n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”;
· 30 aprile 2015, n. 3 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale
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2015-2017 (legge finanziaria 2015)”;
· 30 aprile 2015, n. 4 “Bilancio di previsione della regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;
· 15 novembre 2001 n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazioni della L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;
· 21 ottobre 2015 n. 17 “Disposizioni collegate alla Legge
di Assestamento ed al Provvedimento generale di variazione del
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017”
· 21 ottobre 2015 n. 18 “Assestamento e Provvedimento generale di variazione del Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio
pluriennale 2015-2017”
Viste:
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l'art. 11;
- 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”;
Richiamati:
- 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” in particolare l’art. 26 comma 2;
- la propria deliberazione n. 1621 dell’11 novembre 2013,
recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33”;
- la propria deliberazione 57 del 26 gennaio 2015 “Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento
per il triennio 2015-2017.”;
- la L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 1057, del 24
luglio 2006 e ss. mm., n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2416/08
e ss. mm., n. 1377 del 20 settembre 2010 così come rettificata dalla n. 1950 del 13/12/2010, n. 2060 del 20 dicembre 2010,
n. 1642 del 14 novembre 2011, n. 221 del 27 febbraio 2012, e
n. 866 del 6 luglio 2015;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa e
che qui si intende integralmente richiamato, la “proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2015”, in
coerenza con l’art. 2, comma 7, dell’Intesa sancita in sede di
Conferenza Unificata Rep. 41/CU del 7 maggio 2015, denominata GECO 5 - Giovani evoluti e consapevoli, (in continuità
con l’APQ 2007-2009 denominato GECO, gli Accordi annuali 2011, 2012, 2013 e 2014 denominati GECO 2, 3 e 4) che
comprende:
- l’Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione, “Schede intervento, le risorse complessive e i costi previsti”, nelle quali vengono espressamente indicati il titolo
dell’intervento, il costo previsto e la copertura finanziaria, il codice, gli obiettivi, la descrizione dell’intervento, la localizzazione,
il numero degli utenti coinvolti, il soggetto attuatore, gli altri
soggetti coinvolti, il costo complessivo, la copertura finanziaria
prevista, i tempi di realizzazione previsti, il referente del progetto e connessioni con altri interventi”;
- l’Allegato B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante il “Quadro finanziario di sintesi della
proposta progettuale denominata GECO 5 - Giovani evoluti e
consapevoli”, che descrive: il titolo degli interventi, i soggetti coinvolti, i tempi previsti per la realizzazione degli interventi,
l’ammontare complessivo della proposta progettuale, l’ammontare della quota di finanziamento derivante dal Fondo nazionale
per le Politiche giovanili 2015 e residui derivanti dal Fondo 2013
e 2014, e l’ammontare della quota di cofinanziamento regionale
derivante da risorse proprie;
2. di dare atto che il valore complessivo della “proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno
2015” denominata GECO 5 - Giovani evoluti e consapevoli,
corrispondente al costo totale degli interventi previsto nell’allegato B), ammonta complessivamente ad Euro 332.035,50 così
suddiviso:
- quota di finanziamento derivante dal Fondo nazionale per
le Politiche Giovanili 2015 e residui derivanti dal Fondo 2013 e
2014, pari ad Euro 264.535,50 (pari al 79,67% del totale);
- quota di cofinanziamento regionale derivante da risorse proprie pari ad Euro 67.500,00 (pari al 20,33% del totale);
3. dare inoltre atto che, per quanto concerne la quota di cofinanziamento regionale, derivante da risorse proprie, pari a
complessivi Euro 67.500,00, essa trova copertura finanziaria sul
capitolo 71570 U.P.B. 1.6.5.2.27100) “Contributi a EE.LL. per
la promozione e lo sviluppo dei servizi e attività rivolte ai giovani (art. 4, comma 1, lett. a), L.R. 25 giugno 1996, n. 21 abrogata;
artt. 35, comma 2, 40, commi 4 e 6, 44, comma 3, lett. b),c) e d),
47, commi 5 e 7, L.R. 28 luglio 2008, n. 14)” del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2015-2017, inseriti nella propria
deliberazione GPG/2015/1673 recante “Assegnazione e concessione contributi regionali di spesa corrente per attività a favore
dei giovani in attuazione della L.R. 14/08 e della propria deliberazione 745/2015”;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
5. di dare atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui al comma 8 della più volte citata Intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 41/CU del 7 maggio 2015 provvederà il Responsabile del Servizio Cultura, Sport e
Giovani;
6. di dare infine atto che si provvederà a trasmettere la “proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2015”
approvata con il presente atto al Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale, come previsto all’art. 2, comma
7, dell’Intesa di cui al punto 1 che precede.
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allegaTo

a)

“Schede intervento, risorse complessive e costi previsti”
1) Schede intervento:
La realizzazione della proposta progettuale “GECO 5 – Giovani evoluti e consapevoli”, si
articola in una triplice linea di azione concretizzata nelle tre schede:
− Scheda Progetto “GECO 5 – Giovani evoluti e consapevoli” - Codice Intervento “A”
denominata: “Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative: la rete della comunicazione per i
giovani “;
− Scheda Progetto “GECO 5 – Giovani evoluti e consapevoli” - Codice Intervento “B”
denominata “Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative: la cittadinanza attiva e il
protagonismo giovanile”
− Scheda Progetto “GECO 5 – Giovani evoluti e consapevoli” - Codice Intervento “C”
denominata: “Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative: la creatività giovanile”.
Scheda Progetto “geCo 5 – giovani evoluti e consapevoli” - Codice intervento “a”
Titolo intervento

Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative: la rete della comunicazione
per i giovani

Codice intervento

A
Gli obiettivi sono i seguenti:

Obiettivi intervento
destinatari

e

− sviluppare iniziative mirate e coordinate di comunicazione rivolte ai
giovani, con il diretto coinvolgimento degli appositi Centri e/o Spazi e/o
Forme aggregative del territorio regionale al fine di garantire una
conoscenza aggiornata e facilmente consultabile sulla loro presenza e
attività.
− acquisire informazioni e dati, rilevanti per i giovani, da inserire all’interno
del Sistema informativo, per garantire agli stessi giovani un’informazione
aggiornata, sistematica e costante su conoscenza delle opportunità ed
esperienze progettuali presenti nei Centri e/o Spazi e/o Forme
aggregative (esperienze aggregative, culturali, ricreative, formative,
etc.);
L’intervento verrà realizzato attraverso:

Descrizione intervento

Localizzazione

-

la realizzazione di
azioni informative/di comunicazione
in
coordinamento con gli appositi centri e/o Spazi e/o Forme aggregative
del territorio regionale creando le necessarie sinergie nell'ottica di una
rete regionale a supporto dell'incontro dei giovani stessi;

-

l'attivazione di interventi finalizzati alla raccolta di informazioni utili in
merito alle opportunità rivolte ai giovani , attraverso un utilizzo delle
tecnologie più avanzate e di diverse innovative forme di comunicazione
e confronto sul web

Territorio regionale
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Numero utenti coinvolti

n. 300 giovani coinvolti nei percorsi di appositi centri e/o Spazi e/o Forme
aggregative del territorio regionale
n. 1.000 utenti diversi al giorno – portale informativo regionale

Soggetto attuatore

Regione Emilia-Romagna

Altri soggetti coinvolti

Comuni di Casalecchio di Reno (BO), Modena ed Enti Locali dell’EmiliaRomagna

Costo complessivo

194.535,50 Euro

Copertura
prevista

finanziaria

Fondi statali (FPG 2015): 154.535,50 Euro
Fondi regionali: 40.000,00 euro

Tempi di
previsti

realizzazione

1 Dicembre 2015 – 30 Giugno 2017

Referente del progetto

Dott.ssa Marina Mingozzi – Regione Emilia-Romagna
Servizio Cultura, Sport e Giovani
Tel. 051-5277694 mamingozzi@regione.emilia-romagna.it

Connessioni
interventi

Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative: la cittadinanza attiva e il
protagonismo giovanile ;
Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative: la creatività giovanile.

con

altri
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Scheda Progetto “geCo 5 – giovani evoluti e consapevoli” - Codice intervento “b”
Titolo intervento

Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative: la cittadinanza attiva e il
protagonismo giovanile

Codice intervento

B

Obiettivi
intervento
destinatari

e

Gli obiettivi sono i seguenti:
fra i giovani,
- valorizzare le esperienze e i progetti territoriali
finalizzate
al sostegno della
partecipazione
responsabile;
dell’impegno civico e del protagonismo all’interno del sistema della
youngERcard regionale ;
-

sviluppare progetti innovativi in ambito di massimo interesse per i
giovani che prevedano un loro diretto coinvolgimento anche al fine di
una valorizzazione delle buone prassi nell'ambito della rete
regionale .;

− L’intervento verrà realizzato attraverso :la promozione di esperienze

realizzate dai Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative del territorio
regionale che prevedano interventi finalizzati alla promozione del
protagonismo giovanile ;

Descrizione intervento

− il sostegno a progetti complessi fra più territori, finalizzati alla
valorizzazione delle competenze dei giovani

Localizzazione

Territorio regionale

Numero utenti coinvolti

presunti 1.500 utenti diversi al giorno

Soggetto attuatore

Regione Emilia-Romagna

Altri soggetti coinvolti

Enti Locali dell’Emilia-Romagna

Costo complessivo

75.000,00 Euro

Copertura
prevista

finanziaria

Fondi statali (FPG 2015): 60.000,00 Euro
Fondi regionali: 15.000,00 Euro

Tempi di
previsti

realizzazione

Referente del progetto
Connessioni
interventi

con

altri

1 Dicembre 2015 – 30 Giugno 2017
Dott.ssa Marina Mingozzi – Regione Emilia-Romagna
Servizio Cultura, Sport e Giovani
Tel. 051-5277694 mamingozzi@regione.emilia-romagna.it
Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative: la rete della comunicazione per i
giovani
Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative: la creatività giovanile.
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Scheda Progetto “geCo 5 – giovani evoluti e consapevoli” - Codice intervento “C”
Titolo intervento

Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative: la creatività giovanile

Codice
intervento

C
Gli obiettivi dell’intervento sono:
- offrire opportunità ai giovani creativi dell’Emilia-Romagna, anche attraverso il
supporto alla formazione e promozione dei giovani dell’Emilia-Romagna che aspirano
a sviluppare una professionalità stabile nel campo artistico-culturale;

Obiettivi
intervento

- sostenere le professioni creative nascenti attraverso la messa in rete delle principali
realtà territoriali che offrono servizi alle imprese di giovani creativi e promuovendo
azioni di comunicazioni con modalità strutturate per rendere più efficace la visibilità
dei giovani talenti e delle loro e opere;
L’intervento verrà realizzato attraverso azioni a supporto della creatività giovanile
negli appositi centri e/o Spazi e/o Forme aggregative del territorio regionale e
prevede:

Descrizione
intervento

- supporto delle professioni creative attraverso l'attivazione di percorsi formativi,
finalizzato all’acquisizione di capacità professionali e relazioni con il sistema
istituzionale e produttivo artistico e-culturale;
- realizzazione di iniziative, rassegne e concorsi, come strumenti di promozione e
visibilità del maggior numero di giovani ;

Localizzazione

Territorio regionale

Numero
coinvolti

Stimati 40/80 giovani artisti nelle diverse attività

utenti

Soggetto
attuatore

Regione Emilia-Romagna

Altri
soggetti
coinvolti

Associazione GA/ER (Associati sono i Comuni Capoluogo dell’Emilia-Romagna)

Costo
complessivo

62.500,00 Euro

Copertura
finanziaria
prevista
Tempi
di
realizzazione
previsti
referente
progetto

del

Connessioni con
altri interventi

Fondi statali (FPG 2015): 50.000,00 Euro
Fondi regionali: 12.500,00 Euro
1 Dicembre 2015 – 30 Giugno 2017
Dott.ssa Marina Mingozzi – Regione Emilia-Romagna
Servizio Cultura, Sport e Giovani
Tel. 051-5277694 mamingozzi@regione.emilia-romagna.it
Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative: la cittadinanza attiva e il protagonismo
giovanile
Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative : la rete della comunicazione per i
giovani;
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2) Risorse complessive e costi previsti”
La quota del Fondo nazionale sulle politiche giovanili a favore della Regione Emilia-Romagna
ammonta ad Euro 264.535,50 e il cofinanziamento regionale previsto ammonta ad Euro 67.500,00.
Nella tabella che segue viene fornito un quadro riassuntivo sui costi previsti complessivamente
(pari ad Euro 332.035,50) per ogni singolo intervento.
CoSTo CoMPleSSiVo PreViSTo Per CiaSCUn inTerVenTo
INTERVENTI
A
B

Costo
COMPLESSIVO

Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative: la rete della comunicazione per i 194.535,50

giovani

Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative: la cittadinanza attiva e il 75.000,00
protagonismo giovanile

C Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative: la creatività giovanile
TOTALE GENERALE

62.500,00
332.035.50
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CoFinanziaMenTo

87.500,00

01/12/15

01/12/15

avvio interventi
prevista

30/06/17

30/06/17

30/06/17

Conclusione
interventi prevista

allegato b) – Quadro finanziario di sintesi della “Proposta progettuale” denominata
geco 5 – giovani evoluti e consapevoli

FonDo
PoliTiCHe
gioVanili

risorse finanziarie
20%

107.035,50

01/12/15

30/06/17

Comune di
Casalecchio di Reno
(BO) e altri enti
locali

TeMPi Di realizzazione

2015

17.500,00

21,02%

75.000,00

01/12/15

ToTale
area

70.000,00

22.500,00

20%

62.500,00

% Quota di
cofinanziamento

84.535,50

15.000,00

20%

332.035,50

SoggeTTi
CoinVolTi

60.000,00

12.500,00

20,33%

TiTolo inTerVenTo

Centri e/o Spazi e/o
Forme aggregative: la
cittadinanza attiva e il Enti locali
protagonismo
giovanile

50.000,00

67.500,00

Comune di Modena
e altri enti locali

Centri e/o Spazi e/o
Forme aggregative: la Associazione GA/ER
creatività giovanile”

264.535,50

Centri e/o Spazi e/o
Forme aggregative: la
rete
della
comunicazione per i
giovani “;

ToTale
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015, N. 1806
Programma di interventi per la manutenzione straordinaria e il rinnovo degli impianti e del materiale rotabile delle ferrovie
regionali. Assegnazione e concessione finanziamento a favore di FER Srl per l'anno 2015

(omissis)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
delibera:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed ai
sensi di quanto previsto dall'art. 32 bis della LR 30/98, il
“Programma di interventi per la manutenzione straordinaria e
rinnovo degli impianti e del materiale rotabile delle ferrovie
regionali” - facente capo a fondi propri regionali - come
indicato nella sottostante tabella:
INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI
Interventi di manutenzione straordinaria, rinnovo, adeguamento tecnologico,
ammodernamento e potenziamento

Importo
programmato

Manutenzione armamento civile ponti (1 annualità)

€

210.000,00

Manutenzione straordinaria armamento con "giro ferro" Reggio-Guastalla e CasalecchioVignola

€

205.000,00

Messa in esercizio pubblico ascensori per adeguamento normativo

€

80.000,00

Revisione/rifacimento armamento linea Modena-Sassuolo per innalzamento velocità

€

140.000,00

Verniciatura travata metallica del ponte sul fiume Secchia

€

230.000,00

Realizzazione di nuovo ponte sul canale Trigolaro

€

115.500,00

Rinforzo strutturale del ponte sul fiume Secchia

€

85.500,00

Interventi puntuali di velocizzazione itinerari linea Casalecchio-Vignola

€

188.000,00

Ripristino armamento Bivio Rivana

€

123.000,00

Manutenzione straordinaria bagni dell'Officina di Bologna Roveri

€

45.000,00

Realizzazione aree attrezzate di deposito temporaneo per lo stoccaggio rifiuti speciali,
pericolosi e non, prodotti dalle attività di manutenzione della rete ferroviaria

€

185.000,00

Interventi prioritari di contenimento rumore Officina Via Talami (RE)

€

100.000,00

Acquisto scorte di sicurezza per nuove SSE

€

150.000,00

Adeguamento complessi di segnalazione per PL Modena-Sassuolo ai fini dell'aumento di
velocità

€

225.000,00

Acquisto licenze SAP funzionali alla gestione della infrastruttura ferroviaria

€

193.000,00

€

2.275.000,00

TOTALE

MATERIALE ROTABILE
Interventi di manutenzione straordinaria, rinnovo, adeguamento
tecnologico, ammodernamento e potenziamento

Importo massimo
contributo
Importo programmato
erogabile su
da Tper s.p.a.
finanziamento
anno 2015

Manutenzione ciclica di livello L3: n° 5 Aln e n° 6 Ln

€

1.230.000,00

VIS/RO/RG (1.200.000km) NCDP: n° 4 semipilota e n° 5 rimorchiate

€

580.000,00

RCC su E464: n° 2 locomotive

€

700.000,00

Revisione powerpack ATR 220: n° 8

€

304.000,00

Sostituzione sale e dischi ATR 220: n° 4 convogli

€

400.000,00

Pellicolatura ATR 220: n°4 convogli

€

80.000,00

Adeguamento porte Aln (prima fase attuativa)

€

480.000,00

€

3.774.000,00

TOTALE

€ 2.275.000,00

€ 2.275.000,00
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2. di dare atto che la mancanza di certezze riguardo alle
disponibilità finanziarie su base pluriennale – come confermato
dal Bilancio pluriennale della Regione 2015-2017 – consiglia di
limitare la programmazione degli interventi per la manutenzione
straordinaria e il rinnovo della rete regionale e del materiale
rotabile, di anno in anno, su base quindi annuale e non
triennale, come previsto dall’art. 32 bis della LR 30/98, a
fronte delle disponibilità effettivamente, accertabili sul
Bilancio della Regione;
3. di assegnare e concedere sulla base di quanto indicato in
premessa a favore di FER Srl, la somma relativa al programma di
interventi per la manutenzione straordinaria e rinnovo degli
impianti
fissi
e
del
materiale
rotabile
delle
ferrovie
regionali, di 4.550.000,00;
4. di imputare la spesa complessiva di € 4.550.000,00 registrata al
n.
4843
di
impegno
sul
capitolo
43654
“Interventi
di
manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del
materiale rotabile di proprietà regionale (artt. 32 bis e 34,
comma 4, L.R. 2 ottobre 1998, n.30)” di cui all’UPB 1.4.3.3
16508 sul bilancio dell’esercizio finanziario 2015 che presenta
la necessaria disponibilità;
5. 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, risulta essere la
seguente:
Missione

Programma

Codice economico

COFOG

10

1

U.2.02.01.09.013

4.5

Transazioni
U.E.

SIOPE

C.I. spesa

Gestione ordinaria

8

2114

4

3

6. di dare atto che occorre ottemperare, per gli interventi
previsti nel presente Programma, alle procedure approvative
previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riguardante le norme
in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio
delle ferrovie;
7. di stabilire che i finanziamenti regionali riguardanti le
finalità
previste
dalla
L.297/78
(anche
se
sostenute
direttamente con fondi della Regione) ricoprano il 100% delle
risorse assegnate per le spese di manutenzione e rinnovo e
debbano rispettare, anche nella loro eventuale articolazione di
maggior dettaglio in sede esecutiva (ai sensi di quanto previsto
dalla L.R. 30/98 e s.m. e i., anche per quanto attiene i
meccanismi della loro erogazione) le seguenti condizioni e
vincoli:

▪ deve

essere
data
priorità
agli
interventi
ritenuti
indispensabili per il miglioramento degli standard di
sicurezza dell'esercizio ferroviario e a quelli riguardanti
la "manutenzione straordinaria", sia per quanto riguarda le
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▪

▪

▪

▪
▪

infrastrutture che per quanto riguarda il materiale rotabile,
ai fini del loro mantenimento in efficienza;
una percentuale, pari al 7% dei fondi previsti per le
attività
di
manutenzione
e
di
potenziamento
delle
"infrastrutture"
deve
essere
destinata
all'adozione
di
interventi di contenimento ed abbattimento del rumore nel
caso di superamento dei valori previsti dalla "legge quadro
sull’inquinamento acustico", n. 447/95, art. 10; dove per
"infrastruttura"
deve
intendersi
quella
così
definita
dall’art. 3 del D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 188;
gli interventi devono esser attuati secondo criteri di
compatibilità con l’ambiente adottando materiali, sistemi di
gestione e tecnologie, innovativi ed atti a concorrere alla
diminuzione dell'inquinamento di natura fisica, chimica e
biologica, e alla riduzione del degrado territoriale;
i mezzi acquistati e le infrastrutture e le tecnologie
realizzate con i finanziamenti regionali non possono essere
alienati senza l'assenso della Giunta regionale, la quale
determina la destinazione delle somme ricavate in relazione
alle quote di contributi da restituirsi in caso di cessazione
di attività o di alienazione del bene oggetto di contributo;
nell’assegnazione dei contributi non deve comprendersi l'IVA;
non sono altresì riconosciute come ammissibili le spese
relative interessi di mora ed eventuali oneri derivanti da
contenziosi connessi o conseguenti alla realizzazione degli
interventi;

8. di dare atto:

▪ che

▪

la FER srl, per il mantenimento in efficienza del
materiale
rotabile,
relativamente
agli
interventi
che
attengono la manutenzione straordinaria del medesimo e/o il
suo adeguamento, può avvalersi dell'impresa ferroviaria cui
ha dato detto materiale in comodato gratuito;
che per detti interventi possa concorrere con le risorse
messe a tal fine a disposizione dalla Regione con il presente
atto, nei limiti, dal medesimo indicati;

9. di stabilire che la FER srl riguardo agli
materiale rotabile, di cui al precedente punto:

interventi

sul

▪ debba acquisire preventivamente dall’impresa ferroviaria che

▪

effettua i servizi di trasporto pubblico di competenza
regionale, il Piano e la individuazione progettuale degli
interventi da effettuare su di essi su base annuale,
definendoli “successivamente” in maniera compiuta a livello
esecutivo
per
accedere
ai
restanti
finanziamenti,
riscontrandone la piena coerenza con i fini innanzi indicati
e comunicando alla Regione l’esito di detta verifica;
debba altresì accertare ed attestare la congruenza degli
interventi effettivamente posti in essere con detto Piano
oltreché
quella
delle
spese
sostenute
e
rendicontate
dall’impresa ferroviaria esercente i servizi effettuati con
detto materiale rotabile, prima della trasmissione della
documentazione
tecnico-contabile
ai
competenti
uffici
regionali, ai fini della liquidazione delle relative spese
sulla base dei meccanismi di assegnazione richiamati al punto
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che segue e nel
quadro normativo;

rispetto

di

quanto

previsto

dal

vigente

10. di
dare
atto
che
alla
liquidazione
ed
erogazione
del
finanziamento alla FER Srl provvederà, con propri atti formali,
il Dirigente regionale competente ai sensi della normativa
contabile vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e
s.m. su presentazione da parte di FER s.r.l. (in copia conforme
all’originale) di stati di avanzamento lavori, atti di collaudo
o di regolare esecuzione, fatture o altra documentazione
giustificativa equipollente che attesti le spese sostenute per
la realizzazione degli interventi finanziati con il presente
provvedimento. Il Dirigente regionale competente provvederà al
fine della liquidazione del finanziamento ad accertare a fronte
della regolarità della documentazione prodotta il suo pieno
utilizzo per gli scopi prefissati dalla L.R. 30/1998 e ss.mm.;
11. di fare salva la facoltà della Regione di riassegnare, in tutto
o in parte, o di ridistribuire le somme non utilizzate in
relazione ai bisogni che emergeranno, sempre nell’ambito della
programmazione
degli
interventi
per
la
manutenzione
straordinaria e il rinnovo degli impianti e del materiale
rotabile delle ferrovie regionali, fermo restando il rispetto
della normativa regionale vigente in materia contabile;
12. di dare atto inoltre, che per quanto concerne gli adempimenti
dell’art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, si rinvia a
quanto espressamente indicato nelle proprie deliberazioni n.
1621/2013 e n. 57/2015;
13. di provvedere a pubblicare nel Bollettino
Regione Emilia-Romagna il presente atto.

Ufficiale

della
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015, N. 1815
Organizzazione XV sessione programmatica CNCU - Regioni. Approvazione modifica "Progetto speciale territori 2015"
e contratto con APT Servizi S.r.l.. CUP n. E49D15000950001
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- presso il Ministero dello Sviluppo Economico è istituito, ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 206/2005
“Codice del consumo”, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), che si avvale per le proprie iniziative
della struttura e del personale del Ministero dello Sviluppo Economico ed è composto dai rappresentanti delle associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale
iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del succitato decreto
e da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza
Unificata;
- ogni anno il CNCU organizza, ai sensi dell’art. 136, comma 4, lettera f) del d.lgs. 206/2005, una sessione programmatica
con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome per
un confronto sulla situazione attuale e sulle prospettive delle politiche regionali in materia di tutela dei consumatori;
- la Regione Emilia-Romagna si è candidata ad ospitare la
XV sessione programmatica CNCU - Regioni, formalizzata con
nota PG n. 254448 del 20/04/2015 a firma dell’Assessore regionale al turismo e commercio;
- il CNCU, nella seduta del 25 giugno 2015, con la delibera n.
5/2015, ha accolto tale candidatura ed ha delegato la Divisione XII
– CNCU e progetti dei consumatori - a provvedere all’adozione
dei provvedimenti amministrativi necessari per l’organizzazione dell’evento, entro il limite di spesa di euro 70.000,00, a
fronte di un analogo stanziamento da parte della regione
ospitante;
- con propria deliberazione n. 1170/2015 questa amministrazione si è impegnata ad organizzare, in collaborazione con il
Ministero dello Sviluppo Economico - CNCU, la XV sessione
programmatica CNCU - Regioni, definendo in euro 140.000,00
le risorse finanziarie complessive per tale attività, di cui euro
70.000,00 di risorse regionali ed euro 70.000,00 messi a disposizione dal CNCU;
- la quota parte regionale è stata impegnata con propria
precedente deliberazione n. 922/2015 nell’ambito delle risorse complessive per la realizzazione dell’intervento denominato
“Progetto Speciale Territori 2015”, con le modalità di cui alla
deliberazione n. 1693/2008, nonché alla convenzione quadro sottoscritta tra le parti in data 18/11/2008;
Visto il relativo contratto sottoscritto dalla Regione EmiliaRomagna ed APT Servizi S.r.l. in data 14/07/2015;
Visto l’accordo di collaborazione sottoscritto in data
14/09/2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dello
Sviluppo Economico - CNCU, con il quale sono stati regolamentati i rapporti tra le parti e sono state ulteriormente specificate le
modalità organizzative dell’iniziativa di cui trattasi;
Dato atto che con nota PG n. 714161 del 30/9/2015 è
stata pertanto richiesta ad APT Servizi S.r.l. una proposta tecnico-economica complessiva per l’organizzazione della XV
sessione programmatica CNCU - Regioni, quale azione specifica

del “Progetto speciale Territori 2015”, approvato con deliberazione n. 922/2015;
Vista la proposta di APT Servizi S.r.l. di Bologna prot.
n. 118/15 del 30/10/2015, acquisita agli atti del Servizio Commercio, turismo e qualità aree turistiche nella medesima data con PG
n. 801097, per un costo massimo complessivo di euro 140.000,00
(IVA 22% compresa);
Dato atto che la proposta trasmessa da APT Servizi S.r.l. con
la citata nota prot. n. 118/15:
- risulta coerente con le indicazioni contenute nella richiesta
PG n. 714161 del 30/09/2015;
- tiene conto del fatto che l’organizzazione della XV sessione
programmatica CNCU - Regioni è una delle azioni previste dal Progetto Speciale Territori 2015, e in considerazione
di quanto stabilito nell’accordo di collaborazione sottoscritto in data 14/07/2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il
Ministero dello Sviluppo Economico - CNCU, ne specifica
ulteriormente le modalità di realizzazione rispetto alla proposta presentata in data 25/06/2015 per il Progetto Speciale
Territori 2015;
- modifica ed integra, pertanto, le attività previste dal "Progetto speciale territori 2015”, approvato con deliberazione
n. 922/2015;
Vista la legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 “Organizzazione
turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi Regionali 5 dicembre
1996 n. 47, 20 maggio 1994 n. 22, 25 ottobre 1993 n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993 n. 28”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 592/2009 “L.R. 7/98 e succ.
mod. - Modalità, procedure e termini per l'attuazione degli interventi regionali per la promozione e commercializzazione
turistica”;
- la propria deliberazione n. 1693/2008 “L.R. 7/1998 e succ.
mod. Modalità per realizzazione da parte di APT Servizi srl di
attività di promozione turistica attuative della programmazione regionale in materia di turismo - Approvazione schema di
convenzione quadro poliennale tra Regione e APT Servizi srl”,
nonché la relativa Convenzione Quadro sottoscritta tra le parti
in data 18/11/2008;
Preso atto di quanto contenuto nel verbale della riunione del
Consiglio d’Amministrazione di APT Servizi s.r.l. del 13/12/2012,
nel quale, tra l'altro, è individuato il Presidente della società quale soggetto cui compete la rappresentanza avanti ad enti pubblici
ed in particolare la firma di tutti gli atti e contratti con la Regione Emilia-Romagna;
Considerato che nell’ambito del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 il
capitolo n. 26517 “Spese per l'attuazione dell'accordo di collaborazione fra il MiSE e la Regione - 15° sessione programmatica
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - Regione
(accordo di collaborazione col Ministero dello sviluppo economico del 14 settembre 2015) - Mezzi statali”, di cui all’UPB
1.3.4.2.11102, presenta le necessarie risorse finanziarie;
Ritenuto pertanto:
- di approvare e disporre, nell’ambito del “Progetto speciale
territori 2015” di cui alla deliberazione n. 922/2015, l'attuazione
dell’azione "Organizzazione XV sessione programmatica CNCU - Regioni" secondo la progettazione elaborata da APT Servizi
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s.r.l. e trasmessa alla Regione con la citata nota prot. n. 118/15
del 30/10/2015;
- di stabilire che la sopra citata azione, in considerazione
di quanto stabilito nell’accordo di collaborazione sottoscritto
in data 14/07/2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dello Sviluppo Economico - CNCU, che ne specifica
ulteriormente le modalità di realizzazione rispetto alla proposta
presentata in data 25/06/2015 per il Progetto Speciale Territori
2015, sia realizzata da APT Servizi s.r.l. con una spesa complessiva massima di euro 140.000,00 (IVA 22% compresa) di
cui euro 70.000,00 di risorse regionali, già impegnate con deliberazione n. 922/2015, ed euro 70.000,00 messi a disposizione
dal CNCU;
- di regolamentare i rapporti con APT Servizi s.r.l. mediante apposito contratto, redatto sulla base dello schema
riportato all’allegato 1), parte integrante della presente deliberazione, ed elaborato in conformità alle disposizioni contenute
nella sopracitata convenzione quadro, dando atto che alla sottoscrizione dello stesso provvederà, in attuazione della propria
deliberazione n. 2416/2008 e della normativa vigente, il Responsabile del Servizio Commercio, turismo e qualità aree
turistiche;
- che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. 118/2011 in relazione anche all’esigibilità della spesa nell’anno 2015 (scadenza
dell’obbligazione), trattandosi di attività che si realizzeranno entro il 31 dicembre 2015 come dichiarato da APT Servizi S.r.l.,
e che pertanto si possa procedere all’assunzione dell'impegno
di spesa;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che
saranno disposti in attuazione del presente atto, è compatibile
con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6 del citato D.Lgs.
118/2011;
Dato atto che, trattandosi di contributi a rendicontazione, a
fronte dell'impegno di spesa assunto col presente atto, si matura
un credito nei confronti dell'amministrazione finanziatrice pari a
euro 70.000,00;
Viste:
- la l.r. 3/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017
(legge finanziaria 2015)”;
- la l.r. 4/2015 “Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale
2015-2017”;
- la l.r. 18/2015 “Assestamento e provvedimento generale di
variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale
2015-2017”;
Visti:
- il d.lgs. 118/2011 “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 ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”, ed in particolare l’art. 83, comma 3;
- l'art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della l. 23
dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”,

che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
il quale prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di
beni e servizi (inclusi i lavori), un meccanismo di scissione dei
pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni
generali in materia di IVA;
- il d.p.r. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto”;
- la l. 244/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, art.
1, commi dal 209 al 214;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 55/2013
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge
24 dicembre 2007, n. 244”;
- il d.l. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014;
- la circolare del Responsabile del Servizio Gestione della
spesa regionale PG n. 200894 del 26/03/2015 “La fatturazione
elettronica nell’amministrazione pubblica”;
- il d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’art. 22
con riferimento a quanto previsto in relazione alla categoria “società di cui sono detenute direttamente quote di partecipazione”;
- la propria deliberazione n. 1621/2013 “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
- la propria deliberazione n. 57/2015 “Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio
2015-2017”;
Viste inoltre:
- la l. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 11;
- la l. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 “Linee
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Dato atto che è stato assegnato dalla competente struttura
ministeriale ai sensi dell'art. 11 della l. 3/2003, il progetto di investimento pubblico oggetto del presente provvedimento il C.U.P.
(Codice Unico di Progetto) E49D15000950001;
Viste:
- la l.r. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;
- la l.r. 40/2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4”, per quanto applicabile;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale.
Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e
di gestione delle funzioni trasversali”, n. 1663/2006 “Modifiche
all'assetto delle direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del
Presidente”, n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
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dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
n. 335/2015 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono
qui integralmente richiamate:
a) di approvare e disporre, nell’ambito del “Progetto speciale territori 2015” di cui alla propria deliberazione n. 922/2015,
l'attuazione dell’azione "Organizzazione XV sessione programmatica CNCU - Regioni" secondo la proposta elaborata da
APT Servizi s.r.l. con sede a Bologna e trasmessa alla Regione con la citata nota prot. n. 118/15 del 30/10/2015 per l'importo
massimo complessivo di euro 140.000,00 (IVA 22% inclusa),
di cui euro 70.000,00 quale quota parte delle risorse regionali già impegnate con precedente deliberazione n. 922/2015 ed
euro 70.000,00 messi a disposizione dal MiSE e impegnati con
il presente atto;
b) di approvare il contratto tra la Regione Emilia-Romagna
ed APT Servizi s.r.l., redatto secondo lo schema Allegato 1, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione dello stesso provvederà, in attuazione
della normativa regionale vigente e della propria deliberazione
n. 2416/2008 e ss.mm., il Responsabile del Servizio Commercio,
turismo e qualità aree turistiche;
c) di stabilire che il contratto di cui alla precedente lettera
modifica ed integra quello riferito all’attuazione del “Progetto
speciale territori 2015” sottoscritto in data 14/7/2015;
d) di stabilire che il contratto di cui alla lettera b) avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione, che le attività saranno realizzate
da APT Servizi s.r.l. entro il 31/12/2015 e dovranno essere rendicontate entro il mese di febbraio 2016;
e) di stabilire altresì che le condizioni che APT Servizi s.r.l.
si impegna ad osservare sono quelle definite nel contratto di cui
alla lettera b);
f) di imputare la somma di euro 70.000,00 registrata all'impegno n. 4947 sul capitolo n. 26517 “Spese per l'attuazione
dell'accordo di collaborazione fra il MiSE e la Regione - 15°
sessione programmatica Consiglio Nazionale dei Consumatori e
degli Utenti - Regione (accordo di collaborazione col Ministero
dello sviluppo economico del 14 settembre 2015) - Mezzi statali”, afferente all’UPB 1.3.4.2.11102, del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2015, che è dotato della necessaria disponibilità;

g) di dare atto che la rimanente quota di € 70.000,00 è stata registrata al n. 1707 di impegno a carico del Capitolo 25568
afferente all’U.P.B. 1.3.2.2.9100, del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015, assunto con la citata deliberazione
n. 922/2015;
h) di accertare a fronte dell'impegno di spesa assunto di cui al punto f) che precede la somma di euro 70.000,00 registrata
al n. 1002 di accertamento sul capitolo 3235 "Contributo dello
Stato per le attività del CNCU - Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Accordo di collaborazione col Ministero
dello Sviluppo Economico del 14 settembre 2015)" quale credito nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico a titolo
di cofinanziamento statale;
i) di dare atto che in attuazione del d.lgs. 118/2011, la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare,
come definita dal citato decreto, è di seguito espressamente
indicata:
-

Missione 14 - Programma 02 - Codice Economico U.1.03.02.11.999 - COFOG 04.7 - Transazione UE
8 - SIOPE 1364 - C.I. Spesa 3 - Gestione Ordinaria 3 C.U.P. E49D15000950001

j) di dare atto che ai sensi del citato d.lgs. 118/2011, nonché
della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Dirigente del
Servizio Commercio, turismo e qualità aree turistiche provvederà, con propri atti formali, a disporre la liquidazione dell’importo
massimo complessivo di euro 140.000,00, secondo le modalità
stabilite dal contratto di cui alla precedente lettera b), e, secondo
quanto previsto dalla circolare del Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale PG n. 200894 del 26/03/2015, sulla
base di fattura emessa conformemente alle modalità e contenuti
previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia; la
fattura dovrà essere emessa successivamente al rilascio dell’attestazione di conformità da parte della Regione ed il relativo
pagamento avverrà nel termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa; la fattura dovrà inoltre essere inviata tramite il Sistema
di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica
il codice ZA2OT0;
k) di dare atto che si è ottemperato agli adempimenti richiesti
dall'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 secondo quanto espressamente
indicato nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015;
l) di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7, del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
m) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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SCHEMA DI CONTRATTO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED APT SERVIZI
S.R.L. DI MODIFICA DEL PRECEDENTE CONTRATTO SOTTOSCRITTO IL
14/07/2015 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO
“PROGETTO SPECIALE TERRITORI 2015”
L'anno __________, il giorno _________ del mese di ____________,
nella sede della Regione Emilia-Romagna, posta in Bologna, Viale
A. Moro n. 52,
fra

il Signor ___________________ (qualifica), il quale interviene nel
presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna
(C.F. 80062590379), come da provvedimento della Giunta regionale
n. ______ in data ______
e

il Signor ____________________ (qualifica), il quale interviene
nel presente atto in nome e per conto della Società APT Servizi
s.r.l. (C.F. 01886791209) a ciò delegato;
premesso che

la Regione Emilia-Romagna svolge le funzioni in materia di
turismo ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 7 del 4 marzo 1998 e
successive modificazioni, ed in particolare, per quanto attiene
agli interventi per la promozione e la commercializzazione,
assolve ai propri compiti previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della
legge regionale medesima;
la l.r. n. 7/1998 e successive modificazioni ha stabilito che
la Regione si avvalga di APT Servizi s.r.l. quale suo strumento
operativo per la realizzazione di programmi, progetti, iniziative
di promozione e commercializzazione d’interesse regionale e
locale;
Viste:

la deliberazione di Giunta regionale n. 1693 del 20/10/2008
(L.R. 7/1998 e succ. mod. Modalità per realizzazione da parte di
APT Servizi srl di attività di promozione turistica attuative
della
programmazione
regionale
in
materia
di
turismo
Approvazione schema di convenzione quadro poliennale tra Regione e
APT Servizi srl);
la Convenzione Quadro di durata poliennale sottoscritta tra la
Regione Emilia-Romagna ed APT Servizi s.r.l. in data 18/11/2008;

la d.g.r. n. 922 del 13/07/2015 (L.R. 7/98 e ss.mm. Art. 7,
comma 5 – Approvazione “Progetto speciale territori 2015” e
contratto con APT Servizi s.r.l. – Bologna – Codice Unico Progetto
E49D15000370002);

la d.g.r. n. 1170 del 03/08/2015 (Organizzazione della XV
sessione programmatica CNCU – Regioni. Approvazione schema di
accordo di collaborazione tra Ministero dello Sviluppo Economico –
Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti e Regione EmiliaRomagna);

Visto l’accordo di collaborazione sottoscritto tra Ministero
dello Sviluppo Economico – CNCU e Regione Emilia-Romagna in data
14/09/2015;
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la deliberazione di Giunta Regionale n. _____ in data
____________(Organizzazione XV sessione programmatica CNCU –
Regioni. Approvazione modifica “Progetto speciale territori 2015”
e contratto con APT Servizi S.r.l. di Bologna – Codice Unico
Progetto E49D15000950001), esecutiva nei modi di legge;
Si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

In esecuzione di tutto quanto disposto dalla Giunta Regionale con
provvedimento n. ____ del _____, la Regione Emilia-Romagna
attribuisce ad APT Servizi s.r.l., con sede legale in Bologna, Via
A.
Moro
62,
l'incarico
per
la
realizzazione
dell’azione
“Organizzazione della XV sessione programmatica CNCU – Regioni”
nell’ambito del progetto denominato “Progetto Speciale Territori
2015”, già approvato con d.g.r. 922/2015.
Il presente contratto, pertanto, modifica ed integra quello
riferito alla realizzazione del “Progetto speciale territori 2015”
sottoscritto il 14/07/2015.

La realizzazione dell’azione “Organizzazione della XV sessione
programmatica
CNCU
–
Regioni”
(Codice
Unico
Progetto
E49D15000950001) è affidata secondo la progettazione elaborata da
APT
Servizi
s.r.l.,
richiamata
nella
citata
deliberazione
n.
____/2015,
e
le
indicazioni
contenute
nell’accordo
di
collaborazione sottoscritto tra Ministero dello Sviluppo Economico
– CNCU e Regione Emilia-Romagna in data 14/09/2015, articolata
come di seguito si riassume:
Obiettivi

Organizzazione della XV Sessione Programmatica CNCU – Regioni.
L’evento, che si svolgerà entro il mese di novembre 2015, è
realizzato
in
collaborazione
tra
Regione
Emilia-Romagna
e
Ministero dello Sviluppo Economico - CNCU.
I servizi richiesti per la realizzazione di tale attività sono:
-

servizio di segreteria organizzativa dell’evento;

gestione organizzativa dell’evento con l’individuazione e
l’allestimento degli spazi congressuali e delle strutture di
accoglienza
alberghiera,
l’individuazione
del
servizio
di
catering, della sede della cena conviviale;
gestione delle procedure di emissione dei titoli di viaggio,
dell’accoglienza nelle strutture alberghiere prescelte e del
ristoro degli ospiti, oltre ai servizi di trasferimento interno da
e per la sede di svolgimento dell’incontro;

progettazione dello studio grafico e stampa del programma e
degli inviti, nonché la predisposizione e l’invio degli stessi
secondo la lista concordata dalle Parti;

diretta streaming dei lavori con registrazione su supporto
digitale, anche ai fini della successiva pubblicazione sul web;
-

fornitura degli atti del convegno in formato digitale.

Sede congressuale

Palacongressi di Rimini.
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Strutture ricettive

Per l’evento ci si avvarrà di hotel a 4 stelle, di pari livello
qualitativo ed equidistanti dalla sede congressuale.
Partecipanti

Il Ministero e la Regione forniranno l’elenco dei partecipanti che
avranno confermato l’adesione e le schede di registrazione
ricevute.

Ai
fini
dell’organizzazione
logistica
e
delle
spese
di
partecipazione (viaggio, soggiorno e ristoro) alla sessione
programmatica, si definiscono “partecipanti con invito”
gli
invitati da parte della Regione e del CNCU per i quali è prevista
assistenza organizzativa e copertura di tutte le spese necessarie
per la partecipazione all’evento. In particolare, rientrano in
tale categoria:
a)
una delegazione nazionale delle associazioni dei consumatori
iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del d.lgs. 206/2005,
composta da 8 (OTTO) rappresentanti per ciascuna delle 20
associazioni di consumatori iscritte all’elenco ministeriale,
oltre il relativo consigliere presso il CNCU (180 persone),
unitamente al consigliere rappresentante delle Regioni ed al suo
sostituto;

b)
ospiti individuati congiuntamente da CNCU e Regione EmiliaRomagna, tra cui una delegazione di dirigenti e funzionari del
MiSE e della Regione Emilia-Romagna;
c)

relatori ed eventuali moderatori.

Si definiscono “altri partecipanti” coloro per i quali è previsto
il solo servizio di segreteria organizzativa per la partecipazione
all’evento, senza copertura delle spese, fatta salva la gratuità
dei lunch e dei coffee break:
d)
rappresentanti delle amministrazioni centrali, territoriali e
locali (quindi comprese le Regioni);
e)
f)

rappresentanti di istituti di ricerca e Università;

rappresentanti di aziende e altre associazioni di categoria.

Per i suddetti soggetti di cui alle lett. d), e) ed f) le spese di
partecipazione (viaggi) si intendono a carico dei rispettivi
organismi di appartenenza, fatta eccezione per eventuali soggetti
specificatamente
individuati
dagli
organizzatori.
Alla
cena
conviviale sono invitati di diritto, senza l'addebito di alcun
onere individuale, i partecipanti di cui alle lett. a), b) e c),
nonché
altri
soggetti
specificatamente
individuati
dagli
organizzatori.
Timing

Il progetto si concluderà in tutte le sue parti entro dicembre
2015.
ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione.
Le attività saranno realizzate da APT Servizi s.r.l. entro il
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31/12/2015
e
febbraio 2016.

dovranno

essere

rendicontate

entro

il

mese

di

ARTICOLO 3

COMPITI E FUNZIONI DI APT SERVIZI S.R.L.
PROCEDURE TECNICHE

Per quanto attiene ai compiti e alle funzioni di APT Servizi
s.r.l., nonché alle procedure tecniche e alle verifiche, si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6
della Convenzione Quadro di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale
n.
1693
del
20/10/2008,
che
si
intendono
qui
integralmente richiamate.

Ad APT Servizi s.r.l. compete l’adempimento degli eventuali
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
ARTICOLO 4

RAPPORTI FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le risorse finanziarie complessive per la realizzazione della
attività di cui al precedente articolo 1 sono definite in euro
140.000,00 (IVA 22% inclusa) di cui euro 70.000,00 quale quota
parte delle risorse regionali già impegnate con precedente
deliberazione n. 922/2015 ed euro 70.000,00 messi a disposizione
dal MiSE e impegnate con la deliberazione n. __________
del________, che verranno corrisposte dalla Regione Emilia-Romagna
ad APT Servizi s.r.l., a seguito della sottoscrizione del presente
contratto, nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente
normativa contabile, nonché
dell'art. 17-ter del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, ad avvenuta realizzazione dell’azione
progettuale, e a seguito del rilascio dell’attestazione di
conformità da parte della Regione;

Al termine delle attività dovrà essere presentata una relazione
del legale rappresentante di APT Servizi s.r.l. concernente le
singole attività realizzate e l’esito dell’evento, in cui siano
riportati, in particolare:
-

la descrizione e l’esito dell’evento;

il dettaglio di tutti i nominativi dei partecipanti registrati
all’evento, suddivisi per categoria;

tabelle suddivise per tipologia di spesa (ad esempio vitto e
alloggio, affitto locali e arredo, affitto servizi tecnologici,
spese di viaggio), all’interno delle quali devono comparire le
seguenti voci:
-

nome del fornitore;

-

descrizione e data della fornitura;

-

data, numero e importo della fattura;

-

data, estremi ed importo del pagamento;

eventuali differenze (laddove vi fosse una differenza
tra la fattura ed il mandato di pagamento, tali scostamenti
devono essere motivati).

Tutte le tabelle dovranno essere corredate da copia delle fatture
(o ricevute), debitamente quietanzate, nonché da copia dei
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relativi giustificativi di pagamento.

Il rendiconto dei costi sostenuti da APT Servizi s.r.l. per la
realizzazione dell’azione deve essere certificato dal Collegio
Sindacale dell'APT Servizi o da un soggetto esterno abilitato alla
certificazione.

La fattura sarà emessa secondo quanto previsto dalla nota
PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, conformemente alle modalità e ai
contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in
materia,
successivamente
al
rilascio
dell’attestazione
di
conformità da parte della Regione, ed il relativo pagamento
avverrà nel termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa; la
fattura dovrà inoltre essere inviata tramite il Sistema di
Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando
come codice univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica il
codice ZA2OT0.
ARTICOLO 5

MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

Eventuali modifiche non sostanziali alle attività oggetto del
presente contratto e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
del progetto dovranno essere comunicate alla Regione EmiliaRomagna ed approvate e formalizzate con atto del Responsabile del
Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche.
ARTICOLO 6

EFFETTI PER INADEMPIMENTI PARZIALI DEL CONTRATTO

Nel caso di gravi inadempimenti da parte di APT Servizi s.r.l., la
Regione si riserva di risolvere l'incarico per ogni singola azione
non realizzata e di richiedere il risarcimento per eventuali
danni.
ARTICOLO 7

RESPONSABILITÀ

APT Servizi S.r.l. solleva la Regione Emilia-Romagna da qualsiasi
danno o responsabilità che possa derivare dalla esecuzione del
presente contratto.
ARTICOLO 8

DOMICILIO LEGALE E FISCALE

Agli effetti amministrativi e giudiziari la Regione dichiara il
proprio domicilio in Bologna - Viale Aldo Moro n. 52.

La Società APT Servizi s.r.l. dichiara il proprio domicilio
fiscale in Rimini - Piazzale Fellini n. 3 ed il proprio domicilio
legale in Bologna - Viale Aldo Moro n. 62.
ARTICOLO 9

RAPPORTO FRA LE PARTI

Il presente contratto è esente da registrazione fino al caso
d'uso, ai sensi dell'art. 5, Titolo 1° del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà
assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni
vigenti al momento della richiesta di registrazione, giusta il
disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986, tenendo
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presente che i corrispettivi previsti nel presente contratto sono
assoggettati ad IVA.
ARTICOLO 10

CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti
relativamente al presente contratto, saranno risolte tramite
arbitrato irrituale, così regolamentato:
la
parte
richiedente
comunicherà
all'altra
a
mezzo
raccomandata A.R. il nominativo del proprio arbitro e l'intenzione
di attivare l'arbitrato;

la parte ricevente dovrà comunicare entro 30 giorni dal
ricevimento, a mezzo raccomandata A.R. alla parte richiedente, il
nominativo del proprio arbitro;
-

i due arbitri nomineranno l'arbitro presidente.

Qualora non vi fosse accordo fra i due arbitri, ovvero una parte
non provvedesse nel termine sopra assegnato alla nomina del
proprio arbitro, spetterà al Presidente del Tribunale di Bologna
nominare l'arbitro Presidente ed eventualmente l'arbitro della
parte che non vi avesse provveduto, su istanza della parte più
diligente.
Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità, osservando il
procedimento e le norme del codice di procedura civile di cui agli
artt. 808 e segg.
Sede dell'arbitrato sarà la città di Bologna.

Gli arbitri non potranno decidere le controversie eventualmente
insorte
devolute
alla
competenza
inderogabile
dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
Viene inoltre convenuto che le eventuali vertenze giudiziarie
successive all'arbitrato di cui al presente articolo, comunque
derivanti dal presente accordo, saranno deferite in via esclusiva
all'autorità giudiziaria di Bologna.
Bologna,

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
_____________________________

PER L'APT SERVIZI S.R.L

_________________________
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1819
L.R. 12/2007 - Riconoscimento oneri finanziari a soggetti diversi per progetti in rilievo regionale in materia di recupero
alimentare. Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
(omissis)

D E L I B E R A

3) di provvedere, per le ragioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, alla seguente variazione compensativa
fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di
base, di competenza e di cassa per l’esercizio 2015 a norma del
comma 4, lettera b) dell'art. 31 "Variazioni di bilancio" della
citata L.R. n. 40 del 2001:
•

Unità previsionale di Base 1.5.2.2.20118
SOLIDARIETA' SOCIALE E BENEFICENZA"

“INTERVENTI

DI

Variazione in diminuzione
Cap.U57130
“Spese per acquisto beni di consumo per la
promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti
alimentari ai fini di solidarietà sociale (L.R. 6 luglio 2007,
n. 12)”
Stanziamento di competenza

Stanziamento di cassa

Euro 20.000,00
Euro

6.280,00

variazione in aumento
Cap.U57146
“Spese per acquisto di servizi per la promozione
dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari
ai fini di solidarietà sociale (L.R. 6 luglio 2007, n. 12)”
Stanziamento di competenza

Stanziamento di cassa

(omissis)

Euro 20.000,00
Euro 6.280,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1820
L.R. 7/2007. Riconoscimento della quota associativa per l'anno 2015 all'Associazione "Euroregione Adriatico-Ionica". Variazione
di bilancio ai sensi della L.R. 40/2001 e della L.R. 4/2015. Assunzione impegno di spesa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
1)

d e l i b e r a

di provvedere, per le ragioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, alla dotazione finanziaria del capitolo
sotto indicato mediante le seguenti variazioni compensative fra
capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base,
di competenza per l’esercizio 2015, a norma del comma 4, lettera
b) dell'art. 31 "Variazioni di bilancio", della citata L.R. n. 40
del 2001:
Unità Previsionale di Base 1.2.3.2.3820 "“Contributi

ad enti e
istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione”,

Variazioni in diminuzione
Cap. U02736 “Spese per quota associativa annuale della Regione Emilia-Romagna
alla Associazione Euroregione Adriatica - EA (art. 1, comma 6, L.R. 18 giugno
2007, n. 7)”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

EURO
EURO

1.000,00
1.000,00

Variazioni in aumento
Cap. U02739 “Spese per quota associativa annuale della Regione Emilia-Romagna
alla Associazione Euroregione Adriatica - EA (art. 1, comma 6, L.R. 18 giugno
2007, n. 7)”
Stanziamento di competenza

EURO

1.000,00

Stanziamento di cassa

EURO

1.000,00

(omissis)
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1821
L.R. 5/2015. Trasferimento risorse finanziarie per l'anno 2015 in attuazione del protocollo d'intesa fra la Giunta regionale
e l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

D e l i b e r a

1.di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate ed in attuazione della L.R. n. 5/2015,
art. 19, comma 2, e della propria deliberazione n. 1631 del 29
ottobre 2015, la seguente variazione al Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2015:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione
U.P.B. 1.5.2.2. 20280 - Iniziative a favore dell’emigrazione e
dell’immigrazione”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

euro
euro

324.000,00
172.085,20

Cap. U68263 “SPESE PER RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI,
PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INTERVENTI ED AZIONI A FAVORE DEGLI
EMILIANO-ROMAGNOLI ALL'ESTERO (ART.3 LETT. A),B),C),D),F),G),H),
L.R. 24 APRILE 2006, N.3).”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

euro
euro

67.000,00
37.000,00

Cap. U68266 "SPESE PER BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI ED
AZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI ALL'ESTERO (ART.3
LETT. A),B),C),D),F),G),H), L.R. 24 APRILE 2006, N.3)”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

euro
euro

1.000,00
1.000,00

Cap. U68272 “SPESE PER ALTRI SERVIZI PER INTERVENTI ED AZIONI A
FAVORE
DEGLI
EMILIANO-ROMAGNOLI
ALL'ESTERO
(ART.3
LETT.
A),B),C),D),F),G),H), L.R. 24 APRILE 2006, N.3).”;
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

euro
euro

148.000,00
56.000,00

Cap. U68307 “CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE CON
SEDE IN REGIONE, OPERATIVE DA ALMENO TRE ANNI NEL SETTORE
DELL'EMIGRAZIONE, PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, FORMATIVE ED
ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI ALL'ESTERO (ART.
6, COMMA 4, LETT. B), L.R. 24 APRILE 2006, N.3)”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

euro
euro

20.000,00
4.092,82

Cap. U68309 “CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED
ISTITUZIONI PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO ESTERE (U.E.), PER
ATTIVITA' A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURALE E FORMATIVO A
FAVORE DEGLI EMIGRATI EMILIANO-ROMAGNOLI (ART. 6, L.R. 24 APRILE
2006, N.3).”
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Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

euro
euro

10.000,00
7.200,00

Cap. U68311 “CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED
ISTITUZIONI PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO ESTERE (EXTRA U.E.), PER
ATTIVITA' A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURALE E FORMATIVO A
FAVORE DEGLI EMIGRATI EMILIANO-ROMAGNOLI (ART. 6, L.R. 24 APRILE
2006, N.3).”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

euro
euro

10.000,00
7.200,00

Cap. U68313 “CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED
ISTITUZIONI PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' A CARATTERE
SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURALE E FORMATIVO A FAVORE DEGLI EMIGRATI
EMILIANO-ROMAGNOLI (ART. 6, L.R. 24 APRILE 2006, N.3).”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

euro
euro

5.000,00
5.000,00

Cap. U68331 “INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INSERIMENTO SCOLASTICO,
LA PARTECIPAZIONE A CORSI UNIVERSITARI E DI SPECIALIZZAZIONE,
CONCESSIONE DI BORSE E ASSEGNI DI STUDIO, ISTITUZIONI DI PREMI PER
TESI DI LAUREA E VALORIZZAZIONE DI ESPERIENZE DI EMILIANOROMAGNOLI CHE SI SONO PARTICOLARMENTE DISTINTI NEI DIVERSI SETTORI
ALL'ESTERO. (ART. 3 LETT. E) E ART. 5 L.R. 24 APRILE 2006, N.3)”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

euro
euro

45.000,00
39.939,90

Cap. U68333 “CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER ATTIVITA' A CARATTERE
SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURALE E FORMATIVO A FAVORE DEGLI EMIGRATI
EMILIANO-ROMAGNOLI (ART. 6, L.R. 24 APRILE 2006, N.3)”;
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

euro
euro

18.000,00
14.652,48

U.P.B. 1.2.1.1.100 - Compensi e rimborsi spettanti ai componenti
di organi collegiali
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

euro
euro

120.000,00
120.000,00

Cap. U50020 “SPESE PER IL FUNZIONAMENTO-COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA REGIONEDI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI - SPESE OBBLIGATORIE.”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

euro
euro

120.000,00
120.000,00

Variazioni in aumento
U.P.B. 1.1.1.1.10 ASSEGNAZIONI ALL'ASSEMBLEA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IL FUNZIONAMENTO
Stanziamento di competenza

euro

LEGISLATIVA
444.000,00

DELLA
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Stanziamento di cassa

euro

292.085,20

Cap. U00401 “TRASFERIMENTO ALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANOROMAGNOLI NEL MONDO (L.R. 27 MAGGIO 2015, N.5).”
Nuova istituzione
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

euro
euro

444.000,00
292.085,20
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1822
L.R. 40/2001 art. 31 comma 2 lett. e) - Variazione di bilancio varie Unità Previsionali di Base

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1

-

di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate ed ai sensi dell’art. 31, comma 2,
lett. e) della L.R. n. 40/2001 e dell’art. 10 della L.R. 4 del
2015:

a) Esercizio 2015

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base 1.6.4.2.25340 “ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER GLI APPRENDISTI – RISORSE STATALI”:
Variazione in diminuzione
75656
“SPESE
PER
RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE
EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA INERENTI ATTIVITA' FINALIZZATE
ALL'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE (ART. 68, L.17
MAGGIO 1999, N.144). MEZZI STATALI.”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazione in aumento

Euro
Euro

10.000,00
10.000,00

75658 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA'
FORMATIVE (ART. 68, L. 17 MAGGIO 1999, N.144; ART. 1, D.LGS 15
APRILE 2005, N.76) - MEZZI STATALI.”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

10.000,00
10.000,00

b) ESERCIZIO 2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base 1.6.4.2.25268 “POR FSE
EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI – RISORSE UE”:

–

INIZIATIVA

Variazione in diminuzione

75816 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI
FINALIZZATE ALLA ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA GARANZIA
GIOVANI (REGG. UE 1303/2013 E 1304/2013 - CONTRIBUTO CE SUL FSE)”
Stanziamento di competenza

Euro

500.546,79
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Variazione in aumento
75824 “SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE DI CUI ALLA MISURA 4.11 DEL
PIANO REGIONALE PER LA GARANZIA GIOVANI (REGG. UE 1303/2013 E
1304/2013 - CONTRIBUTO CE SUL FSE)”
Stanziamento di competenza

Euro

500.546,79

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base 1.6.4.2.25269 “POR FSE – INIZIATIVA
EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI – RISORSE STATALI”:

Variazione in diminuzione

75818 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI
FINALIZZATE ALLA ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA GARANZIA
GIOVANI (REGG. UE 1303/2013 E 1304/2013; L.16 APRILE 1987, N.183;
D.D. 237/SEGR. D.G./2014 MIN.LAVORO) - MEZZI STATALI”
Stanziamento di competenza

Euro

166.848,93

Variazione in aumento
75826 “SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE DI CUI ALLA MISURA 4.11 DEL
PIANO REGIONALE PER LA GARANZIA GIOVANI (REGG. UE 1303/2013 E
1304/2013; L.16 APRILE 1987, N.183; D.D. 237/SEGR. D.G./2014
MIN.LAVORO) - MEZZI STATALI”
Stanziamento di competenza
(omissis)

Euro

166.848,93
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1829
Variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera B, della L.R. 40/2001, afferente l'U.P.B. 7200

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
d e l i b e r a
1) di provvedere, per le ragioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, alle seguenti variazioni compensative
fra capitoli appartenenti a medesime unità previsionali di base,
di sola competenza per l’esercizio 2016, a norma del comma 4,
lettera b) dell'art. 31 “Variazioni di bilancio”, della citata
L.R. n. 40 del 2001:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
U.P.B. 1.3.2.2.7200 Programma regionale attività produttive
Variazione in diminuzione
Cap. U23036 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ SOCIALE E DELL'INNOVAZIONE SOCIALE A LIVELLO
TERRITORIALE (ART. 17 LR 18 LUGLIO 2014, N.14)”
Stanziamento di competenza

Euro

15.000,00

Variazione in aumento
Cap. 23329 “CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER
PROGETTI
DI
PROMOZIONE
DELLA
RESPONSABILITA'
SOCIALE
E
DELL'INNOVAZIONE SOCIALE A LIVELLO TERRITORIALE (ARTT.54, COMMA 4,
LETT.G), E 55, L.R. 21 APRILE 1999, N.3; PROGRAMMA REGIONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE)
Stanziamento di competenza
(omissis)

Euro

15.000,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1830
Variazione di bilancio ai sensi del comma 2 lett e) art. 31 della L.R. 40/01 afferente le U.P.B. 8365 e 8366

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMANGA
(omissis)
d e l i b e r a
1) di provvedere, per le ragioni espresse in premessa e qui
integralmente
richiamate,
alle
seguenti
variazioni
compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità
previsionale di base, di competenza e di cassa, per
l'esercizio 2015, a norma del comma 2, lettera e) dell'art.
31 “Variazioni di bilancio”, della citata L.R. n. 40 del 2001
e secondo quanto previsto all'art. 10 della L.R. n. 4 del
2015:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
•

Unità Previsionale di Base 1.3.2.3.8365 “P.O.R. F.E.S.R.
2007-2013 - OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
- RISORSE UE”

Variazione in diminuzione

Cap. U23686 “CONTRIBUTI A ORGANISMI DI RICERCA ANCHE IN FORMA
CONSORTILE PER LA CREAZIONE DI TECNOPOLI PER LA RICERCA
INDUSTRIALE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - ASSE 1 - PROGRAMMA
OPERATIVO 2007-2013 - CONTRIBUTO CE SUL FESR (REG. CE 1083 DEL 11
LUGLIO 2006; DEC. C(2007)3875 DEL 7 AGOSTO 2007)”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

2.322,75
0,00

Cap. U23664 “CONTRIBUTI A EELL PER LA CREAZIONE DI TECNOPOLI PER
LA RICERCA INDUSTRIALE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ASSE 1
PROGRAMMA OPERATIVO 2007/2013 - CONTRIBUTO CE SUL FESR (REG. CE
1083 DEL 11 LUGLIO 2006; DEC. C(2007) 3875 DEL 7 AGOSTO 2007)”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

21.291,83
21.291,83

Cap. U23636 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE - ASSE 3 - PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 CONTRIBUTO CE SUL FESR (REG. CE 1083 DEL 11 LUGLIO 2006; DEC.
C(2007) 3875 DEL 7 AGOSTO 2007)”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazione in aumento

Euro
Euro

300.959,96
112.884,63
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Cap. U23628 “CONTRIBUTI A UNIVERSITA' ED ENTI E ISTITUZIONI DI
RICERCA PER LA CREAZIONE DI TECNOPOLI PER LA RICERCA INDUSTRIALE E
IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - ASSE 1 - PROGRAMMA OPERATIVO 20072013 - CONTRIBUTO CE SUL FESR (REG. CE 1083 DEL 11 LUGLIO 2006;
DEC. C(2007) 3875 DEL 7 AGOSTO 2007)”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

36.499,21
34.176,46

Cap. 23634 “CONTRIBUTI A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA
REALIZZAZIONE
DI
INTERVENTI
E
PROGETTI
PILOTA
PER
LA
QUALIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE ASSE 3 - PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 - CONTRIBUTO CE SUL FESR
(REG. CE 1083 DEL 11 LUGLIO 2006; DEC. C(2007) 3875 DEL 7 AGOSTO
2007)”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
•

Euro
Euro

288.075,33
100.000,00

Unità Previsionale di Base 1.3.2.3.8366 “P.O.R. F.E.S.R.
2007-2013 - OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
- RISORSE STATALI”
Variazione in diminuzione

Cap. U23684 “CONTRIBUTI A ORGANISMI DI RICERCA ANCHE IN FORMA
CONSORTILE PER LA CREAZIONE DI TECNOPOLI PER LA RICERCA
INDUSTRIALE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - ASSE 1 - 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) - MEZZI
STATALI”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

3.967,32
3.967,32

Cap. U23666 “CONTRIBUTI A EELL PER LA CREAZIONE DI TECNOPOLI PER
LA RICERCA INDUSTRIALE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ASSE 1
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) - MEZZI STATALI”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

36.367,17
36.367,17

Cap. U23652 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE - ASSE 3 - 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) - MEZZI STATALI”
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Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Variazione in aumento

Euro
Euro

514.047,96
222.007,30

Cap. U23644 “CONTRIBUTI A UNIVERSITA' ED ENTI E ISTITUZIONI DI
RICERCA PER LA CREAZIONE DI TECNOPOLI PER LA RICERCA INDUSTRIALE E
IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - ASSE 1 - PROGRAMMA OPERATIVO 20072013 - (L.16 APRILE 1987, N.183; DELIBERA CIPE 15 GIUGNO 2007,
N.36; DEC. C(2007)3875 DEL 7 AGOSTO 2007). - MEZZI STATALI”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

62.341,79
62.341,79

Cap. U23650 “CONTRIBUTI A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA
REALIZZAZIONE
DI
INTERVENTI
E
PROGETTI
PILOTA
PER
LA
QUALIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE ASSE 3 - 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) - MEZZI STATALI”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
(omissis)

Euro
Euro

492.040,66
200.000,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1835
Modifiche ed integrazioni alla DGR 1195/2015 e variazione di bilancio ai sensi della L.R. 40/2001 art. 31 comma 4, lettera B)
afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14223

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
(omissis)
5. di provvedere, per le ragioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, alle seguenti variazioni compensative
fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di
base, di competenza e di cassa, per l'esercizio 2015, a norma del
comma 4, lettera b) dell'art. 31 “Variazioni di bilancio”, della
citata L.R. n. 40 del 2001:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
UPB 1.4.2.3.14223
ATTUAZIONE PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN
FUTURO SOSTENIBILE
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
CAP. 37378 “INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE
AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: SPESE PER L'ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO, IL COMPLETAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE RETI DI MONITORAGGIO DELLE DIVERSE MATRICI AMBIENTALI (ART.
99, L.R. 21 APRILE 1999, N.3).”
Stanziamento di competenza

Euro

213.325,00

Stanziamento di cassa

Euro

42.934,50

CAP. 37431 “INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TUTELA ACQUE:
CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE
FINALIZZATE AD AZIONI DI RISPARMIO E DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO
DELLA RISORSA IDRICA (ARTT. 99, 100, 114 COMMA 2, LETT. D), L.R.
21 APRILE 1999, N.3)”
Stanziamento di competenza

Euro

800.000,00

Stanziamento di cassa

Euro

240.000,00

CAP. 37436 “INTERVENTI PER ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE
AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI
PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA' DELL'ARIA (ARTT. 99 E 99 BIS, L.R 21 APRILE 1999, N.3 E
ARTT. 70, 74, 81 E 84, D.LGS. 31 MARZO 1998, N.112)”
Stanziamento di competenza

Euro

301.852,67

Stanziamento di cassa

Euro

301.852,67
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CAP. 37404 “INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE
AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: SPESE PER INTERVENTI A
TUTELA DELLA BIODIVERSITA' ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE E IL
POTENZIAMENTO DEGLI ECOSISTEMI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
TUTELA DELLE ACQUE (ART. 99 L.R. 21 APRILE 1999 N.3)”
Stanziamento di competenza

Euro

250.000,00

Stanziamento di cassa

Euro

75.000,00

VARIAZIONE IN AUMENTO
CAP. 37408 “INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE
AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: CONTRIBUTI A EELL PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE E RISANAMENTO
AMBIENTALE - PROGETTI REGIONALI (ART. 99, L.R. 21 APRILE 1999,
N.3)”
Stanziamento di competenza

Euro

1.565.177,67

Stanziamento di cassa

Euro

659.787,17

(omissis)
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1843
L.R. 40/2001 art. 31 comma 4 lett. B) - Variazione di bilancio Unità previsionali di base 1.6.5.2.27100

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1

-

di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate ed ai sensi dell’art. 31, comma 4,
lett. B della L.R. n. 40/2001 e dell’art.10 della L.R. 4 del
2015:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base 1.6.5.2.27100 “Promozione di attività
culturali”:
Variazione in diminuzione

70556
“CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE O L'INTEGRAZIONE
DELLA DOTAZIONE PATRIMONIALE DI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI
OPERANTI NELL'AMBITO DELLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI
(ART. 4 BIS, COMMA 2, L.R. 22 AGOSTO 1994, N.37)”
Stanziamento di competenza

Euro

60.000,00

Variazione in aumento
70552 “SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE
CULTURALI NELL'AMBITO DELLE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 1 E DEGLI
OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI
CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 37/94 (ART.7 DELLA L.R. 22 AGOSTO 1994,
N.37).”
Stanziamento di competenza
(omissis)

Euro

60.000,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1844
L.R. 40/01 - art. 31, comma 4, lett. b) - Variazione di bilancio UPB 1150 "Sistemi informativi regionali, comunicazione pubblica
ed elaborazione statistica"

(omissis)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
D e l i b e r a

1. di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate ed in attuazione della L.R. n.
40/2001, art. 31, comma 4, lettera b) la seguente variazione
compensativa all’unità previsionale di base 1.2.1.2.1150
"Sistemi informativi regionali, comunicazione pubblica ed
elaborazione statistica” del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2016:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. n. 3873 “CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N.3”
Stanziamento di competenza

€

22.000,00

Variazioni in aumento
Cap. n. 3871 “CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER LA PROMOZIONE E LO
SVILUPPO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N.3”
Stanziamento di competenza
(omissis)

€

1

22.000,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1845
Assegnazioni dello Stato per interventi in conto capitale nei territori colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel
febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna

(omissis)
1)
2)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
delibera:

di prendere atto dell’assegnazione della somma di
1.367.422,40, per le finalità illustrate in premessa;
di apportare al Bilancio di previsione
finanziario 2015, le seguenti variazioni:

per

Euro

l'esercizio

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Variazioni in aumento
U.P.B. 4.14.9750

“ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER INTERVENTI URGENTI
DI PROTEZIONE CIVILE”.

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. E03408

EURO

EURO

1.367.422,40

1.367.422,40

“ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER INTERVENTI IN
CONTO CAPITALE NEI TERRITORI COLPITI DALLE
ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE VERIFICATESI
NEL FEBBRAIO 2012 NELLE MARCHE E NELL'EMILIAROMAGNA (ART. 1 COMMA 290 LEGGE 24 DICEMBRE 2012
N. 228; D.P.C.M. 23 MARZO 2013)”.

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

EURO

EURO

1.367.422,40

1.367.422,40

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in aumento
U.P.B.
1.4.4.3.17500

“INTERVENTI DI RIPRISTINO E PREVENZIONE DANNI RISORSE STATALI”.

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. U48219

EURO

EURO

1.367.422,40

1.367.422,40

"ASSEGNAZIONE
ALL'AGENZIA
REGIONALE
DI
PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI IN CONTO
CAPITALE
CONSEGUENTI
ALLE
ECCEZIONALI
PRECIPITAZIONI NEVOSE NEL FEBBRAIO 2012 NEL
TERRITORIO REGIONALE (ART. 1, COMMA 290, L. 24
DICEMBRE 2012, N. 228; D.P.C.M. 23 MARZO 2013 E
ART. 24, COMMA 1, LETT. D), L.R. 7 FEBBRAIO
2005, N. 1) - MEZZI STATALI”

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

EURO

EURO

1.367.422,40

1.367.422,40
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1846
Variazione di bilancio a norma dell'art. 10, comma 3, Legge regionale 30 aprile 2015, n. 4 "Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
D E L I B E R A

1) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, le seguenti variazioni di competenza e di
cassa:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Variazioni in aumento
U.P.B.
6.20.14000

"PARTITE DI GIRO".

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap.E07040

“ENTRATE
ERRATI”

EURO
A

EURO

SEGUITO

12.000.000,00
12.000.000,00

DI

ACCREDITI

Stanziamento di competenza

EURO

12.000.000,00

Stanziamento di cassa

EURO

12.000.000,00

EURO

12.000.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in aumento
U.P.B.
3.1.1.7.31500

“PARTITE DI GIRO”.

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. U91120

“VERSAMENTO
DI
ERRONEAMENTE.”

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

EURO

SOMME

EURO
EURO

12.000.000,00
ACCREDITATE

12.000.000,00
12.000.000,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1862
Prelevamento dal Cap. 85100 "Fondo di riserva per spese obbligatorie" per l'esercizio 2015 da trasferire a favore del Cap. 05068
"Versamento dell'imposta di registro e di bollo - Spese obbligatorie"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
(omissis)
b)

d e l i b e r a

di apportare al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015
le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
U.P.B.
1.7.1.1.29000
"Fondo
obbligatorie"

di

riserva

per

le

spese

Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
STANZIAMENTO DI COMPETENZA

Euro 508,75

STANZIAMENTO DI CASSA

Euro 508,75

Variazione in aumento
U.P.B. 1.2.1.1.620 “Spese generali di funzionamento”
Cap. 05068 "Versamento dell’imposta di registro e di bollo spese obbligatorie"
STANZIAMENTO DI COMPETENZA
STANZIAMENTO DI CASSA
(omissis)

Euro 508,75
Euro 508,75
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1864
Prelevamento dal Capitolo U85100 "Fondo di riserva per spese obbligatorie" per l'esercizio 2015 da trasferire a favore
del Capitolo U05057 "Imposta Municipale Propria (IMU) - Spese obbligatorie". Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
D E L I B E R A

(omissis)

b) di apportare al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015
le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in diminuzione
U.P.B.
1.7.1.1.29000
obbligatorie"

"Fondo

STANZIAMENTO DI COMPETENZA
STANZIAMENTO DI CASSA

di

riserva

per

le

spese

Euro 40.000,00
Euro 40.000,00

Cap. U85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
STANZIAMENTO DI COMPETENZA
STANZIAMENTO DI CASSA
Variazione in aumento

Euro 40.000,00
Euro 40.000,00

U.P.B. 1.2.1.1.620 "Spese generali di funzionamento"
STANZIAMENTO DI COMPETENZA
STANZIAMENTO DI CASSA
Capitolo U05057
obbligatorie”

"Imposta

STANZIAMENTO DI COMPETENZA
STANZIAMENTO DI CASSA

(omissis)

Euro 40.000,00
Euro 40.000,00

Municipale

propria

(IMU)–

Euro 40.000,00
Euro 40.000,00

spese
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1865
Prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie - L.R. n. 40/2001, e ss. mm.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

(omissis)
2) di apportare al Bilancio di previsione
finanziario 2015 le seguenti variazioni:

per

l’esercizio

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
U.P.B.
1.7.1.1.29000
Stanziamento di
Stanziamento di
Cap. 85100
Stanziamento di
Stanziamento di

"FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE”
competenza
EURO
190.000,00
cassa
EURO
190.000,00
"FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE"
competenza
EURO
190.000,00
cassa
EURO
190.000,00

Variazioni in aumento
U.P.B. 1. 2. 1. “CONSULTAZIONI POPOLARI”
1. 750
Stanziamento di competenza
EURO
190.000,00
Stanziamento di cassa
EURO
190.000,00
Cap. 02620
“TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE ELETTORALI
DELLA REGIONE (ART. 17, L.23/4/76, N.136, L.R. 23
LUGLIO 2014, N.21) - SPESE OBBLIGATORIE”
Stanziamento di competenza
EURO
190.000,00
Stanziamento di cassa
EURO
190.000,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1894
Interventi in materia di spesa farmaceutica ai sensi del Decreto-Legge 13 novembre 2015, n. 179 e applicazione dell'art. 20
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - Provvedimenti conseguenti

(omissis)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

D e l i b e r a

2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 le necessarie variazioni di seguito
indicate:
STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Variazione in aumento
U.P.B. 2.5.5230 "Trasferimenti dalle aziende farmaceutiche a
titolo di pay-back"
Stanziamento di competenza

Euro 71.946.814,14

Capitolo 4544
"Versamento
da
parte
delle
aziende
farmaceutiche a titolo di pay-back delle somme dovute per il
ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera (art. 15, commi 7 e 8 D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.
135; art. 2 D.L. 13 novembre 2015, n. 179)"
NUOVA ISTITUZIONE
Stanziamento di competenza

Euro 71.946.814,14

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in aumento
U.P.B.
1.5.1.2.18000
"Servizio
sanitario
regionale:
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"
Stanziamento di competenza

Euro 71.946.814,14

Capitolo 51630 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed Enti del
Servizio sanitario regionale delle somme versate dalle Aziende
farmaceutiche in attuazione del pay-back (art. 15, commi 7 e 8
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135; art. 2 D.L. 13 novembre 2015, n.
179)"
NUOVA ISTITUZIONE
DIREZIONE
GENERALE
L'INTEGRAZIONE

SANITA'

Stanziamento di competenza

(omissis)

E

POLITICHE

SOCIALI

Euro 71.946.814,14

E

PER
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1902
Assegnazione dello Stato per interventi di recupero e manutenzione in alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica Variazione di bilancio

(omissis)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
delibera:

1)

di prendere atto dell’assegnazione di 2.410.528,08 Euro, per
le finalità illustrate in premessa;

2)

di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, le seguenti variazioni di competenza e di
cassa:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Variazioni in aumento
U.P.B. 4.14.9570

“ASSEGNAZIONI DELLO STATO
SPECIALE E SOSTENIBILE”

PER

L'EDILIZIA

A

Stanziamento di competenza

EURO 2.410.528,08

Stanziamento di cassa

EURO 2.410.528,08

Cap.E3180

CANONE

“ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER INTERVENTI DI RECUPERO E
MANUTENZIONE
IN
ALLOGGI
ED
IMMOBILI
DI
EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 4, DECRETO LEGGE N. 47 DEL
28 MARZO 2014, DECRETO N. 97 DEL 16 MARZO 2015)”
NUOVA ISTITUZIONE

Stanziamento di competenza

EURO 2.410.528,08

Stanziamento di cassa

EURO 2.410.528,08

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in aumento
U.P.B. 1.4.1.3.12675

“INTERVENTI NEL
RISORSE STATALI”

SETTORE

DELLE

POLITICHE

ABITATIVE

-

Stanziamento di competenza

EURO

2.410.528,08

Stanziamento di cassa

EURO

2.410.528,08

Cap. U32088

“CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER INTERVENTI
DI RECUPERO E MANUTENZIONE IN ALLOGGI ED IMMOBILI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 4, DECRETO LEGGE N.
47 DEL 28 MARZO 2014, DECRETO N. 97 DEL 16 MARZO 2015;
ARTT. 8 E 11 L.R. 8 AGOSTO 2001, N. 24) – MEZZI STATALI”
NUOVA ISTITUZIONE
DIREZIONE
GENERALE
NEGOZIATA,
INTESE.
INTERNAZIONALI

PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE
E
RELAZIONI
EUROPEE
E
RELAZIONI

Stanziamento di competenza

EURO

2.410.528,08

Stanziamento di cassa

EURO

2.410.528,08
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1905
Contributi dell'Unione Europea per il tramite del Comune di Bologna per l'attuazione del Progetto "Amitie Capitalizing
on Development" - Variazione di bilancio

(omissis)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
delibera:

1)

di prendere atto del Contributo comunitario per le finalità
illustrate in premessa;

2)

di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015, le seguenti variazioni di competenza e di
cassa:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Variazioni in aumento
U.P.B. 2.4.4000

“CONTRIBUTI
DELL’UNIONE
COMUNITARIE DIVERSE”

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
CAP. E04892

EUROPEA
EURO
EURO

PER

INIZIATIVE
8.920,96
8.920,96

”CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL TRAMITE DEL
COMUNE DI BOLOGNA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“AMITIE CODE - CAPITALIZING ON DEVELOPMENT” (REGOLAMENTO UE 1905/2006; GRANT CONTRACT DEL 20/05/2015 N.
DCI-NSAED/2014/338-472)”
NUOVA ISTITUZIONE

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

EURO
EURO

8.920,96
8.920,96

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
U.P.B
1.2.3.2.3842

“INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - RISORSE
U.E.”

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
CAP. U02782

EURO
EURO

8.920,96
8.920,96

“SPESE
PER
SERVIZI
DI
LAVORO
FLESSIBILE
PER
L’ATTUAZIONE
DEL
PROGETTO
“AMITIE
CODE
UE
CAPITALIZING
ON
DEVELOPMENT”
(REGOLAMENTO
1905/2006; GRANT CONTRACT DEL 20/05/2015 N. DCINSAED/2014/338-472) - MEZZI U.E.”
NUOVA ISTITUZIONE

DIREZIONE GENERALE
NEGOZIATA, INTESE.
INTERNAZIONALI
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E
RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI

EURO
EURO

8.920,96
8.920,96
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1906
Programma regionale di investimenti in Sanità ex art. 36, L.R. 23 dicembre 2002, n. 38 - Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
1)

D E L I B E R A

di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015, le seguenti variazioni di competenza e di
cassa:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione
U.P.B.
1.7.2.3.29150

"FONDI
SPECIALI
REGIONALI".

Stanziamento di competenza

Stanziamento di cassa
Cap. 86500

PER
EURO

EURO

PROVVEDIMENTI
38.191.545,63
20.000.000,00

"FONDO SPECIALE PER FAR
PROVVEDIMENTI
REGIONALI
D'INVESTIMENTO." VOCE N.2

Stanziamento di competenza

Stanziamento di cassa

EURO

EURO

FRONTE AI
SPESE

38.191.545,63
20.000.000,00

Variazioni in aumento
U.P.B.
1.5.1.3.19070

“PROGRAMMA
SANITÀ”.

Stanziamento di competenza

Stanziamento di cassa
Cap. 65770

REGIONALE
EURO

EURO

INVESTIMENTI

IN

38.191.545,63
20.000.000,00

"TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD
AZIENDE SANITARIE ED ENTI DEL SSR PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE
DEGLI INVESTIMENTI IN SANITA' (ART. 36,
L.R. 23 DICEMBRE 2002, N. 38)".

Stanziamento di competenza

Stanziamento di cassa

EURO

EURO

38.191.545,63
20.000.000,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1911
Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa iscritto al Capitolo U85300 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015
a favore dei capitoli deficitari

(omissis)
1)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERA

di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 le seguenti variazioni agli stanziamenti di
cassa:
BILANCIO DI CASSA

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
A) VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
UPB
FONDO
1.7.1.1.29020 CASSA

DI

EURO 176.973.692,64

DEL

EURO 176.973.692,64

UPB
1.1.1.1.10

ASSEGNAZIONI
ALL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA
DELLA
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
PER IL FUNZIONAMENTO

EURO 151.914,80

CAP. U00401

TRASFERIMENTO
ALL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA
DELLA
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
PER
IL
FUNZIONAMENTO
DELLA
CONSULTA
DEGLI
EMILIANO-ROMAGNOLI
NEL
MONDO (L.R. 27 MAGGIO
2015, N.5)

EURO 151.914,80

UPB
1.2.1.1.130

PER
AZIONI
MIGLIORAMENTO
DELL'ATTIVITA'
PERSONALE

CAP. U04248

SPESE
PER
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE
NELL'AMBITO
DELL'ORGANIZZAZIONE E LA
GESTIONE
DELLE
AZIONI
PER LA SICUREZZA E LA
SALUTE
DEI
LAVORATORI
REGIONALI
(D.LGS.
9
APRILE
2008,
N.81)
SPESE OBBLIGATORIE

UPB
1.2.1.1.620

SPESE
GENERALI
FUNZIONAMENTO

CAP. U85300

DI

RISERVA

FONDO
DI
RISERVA
BILANCIO DI CASSA.

B) VARIAZIONI IN AUMENTO

IL

EURO 50.000,00

DEL

DI

EURO 50.000,00

EURO 259.700,00
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EURO 200.000,00

CAP. U04340

SPESE PER L'ACQUISTO DI
BENI DI CONSUMO PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.

CAP. U04362

SPESE
PER
BANCHE DATI

A

EURO 50.000,00

CAP. U05046

SPESE
PER
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE
PER
IL
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

EURO 9.700,00

UPB
1.2.1.1.850

SISTEMA
INFORMATIVO
REGIONALE:
MANUTENZIONE
E SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATICO DI BASE

EURO 3.485.000,00

CAP. U03829

SPESE
PER
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE
NELL'AMBITO
DEL
PIANO
TELEMATICO
REGIONALE
(L.R. 24 MAGGIO 2004,
N.11)

EURO 300.000,00

CAP. U03833

SPESE PER COMMISSIONI E
COMITATI NELL'AMBITO DEL
PIANO
TELEMATICO
REGIONALE
(L.R.
24
MAGGIO 2004, N.11)

EURO 35.000,00

CAP. U03882

SPESE
PER
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE
NELL'AMBITO
DELLA
CARTOGRAFIA REGIONALE DI
BASE
E
DEI
SISTEMI
INFORMATIVI
GEOGRAFICI
(L.R. 19 APRILE 1975,
N.24)

EURO 150.000,00

CAP. U03887

SERVIZI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI
NELL'AMBITO
DEL
PIANO
TELEMATICO
REGIONALE
(L.R. 24 MAGGIO 2004,
N.11)

EURO 3.000.000,00

UPB
1.2.1.2.1120

SPESE
L'ESTERNALIZZAZIONE
DELLE
ATTIVITA'
SERVIZI

CAP. U04000

SPESE PER LA STIPULA DI
CONVENZIONI CON SOGGETTI
PUBBLICI
E
PRIVATI
FINALIZZATE
AD
ASSICURARE
LA
MASSIMA

ACCESSO

PER

EURO 46.678,00

DEI
EURO 46.678,00
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TEMPESTIVITA'
NELL'EROGAZIONE
DEI
SERVIZI
DELLA
REGIONE
(ART.19, L.R. 16 GENNAIO
1997, N.2).
UPB
1.2.1.2.1150

SISTEMI
INFORMATIVI
REGIONALI, COMUNICAZIONE
PUBBLICA ED ELABORAZIONE
STATISTICA

EURO 58.972,20

CAP. U03943

SPESE
PER
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE
NELL'AMBITO
DELLA
COMUNICAZIONE PUBBLICA E
DELLA
PARTECIPAZIONE
(ART.
10,
L.R.
20
OTTOBRE 1992, N.39; ART.
13, L.R. 24 MAGGIO 2004,
N.11 E L.R. 9 FEBBRAIO
2010, N.3).

EURO 10.000,00

CAP. U03949

SPESE
PER
UTENZE
E
CANONI
NELL'AMBITO
DELL'ATTIVITA'
INFORMATICA E STATISTICA
(L.R. 24 MAGGIO 2004,
N.11)

EURO 5.400,00

CAP. U03967

SPESE PER L'ACQUISTO DI
BENI
DI
CONSUMO
PER
L'UFFICIO RELAZIONI CON
IL PUBBLICO (ART. 10,
L.R. 20 OTTOBRE 1992,
N.39).

EURO 3.500,00

CAP. U03969

SPESE PER L'ACQUISTO DI
BENI
DI
CONSUMO
NELL'AMBITO
DELL'EDUCAZIONE
ALLA
SOSTENIBILITA' (L.R. 29
DICEMBRE 2009, N.27).

EURO 10,20

CAP. U03971

SPESE
PER
L'ORGANIZZAZIONE
EVENTI
E
PUBBLICITA'
NELL'AMBITO
DELL'EDUCAZIONE
ALLA
SOSTENIBILITA' (L.R. 29
DICEMBRE 2009, N.27)

EURO 40.062,00

UPB
1.2.1.3.1500

SISTEMA
REGIONALE:
E SVILUPPO

CAP. U03905

ACQUISTO
SUPPORTO

INFORMATIVO
MANUTENZIONE

EURO 163.309,31

DI HARDWARE A
DEL
SISTEMA

EURO 163.309,31
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INFORMATIVO-INFORMATICO
E DI TELECOMUNICAZIONE
REGIONALE(L.R. 24 MAGGIO
2004, N.11).
UPB
1.2.1.3.1510

SVILUPPO
DEL
SISTEMA
INFORMATIVO REGIONALE

EURO 1.280.000,00

CAP. U03910

SPESE
PER
SERVIZI
DI
SVILUPPO E MANUTENZIONE
EVOLUTIVA
DEL
SISTEMA
INFORMATIVO
E
DI
TELECOMUNICAZIONE
REGIONALE
(L.R.
24
MAGGIO 2004, N.11).

EURO 500.000,00

CAP. U03937

SPESE
DI
INVESTIMENTO
NELL'AMBITO
DEL
PIANO
TELEMATICO
REGIONALE
(L.R. 24 MAGGIO 2004,
N.11).

EURO 600.000,00

CAP. U03939

CONTRIBUTI
IN
CONTO
CAPITALE
ALLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
PER
GLI
IMPIANTI
DI
COMUNICAZIONE
E
TRASMISSIONE
DELLE
INFORMAZIONI BANDA LARGA
E PER RIDURRE IL DIGITAL
DIVIDE
PREVISTI
NEL
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE (DUP).

EURO 180.000,00

UPB
1.2.3.1.3490

VERSAMENTI
ALL'ENTRATA
DEL BILANCIO DELLO STATO

EURO 58.200.000,00

CAP. U02492

TRASFERIMENTO ALLO STATO
DEL
MAGGIOR
GETTITO
DELLA
TASSA
AUTOMOBILISTICA
DERIVANTE
DALL’APPLICAZIONE
DELL’ARTICOLO 1, COMMA
321,
DELLA
LEGGE
27
DICEMBRE 2006, N.296.

EURO 58.200.000,00

UPB
1.2.3.3.4420

CONTRIBUTI
PER
INIZIATIVE
NEL
CAMPO
DELLA
SICUREZZA
E
QUALIFICAZIONE
DEL
SERVIZIO
DI
POLIZIA
LOCALE

EURO 359.751,48

CAP. U02701

CONTRIBUTI A PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
PER
SPESE
DI
INVESTIMENTO
RIVOLTE
ALLA

EURO 100.000,00
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REALIZZAZIONE
DI
INTERVENTI
DI
RILIEVO
REGIONALE
NEL
CAMPO
DELLA SICUREZZA ( ART.
6, L.R. 4 DICEMBRE 2003,
N. 24).
CAP. U02775

CONTRIBUTI A ENTI LOCALI
PER
INVESTIMENTI
RELATIVI ALL'ISTITUZIONE
DEI
CORPI
DI
POLIZIA
LOCALE (ART. 15, COMMA
1,
LETT. A),
L.R. 4
DICEMBRE 2003, N.24)

EURO 259.751,48

UPB
1.3.1.3.6300

INTERVENTI DI BONIFICA E
IRRIGAZIONE

EURO 39.928,52

CAP. U16402

SPESE PER IL RIPRISTINO
DELLE OPERE PUBBLICHE DI
BONIFICA DANNEGGIATE A
SEGUITO
DELLE
ECCEZIONALI
AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE
DELL’ANNO
2014 (L. R. 2 AGOSTO
1984, N.42 E ART. 1 L.R.
18 NOVEMBRE 2014, N.24)

EURO 39.928,52

UPB
1.3.1.3.6301

INTERVENTI DI BONIFICA E
IRRIGAZIONE
RISORSE
STATALI

EURO 392.000,00

CAP. U16364

CONTRIBUTI
AGLI
ENTI
LOCALI
PER
OPERE
DI
BONIFICA E DI DIFESA DAL
MARE
NEI
TERRITORI
REGIONALI COLPITI DALLA
SUBSIDENZA
(L.10
DICEMBRE
1980,
N.845;
ART.7,
COMMA
5
L.22
DICEMBRE
1986,
N.910,
D.LGS. 4 GIUGNO 1997,
N.143;
D.P.C.M.
11
MAGGIO
2001)
MEZZI
STATALI

EURO 392.000,00

UPB
1.3.2.2.7130

PIANO
REGIONALE

ENERGETICO

EURO 565.019,95

CAP. U21073

SPESE
PER
RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE
EVENTI,
PUBBLICITA'
E
SERVIZI
PER
TRASFERTE
PER
ATTIVITA'
RELATIVE
AL
PIANO
ENERGETICO
REGIONALE (ART. 2, COMMA
1, LETT. A) E ART. 8,

EURO 115.019,95
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L.R. 23 DICEMBRE 2004,
N.26; AZIONE 8.4 P.T.A.
2011/2013)
CAP. U21079

SPESE
PER
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE
PER
ATTIVITA'
RELATIVE
AL
PIANO
ENERGETICO
REGIONALE (ART. 2, COMMA
1, LETT. A) E ART. 8,
L.R. 23 DICEMBRE 2004,
N.26; AZIONE 8.4 P.T.A.
2011/2013)

UPB
1.3.2.2.7133

PIANO
REGIONALE
STATALI

ENERGETICO
RISORSE

EURO 16.673,74

CAP. U21061

SPESE PER L'ATTUAZIONE
DEL
PIANO
ENERGETICO
REGIONALE
(ART.
19,
COMMI 6 E 8 D.LGS. 31
MARZO 1998, N.112; ART.
2, COMMA 1, LETT. A) E
ART. 8 L.R. 23 DICEMBRE
2004,
N.26)
MEZZI
STATALI

EURO 16.673,74

UPB
1.3.2.2.7200

PROGRAMMA
REGIONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

EURO 14.000,00

CAP. U22891

CONTRIBUTO
AL
FONDO
CONSORTILE CONNESSO AL
PROGRAMMA DI ATTIVITA'
DELLA
SOCIETA'
CONSORTILE
P.A.
ASTER
DI CUI AGLI ARTICOLI 3,
4, 5, E 6 (ART. 11 L.R.
14 MAGGIO 2002, N.7).

EURO 14.000,00

UPB
1.3.2.2.7201

PROGRAMMA
REGIONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE RISORSE STATALI

EURO 129.000,00

CAP. U23148

SPESE PER IL SOSTEGNO E
LA
REALIZZAZIONE
DI
AZIONI
VOLTE
ALLO
SVILUPPO
DI
CLASTER
PRODUTTIVI
(ARTT.
54,
COMMA 5 LETT. B) E 55,
L.R.
21
APRILE
1999,
N.3; PROGRAMMA REGIONALE
ATTIVITA'
PRODUTTIVE;
D.LGS 112/98) - MEZZI
STATALI

EURO 81.000,00

CAP. U23150

SPESE PER INIZIATIVE DI

EURO 48.000,00

-

EURO 450.000,00
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PROMOZIONE DI PROGRAMMI
INTEGRATI
E
COFINANZIAMENTO
DI
PROGRAMMI NAZIONALI ED
EUROPEI DA ATTUARE IN
CONVENZIONE CON SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI ANCHE
IN
FORMA
AGGREGATA
(ARTT. 54, 55 E 61 DELLA
L.R.
21
APRILE
1999,
N.3; PROGRAMMA REGIONALE
ATTIVITA'
PRODUTTIVE;
D.LGS 112/98) - MEZZI
STATALI
UPB
1.3.2.2.7246

OBIETTIVO
COOPERAZIONE
TERRITORIALE
EUROPEA
2007-2013 - RISORSE UE

EURO 29.000,00

CAP. U23302

TRASFERIMENTO
DELLE
QUOTE DI COMPETENZA AI
PARTNER
ESTERI
DEL
PROGETTO
"S.T.A.R.STATISTICAL NETWORKS IN
TOURISM
SECTOR
OF
ADRIATIC
REGIONS"
NELL'AMBITO
DELL'OBIETTIVO
"COOPERAZIONE
TERRITORIALE
EUROPEA
2007-2013" - PROGRAMMA
IPA ADRIATICO (REGG. CE
1080/2006; 1085/2006 E
718/2007,
DECISIONE
C(2008)1073;
CONTRATTO
IN
DATA
7/4/2011
PROGETTO N. 219/2009) QUOTA U.E.

EURO 29.000,00

UPB
1.3.2.2.7255

P.O.R.
F.E.S.R.
20072013
OBIETTIVO
COMPETITIVITA' REGIONALE
E OCCUPAZIONE - RISORSE
U.E.

EURO 204.352,92

CAP. U23606

SPESE PER ATTIVITA' DI
PROMOZIONE INTEGRATA DEL
PATRIMONIO AMBIENTALE E
CULTURALE - ASSE 4 PROGRAMMA
OPERATIVO
2007-2013 - CONTRIBUTO
CE SUL FESR (REG. CE
1083 DEL 11 LUGLIO 2006;
DEC. C(2007) 3875 DEL 7
AGOSTO 2007)

EURO 23.259,08

CAP. U23612

SPESE
PER
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E

EURO 152.373,49
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SPECIALISTICHE
PER
L'ATTUAZIONE
DI
INTERVENTI DI ASSISTENZA
TECNICA
ASSE
5
PROGRAMMA
OPERATIVO
2007-2013 - CONTRIBUTO
CE SUL FESR (REG. CE
1083 DEL 11 LUGLIO 2006;
DEC. C(2007) 3875 DEL 7
AGOSTO 2007)
CAP. U23614

ASSEGNAZIONI
ALLE
PROVINCE PER INTERVENTI
DI ASSISTENZA TECNICA ASSE
5
PROGRAMMA
OPERATIVO
2007-2013
CONTRIBUTO CE SUL FESR
(REG. CE 1083 DEL 11
LUGLIO
2006;
DEC.
C(2007)
3875
DEL
7
AGOSTO 2007)

EURO 28.720,35

UPB
1.3.2.2.7256

P.O.R.
F.E.S.R.
20072013
OBIETTIVO
COMPETITIVITA' REGIONALE
E OCCUPAZIONE - RISORSE
STATALI

EURO 342.122,28

CAP. U23618

SPESE PER ATTIVITA' DI
PROMOZIONE INTEGRATA DEL
PATRIMONIO AMBIENTALE E
CULTURALE - ASSE 4 OPERATIVO
PROGRAMMA
2007-2013
(L.
16
APRILE
1987,
N.183;
DELIBERA CIPE 15 GIUGNO
2007,
N.
36;
DEC.
C(2007)
3875
DEL
7
AGOSTO
2007)
MEZZI
STATALI

EURO 39.727,15

CAP. U23624

SPESE
PER
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE
PER
L'ATTUAZIONE
DI
INTERVENTI DI ASSISTENZA
TECNICA
ASSE
5
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).
MEZZI
STATALI

EURO 253.338,59

CAP. U23626

ASSEGNAZIONI
PROVINCE PER

ALLE
INTERVENTI

EURO 49.056,54
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DI ASSISTENZA TECNICA ASSE
5
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).
MEZZI
STATALI
UPB
1.3.2.2.7300

PROMOZIONE
MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE

DI

EURO 92.776,91

CAP. U23500

SPESE PER INIZIATIVE DI
PROMOZIONE ECONOMICA DA
ATTUARE DIRETTAMENTE O
IN
CONVENZIONE
CON
ISTITUTI,
ENTI,
ASSOCIAZIONI, CONSORZI E
SOCIETA' CONSORTILI DI
PICCOLE IMPRESE E ALTRI
ORGANISMI.(ARTT. 54, 55
E 61, L.R. 21 APRILE
1999,
N.3;
PROGRAMMA
REGIONALE
ATTIVITA'
PRODUTTIVE)

EURO 92.776,91

UPB
1.3.2.2.7310

PARTECIPAZIONE
ALL'ESPOSIZIONE
UNIVERSALE
DI
(EXPO 2015)

CAP. U23712

SPESE
PER
PARTECIPAZIONE
ALL'ESPOSIZIONE
UNIVERSALE
DI
(EXPO 2015)

EURO 961.289,24
MILANO
LA

EURO 961.289,24

MILANO

UPB
1.3.2.3.8000

RISPARMIO ENERGETICO

EURO 230.000,00

CAP. U21088

CONTRIBUTI
AGLI
ENTI
DELLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI,
PER
LA
REALIZZAZIONE DI SISTEMI
TECNOLOGICI
PER
IL
MIGLIORAMENTO
DEL
RENDIMENTO
ENERGETICO
NONCHE'
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
IMPIANTI CHE UTILIZZANO
FONTI
RINNOVABILI
O
ASSIMILATE
DI
ENERGIA
PRESSO
GLI
EDIFICI
PUBBLICI (ART. 2, COMMA
2, LETT. A) L.R. 23
DICEMBRE 2004, N.26)

EURO 230.000,00
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UPB
1.3.2.3.8047

INTERVENTI
PER
INVESTIMENTI
A
FAVORE
DEI DISTRETTI PRODUTTIVI

EURO 230.000,00

CAP. U23102

CONTRIBUTI
A
IMPRESE
SINGOLE O ASSOCIATE E A
CONSORZI
O
SOC.CONSORTILI
PER
LA
CREAZIONE E LO SVILUPPO
DI LABORATORI DI RICERCA
NELL'AMBITO
DEI
DISTRETTI
PRODUTTIVI
(ART.1, COMMA 890 DELLA
L.27
DICEMBRE
2006,
N.296, D.M. 28 DICEMBRE
2007,
D.M.
7
MAGGIO
2010) - COFINANZIAMENTO
REGIONALE

EURO 230.000,00

UPB
1.3.2.3.8260

CONTRIBUTI
A
SOSTEGNO
DELLA LOCALIZZAZIONE DI
IMPIANTI
PRODUTTIVI
PREVISTI NEI PROGRAMMI
D'AREA

EURO 421.483,03

CAP. U22210

CONTRIBUTI
PER
L'ACQUISIZIONE
DELLE
AREE E LA REALIZZAZIONE
DELLE
OPERE
DI
URBANIZZAZIONE
PRIMARIA
E
SECONDARIA
AI
FINI
DELLA LOCALIZZAZIONE DI
IMPIANTI
PRODUTTIVI
PREVISTI NEI PROGRAMMI
D'AREA (L.R. 19 AGOSTO
1996, N.30)

EURO 421.483,03

UPB
1.3.2.3.8301

PROGRAMMA
REGIONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE RISORSE STATALI

EURO 363.000,00

CAP. U23095

FONDO
UNICO
REGIONALE
PER
LE
ATTIVITA'
PRODUTTIVE
INDUSTRIALI.
CONCESSIONE
DI
CONTRIBUTI
A
PMI
ASSOCIATE, A CONSORZI E
SOCIETA' CONSORTILI PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
SISTEMI
DI
GESTIONE
DELLA
QUALITA'
E
DELL'ORGANIZZAZIONE
ALLA
FINALIZZATI
QUALIFICAZIONE DI RETI
DI IMPRESA (ART. 53, IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 54,
COMMA 4, LETTERA G) ED

EURO 363.000,00
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H), DELLA L.R. 21 APRILE
1999,
N.3;
D.LGS.
31
MARZO 1998, N.112, PTAPI
2003/2005
MISURA
2.1,
AZIONE
B)
MEZZI
STATALI
UPB
1.3.2.3.8320

SOSTEGNO STRAORDINARIO A
PROGETTI
DI
RICERCA
INDUSTRIALE

EURO 1.347.359,23

CAP. U23130

CONTRIBUTI
STRAORDINARI
ALLE
IMPRESE
PER
IL
FINANZIAMENTO
DI
PROGETTI
DI
RICERCA
INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE
INSERITI
NELL'AMBITO DI PROGRAMMI
DI RILANCIO INDUSTRIALE
E OCCUPAZIONALE (ART. 8,
L.R. 22 DICEMBRE 2011,
N.21)

EURO 1.347.359,23

UPB
1.3.2.3.8321

SOSTEGNO STRAORDINARIO A
PROGETTI
DI
RICERCA
INDUSTRIALE
ALTRE
RISORSE VINCOLATE

EURO 728.598,23

CAP. U23132

CONTRIBUTI
STAORDINARI
ALLE
IMPRESE
PER
IL
FINANZIAMENTO
DI
PROGETTI
DI
RICERCA
INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE
INSERITI
NELL'AMBITO DI PROGRAMMI
DI RILANCIO INDUSTRIALE
E OCCUPAZIONALE (ART. 8,
L.R. 22 DICEMBRE 2011,
N.21)

EURO 728.598,23

UPB
1.3.2.3.8365

P.O.R.
F.E.S.R.
20072013
OBIETTIVO
COMPETITIVITA' REGIONALE
E OCCUPAZIONE - RISORSE
UE

EURO 4.720.010,66

CAP. U23632

ASSEGNAZIONI
A
INTERMEDIARI
FINANZIARI
SPECIALIZZATI
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
STRUMENTI DI INGEGNERIA
FINANZIARIA RIVOLTI ALLE
PMI - ASSE 2 - PROGRAMMA
OPERATIVO
2007-2013
CONTRIBUTO CE SUL FESR
(REG. CE 1083 DEL 11
LUGLIO
2006;
DEC.
C(2007)
3875
DEL
7

EURO 747.439,58
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AGOSTO 2007)
CAP. U23636

CONTRIBUTI A IMPRESE PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
INTERVENTI
PER
LA
QUALIFICAZIONE
ENERGETICO-AMBIENTALE
E
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
- ASSE 3 - PROGRAMMA
OPERATIVO
2007-2013
CONTRIBUTO CE SUL FESR
(REG. CE 1083 DEL 11
LUGLIO
2006;
DEC.
C(2007)
3875
DEL
7
AGOSTO 2007)

EURO 1.000.000,00

CAP. U23642

ASSEGNAZIONI
ALLE
PROVINCE
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
INTERVENTI
PER
LA
VALORIZZAZIONE
E
LA
QUALIFICAZIONE
DEI
TERRITORI - ASSE 4 PROGRAMMA
OPERATIVO
2007-2013 - CONTRIBUTO
CE SUL FESR (REG. CE
1083 DEL 11 LUGLIO 2006;
DEC. C(2007) 3875 DEL 7
AGOSTO 2007)

EURO 1.613.000,23

CAP. U23686

CONTRIBUTI A ORGANISMI
DI
RICERCA
ANCHE
IN
FORMA CONSORTILE PER LA
CREAZIONE DI TECNOPOLI
PER
LA
RICERCA
INDUSTRIALE
E
IL
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO - ASSE 1 PROGRAMMA
OPERATIVO
2007-2013 - CONTRIBUTO
CE SUL FESR (REG. CE
1083 DEL 11 LUGLIO 2006;
DEC. C(2007)3875 DEL 7
AGOSTO 2007)

EURO 385.178,35

CAP. U23688

AD
ASSEGNAZIONI
INTERMEDIARI
FINANZIARI
SPECIALIZZATI
PER
LA
REALIZZAZIONE E GESTIONE
DI
STRUMENTI
DI
INGEGNERIA
FINANZIARIA
RIVOLTI A PROMUOVERE LA
GREEN ECONOMY ATTRAVERSO
IL
SOSTEGNO
AGLI
INVESTIMENTI DELLE PMI.
-ASSE
3PROGRAMMA
OPERATIVO
2007-2013
(REG. CE 1083 DEL 11

EURO 353.598,37
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LUGLIO
2006;
DEC.
C
(2011) 2285 DEL 7 APRILE
2011) - QUOTA CE SUL
FESR
CAP. U23764

CONTRIBUTI A ORGANISMI
DI
RICERCA
ANCHE
IN
FORMA CONSORTILE PER LA
CREAZIONE DI TECNOPOLI
PER
LA
RICERCA
INDUSTRIALE
E
IL
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO - ASSE 1 PROGRAMMA
OPERATIVO
2007-2013 - CONTRIBUTO
CE SUL FESR (REG. CE
1083 DEL 11 LUGLIO 2006;
DEC. C(2007) 3875 DEL 7
AGOSTO
2007
E
DEC.
C(2013)3912 FINAL DEL 19
GIUGNO 2013)

EURO 620.794,13

UPB
1.3.2.3.8366

P.O.R.
F.E.S.R.
20072013
OBIETTIVO
COMPETITIVITA' REGIONALE
E OCCUPAZIONE - RISORSE
STATALI

EURO 6.390.196,64

CAP. U23648

ASSEGNAZIONI
A
INTERMEDIARI
FINANZIARI
SPECIALIZZATI,
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
STRUMENTI DI INGEGNERIA
FINANZIARIA RIVOLTI ALLE
PMI - 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)
MEZZI
STATALI

EURO 1.276.647,56

CAP. U23652

CONTRIBUTI A IMPRESE PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
INTERVENTI
PER
LA
QUALIFICAZIONE
E
ENERGETICO-AMBIENTALE
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
- ASSE 3 - 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)
MEZZI
STATALI

EURO 1.000.000,00
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CAP. U23658

ASSEGNAZIONI
ALLE
PROVINCE
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
INTERVENTI
PER
LA
VALORIZZAZIONE
E
LA
QUALIFICAZIONE
DEI
TERRITORI - ASSE 4 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) MEZZI STATALI

EURO 2.754.333,65

CAP. U23690

ASSEGNAZIONI
AD
INTERMEDIARI
FINANZIARI
SPECIALIZZATI
PER
LA
REALIZZAZIONE E GESTIONE
DI
STRUMENTI
DI
INGEGNERIA
FINANZIARIA
RIVOLTI A PROMUOVERE LA
GREEN ECONOMY ATTRAVERSO
IL
SOSTEGNO
AGLI
INVESTIMENTI DELLE PMI PROGRAMMA
ASSE
3
OPERATIVO 2007-2013 (L.
16 APRILE 1987, N.183;
DELIBERA CIPE 15 GIUGNO
2007, N. 36; DEC. C.
(2011)2285 DEL 7 APRILE
2011) - MEZZI STATALI

EURO 576.671,19

CAP. U23768

CONTRIBUTI A ORGANISMI
DI
RICERCA
ANCHE
IN
FORMA CONSORTILE PER LA
CREAZIONE DI TECNOPOLI
PER
LA
RICERCA
INDUSTRIALE
E
IL
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO - ASSE 1 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;
DEC.
C(2013)3912 FINAL DEL 19
GIUGNO
2013)
MEZZI
STATALI

EURO 782.544,24

UPB
1.3.2.3.8368

INTEGRAZIONE
REGIONALE
AL PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE FESR 2007-2013

EURO 1.107.782,17

CAP. U23692

ASSEGNAZIONI
INTERMEDIARI

AD
FINANZIARI

EURO 35.481,93
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SPECIALIZZATI
PER
LA
REALIZZAZIONE
E
LA
GESTIONE DI STRUMENTI DI
INGEGNERIA
FINANZIARIA
RIVOLTI A PROMUOVERE LA
GREEN ECONOMY ATTRAVERSO
IL
SOSTEGNO
AGLI
INVESTIMENTI
DELLE
P.M.I.
FINANZIAMENTO
INTEGRATIVO REGIONALE AL
P.O.R. FESR 2007-2013
CAP. U23754

CONTRIBUTI A ENTI LOCALI
PER
LA
CREAZIONE
DI
TECNOPOLI PER LA RICERCA
INDUSTRIALE
E
IL
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
FINANZIAMENTO
INTEGRATIVO REGIONALE AL
P.O.R.
FESR
2007-2013
(ART. 30, L.R. 23 LUGLIO
2009, N.9)

EURO 1.072.300,24

UPB
1.3.2.3.8369

INTEGRAZIONE
REGIONALE
AL PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE FESR 2007-2013
- RISORSE STATALI

EURO 96.651,71

CAP. U23758

CONTRIBUTI A IMPRESE PER
INVESTIMENTI
RELATIVI
ALLA
REALIZZAZIONE
DI
PROGRAMMI
DI
RICERCA
INDUSTRIALE
COLLABORATIVA E SVILUPPO
SPERIMENTALE
E
PER
L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE
INNOVATIVE FINANZIAMENTO
INTEGRATIVO REGIONALE AL
P.O.R.
FESR
2007-2013
(ART. 7, L.R. 23 LUGLIO
2010,
N.7)
MEZZI
STATALI

EURO 96.651,71

UPB
1.3.3.2.9100

INTERVENTI
PROMOZIONE
REGIONALE

PER
LA
DEL TURISMO

EURO 1.067.503,67

CAP. U25569

SPESE PER LO SVILUPPO DI
UN SISTEMA INFORMATIVO
TURISTICO
REGIONALE
(ART. 2, COMMA 1, LETT.
D) L.R. 4 MARZO 1998,
N.7)

EURO 46.912,85

CAP. U25595

SPESE
PER
SERVIZI
INFORMATICI
E
DI
TELECOMUNICAZIONE PER LO

EURO 39.100,32
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SVILUPPO DI UN SISTEMA
INFORMATIVO
TURISTICO
REGIONALE (ART. 2, COMMA
1, LETT. D) L.R. 4 MARZO
1998, N.7)
CAP. U25662

CONTRIBUTI A IMPRESE PER
SPESE
DI
GESTIONE
E
MANUTENZIONE
CONNESSE
ALLA
SICUREZZA
DEGLI
IMPIANTI A FUNE E DELLE
PISTE DA SCI, COMPRESE
LE SPESE PER CONSUMI DI
ENERGIA ELETTRICA (ART.
8, COMMA 1, LETT. IBIS),
L.R.
1
AGOSTO
2002, N.17)

EURO 981.490,50

UPB
1.3.3.2.9113

PROGETTI PER LO SVILUPPO
E
LA
PROMOZIONE
DEL
SISTEMA TURISTICO

EURO 21.000,00

CAP. U25614

SPESE PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGETTO "MICE IN
ITALIA"
COFINANZIAMENTO
REGIONALE (COMMA 1228,
ART.
1,
LEGGE
27
DICEMBRE 2006, N. 296)

EURO 21.000,00

UPB
1.3.3.2.9115

PROGETTI PER LO SVILUPPO
E
LA
PROMOZIONE
DEL
SISTEMA
TURISTICO
RISORSE STATALI

EURO 180.690,71

CAP. U25616

SPESE PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGETTO "MICE IN
ITALIA"
(COMMA
1228,
ART.1, LEGGE 27 DICEMBRE
2006, N. 296) - MEZZI
STATALI

EURO 180.690,71

UPB
RISTRUTTURAZIONE,
1.3.3.3.10010 REALIZZAZIONE
E
QUALIFICAZIONE
DELLE
STRUTTURE TURISTICHE

EURO 538.596,46

CAP. U25798

CONTRIBUTI
IN
CONTO
CAPITALE AGLI ENTI DELLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
PER LA REALIZZAZIONE E
LA RISTRUTTURAZIONE DI
OPERE
INERENTI
L’ATTIVITÀ
TURISTICA
PREVISTI NEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP).

EURO 538.596,46

UPB

RISTRUTTURAZIONE,

EURO 169.083,37
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1.3.3.3.10011 REALIZZAZIONE
E
QUALIFICAZIONE
DELLE
STRUTTURE TURISTICHE RISORSE STATALI
CAP. U25513

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE
A
IMPRESE
PER
LA
REALIZZAZIONE
E
LA
RISTRUTTURAZIONE
DI
OPERE
INERENTI
L'ATTIVITA'
TURISTICA
(L.
29
MARZO
2001,
N.135; L. 30 DICEMBRE
1989, N.424; ARTT. 5, 6,
7,
8
E
9
L.R.
23
DICEMBRE 2002, N.40) MEZZI STATALI

EURO 169.083,37

UPB
TUTELA DEI CONSUMATORI 1.3.4.2.11102 RISORSE STATALI

EURO 10.000,00

CAP. U26512

EURO 10.000,00

SPESE
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
PROGETTI
RELATIVI
AD
INIZIATIVE A VANTAGGIO
DEI
CONSUMATORI
(ART.
148, COMMA 1, L. 23
DICEMBRE
2000, N.388)MEZZI STATALI

UPB
VALORIZZAZIONE
1.3.4.2.11200 QUALIFICAZIONE
IMPRESE
DELLA
DISTRIBUTIVA
CAP. U27720

E
DELLE
RETE

EURO 60.000,00

SPESE PER L'ATTUAZIONE
DELLE
ATTIVITA'
DEGLI
OSSERVATORI IN MATERIA
DI COMMERCIO (ART. 14,
L.R.
05
LUGLIO
1999,
N.14)

EURO 60.000,00

INTERVENTI
UPB
1.4.1.3.12675 DELLE
ABITATIVE
STATALI
CAP. U32013

NEL

SETTORE
POLITICHE
RISORSE

EURO 70.989,48

CONTRIBUTI
IN
CONTO
CAPITALE
A
FAVORE
DI
IMPRESE
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
INTERVENTI DI EDILIZIA
CONVENZIONATA
AGEVOLATA, EDILIZIA IN
LOCAZIONE A TERMINE E
PERMANENTE,
PER
L'ACQUISTO, IL RECUPERO
E
LA
COSTRUZIONE

EURO 70.989,48

-
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DELL'ABITAZIONE
PRINCIPALE
(ARTT.
12,13,14, COMMI 1 E 2, E
ART. 8, L.R. 8 AGOSTO
2001,
N.24)
MEZZI
STATALI
UPB
CONTRIBUTI
PER
LA
1.4.1.3.12825 REALIZZAZIONE DI RILIEVI
GEOFISICI
RISORSE
STATALI

EURO 2.026.121,87

CAP. U32161

RESTITUZIONE
AL
MINISTERO
ECONOMIA
E
FINANZE
DI CONTRIBUTI
DEL FONDO ROTATIVO PER
LA
CONCESSIONE
A
TITOLARI DI PERMESSI DI
RICERCA E CONCESSIONI DI
COLTIVAZIONI
PER
IDROCARBURI
PER
LA
REALIZZAZIONE DI RILIEVI
GEOFISICI
E
PER
ACCERTAMENTI
MINERARI
RIGUARDANTI
LO
STOCCAGGIO
DI
GAS
NATURALE, NON UTILIZZATE
DAI
BENEFICIARI
(L.289/2002).

EURO 2.026.121,87

PROGETTI DI RICERCA IN
UPB
1.4.2.2.13830 MATERIA
DI
ATTIVITA'
ESTRATTIVE
ALTRE
RISORSE VINCOLATE

EURO 68.949,17

CAP. U39398

SPESE PER ATTIVITA' DI
PIANIFICAZIONE,
CONTROLLO,
STUDIO,
RICERCA
E
SPERIMENTAZIONE,
IN
MATERIA
DI
ATTIVITA'
ESTRATTIVE
NONCHE'
IN
MATERIA DI DIFESA DEL
SUOLO E DELLA COSTA, PER
QUANTO
IN
CONNESSIONE
CON
LE
ATTIVITA'
ESTRATTIVE. (ARTT. 12,
COMMA 3 E 28, L.R. 18
LUGLIO 1991, N.17; ART.
146, COMMA 5, L.R. 21
APRILE 1999, N.3)

EURO 68.949,17

UPB
BACINI REGIONALI E DEL
1.4.2.2.13850 MARECCHIA E DEL CONCA

EURO 7.271,65

CAP. U39580

EURO 7.271,65

SPESE DI FUNZIONAMENTO,
IVI COMPRESE SPESE PER
COMPENSI,
GETTONI
ED
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INDENNITA' AL PERSONALE
O
A
COLLABORATORI
DELL'AUTORITA' DI BACINO
DEL
MARECCHIA
E
DEL
CONCA (ART.2, COMMA 3,
LETT.B) E COMMA 7 L.R.
24 MARZO 2000, N.21).
INTERVENTI
UPB
1.4.2.2.13863 SISTEMAZIONE
ED AMBIENTALE

DI
IDRAULICA

EURO 44.901,45

SPESE PER ACQUISIZIONE
DI BENI PER IL SERVIZIO
DI
PIENA
NEI
CORSI
D'ACQUA
RICADENTI
IN
BACINI
IDROGRAFICI
DI
COMPETENZA
REGIONALE.(R.D.
25/7/1904 N.523).

EURO 44.901,45

UPB
OPERE
ACQUEDOTTISTICHE,
1.4.2.3.14000 FOGNARIE E IMPIANTI DI
DEPURAZIONE

EURO 49.604,43

CONTRIBUTI IN CAPITALE A
FAVORE
DI
COMUNI
PER
L'ESECUZIONE
DI
OPERE
ACQUEDOTTISTICHE
E
FOGNARIE (ART.3, COMMA
2,
L.R.
15
NOVEMBRE
1976, N.47).

EURO 49.604,43

UPB
RECUPERO,
MESSA
IN
1.4.2.3.14220 SICUREZZA E RIPRISTINO
AMBIENTALE

EURO 724.548,19

FINANZIAMENTI A FAVORE
DEI
SOGGETTI
PUBBLICI
ATTUATORI DI INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA,
BONIFICA
E
RIPRISTINO
AMBIENTALE
DELLE
AREE
PUBBLICHE O SOGGETTE AD
USO PUBBLICO (ART.196,
COMMA 1, LETT.C), D.LGS.
152 DEL 3 APRILE 2006).

EURO 724.548,19

CAP. U39187

CAP. U35305

CAP. U37374

UPB
PORTI REGIONALI
1.4.3.2.15200

EURO 70.000,00

CAP. U43242

EURO 70.000,00

SPESE
PER
L'ILLUMINAZIONE
E
LA
PULIZIA
DEGLI
AMBITI
PORTUALI
COMPRESA
LA
CURA
DEI
SEGNALAMENTI
OTTICI
PER
LA
NAVIGAZIONE
E
DELLA
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SEGNALETICA
STRADALE
NONCHE'
DEL
VERDE
PUBBLICO
NEI
PORTI
REGIONALI.
(ART.9,
LETT.E) L.R. 27 APRILE
1976,
N.19,
COME
MODIFICATA DALLA L.R. 9
MARZO 1983, N.11).
UPB
TRASPORTO
PUBBLICO
1.4.3.2.15260 REGIONALE E LOCALE

EURO 150.000,00

CAP. U43184

CORRISPETTIVI
PER
IL
TRASPORTO FERROVIARIO DI
INTERESSE
REGIONALE
(
ART.
20
D.LGS.
19
NOVEMBRE
1997
N.422,
ART. 31 L.R. 2 OTTOBRE
1998, N.30)

EURO 150.000,00

UPB
PROGRAMMA DI INTERVENTO
1.4.3.2.15290 PER
LA
SICUREZZA
STRADALE E DEL TRASPORTO

EURO 2.500,00

CAP. U46073

EURO 2.500,00

SPESE
PER
RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE
EVENTI,
PUBBLICITA’
E
SERVIZI
PER
TRASFERTA
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
STRUMENTI
INFORMATIVI,
EDUCATIVI
E
FORMATIVI
RIVOLTI
ALL'UTENZA
STRADALE E FINALIZZATI
ALLA SICUREZZA (ART. 4,
LETT. E), L.R. 20 LUGLIO
1992, N.30).

UPB
SERVIZI
FERROVIARI
1.4.3.2.15308 INTERESSE
REGIONALE
LOCALE

DI
E

EURO 856.800,00

CONTRIBUTI PER I SERVIZI
FERROVIARI DI COMPETENZA
REGIONALE
(ART.
31,
COMMA 2, LETT. A), ART.
32 L.R. 2 OTTOBRE 1998,
N.30)

EURO 856.800,00

TRASPORTO
PUBBLICO
UPB
1.4.3.2.15312 LOCALE ANCHE FERROVIARIO
- RISORSE STATALI

EURO 4.862.595,51

CAP. U43714

EURO 4.862.595,51

CAP. U43691

CONTRIBUTI PER I SERVIZI
FERROVIARI DI INTERESSE
REGIONALE (ART. 16 BIS
DECRETO LEGGE 6 LUGLIO
2012,
N.
95
COME
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SOSTITUITO DALL' ART.1,
COMMA
301,
LEGGE
24
DICEMBRE
2012,
N.228,
ARTT.31,
COMMA
2,
LETT.A) E 32 L.R. 2
OTTOBRE 1998, N.30) MEZZI STATALI
UPB
PORTI
1.4.3.3.15800 COMUNALI

E

EURO 984.555,53

COSTRUZIONE,
A
TOTALE
CARICO DELLA REGIONE, DI
OPERE,
IMPIANTI
ED
ATTREZZATURE NEI CINQUE
PORTI REGIONALI (ART. 9,
LETT. A), L.R. 27 APRILE
1976,
N.19
COME
MODIFICATO DALL'ART. 4,
LETT.A), L.R. 9 MARZO
1983, N.11)

EURO 984.555,53

UPB
INTERVENTI NEL SETTORE
1.4.3.3.16011 DELLA RIORGANIZZAZIONE E
DELLA
QUALITA'
DELLA
MOBILITA'
URBANA
RISORSE STATALI

EURO 259.352,00

INTERVENTI
PER
L'ATTUAZIONE DEL PIANO
DI AZIONE AMBIENTALE PER
UN FUTURO SOSTENIBILE:
TRASFERIMENTO AGLI ENTI
LOCALI
PER
LA
TRASFORMAZIONE
DI
VEICOLI A GAS METANO E
GPL
E
ULTERIORI
INTERVENTI
PER
IL
MIGLIORAMENTO
DELLA
QUALITA'
DELL'ARIA
(ARTT.
70,74,81
E
84
D.LGS. 31 MARZO 1998,
N.112 E ARTT. 99 E 100,
L.R.
21
APRILE
1999,
N.3) - MEZZI STATALI

EURO 259.352,00

UPB
INVESTIMENTI NEL SETTORE
1.4.3.3.16020 DEL TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE
E
LOCALE
ALTRE RISORSE VINCOLATE

EURO 148.029,41

CAP. U43258

EURO 148.029,41

CAP. U41360

CAP. U43354

REGIONALI

CONTRIBUTI
AGLI
ESERCENTI IL TRASPORTO
PUBBLICO
PER
INVESTIMENTI
IN
INFRASTRUTTURE,
SISTEMI
TECNOLOGICI E MEZZI DI
TRASPORTO - MUTUI CON
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ONERI DI AMMORTAMENTO A
CARICO
DELLO
STATO.
(ART.31, COMMA 2, LETT.
D);
ART.34,
COMMA
1,
LETT. A) E COMMA 6,
LETT. B) E C), L.R. 2
OTTOBRE
1998,
N.30;
ART.12, L.472/1999).
UPB
MIGLIORAMENTO
1.4.3.3.16200 COSTRUZIONE
DI
STRADALI

E
OPERE

EURO 501.263,93

FINANZIAMENTI
A
PROVINCE PER OPERE VOLTE
ALLA SISTEMAZIONE DELLA
VIABILITA'
PROVINCIALE
DI INTERESSE REGIONALE,
RESESI
NECESSARIE
A
SEGUITO
DI
EVENTI
ECCEZIONALI
O
CALAMITOSI(ART.

EURO 501.263,93

UPB
MIGLIORAMENTO
E
DI
OPERE
1.4.3.3.16201 COSTRUZIONE
STRADALI
RISORSE
STATALI

EURO 130.534,80

CAP. U45196

FINANZIAMENTI A PROVINCE
PER
RIQUALIFICAZIONE,
AMMODERNAMENTO, SVILUPPO
E
GRANDE
INFRASTRUTTURAZIONE
DELLA
RETE
VIARIA
DI
INTERESSE
REGIONALE
E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA (ARTT. 99
E 101, D.LGS. 31 MARZO
1998, N.112 E ART. 167,
COMMA 2, LETT. A) E B),
L.R. 21 APRILE 1999, N.3
E SUCCESSIVE MODIFICHE).
MEZZI STATALI.

EURO 130.534,80

UPB
INFRASTRUTTURE
VIARIE
1.4.3.3.16220 NELLE AREE DEPRESSE RISORSE STATALI

EURO 420.000,00

CAP. U45235

EURO 420.000,00

CAP. U45177

167, COMMA 2, LETT. C),
L.R. 21 APRILE 1999, N.3
E SUCCESSIVE MODIFICHE).

INTERVENTI
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
INFRASTRUTTURE
VIARIE
NELLE AREE DEPRESSE (L.
30 GIUGNO 1998, N. 208;
DELIBERE CIPE N. 84/00,
N. 138/00 E 36/02) -
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MEZZI STATALI.
UPB
SERVIZIO
SANITARIO
1.5.1.2.18000 REGIONALE: FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE PER
LA GARANZIA DEI LEA

EURO 59.812.411,40

CAP. U51583

FONDO
SANITARIO
REGIONALE
DI
PARTE
CORRENTE
QUOTA
IN
GESTIONE
SANITARIA
ACCENTRATA.
SPESA
SANITARIA
DIRETTAMENTE
GESTITA
DALLA
REGIONE
PER
COMMISSIONI,
COMITATI
E
SERVIZI
DIVERSI (ART. 2, D.LGS.
30 DICEMBRE 1992, N.502)

EURO 12.000,00

CAP. U51585

FONDO
SANITARIO
REGIONALE
DI
PARTE
CORRENTE
QUOTA
IN
GESTIONE
SANITARIA
ACCENTRATA.
SPESA
SANITARIA
DIRETTAMENTE
GESTITA
DALLA
REGIONE
PER UTILIZZO DI BENI DI
TERZI (ART. 2, D.LGS. 30
DICEMBRE 1992, N.502)

EURO 10.000,00

CAP. U51618

TRASFERIMENTI AD AZIENDE
SANITARIE ED ENTI DEL
SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE
PER
PRESTAZIONI
SANITARIE
REGOLATE
IN
MOBILITA'
INTER-REGIONALE
ED
INTERNAZIONALE

EURO 59.790.411,40

UPB
FONDO SANITARIO PER IL
1.5.1.2.18010 FINANZIAMENTO DEI LEA RISORSE STATALI

EURO 1.558.131,00

QUOTA
DEL
FONDO
SANITARIO
NAZIONALE
DESTINATA ALLE AZIENDE
SANITARIE PER CORSI DI
FORMAZIONE,
AGGIORNAMENTO
ED
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
NELL'AMBITO
DELLA
PREVENZIONE
E
LOTTA
ALL'AIDS (ART. 1, L. 5
GIUGNO 1990, N. 135) MEZZI STATALI

EURO 1.558.131,00

CAP. U64285

UPB
FORMAZIONE
1.5.1.2.18200 SPECIFICA

GENERICA
E
PERSONALE

EURO 40.000,00
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SANITARIO
STATALI
CAP. U51759

-

SPESE PER UTILIZZO DI
BENI DI TERZI PER LA
FORMAZIONE SPECIFICA IN
MEDICINA
GENERALE
DIRETTAMENTE
GESTITE
DALLA
REGIONE.
FONDO
SANITARIO
NAZIONALE
QUOTA DI PARTE CORRENTE
VINCOLATA
(LEGGE
8
APRILE
1988,
N.109;
D.LGS. 17 AGOSTO 1999,
N.368) - MEZZI STATALI

UPB
INTERVENTI
NEL
1.5.1.2.18370 VETERINARIO
RISORSE VINCOLATE
CAP. U64305

RISORSE
EURO 40.000,00

CAMPO
ALTRE

EURO 54.000,00

SPESE
FINALIZZATE
ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO
REGIONALE INTEGRATO DEI
CONTROLLI (ART.7, COMMA
1
LETT.B),
D.LGS.
19
NOVEMBRE 2008, N.194).

EURO 54.000,00

UPB
FONDO SOCIALE REGIONALE
1.5.2.2.20100

EURO 243.000,00

CAP. U57115

EURO 243.000,00

FONDO SOCIALE REGIONALE.
QUOTA
PARTE
DESTINATA
ALLE
PROVINCE
PER
L'ATTUAZIONE
DEI
PROGRAMMI
PROVINCIALI,
PER
LE
ATTIVITA'
DI
COORDINAMENTO E SUPPORTO
PER L'IMPLEMENTAZIONE E
GESTIONE
DEL
SISTEMA
INFORMATIVO DEI SERVIZI
SOCIALI
NONCHE'
PER
L'ELABORAZIONE DEI PIANI
DI ZONA (ART. 47, COMMA
1, LETT. C), L.R. 12
MARZO 2003, N.2).

UPB
INIZIATIVE
A
1.5.2.3.21050 DELL'EMIGRAZIONE
DELL'IMMIGRAZIONE
RISORSE STATALI
CAP. U68356

FAVORE
E
-

EURO 25.384,32

CONTRIBUTI
IN
CONTO
CAPITALE
A
COMUNI
SINGOLI E ASSOCIATI PER
INTERVENTI
DESTINATI
ALLA
POPOLAZIONE
IMMIGRATA IN MATERIA DI
ACCESSO
ALL'ALLOGGIO

EURO 25.384,32
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(ART.
42,
D.LGS.
25
LUGLIO
1998,
N.
286;
ART. 48, L.R. 12 MARZO
2003, N.2 E ART. 10,
L.R. 24 MARZO 2004, N.5)
- MEZZI STATALI
UPB
EDILIZIA
RESIDENZIALE
1.6.3.3.24510 UNIVERSITARIA

EURO 165.252,75

CAP. U73135

ASSEGNAZIONE ALL'AZIENDA
REGIONALE PER IL DIRITTO
AGLI STUDI SUPERIORI PER
OPERE
DI
EDILIZIA
RESIDENZIALE
UNIVERSITARIA
COMPRENDENTE L'ACQUISTO,
LA
COSTRUZIONE,
L'AMPLIAMENTO,
LA
RISTRUTTURAZIONE
E
L'AMMODERNAMENTO
DELLE
STRUTTURE
DESTINATE
A
SERVIZI PER GLI STUDENTI
UNIVERSITARI, NONCHE' LE
SPESE PER ARREDAMENTI E
ATTREZZATURE
(L.R.
8
SETTEMBRE
1981,
N.36,
ABROGATA;
L.R.
24
DICEMBRE
1996,
N.50,
ABROGATA; ART. 15, L.R.
27 LUGLIO 2007, N.15).

EURO 165.252,75

UPB
PROMOZIONE DELLA CULTURA
1.6.4.2.25095 E
DI
AZIONI
DI
PREVENZIONE DELLA SALUTE
E SICUREZZA DEI LUOGHI
DI
LAVORO
RISORSE
STATALI

EURO 400.000,00

CAP. U75032

ASSEGNAZIONE AGLI ENTI
DI FORMAZIONE PER AZIONI
DI
PROMOZIONE
DELLA
CULTURA DELLA SICUREZZA
E AZIONI DI PREVENZIONE
DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUI
LUOGHI
DI
LAVORO
(ART.
11,
COMMA
7,
DECRETO
LEGISLATIVO
9
APRILE 2008, N.81; ACC.
20
NOVEMBRE
2008,
N.
226/CSR) - MEZZI STATALI

EURO 200.000,00

CAP. U75034

ASSEGNAZIONE
ALLE
IMPRESE PER AZIONI DI
PROMOZIONE DELLA CULTURA
DELLA SICUREZZA E AZIONI
DI
PREVENZIONE
DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUI

EURO 200.000,00
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LUOGHI DI LAVORO (ART.
11,
COMMA
7,
DECRETO
LEGISLATIVO
9
APRILE
2008,
N.81;
ACC.
20
NOVEMBRE
2008,
N.
226/CSR) - MEZZI STATALI
UPB
ACCESSO
AL
SAPERE,
1.6.4.2.25245 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

EURO 1.345.459,48

CAP. U75202

ASSEGNAZIONE AGLI ENTI
DELLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI PER L'ATTUAZIONE
DI
ATTIVITA'
DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE, ANCHE IN
INTEGRAZIONE,
COMPRESA
LA
FORMAZIONE
PER
APPRENDISTI,
LA
CONCESSIONE DI ASSEGNI
FORMATIVI,
L'ARRICCHIMENTO
DELL'OFFERTA
FORMATIVA
(ARTT.13,14,25,26,27,30,
36,38, L.R. 30 GIUGNO
2003, N.12).

EURO 158.205,00

CAP. U75220

ASSEGNAZIONE
ALLE
IMPRESE PER INTERVENTI
RELATIVI AD AZIONI DI
VALORIZZAZIONE
DELL'AUTONOMIA
DELLE
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
E DI INNOVAZIONE PER LA
QUALIFICAZIONE
DEL
SISTEMA
FORMATIVO
E
DELL'ISTRUZIONE
PER
ESPERIENZE
DI
CONTINUITA'
SCOLASTICA,
COMPRESI
PROGETTI
PER
L'INTEGRAZIONE
DI
PERSONE
IN
STATO
DI
DISAGIO E IN SITUAZIONE
DI
HANDICAP
(L.R.
30
GIUGNO 2003, N.12)

EURO 1.076.178,73

CAP. U75232

ASSEGNAZIONE
ALLE
IMPRESE PER L'ATTUAZIONE
DI
ATTIVITA'
DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE, ANCHE IN
INTEGRAZIONE,
COMPRESA
LA
FORMAZIONE
PER
APPRENDISTI,
LA
CONCESSIONE DI ASSEGNI
FORMATIVI,
L'ARRICCHIMENTO

EURO 111.075,75
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DELL'OFFERTA
FORMATIVA
(ARTT. 13, 14, 25, 26,
27, 30, 36, 38 L.R. 30
GIUGNO 2003, N.12)
UPB
P.O.R. F.S.E. 2007/2013
1.6.4.2.25264 OBIETTIVO
COMPETITIVITA' REGIONALE
E OCCUPAZIONE - RISORSE
U.E.

EURO 5.048.994,84

CAP. U75529

ASSEGNAZIONE AGLI ENTI
DI
FORMAZIONE,
ISTITUZIONI
E
ASSOCIAZIONI SENZA FINE
DI
LUCRO
PER
LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI
VOLTE
ALL'ACCRESCIMENTO
DELLA COMPETITIVITA' E
AL MIGLIORAMENTO DELLE
PROSPETTIVE
OCCUPAZIONALI
E
PROFESSIONALI. PROGRAMMA
OPERATIVO
2007-2013
CONTRIBUTO CE SUL FSE
(REG. CE 1083 DEL 11
LUGLIO
2006;
DEC.
C(2007)5327
DEL
26
OTTOBRE 2007)

EURO 733.800,00

CAP. U75531

ASSEGNAZIONE
ALLE
IMPRESE
PER
LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI
VOLTE
ALL'ACCRESCIMENTO
DELLA COMPETITIVITA' E
AL MIGLIORAMENTO DELLE
PROSPETTIVE
OCCUPAZIONALI
E
PROFESSIONALI.
PROGRAMMA
OPERATIVO
2007-2013 - CONTRIBUTO
CE SUL FSE (REG. CE 1083
DEL 11 LUGLIO 2006; DEC.
C(2007)
5327
DEL
26
OTTOBRE 2007)

EURO 4.119.196,12

CAP. U75533

SPESE PER ACQUISIZIONE
DI
SERVIZI
DI
RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE
EVENTI,
PUBBLICITA'
E
SERVIZI
PER TRASFERTA CONNESSI
ALLE AZIONI PREVISTE DAL
PROGRAMMA
OPERATIVO
2007/2013 - CONTRIBUTO
CE SUL FSE (REG. CE 1083
DEL 11 LUGLIO 2006; DEC.
C(2007)
5327
DEL
26

EURO 6.053,28
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OTTOBRE 2007)
CAP. U75552

SPESE
PER
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE
PER
MIGLIORARE L'EFFICACIA E
L'EFFICIENZA
DELLE
AZIONI
PREVISTE
DAL
PROGRAMMA
OPERATIVO
2007/2013 - CONTRIBUTO
CE SUL FSE (REG. CE 1083
DEL 11 LUGLIO 2006; DEC.
C(2007)
5327
DEL
26
OTTOBRE 2007)

EURO 189.945,44

P.O.R. F.S.E. 2007/2013
UPB
1.6.4.2.25265 OBIETTIVO
COMPETITIVITA' REGIONALE
E OCCUPAZIONE - RISORSE
STATALI

EURO 8.969.601,30

CAP. U75541

ASSEGNAZIONE AGLI ENTI
DI
FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZ
IONI SENZA FINE DI LUCRO
PER LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI
VOLTE
ALL'ACCRESCIMENTO
DELLA
COMPETITIVITA'
E
AL
MIGLIORAMENTO
DELLE
PROSPETTIVE
OCCUPAZIONALI
E
PROFESSIONALI.
PROGRAMMA
OPERATIVO
2007-2013
(L.
16
APRILE
1987,
N.183;
DELIBERA
CIPE
DEL
15
GIUGNO 2007, N.36; DEC.
C(2007)
5327
DEL
26
OTTOB
RE 2007) - MEZZI
STATALI

EURO 1.266.200,00

CAP. U75543

ASSEGNAZIONE
ALLE
IMPRESE
PER
LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI
VOLTE
ALL'ACCRESCIMENTO
DELLA COMPETITIVITA' E
AL MIGLIORAMENTO DELLE
PROSPETTIVE
OCCUPAZIONALI
E
PROFESSIONALI.
PROGRAMMA
OPERATIVO
2007-2013
(L.
16
APRILE
1987,
N.183;
DELIBERA
CIPE
DEL
15
GIUGNO 2007, N.36; DEC.
C(2007)
5327
DEL
26
OTTOBRE
2007)
MEZZI

EURO 7.365.197,90
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STATALI.
CAP. U75545

SPESE PER ACQUISIZIONE
DI
SERVIZI
DI
RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE
EVENTI,
PUBBLICITA'
E
SERVIZI
PER TRASFERTA CONNESSI
ALLE AZIONI PREVISTE DAL
PROGRAMMA
OPERATIVO
2007/2013. (L. 16 APRILE
1987,
N.183;
DELIBERA
CIPE DEL 15 GIUGNO 2007,
N.36; DEC. C(2007) 5327
DEL 26 OTTOBRE 2007) MEZZI STATALI

EURO 10.445,19

CAP. U75561

SPESE
PER
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE
PER
MIGLIORARE L'EFFICACIA E
L'EFFICIENZA
DELLE
AZIONI
PREVISTE
DAL
PROGRAMMA
OPERATIVO
2007/2013. (L. 16 APRILE
1987,
N.183;
DELIBERA
CIPE DEL 15 GIUGNO 2007,
N.36; DEC. C(2007) 5327
DEL 26 OTTOBRE 2007) MEZZI STATALI

EURO 327.758,21

UPB
P.O.R. F.S.E. 2007/2013
1.6.4.2.25267 OBIETTIVO
COMPETITIVITA' REGIONALE
E OCCUPAZIONE - ALTRE
RISORSE VINCOLATE

EURO 16.908,00

CAP. U75559

ASSEGNAZIONE
ALLE
IMPRESE PER MIGLIORARE
L'EFFICACIA
E
L'EFFICIENZA
DELLE
AZIONI PREVISTE DAL POR
2007-2013
RIASSEGNAZIONE DI FONDI
- (L.R. 30 GIUGNO 2003,
N.12; REG. CE 1083 DEL
11 GIUGNO 2006 E L.R. 01
AGOSTO 2005, N.17)

EURO 16.908,00

UPB
P.O.R.
F.S.E.
1.6.4.2.25268 INIZIATIVA EUROPEA PER
L'OCCUPAZIONE
DEI
GIOVANI - RISORSE U.E.

EURO 704.472,90

CAP. U75800

EURO 404.472,90

ASSEGNAZIONE AGLI ENTI
DELLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
PER
INTERVENTI
FINALIZZATI
ALLA
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ATTUAZIONE
DEL
PIANO
REGIONALE
PER
LA
GARANZIA GIOVANI (REGG.
UE 1303/2013 E 1304/2013
- CONTRIBUTO CE SUL FSE)
CAP. U75816

ASSEGNAZIONE
ALLE
IMPRESE
PER
LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI
FINALIZZATE
ALLA
ATTUAZIONE
DEL
PIANO
REGIONALE
PER
LA
GARANZIA GIOVANI (REGG.
UE 1303/2013 E 1304/2013
- CONTRIBUTO CE SUL FSE)

UPB
P.O.R.
1.6.4.2.25269 EUROPEA
L'OCCUPAZIONE
GIOVANI
STATALI

EURO 300.000,00

INIZIATIVA
PER
DEI
RISORSE

EURO 234.824,30

CAP. U75802

ASSEGNAZIONE AGLI ENTI
DELLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
PER
INTERVENTI
FINALIZZATI
ALLA
ATTUAZIONE
DEL
PIANO
REGIONALE
PER
LA
GARANZIA GIOVANI (REGG.
UE
1303/2013
E
1304/2013; L.16 APRILE
1987,
N.183;
D.D.
237/SEGR.
D.G./2014
MIN.LAVORO)
MEZZI
STATALI

EURO 134.824,30

CAP. U75818

ASSEGNAZIONE
ALLE
IMPRESE
PER
LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI
FINALIZZATE
ALLA
ATTUAZIONE
DEL
PIANO
REGIONALE
PER
LA
GARANZIA GIOVANI (REGG.
UE
1303/2013
E
1304/2013; L.16 APRILE
1987,
N.183;
D.D.
237/SEGR.
D.G./2014
MIN.LAVORO)
MEZZI
STATALI

EURO 100.000,00

UPB
FONDO
REGIONALE
PER
1.6.4.2.25285 L'OCCUPAZIONE
DEI
DISABILI - ALTRE RISORSE
VINCOLATE

EURO 300.000,00

CAP. U76560

EURO 300.000,00

SPESE
PER
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE
PER
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L'ATTUAZIONE
DI
ATTIVITA' DI ASSISTENZA
TECNICA E MONITORAGGIO
DEI
PROGRAMMI
DI
INSERIMENTO
LAVORATIVO
DEI DISABILI (ART. 14
L.12 MARZO 1999, N.68 E
L.R.
1
AGOSTO
2005,
N.17)
ATTIVITA' DI FORMAZIONE
UPB
1.6.4.2.25340 PROFESSIONALE
PER
GLI
APPRENDISTI
RISORSE
STATALI

EURO 676.921,68

ASSEGNAZIONE AGLI ENTI
DELLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
PER
INTERVENTI
FINALIZZATI
ALL'OBBLIGO
DI
FREQUENZA
DI
ATTIVITA'
FORMATIVE
(ART. 68, L. 17 MAGGIO
1999,
N.144;
ART.
1,
D.LGS 15 APRILE 2005,
N.76) - MEZZI STATALI.

EURO 676.921,68

CAP. U75658

UPB
PROMOZIONE
1.6.5.2.27100 CULTURALI

DI

ATTIVITA'

EURO 336.497,00

CAP. U70551

SPESE
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
MANIFESTAZIONI
ED
INIZIATIVE
CULTURALI
NELL'AMBITO
DELLE
FINALITA'
DI
CUI
ALL'ART.
1
E
DEGLI
OBIETTIVI
INDIVIDUATI
NEL PROGRAMMA TRIENNALE
DEGLI INTERVENTI DI CUI
ALL'ART. 3 DELLA L.R.
37/94 (ART.7 DELLA L.R.
22 AGOSTO 1994, N.37).

EURO 100.000,00

CAP. U70571

SPESE
PER
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE
INERENTI
L’ATTUAZIONE
DELLE
ATTIVITÀ
DI
FILM
COMMISSION (ART. 8, L.R.
23 LUGLIO 2014, N.20)

EURO 3.500,00

CAP. U70572

CONTRIBUTI
AD
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
PER
PROGETTI
DI
PROMOZIONE DELLA CULTURA
CINEMATOGRAFICA
E
AUDIOVISIVA (ARTT. 4 E
11, L.R. 23 LUGLIO 2014,

EURO 3.000,00
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N.20)
CAP. U70576

CONTRIBUTI
AD
ISTITUZIONI
E
ASSOCIAZIONI
PRIVATE
SENZA SCOPO DI LUCRO PER
IL SOSTEGNO ALLE SALE
D’ESSAI E DEL PICCOLO
ESERCIZIO
CINEMATOGRAFICO,
NONCHÉ
PER
PROGETTI
VOLTI
A
DIFFERENZIARE
E
QUALIFICARE
L’OFFERTA
NELL’AMBITO
DELLA
PROGRAMMAZIONE
CINEMATOGRAFICA (ARTT. 6
E 11, L.R. 23 LUGLIO
2014, N.20)

EURO 49.000,00

CAP. U70578

FONDO PER L’AUDIOVISIVO.
CONTRIBUTI A IMPRESE PER
IL
SOSTEGNO
DELLA
PRODUZIONE
CINEMATOGRAFICA
E
AUDIOVISIVA
IN
EMILIA
ROMAGNA,
NONCHÉ
DELLA
SUA PROMOZIONE. (ARTT.
10 E 11, L.R. 23 LUGLIO
2014, N.20)

EURO 150.000,00

CAP. U70585

CONTRIBUTI
AD
IMPRESE
PER
PROGETTI
DI
PROMOZIONE DELLA CULTURA
CINEMATOGRAFICA
ED
AUDIOVISIVA (ARTT. 4 E
11, L.R. 23 LUGLIO 2014,
N.20)

EURO 21.000,00

CAP. U70670

FONDO
UNICO
REGIONALE
PER
LE
ATTIVITA'
NEL
SETTORE
DELLO
SPETTACOLO.
CONTRIBUTI
AGLI
ENTI
DELLE
AMMINISTRAZIONI LOCALI (
ART.7, COMMA 2, L.R. 5
LUGLIO 1999, N.13).

EURO 9.997,00

UPB
ACCORDO DI PROGRAMMA IN
1.6.5.2.27115 MATERIA
DI
POLITICHE
GIOVANILI
E
ATTIVITA'
SPORTIVE
RISORSE
STATALI

EURO 70.642,46

CAP. U70914

EURO 70.642,46

CONTRIBUTI AGLI EE.LL.
PER
GLI
INTERVENTI
"SISTEMA
INFORMATIVO
REGIONALE", "AZIONI PER
LO
SVILUPPO
DELLA
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CULTURA DELLA LEGALITA'
FRA I GIOVANI E DELLA
CITTADINANZA
RESPONSABILE
SUL
TERRITORIO
REGIONALE",
"VALORIZZAZIONE
DELLE
RESPONSABILITA':
LA
CARTA
GIOVANI
EMILIAROMAGNA" E "SVILUPPO DEI
CENTRI E DEGLI SPAZI DI
AGGREGAZIONE
GIOVANILE
SUL
TERRITORIO
REGIONALE"
DI
CUI
ALL'ACCORDO IN MATERIA
DI POLITICHE GIOVANILI GECO 2 - GIOVANI EVOLUTI
E CONSAPEVOLI (ART. 19,
COMMA 2, D.L. 223/2006
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI IN LEGGE
248/2006; ACCORDO TRA LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI
MINISTRI
DIPARTIMENTO
DELLA
GIOVENTU' E LA REGIONE
EMILIA - ROMAGNA DEL 28
OTTOBRE 2011) - MEZZI
STATALI.
INVESTIMENTI
UPB
1.6.5.3.27500 SVILUPPO
DI
CULTURALI

PER
LO
ATTIVITA'

EURO 384.295,39

CAP. U70678

FONDO
UNICO
REGIONALE
PER
LE
ATTIVITA'
NEL
SETTORE
DELLO
SPETTACOLO:
CONTRIBUTI
AGLI ENTI LOCALI E AD
ALTRI
ENTI
DELLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
PER INVESTIMENTI (ART.
4, COMMA 2 L.R. 5 LUGLIO
1999, N.13).

EURO 100.000,00

CAP. U70720

ASSEGNAZIONI
ALL'IBACN
DI CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE, IN MATERIA DI
MUSEI E BIBLIOTECHE, PER
LE ATTIVITA' DI CUI ALL'
ART. 7, COMMA 5, LETT.
A), B), C) ED E) E COMMA
6 (L.R. 24 MARZO 2000,
N.18).

EURO 231.425,00

CAP. U70725

ASSEGNAZIONI
ALLE
PROVINCE DI CONTRIBUTI
IN CONTO CAPITALE, IN
MATERIA
DI
MUSEI
E

EURO 52.870,39
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BIBLIOTECHE,
PER
LE
ATTIVITA' DI CUI AGLI
ARTT. 7, COMMI 5, LETT.
A) E B) E 6, 11 E 14
(L.R.
24
MARZO
2000,
N.18).
UPB
POLITICHE PER LE GIOVANI
1.6.5.3.27537 GENERAZIONI

EURO 100.000,00

CAP. U71566

CONTRIBUTI
IN
CONTO
CAPITALE AD ENTI LOCALI
E LORO FORME ASSOCIATIVE
PER INTERVENTI EDILIZI,
ACQUISTO,
RISTRUTTURAZIONE
E
ADEGUAMENTO DI IMMOBILI
DESTINATI
A
CENTRI
E
SPAZI
DI
AGGREGAZIONE
PER
ADOLESCENTI
E
GIOVANI
E
PER
ATTREZZATURE E ARREDI.
(ARTT. 14, 44, 47, COMMI
4, LETTERA B) E 7, L.R.
28 LUGLIO 2008, N.14)

EURO 100.000,00

UPB
RISTRUTTURAZIONE
E
1.6.5.3.27540 ADEGUAMENTO DI STRUTTURE
PER PROGETTI RIVOLTI AI
GIOVANI

EURO 430.460,28

CONTRIBUTI A EE.LL. PER
LA
CREAZIONE,
LA
RISTRUTTURAZIONE,
L'ADEGUAMENTO
E
LA
DOTAZIONE STRUMENTALE E
TECNOLOGICA DI STRUTTURE
DESTINATE
A
SERVIZI
RIVOLTI AI GIOVANI (ART.
4, COMMA 1, L.R. 25
GIUGNO
1996,
N.21
ABROGATA;
ARTT.
35,
COMMI 2 E 3, 44, COMMA 3
LETT. A) E 47, COMMI 5,
7 E 9 , L.R. 28 LUGLIO
2008, N.14).

EURO 430.460,28

UPB
RISTRUTTURAZIONE
E
1.6.5.3.27542 ADEGUAMENTO DI STRUTTURE
PER PROGETTI RIVOLTI AI
GIOVANI
RISORSE
STATALI

EURO 54.972,89

CAP. U71574

EURO 54.972,89

CAP. U71572

CONTRIBUTI A ENTI LOCALI
PER
LA
CREAZIONE,
LA
RISTRUTTURAZIO
NE E L'ADEGUAMENTO
STRUTTURE DESTINATE

DI
AD
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ATTIVITA' RIVOL

TE AI GIOVANI (ART. 4,
COMMA 1, LETT. B), L.R.
25 GIUGNO 199

6, N.21, ABROGATA; ARTT.
35, COMMI 2 E 3, 44,
COMMA 3 LETT.
A), L.R. 28 LUGLIO 2008,
N.14 E L. 328/00) MEZZI STATALI
UPB
INTERVENTI
PER
1.6.6.3.28500 SVILUPPO DELLO SPORT
CAP. U78707

(omissis)

LO

EURO 100.000,00

CONTRIBUTI
IN
CONTO
CAPITALE
A
FAVORE
DI
ENTI
DELLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
PER
L'ACQUISTO,
LA
COSTRUZIONE,
L'ADEGUAMENTO,
LA
RICONVERSIONE,
L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA DELLE SEDI,
DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLE ATTREZZATURE DEGLI
IMPIANTI
SPORTIVI
PREVISTI NEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP)

EURO 100.000,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1919
L.R. 12/2002 e D.A.L. n. 84/2012. Approvazione accordo di collaborazione istituzionale con il Comune di Ravenna per la realizzazione del Progetto "3S per i Saharawi: salute, scuola e sicurezza alimentare". CUP n. E16G15000600002. Variazione di bilancio

(omissis)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
delibera:

(omissis)
5)

di
apportare,
per
le
ragioni
espresse
in
premessa
e
qui
integralmente richiamate ed in attuazione della L.R. n. 40/2001,
art. 31, comma 4, lettera b) e della L.R. 4/2015 le seguenti
variazioni compensative all’unità previsionale di base 1.2.3.2.3840
del Bilancio di previsione
a.

per l'esercizio finanziario 2015:

Variazione in diminuzione
Cap. n. 2750 SPESE PER INTERVENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON
I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CON I
PAESI IN VIA DI SVILUPPO E IN VIA DI TRANSIZIONE (ART. 5, COMMA 1,
LETT. A) E ART.6, L.R. 24 GIUGNO 2002, N.12)
Stanziamento di competenza
€ 31.895,00
Stanziamento di cassa
€ 31.895,00
Variazioni in aumento
Cap. n. 2743 “SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E IN VIA
DI TRANSIZIONE (ART. 5, COMMA 1, LETT. A) E ART. 6, L.R. 24 GIUGNO
2002, N.12)
Stanziamento di competenza
€ 31.895,00
Stanziamento di cassa
€ 31.895,00
b. per l'esercizio finanziario 2016:
Variazione in diminuzione
Cap. n. 2750 SPESE PER INTERVENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON
I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CON I
PAESI IN VIA DI SVILUPPO E IN VIA DI TRANSIZIONE (ART. 5, COMMA 1,
LETT. A) E ART. 6, L.R. 24 GIUGNO 2002, N.12)
Stanziamento di competenza

€

43.105,00

Variazioni in aumento
Cap. n. 2743 “SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E IN VIA
DI TRANSIZIONE (ART. 5, COMMA 1, LETT. A) E ART. 6, L.R. 24 GIUGNO
2002, N.12)
Stanziamento di competenza
(omissis)

€

43.105,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2015, N. 1955
Prelevamento dal Cap. 85100 "Fondo di riserva per spese obbligatorie per l'esercizio 2015, da trasferire a favore del Cap. 02850
"Spese legali e peritali - Spese obbligatorie - Variazione di bilancio"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

d e l i b e r a

a)

di autorizzare, in considerazione di quanto esposto in
premessa, il prelevamento di Euro 250.000,00 dal Capitolo
U85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie", U.P.B.
n. 1.7.1.1.29000, del Bilancio per l'esercizio 2015 che
presenta la necessaria disponibilità, trasferendo detto
importo sul Capitolo U02850 "Spese legali e peritali. Spese
obbligatorie", U.P.B. 1.2.1.1.800;

b)

di apportare al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015
le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
U.P.B.
1.7.1.1.29000
"Fondo
obbligatorie"

di

riserva

per

STANZIAMENTO DI COMPETENZA

Euro 250.000,00

STANZIAMENTO DI CASSA

Euro 250.000,00

le

spese

Cap. U85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
STANZIAMENTO DI COMPETENZA

Euro 250.000,00

STANZIAMENTO DI CASSA

Euro 250.000,00

Variazione in aumento
U.P.B. 1.2.1.1.800 "Spese legali"
STANZIAMENTO DI COMPETENZA
STANZIAMENTO DI CASSA

Euro 250.000,00
Euro 250.000,00

Cap. U02850 "Spese legali e peritali. Spese obbligatorie”
STANZIAMENTO DI COMPETENZA
STANZIAMENTO DI CASSA
(omissis)

Euro 250.000,00
Euro 250.000,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2015, N. 1960
Progetto "Identifying Low-Value Health Care Interventions for Patients With Neurodegenerative Diseases of the Central
Nervous System and Stroke to Support Disinvestment Decisions "(Bando ricerca finalizzata 2011-2012) di cui alla D.G.R.
n. 807/2014. Variazione dell'ente capofila del progetto e conseguente variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 31, comma 2, L.R.
n. 40/2001 - Codice Unico di Progetto (C.U.P.) E35G14000290001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
d e l i b e r a

(omissis)

4) di provvedere alle seguenti variazioni compensative fra capitoli
appartenenti alla medesima unità previsionale di base, di
competenza e di cassa, per l'esercizio 2015, a norma del comma 2,
lettera e) dell’art. 31 “Variazioni di bilancio” della L.R. n. 40
del 2001 e secondo quanto previsto all’art. 10 della L.R. n. 4 del
2015:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

U.P.B. 1.5.1.2.18340
statali"

"Programmi

speciali

sperimentali

-

Risorse

Variazione in diminuzione
Capitolo 58498

"Trasferimenti
ad
Amministrazioni
locali
non
appartenenti al SSR per la realizzazione dei
progetti di ricerca finalizzata" (art. 12, comma
2, lett. b) D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) Bando
RF Anno 2011-2013 - Mezzi statali”

Stanziamento di competenza:
Stanziamento di cassa:

EURO 202.984,77
EURO 202.984,77

Variazione in aumento
Capitolo 58497

"Trasferimenti ad Aziende ed Enti del SSR per la
realizzazione dei progetti di ricerca finalizzata"
(art. 12, comma 2, lett. B) D.Lgs 30 dicembre
1992, n. 502) Bando RF Anno 2011-2013 - Mezzi
statali”

Stanziamento di competenza:
Stanziamento di cassa:
(omissis)

EURO
EURO

202.984,77
202.984,77
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2015, N. 1975
Variazione di bilancio per il pagamento dei residui passivi perenti ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 4/2015

(omissis)
1)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERA

di apportare, a norma dell’art. 12 della Legge regionale 30
aprile 2015, n. 4, al Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 le seguenti variazioni agli stanziamenti di
competenza e di cassa:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
A) Variazione in diminuzione

UPB 1.7.3.2.29820

REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI

Stanziamento di competenza

EURO 57.580,65

Stanziamento di cassa

EURO 57.580,65

CAP. U86992

FONDO ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZIONE
DI RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI
AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI.
SPESE CORRENTI - SPESE OBBLIGATORIE.

Stanziamento di competenza

EURO 57.580,65

Stanziamento di cassa

EURO 57.580,65

B) Variazioni in aumento
UPB 1.2.1.1.620

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Stanziamento di competenza

EURO 840,00

Stanziamento di cassa

EURO 840,00

CAP. U05046

SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ENTE

Stanziamento di competenza

EURO 840,00

Stanziamento di cassa

EURO 840,00

UPB 1.3.1.2.5400

INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE

Stanziamento di competenza

EURO 1.740,65

Stanziamento di cassa

EURO 1.740,65

CAP. U14550

CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DEI PIANI
ECONOMICI E DI ASSESTAMENTO A NORMA
DELL'ART. 10 DELLA L.R. 4 SETTEMBRE
1981, N.30.
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Stanziamento di competenza

EURO 1.740,65

Stanziamento di cassa

EURO 1.740,65

UPB 1.5.1.2.18120

SPESA SANITARIA DIRETTAMENTE GESTITA
DALLA
REGIONE
IN
RELAZIONE
AL
PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO
SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE - ALTRE
RISORSE VINCOLATE

Stanziamento di competenza

EURO 48.500,00

Stanziamento di cassa

EURO 48.500,00

CAP. U51721

SPESA SANITARIA IMPIEGATA DIRETTAMENTE
DALLA
REGIONE
PER
INTERVENTI
DI
PROMOZIONE E SUPPORTO NEI CONFRONTI
DELLE AZIENDE SANITARIE IN RELAZIONE AL
PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO
SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE (ART.2,
D.LGS.
30/12/92,
N.502).
MEZZI
REGIONALI.

Stanziamento di competenza

EURO 9.000,00

Stanziamento di cassa

EURO 9.000,00

CAP. U51776

TRASFERIMENTI
AD
AZIENDE
SANITARIE
REGIONALI ED ALTRI ENTI PER LO SVILUPPO
DI PROGETTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE
DELLE
POLITICHE
SANITARIE
E
DEGLI
INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO SOCIALE E
SANITARIO REGIONALE (ARTICOLO 2 DEL
D.LGS 30 DICEMBRE 1992, N.502) - MEZZI
REGIONALI

Stanziamento di competenza

EURO 39.500,00

Stanziamento di cassa

EURO 39.500,00

UPB 1.5.1.2.18310

MONITORAGGIO DATI RELATIVO ALL'ABUSO DI
ALCOL - RISORSE STATALI

Stanziamento di competenza

EURO 3.200,00

Stanziamento di cassa

EURO 3.200,00

CAP. U51792

SPESE
PER
MONITORAGGIO
DEI
DATI
RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E PROBLEMI
ALCOOLCORRELATI (ART. 3, L. 30 MARZO
2001, N. 125) - MEZZI STATALI

Stanziamento di competenza

EURO 3.200,00

Stanziamento di cassa

EURO 3.200,00

UPB 1.5.2.2.20210

PREVENZIONE
E
CURA
DELLE
TOSSICODIPENDENZE - RISORSE STATALI
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Stanziamento di competenza

EURO 3.300,00

Stanziamento di cassa

EURO 3.300,00

CAP. U63117

INTERVENTI
PER
L'ATTUAZIONE
DEL
PROGETTO
"SPERIMENTAZIONE
DI
UNA
METODOLOGIA
DI
INTERVENTO
PER
LE
PROBLEMATICHE SANITARIE NELL'AMBIENTE
CARCERARIO" (D.P.R. 9 OTTOBRE 1990,
N.309, D. MINISTERO DELLA SOLIDARIETA'
SOCIALE DEL 28 LUGLIO 2000) - MEZZI
STATALI.

Stanziamento di competenza

EURO 3.300,00

Stanziamento di cassa

EURO 3.300,00

C) Variazione in diminuzione
UPB 1.7.3.3.30000

REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI

Stanziamento di competenza

EURO 3.525.687,35

Stanziamento di cassa

EURO 3.525.687,35

CAP. U86996

FONDO ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZIONE
DI RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI
AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI.
SPESE
IN
CONTO
CAPITALE
SPESE
OBBLIGATORIE.

Stanziamento di competenza

EURO 3.525.687,35

Stanziamento di cassa

EURO 3.525.687,35

D) Variazioni in aumento
UPB 1.3.2.3.8000

RISPARMIO ENERGETICO

Stanziamento di competenza

EURO 1.069.818,99

Stanziamento di cassa

EURO 1.069.818,99

CAP. U21088

CONTRIBUTI
AGLI
ENTI
DELLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI,
PER
LA
REALIZZAZIONE DI SISTEMI TECNOLOGICI PER
IL
MIGLIORAMENTO
DEL
RENDIMENTO
ENERGETICO NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE
DI
IMPIANTI
CHE
UTILIZZANO
FONTI
RINNOVABILI O ASSIMILATE DI ENERGIA
PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI (ART. 2,
COMMA 2, LETT. A) L.R. 23 DICEMBRE 2004,
N.26)

Stanziamento di competenza

EURO 1.069.818,99
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Stanziamento di cassa
UPB 1.4.2.3.14502

EURO 1.069.818,99

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E
AMBIENTALE - RISORSE STATALI

Stanziamento di competenza

EURO 254.851,63

Stanziamento di cassa

EURO 254.851,63

CAP. U39320

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI
URGENTI DI DIFESA DEL SUOLO (ART. 1,
COMMA 2 LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267;
ART. 1, COMMA 5, LEGGE 11 DICEMBRE 2000,
N.365; ART. 1, COMMA 432, LEGGE 23
DICEMBRE 2005, N.266) - MEZZI STATALI

Stanziamento di competenza

EURO 254.851,63

Stanziamento di cassa

EURO 254.851,63

UPB 1.4.3.3.16201

MIGLIORAMENTO E COSTRUZIONE
STRADALI - RISORSE STATALI

DI

OPERE

Stanziamento di competenza

EURO 2.201.016,73

Stanziamento di cassa

EURO 2.201.016,73

CAP. U45196

FINANZIAMENTI
A
PROVINCE
PER
RIQUALIFICAZIONE,
AMMODERNAMENTO,
SVILUPPO E GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE
DELLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE
E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ARTT. 99 E
101, D.LGS. 31 MARZO 1998, N.112 E ART.
167, COMMA 2, LETT. A) E B), L.R. 21
APRILE
1999,
N.3
E
SUCCESSIVE
MODIFICHE). MEZZI STATALI.

Stanziamento di competenza

EURO 2.201.016,73

Stanziamento di cassa

EURO 2.201.016,73

(omissis)
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2015, N. 1977
Ammissione al contributo degli interventi destinati a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione della propria
deliberazione n. 400/2015. Concessione dei contributi a favore delle ASP. Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
(omissis)

delibera:

1) di apportare, in attuazione dell’art. 31 “Variazioni di
bilancio” comma 2, lett. e), della L.R. 40/2001, e secondo
quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 4 del 2015, la
seguente variazione compensativa ai capitoli della U.P.B.
1.5.2.3.21001
“Potenziamento
delle
strutture
socioassitenziali – Risorse Statali”, del Bilancio per l’esercizio
finanziario 2015:
Variazione in diminuzione
Cap.57222 “Fondo Sociale Regionale. Contributi alle Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona e alle imprese sociali per
la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili
destinati o da destinare a strutture dedicate all’infanzia e
ai minori (Art. 48, L.R. 12 Marzo 2003, n.2 e L. 8 Novembre
2000, n.328) – Mezzi Statali”
Stanziamento di competenza

€ 115.074,05

Stanziamento di cassa

€

34.522,22

Variazioni in aumento
Cap.57205 “Fondo Sociale Regionale. Contributi alle Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona e alle imprese sociali per
la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili
destinati o da destinare a strutture dedicate alle persone
disabili (Art. 48, L.R. 12 Marzo 2003, n.2 e L. 8 Novembre
2000, n.328) – Mezzi Statali”
Stanziamento di competenza

€ 105.074,05

Stanziamento di cassa

€

24.522,22

Cap.57221 “Fondo Sociale Regionale. Contributi alle Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona e alle imprese sociali per
la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili
destinati o da destinare a strutture dedicate alle persone a
rischio di esclusione sociale (Art. 48, L.R. 12 Marzo 2003,
n.2 e L. 8 Novembre 2000, n.328) – Mezzi Statali”
Stanziamento di competenza

€ 10.000,00

Stanziamento di cassa

€ 10.000,00

(omissis)
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2015, N. 1981
Variazione di bilancio in attuazione della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 - Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
D E L I B E R A

1) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015, le seguenti variazioni di competenza e di
cassa:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione
U.P.B.
1.7.2.2.29100

“FONDI
SPECIALI
PER
PROVVEDIMENTI
REGIONALI E DI ACCANTONAMENTO”.

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap.U86350

EURO
EURO

27.999.999,67
27.999.999,67

"FONDO SPECIALE PER FAR FRONTE AGLI
ONERI
DERIVANTI
DA
PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI
REGIONALI
IN
CORSO
DI
APPROVAZIONE - SPESE CORRENTI”.
VOCE N. 14.

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

EURO 27.999.999,67
EURO 27.999.999,67

Variazioni in aumento
U.P.B.
1.2.2.1.2000

“SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L’ESERCIZIO
DELLE DELEGHE”.

Stanziamento di competenza

EURO 27.999.999,67

Stanziamento di cassa

EURO 27.999.999,67

Cap. U02562

“TRASFERIMENTO
ALLE
PROVINCE
E
ALLA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA
PARTECIPAZIONE
ALLE
SPESE
DI
FUNZIONAMENTO DERIVANTI DALL' ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI AD ESSE CONFERITE (ART.
73, COMMA 2, L.R. 30 LUGLIO 2015, N.13)”.

Stanziamento di competenza

EURO 27.999.999,67

Stanziamento di cassa

EURO 27.999.999,67
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2015, N. 1983
Prelevamento dal Capitolo U85100 "Fondo di riserva per spese obbligatorie". Variazione di bilancio

(omissis)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

D E L I B E R A

b) di apportare al Bilancio di Previsione per l'esercizio
2015 le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
U.P.B. 1.7.1.1.29000
obbligatorie"

"Fondo

di

riserva

per

STANZIAMENTO DI COMPETENZA

Euro 4.000,00

STANZIAMENTO DI CASSA

Euro 4.000,00

le

spese

Cap. U85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
STANZIAMENTO DI COMPETENZA

Euro 4.000,00

STANZIAMENTO DI CASSA

Euro 4.000,00

Variazione in aumento
U.P.B. 1.2.1.1.660 "Restituzioni e rimborsi"
STANZIAMENTO DI COMPETENZA

Euro 4.000,00

STANZIAMENTO DI CASSA

Euro 4.000,00

Capitolo U05662 "Restituzioni e rimborsi
sociali private – spese obbligatorie”

a

STANZIAMENTO DI COMPETENZA

Euro 4.000,00

STANZIAMENTO DI CASSA

Euro 4.000,00

(omissis)

istituzioni
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Regione Emilia-Romagna

transitorie per la partecipazione alla spunta per l’anno 2014;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1827

- n. 1199 del 21 luglio 2014, che ha introdotto disposizioni transitorie per la partecipazione alla spunta per l’anno 2015;

Commercio su aree pubbliche L.R. n. 12/1999. Modalità per
la partecipazione alla spunta nell'anno 2016
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale 25 giugno 1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 114";
- la propria deliberazione n. 1368 del 26 luglio 1999, che ha
stabilito, tra l’altro, i criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, sia alla spunta, sia in concessione;
- la propria deliberazione n. 485 del 22 aprile 2013, di modifica della d.g.r. 1368/1999, con la quale è stata data applicazione ai
principi di liberalizzazione contenuti nella direttiva Bolkestein, attuati nell’ordinamento nazionale tramite l’Intesa della Conferenza
unificata (d.lgs 281/1997, art. 8) del 5 luglio 2012 e il Documento
unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11;
Dato atto che la citata d.g.r. 1368/1999, come modificata dalla d.g.r. 485/2013, alla lettera d) del punto 2 prevede
che per partecipare all’assegnazione dei posteggi liberi nei
mercati e nelle fiere, o isolati, “entro il 31 gennaio di ogni
anno gli operatori presentano apposita comunicazione di
partecipazione ai Comuni nei quali intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi nei mercati, nelle fiere o isolati.
La comunicazione è corredata dalla dichiarazione sostitutiva
di certificazione attestante la regolarità della propria contribuzione INPS e INAIL. I Comuni predispongono entro il 31
marzo le graduatorie degli spuntisti per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato. In caso di subingresso nell’azienda
commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente
nelle graduatorie vigenti al momento della cessione di azienda. Ogni anno le imprese commerciali autorizzate dopo il 31
gennaio all’attività di commercio possono presentare entro il
31 luglio la comunicazione di cui sopra per la partecipazione
alle spunte; in questo caso i Comuni aggiornano entro il 30
settembre le graduatorie degli spuntisti. Le imprese comunitarie non sono soggette alla presentazione della comunicazione
per la partecipazione alle spunte”;
Considerato che le suddette modalità di accesso ai mercati e alle fiere da parte degli spuntisti nascono dall’esigenza
dei Comuni organizzatori di verificare preventivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione relative al possesso dei
requisiti morali e professionali e la regolarità contributiva INPS
e INAIL, nonché di accertare l’anzianità di iscrizione al Registro
delle imprese del titolare dell’autorizzazione e del suo eventuale
dante causa;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 826 del 9 giugno 2014, che ha introdotto disposizioni

Ritenuto opportuno prevedere anche per l’anno 2016
specifiche modalità di presentazione della comunicazione
di partecipazione alla spunta, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese del commercio su aree
pubbliche;
Ritenuto altresì opportuno prevedere un termine congruo per
consentire ai Comuni di verificare le dichiarazioni prodotte unitamente alla comunicazione di partecipazione alla spunta;
Vista l’istruttoria svolta dal Servizio Commercio, Turismo e
Qualità aree turistiche;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1222 del
4/8/2011;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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 ss.mm.;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore al Turismo. Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di approvare le seguenti disposizioni transitorie:
a. le comunicazioni per la partecipazione alla spunta di cui alla lettera d) del punto 2 della d.g.r. 1368/1999 utilizzate per
la formazione delle graduatorie attualmente vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione della prima graduatoria
conseguente alle comunicazioni presentate entro il 31 gennaio
2017;
b. le comunicazioni per la partecipazione alla spunta di cui
alla lettera d) del punto 2 della d.g.r. 1368/1999 presentate dopo
l’entrata in vigore della presente deliberazione consentono di occupare i posteggi liberi decorsi trenta giorni, e sono efficaci fino
all’approvazione della prima graduatoria conseguente alle comunicazioni presentate entro il 31 gennaio 2017;
c. nel caso di cui alla precedente lettera b) l’operatore è
collocato in coda alla graduatoria vigente al momento della presentazione della comunicazione, fino all’approvazione di una
nuova graduatoria;
d. nell’anno 2016 i Comuni aggiornano le graduatorie almeno nei mesi di gennaio e luglio;
2) per quanto compatibili col presente atto, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui alla lettera d) del punto 2
della d.g.r. 1368/1999, alla d.g.r. 826/2014 e alla d.g.r. 1199/
2014;
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1833
Approvazione delle proposta di accordo integrativo all'accordo di programma di cui all'art. 9 L.R. 19/98: contratto di
quartiere II-PRU Compagnoni-Fenulli II - III - IV stralcio,
sottoscritto in data 09/07/2008
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto sopra descritto che si
intende integralmente riportato, i contenuti della proposta di Accordo di Programma Integrativo per la realizzazione del Contratto
di Quartiere II del Comune di Reggio Emilia “P.R.U. Compagnoni-Fenulli II - III - IV stralcio”, richiamata in premessa, di
cui all'Allegato "A" parte integrante della presente deliberazione, dando atto che i relativi allegati tecnici sono conservati agli
atti del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna;
2) di dare atto che, in attuazione delle disposizioni normative vigenti ed in applicazione delle prescrizioni rinvenibili nella
propria deliberazione n. 2416/2008 e s. m., alla sottoscrizione
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1872
Protocollo d'intesa per la prevenzione infortuni nel comparto della ceramica e per il miglioramento della salute e della
sicurezza dei lavoratori
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie competenze ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel
rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- il DLgs. 81/2008 e s.m.i. prevede all’articolo 10 che le
Regioni e altre istituzioni ed organismi svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- il Comitato Regionale di Coordinamento esercita le funzioni di cui al DPCM 21 dicembre 2007 e all’art. 7 del D.Lgs.
81/2008, in attuazione della DGR n. 963/08, con funzione di
indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e
di promozione dell’attività di assistenza e di valorizzazione
degli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
dalle norme;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, approvato
con DGR 771/2015, pone, fra gli altri, il macro obiettivo “Prevenire gli infortuni e le malattie professionali” ove è prevista una
specifica collaborazione con Inali;
Considerato che:
- la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali nelle materie di cui trattasi, attraverso le

dell'accordo di programma di cui al precedente punto 1, provvederà, in rappresentanza della Regione Emilia–Romagna, il
Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali, o in caso
di sua indisponibilità, in alternativa e disgiuntamente da esso, il
Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative, autorizzando gli stessi ad apportare eventuali precisazioni
o modifiche che si dovessero rendere necessarie in sede di sottoscrizione, senza alterazione dei contenuti sostanziali previsti
nell’accordo medesimo ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con la Legge
n. 221 del 17/12/2012 con firma digitale, con firma elettronica
avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la
nullità dello stesso;
3) di dare atto, infine, che alla concessione e liquidazione dei
contributi a favore del Comune di Reggio Emilia provvederà il
Dirigente competente con propri atti formali ai sensi della normativa regionale vigente ed in applicazione delle disposizioni
previste nella propria deliberazione n. 2416/2008 e s. m., previa sottoscrizione dell’ Accordo Integrativo oggetto del presente
provvedimento, secondo gli importi e le modalità specificate nell’ accordo stesso a cui espressamente si rimanda;
4) di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale Telematico dell'Emilia-Romagna.
proprie Aziende USL, intende promuovere lo sviluppo di iniziative
e progetti, che concorrano al miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori, ed in
particolare, in quelli a maggior rilevanza, quale, nello specifico, il settore ceramico che seppure concentrato in prevalenza
nei territori delle province di Reggio Emilia e di Modena, costituisce il distretto ceramico di maggior rilevanza a livello
mondiale;
- l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha competenze istituzionali, oltreché nel
campo delle assicurazioni sociali, di assistenza, studio, consulenza in materia di prevenzione delle malattie professionali e degli
infortuni sul lavoro;
- Confindustria Ceramica, l'Associazione che rappresenta e
assiste le aziende italiane produttrici di piastrelle di ceramica,
materiali refrattari, ceramica sanitaria, porcellane e ceramiche
per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica e di tubi
in gres, promuove la tutela ambientale e lo sviluppo di politiche
attente ai temi della salute e della sicurezza dei lavoratori e della responsabilità sociale delle imprese;
-FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, quali
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, promuovono la tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quale diritto fondamentale dei lavoratori e sostengono, a tal fine, lo sviluppo
del sistema partecipativo tra i soggetti secondo lo spirito del
DLgs 81/08;
Considerato altresì che:
- con DGR 1060/2007, ad oggetto “Protocollo d'intesa per la
prevenzione infortuni nel comparto della ceramica tra Regione
Emilia-Romagna, Inail, Confindustria Ceramica, FILCEM-CGIL,
FEMCA-CISL, UILCEM-UIL”, è stato sottoscritto un Protocollo
d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l’Inail, Direzione Regionale Emilia-Romagna, Confindustria Ceramica, FILCEM-CGIL,
FEMCA-CISL, UILCEM-UIL;
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- con la successiva DGR 1489/2009, è stato sottoscritto, tra la
Regione Emilia-Romagna e l’INAIL Direzione Regionale EmiliaRomagna, un Protocollo Quadro d’Intesa diretto alla realizzazione
di un programma di collaborazione, anche in sinergia con altri
Enti, per la promozione della cultura della prevenzione e della
tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Ritenuto, pertanto, in ragione dei risultati ottenuti dalle collaborazioni realizzate in attuazione dei provvedimenti sopra
elencati ed in attuazione di quanto previsto dal PRP 20152018, relativamente al macro obiettivo “Prevenire gli infortuni
e le malattie professionali”, di approvare un nuovo Protocollo
di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna, Inail, Confindustria
Ceramica, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL,
diretto:
-

al miglioramento dello studio del fenomeno infortunistico del
comparto ceramico al fine di individuare azioni preventive,
efficaci e mirate alla riduzione degli infortuni;

-

alla promozione dell’utilizzo nelle aziende del comparto di
cui trattasi di strumenti di analisi degli infortuni in grado
di orientare costantemente ed efficacemente il processo di
prevenzione secondo una logica di miglioramento continuo
aderente ai principi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- alla definizione e implementazione di un modello di gestione
della sicurezza per le aziende, che tenga conto delle specificità di
rischio e integri e armonizzi le esperienze e i risultati conseguiti
con l’applicazione di precedenti protocolli e strumenti di prevenzione, ottenuti dalla collaborazione tra Inail, Aziende USL della
regione, Confindustria Ceramica e OOSS;
Ritenuto, tutto ciò premesso, di approvare il Protocollo di intesa per la prevenzione degli infortuni nel comparto della ceramica
e per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, elaborato e condiviso dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Direzione Regionale Inail dell'Emilia-Romagna, da
Confindustria Ceramica e da FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL,
UILTEC-UIL;
Dato atto che il Protocollo d’intesa di cui al punto che precede è sottoscritto dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali

e per l’Integrazione, dal Direttore regionale Inail, dal Presidente
di Confindustria Ceramica o suo delegato, dai Segretari generali
di FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL o loro delegati, ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990 e s.m.;
Richiamato il D.Lgs 33/2013;
Richiamate le proprie deliberazioni: n. 2416/08, n.1621/13,
n.57/15, n. 193/15, n. 335/2015, n. 516/2015 e n. 628/2015;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute Sergio Venturi;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate, di approvare l’allegato A, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante lo schema di Protocollo di intesa per la prevenzione degli
infortuni nel comparto della ceramica e per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sottoscritto tra la Regione
Emilia-Romagna, la Direzione Regionale Inail dell'Emilia-Romagna, Confindustria Ceramica, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL,
UILTEC-UIL,;
2. di dare mandato al Direttore Generale Sanità e Politiche
Sociali e per l’Integrazione di sottoscrivere, ai sensi dell’art. 15,
L. 241/1990 e s.m., lo schema di protocollo di intesa allegato;
3. di non prevedere impegni finanziari derivanti dalla
sottoscrizione di detto protocollo da parte della Regione Emilia-Romagna;
4. di dare atto, inoltre, che il protocollo in argomento, ha durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà
essere rinnovato;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm., si provvederà agli obblighi di pubblicità ivi contemplati;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).
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ALLEGATO A)

Protocollo di intesa per la prevenzione degli infortuni nel
comparto della ceramica e per il miglioramento della salute e
sicurezza dei lavoratori
TRA

la Regione Emilia-Romagna, d’ora in avanti denominata “Regione”,
codice fiscale 80062590379, con sede in via Aldo Moro 52, 40127
Bologna, rappresentata dal Direttore Generale Sanità e Politiche
Sociali e per l’Integrazione, dr.ssa Kyriakoula Petropulacos;
E

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro (Inail), Direzione Regionale per l’Emilia Romagna,
codice fiscale
01165400589, rappresentata dal Direttore
regionale dr. Mario Longo, in qualità di legale rappresentante
pro tempore, domiciliato per la carica in Bologna, Galleria 2
agosto 1980, n.5/a;
l’Associazione
Nazionale
delle
imprese
produttrici
di
piastrelle
di
ceramica,
materiali
refrattari,
ceramica
sanitaria,
porcellane
e
ceramiche
per
uso
domestico
e
ornamentale, di ceramica tecnica e di tubi in gres, d’ora in
avanti
denominata
CONFINDUSTRIA
CERAMICA,
codice
fiscale
93004930363, con sede in Viale Monte Santo, n. 40, 41049
Sassuolo (MO), nella persona del suo Presidente dr. Vittorio
Borelli quale Legale Rappresentante;
FILCTEM-CGIL nella persona del
Regionale Sig. Giordano Giovannini;

Suo

Segretario

Generale

FEMCA-CISL nella persona
Regionale Sig.a Luisa Toschi;

del

Suo

Segretario

Generale

UILTEC-UIL nella persona
Regionale Sig. Fabio Balzani;

del

Suo

Segretario

Generale
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PREMESSO
-

che la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie
competenze istituzionali, in materia di tutela e sicurezza del
lavoro e di tutela della salute, promuove lo sviluppo di
iniziative che concorrano al miglioramento della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;

-

che l'Inail, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., è titolare di
compiti di informazione, assistenza e consulenza nel campo
della sicurezza nei luoghi di lavoro e di proposizione di
soluzioni
atte
a
ridurre
il
fenomeno
infortunistico
e
tecnopatico, a vantaggio dei lavoratori, dei datori di lavoro e
dell’economia nazionale;

-

che CONFINDUSTRIA CERAMICA, includendo il Protocollo in una più
vasta iniziativa denominata “Progetto Sicurezza”, volto a
fornire strumenti e a proporre iniziative di miglioramento
della salute e della sicurezza nelle aziende ceramiche,
prosegue il percorso di confronto e collaborazione pluriennale
destinato
a
migliorare
la
conoscenza
del
fenomeno
infortunistico nel settore, a fornire alle aziende ceramiche e
all’associazione strumenti operativi per la riduzione dei
rischi e strumenti di analisi in grado di orientare e
migliorare il processo di valutazione e prevenzione, in
un’ottica di miglioramento della salute e della sicurezza dei
lavoratori, per le imprese che aderiscono volontariamente a
percorsi
di
qualificazione
del
processo
aziendale
di
prevenzione;

-

che FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, quali Organizzazioni
sindacali dei lavoratori, promuovono la tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, quale diritto fondamentale dei
lavoratori e sostengono, a tal fine, lo sviluppo del sistema
partecipativo tra i soggetti secondo lo spirito del D. Lgs
81/08;

-

che, tenuto conto delle rispettive finalità, la Regione EmiliaRomagna anche attraverso le sue Aziende USL, nel cui territorio
di competenza è presente la produzione ceramica, l'Inail,
CONFINDUSTRIA CERAMICA, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL
intendono promuovere un'efficace collaborazione finalizzata al
miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori del
comparto ceramico.
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RICHIAMATO

il “Protocollo di intesa per la prevenzione degli infortuni nel
comparto della ceramica” approvato con DGR 1060/07, che già
prevedeva l’utilizzo del programma INFO OK per la registrazione
e l’analisi degli infortuni sul lavoro nel comparto della
ceramica, con finalità di prevenzione tuttora condivise e
coerenti con lo spirito delle norme;
VALUTATI
-

la possibilità prevista dalla legislazione di utilizzare, in
alternativa
al
sistema
cartaceo
tradizionale,
per
la
registrazione degli infortuni sul lavoro, modelli e procedure
automatizzati in relazione alle esigenze delle aziende di
avvalersi di sistemi informativi automatici di rilevazione,
elaborazione e registrazione dei dati, ai sensi del D. Lgs.
81/08;

-

l’opportunità di mantenere ed implementare nelle aziende del
comparto l’utilizzo di strumenti di analisi degli infortuni in
grado di orientare costantemente ed efficacemente il processo
di prevenzione secondo una logica di miglioramento continuo
aderente ai principi del D. Lgs. 81/08;

-

i
positivi
risultati
dell’applicazione
del
registro
informatizzato negli anni 2007-2014 ed il riscontro, presso le
aziende, del suo utilizzo con finalità preventive, oltre che di
registrazione degli infortuni sul lavoro,
in un’ottica
integrata ai processi di gestione dei rischi;

-

i contenuti
infortuni;

del

D.Lgs

151/2015

in

materia

di

registro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto
ARTICOLO 2

Viene promosso e mantenuto l’utilizzo del "Programma di gestione
informatizzata degli infortuni nell’industria della ceramica e
dei materiali refrattari “INFO OK” d'ora in avanti denominato
“Programma INFO OK”, riportato in calce al presente Protocollo,
quale strumento finalizzato a:
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-

prevedere, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, la
registrazione in via informatica degli infortuni sul lavoro,
in sostituzione del registro infortuni cartaceo in una
prospettiva di modernizzazione tecnologica e di efficienza
gestionale, utilizzando il "Programma INFO OK” secondo le
modalità
e
le
indicazioni
esplicitamente
previste
nell’allegato 1, parte integrante del presente Protocollo;

-

prevedere un’analisi aziendale degli infortuni secondo una
logica di prevenzione orientata al miglioramento continuo
della sicurezza dei lavoratori;

-

prevedere l’elaborazione di indici statistici di settore,
anche al fine di implementare la base conoscitiva complessiva
del fenomeno infortunistico del comparto secondo criteri
uniformi, tenendo così aggiornato il quadro di rischio su cui
basare azioni ed interventi di miglioramento per l’intero
comparto, socializzandolo periodicamente a tutti i soggetti
coinvolti.
ARTICOLO 3

Le parti si impegnano, in fase di avvio del SINP, a supportare
le aziende con adeguate azioni formative nel passaggio dal
registro infortuni informatizzato INFO OK al nuovo sistema
nazionale.
ARTICOLO 4
-

Le parti condividono l’opportunità di definire e implementare
un modello di gestione della sicurezza per le aziende del
comparto ceramico, che tenga conto delle specificità di
rischio e integri e armonizzi le esperienze e i risultati
conseguiti con l’applicazione di precedenti protocolli e
strumenti di prevenzione, ottenuti dalla collaborazione tra
Inail, Aziende USL, CONFINDUSTRIA CERAMICA e OOSS;

-

a tal fine viene istituito, con apposita determina , un gruppo
di lavoro regionale, composto da rappresentanti dei soggetti
coinvolti, con il mandato di definire, entro il 2016,
indicazioni
specifiche
per
il
comparto
dirette
all’applicazione delle Linee Guida UNI INAIL e Parti Sociali o
di altre norme riconosciute ufficialmente, integrando gli
strumenti già in uso nelle aziende.
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ARTICOLO 5

Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dopo la
sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari ed ha durata di
quattro anni rinnovabili.

Firmato a Bologna, il
Per la regione Emilia-Romagna
Il Direttore Generale Sanità
l’Integrazione
Kyriakoula Petropulacos
Per Inail
Il Direttore regionale
Mario Longo
Per CONFINDUSTRIA CERAMICA
Il Presidente
Vittorio Borelli
Per FILCTEM-CGIL
Il Segretario Generale Regionale
Giordano Giovannini
Per FEMCA-CISL
Il Segretario Generale Regionale
Luisa Toschi
Per UILTEC-UIL
Il Segretario Generale Regionale
Fabio Balzani

e

Politiche

Sociali

e

per
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PROGRAMMA
DI
GESTIONE
INFORMATIZZATA
DEGLI
INFORTUNI
NELL’INDUSTRIA DELLA CERAMICA E DEI MATERIALI REFRATTARI “INFO
OK”.
Il programma “INFO OK” per la gestione informatizzata degli
infortuni nell’industria ceramica è frutto della collaborazione
tra CONFINDUSTRIA CERAMICA, un gruppo di tecnici di primarie
aziende ceramiche e i Servizi di Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro delle Aziende USL che compongono il Gruppo
Regionale della Ceramica.
1. Informazioni generali
Il programma consente:
-

la registrazione degli eventi infortunistici

-

il calcolo degli indici statistici relativi agli infortuni sia
nella singola azienda che nel comparto.

A tal fine il programma è stato ideato in due versioni
parzialmente diverse, una da distribuirsi alle aziende per
consentire alle stesse la registrazione degli infortuni, la
sostituzione del registro cartaceo e l’analisi degli eventi
aziendali, l’altra di pertinenza esclusiva di CONFINDUSTRIA
CERAMICA per il calcolo degli indici infortunistici di comparto.
La versione fornita da CONFINDUSTRIA CERAMICA alla singola
azienda utilizzatrice comprende i dati di identificazione del
datore di lavoro e dei singoli stabilimenti, come classificati e
costantemente aggiornati nell’anagrafica generale elaborata da
CONFINDUSTRIA CERAMICA per lo svolgimento dei propri fini
istituzionali.
2. Registrazione dati

La struttura del programma è costituita da una base operativa
di una serie di dati, organizzati in anagrafiche (anagrafica
datore di lavoro, stabilimenti, reparti ed addetti) e tabelle di
servizio (tabella tipo reparto, gruppo reparto, mansione,
qualifica,
modalità
di
lavoro,
ecc.)
che
consentono
la
registrazione
completa
ed
esauriente
degli
eventi
infortunistici.
Il programma prevede:
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-

campi obbligatori,
corrispondenti a quelli contenuti nel
registro infortuni, che devono essere correttamente inseriti
per consentire la registrazione dell’evento e la sostituzione
del registro cartaceo

-

campi non obbligatori che consentono all’azienda di effettuare
un’analisi approfondita di ogni singolo infortunio, dando un
contributo sensibile all’analisi del fenomeno infortunistico
ai fini della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di
lavoro
Il programma prevede inoltre:

-

immodificabilità
della
registrazione:
la
registrazione
dell’infortunio, una volta effettuata, è immodificabile nei
suoi dati essenziali (numero evento, data evento, nome e
cognome del lavoratore coinvolto); essa non può essere
cancellata, ma solo integrata ed aggiornata nel tempo con i
relativi elementi obbligatori

-

evidenza degli errori di registrazione: non essendo possibile
la
cancellazione
dell’evento,
in
caso
di
errore
di
registrazione,
il
dato
erroneamente
registrato
verrà
evidenziato con particolare sottolineatura in modo da rimanere
comunque leggibile

-

stampa dettaglio eventi: è consentita la stampa dettagliata di
singoli eventi, in modo da costituire un archivio aziendale di
ogni notizia utile per valutare la situazione infortunistica

-

aggiornamento in tempo reale: è possibile avere in ogni
momento la situazione del registro infortuni del singolo
stabilimento in relazione ad ogni singolo evento verificatosi.

3. Sostituzione
infortuni aziendale

su

supporto

informatico

del

registro

Ai fini della sostituzione del registro infortuni cartaceo
tenuto dalle aziende ai sensi della normativa vigente il
programma prevede:

-

la stampa, su fogli preventivamente vidimati e numerati
dall’Autorità competente, di un registro infortuni per singola
unità produttiva, da effettuarsi periodicamente con frequenza
semestrale, in modo da consentire la presenza fisica sul luogo
di lavoro del registro infortuni, a disposizione del personale
aziendale addetto, del personale di vigilanza degli Enti
Pubblici competenti nonché dei rappresentanti dei lavoratori
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secondo quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 626/ 94 al
comma 1, lettera e);
-

ogni evento e i dati obbligatoriamente richiesti dal modello
ministeriale del registro infortuni dovranno essere raccolti
su una singola pagina; dovranno essere stampati, con la citata
periodicità
semestrale,
i
fogli
relativi
agli
eventi
infortunistici chiusi nel semestre di riferimento;

-

i fogli, debitamente numerati e vidimati, andranno raccolti in
apposito contenitore in ordine di registrazione.

4. Elaborazione di indici statistici relativi agli infortuni
sul lavoro

Gli indici statistici calcolabili sono: a) indice di
frequenza; b) indice di incidenza; c) indice di gravità; d)
durata media.
A tal fine le aziende provvederanno al caricamento, in
un’apposita sezione del programma, del numero di ore effettuate
nello stabilimento e nel reparto nonché ad annotare il numero
dei dipendenti.
I suddetti indici sono modulati su diversi filtri di calcolo.
Nella versione in dotazione alle aziende è possibile calcolare
indici per tipo di evento, per stabilimento, per tipi di
reparto, per provincia.

Nella versione in dotazione a CONFINDUSTRIA CERAMICA è
possibile calcolare gli indici anche in relazione alla tipologia
di infortunio, al giorno della settimana di accadimento e alla
modalità di lavoro dell’infortunato.

Le aziende faranno pervenire, tramite posta elettronica,
periodicamente
a
CONFINDUSTRIA
CERAMICA
i
propri
dati
infortunistici privati dei dati sensibili, con integrale
anonimato dei dipendenti ai fini della salvaguardia del diritto
alla privacy dei soggetti infortunati, i cui nomi e dati
anagrafici non verranno in alcun modo diffusi né trasmessi.
Tali
dati
modalità
di
trasmissione
permetteranno
a
CONFINDUSTRIA CERAMICA di disporre di una banca dati complessiva
e
aggiornata
su
cui
basare
il
calcolo
degli
indici
infortunistici di tutto il comparto.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1897
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
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
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 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 nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Centro di Oncologia Molecolare e Translazionale

CIPACK – Centro Interdipartimentale di Ricerca per il
Packaging

Centro Interdipartimentale Misure "Giuseppe Casnati"

Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale CIRI
Scienze della Vita e Tecnologie per la Salute

Centro di ricerca industriale di edilizia e costruzioni

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
INDUSTRIALE SULL'AERONAUTICA

Denominazione Completa

SITEIA.PARMA

COMT

CIPACK

CIM

CIRI SDV

CIRI EC

CIRI AERONAUTICA

Acronimo

00308780345

00308780345

00308780345

00308780345

80007010376

80007010376

80007010376

Codice Fiscale

88

86

85

84

83

79

77

Numero
Accreditamento

PARMA

PARMA

PARMA

PARMA

BOLOGNA

BOLOGNA

FORLI'

Città

PR

PR

PR

PR

BO

BO

FC

Prov

Agroalimentare

Scienze della vita

Agroalimentare

Agroalimentare

Scienze della vita

Costruzioni

Meccanica e
Materiali

Piattaforma
Tecnologia
Prevalente

Allegato 1
LABORATORI DI RICERCA CON RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

SITEIA.PARMA – Centro Interdipartimentale di Ricerca per
la Sicurezza, Tecnologie e Innovazione Agroalimentare
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02601500404

Codice Fiscale

28

Numero
Accreditamento

Rimini

Città

RN

Prov

Piattaforma
Tecnologia
Prevalente

Allegato 2
LABORATORI DI RICERCA PER I QUALI NON E' STATO CONCESSO IL RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

Denominazione Completa

Consorzio Studi e Ricerche SRL

Meccanica
Materiali

Mancato possesso dei
requisiti previsti nel
paragrafo 2.1 del
Disciplinare Tecnico (DGR
762/2014 del 26/05/2014)

Motivazione
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Allegato 3
NUOVI LABORATORI DI RICERCA ACCREDITATI

Highftech Engineering srl
LIAM

HFT

INFN TTLab

CRICT

PCL

Acronimo

04576760484

03375550369

02625220369

84001850589

00427620364

02600021204

Codice Fiscale

101

100

99

98

97

96

95

Numero
Accreditamento

FERRARA

PARMA

MODENA

CASTEL
MAGGIORE

MODENA

BOLOGNA

MODENA

MEDICINA

RE

FE

PR

MO

BO

MO

BO

MO

BO

Prov

Meccanica e
Materiali

Energia, Ambiente

ICT e Design

Costruzioni

Scienze della vita

Piattaforma
Tecnologia
Prevalente

ACCREDITAMENTO DEFINITIVO

Consorzio L.I.A.M.
DTM

02399510342

103

REGGIO
NELL'EMILIA

MO

Centro Interdipartimentale di Ricerca e per i Servizi nel
settore delle Costruzioni e del Territorio
Laboratorio di trasferimento tecnologico dell'INFN in
Emilia Romagna

Città

Design and technologies for high performance mechanics

TP

01718300385

104

MODENA

Denominazione Completa

TP ENGINEERING SRL

APM

02279890350

105

PolyCrystalLine s.r.l.

Advanced Polymer Materials Srl

RP

80054330586

Numero
Accreditamento

MODENA

MO

MO

Agroalimentare

ECOR CAMPUS

Post audit in campo entro 12 mesi

Post audit su base documentale
entro 6 mesi
Post audit su base documentale
entro 6 mesi

Post audit in campo entro 12 mesi

Post audit su base documentale
entro 6 mesi

Verifica accreditamento

Meccanica e
Materiali
Meccanica e
Materiali
Meccanica e
Materiali
Meccanica e
Materiali
Meccanica e
Materiali

Raw Power Srl

CNR-NANO S3

CNR - Istituto Nanoscienze - UOS Modena

ACCREDITAMENTO PROVVISORIO
Codice Fiscale

102

CASTELVETRO DI
MODENA

PC

Agroalimentare

Piattaforma
Tecnologia
Prevalente
03468380369

106

PIACENZA

PC

ICT e Design

Prov

Acronimo

03511040242

107

PIACENZA

BO

Città
RED

02133120150

108

IMOLA

Denominazione Completa

CRAST (UCSC)

02133120150

109

R&D CFD S.r.l.

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

BioDNA

01777271204

Meccanica e
Materiali
Meccanica e
Materiali

Centro di ricerca sulla Biodiversità e sul DNA antico

GeoSMART Lab

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

Codice fiscale

Numero
Accreditamento

Città

RA

MO

Prov

FE

BO

MODENA

FERRARA

SASSO MARCONI

RAVENNA
112

110

113

Verifica

111

02557881204

Prov

Post audit su base
documentale entro 6 mesi

94166490360

01268750385

Città

MO

00591340393

CFR

CMW

Numero
Accreditamento

MODENA

GTechnology

Allegato 4
NUOVI CENTRI PER L'INNOVAZIONE ACCREDITATI
ACCREDITAMENTO DEFINITIVO
Denominazione Completa
Fondazione Organismo di Ricerca GTechnology

CONSORZIO MARCONI WIRELESS

Numero
Accreditamento

114

FONDAZIONE FLAMINIA

CONSORZIO FUTURO IN RICERCA

Codice Fiscale

02574910366

Denominazione Completa

ACCREDITAMENTO PROVVISORIO

AESS

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DI MODENA
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ALLEGATO 5 – Albo delle strutture accreditate (aggiornamento 18/11/2015)

4/L

1/L

Numero
Accredit
amento

Dipartimento Rizzoli Research, Innovation
& Technology

CONSORZIO L.E.A.P. Laboratorio Energia
Ambiente Piacenza

Consorzio Universitario per la Gestione del
Centro di Ricerca e Sperimentazione per
l’Industria Ceramica – Centro Ceramico

Denominazione laboratorio

Kiwa Cermet

Dipartimento
Rizzoli RIT

LEAP

Centro Ceramico

Acronimo

www.leap.polimi.it/leap/

www.cencerbo.it

Sito Web

VIA NINO BIXIO 27/C PIACENZA

via Martelli, 26 BOLOGNA

Sede laboratorio

Energia,
Ambiente

Costruzioni

Piattaforma
Tecnologica
prevalente

Meccanica e
Materiali;
Energia,
Ambiente

Piattaforme
Tecnologiche
Secondarie

LABORATORI DI RICERCA INDUSTRIALE

7/L
Kiwa Cermet Italia S.p.A, Società con socio
unico

LARCOICOS

Struttura/ente di
appartenza

8/L
Larcoicos - Laboratorio di ricerca e
trasferimento tecnologico nelle
costruzioni

REI

12/L

CONSORZIO MUSP

Consorzio T3LAB

F.M. Lab

MUSP

T3LAB

Università di
Ferrara

F.M. Srl

www.unife.it/tecnopolo/me
chlav

www.fm.re.it/it/chi-siamo

www.musp.it

www.t3lab.it

www.reinnova.it

www.larcoicos.it

www.kiwacermet.it/ITA/Ser
vizi/Laboratorio

www.ior.it/ricerca-einnovazione/dipartimentorizzoli-rit

Via G. Saragat, 1 FERRARA

Via Europa, 4 CORREGGIO (RE)

STRADA TORRE DELLA
RAZZA - PIACENZA

via Sario Bassanelli
9/11 - BOLOGNA

Via Sicilia 31 REGGIO NELL'EMILIA

Via G. Ciamician 2/4 BOLOGNA

Via Cadriano, 23 GRANAROLO
DELL'EMILIA (BO)

Via di Barbiano 1/10 BOLOGNA

Meccanica e
Materiali

Meccanica e
Materiali

Meccanica e
Materiali

ICT e Design

Meccanica e
Materiali

Costruzioni

Meccanica e
Materiali

Scienze della
vita

Consorzio Ri.Cos.

15/L

F.M. Lab

MechLav

Energia,
Ambiente; ICT e
Design
Costruzioni; ICT e
Design;
Agroalimentare

Meccanica e
Materiali

Energia,
Ambiente;
Costruzioni
Meccanica e
Materiali;
Energia,
Ambiente; ICT e
Design
Energia,
Ambiente;
Scienze della
vita; Costruzioni;
ICT e Design

ICT e Design

9/L

Reggio Emilia Innovazione S.c. ar.l.

16/L

Laboratorio in rete - Tecnopolo MechLav
dell'Università degli Studi di Ferrara

Istituto
Ortopedico
Rizzoli

11/L

17/L

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

Data
Data
concessione
scadenza
accreditame accreditame
nto
nto

13/07/2015
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21/L

18/L
Centro Interdipartimentale per il
Miglioramento e la Valorizzazione delle
Risorse Biologiche Agro-Alimentari

TekneHub

CNR-IMAMOTER

BIOGEST - SITEIA

TekneHub

CNR

Università di
Modena e Reggio
Emilia

Università di
Ferrara

www.imamoter.cnr.it

www.biogestsiteia.unimore.it

www.teknehub.it

via Canal Bianco 28 FERRARA

via JF Kennedy, 17 REGGIO NELL'EMILIA

via Saragat 13 FERRARA

Meccanica e
Materiali

Agroalimentare

Costruzioni

Energia,
Ambiente

Energia,
Ambiente; ICT e
Design

13/07/2015

13/07/2015

12/07/2018

12/07/2018

CRIF
Centro Ricerche
Produzioni
Animali - C.R.P.A.
SpA

SCM Group SpA

crpalab.crpa.it

www.scmcrif.com

Via P. Vivarelli 10,
int.1 - MODENA

Piazzale Europa 1 REGGIO NELL'EMILIA

via Emilia 59/65 RIMINI

ICT e Design

ICT e Design

Energia,
Ambiente

Meccanica e
Materiali

Meccanica e
Materiali

Scienze della vita

Agroalimentare

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

Istituto per le Macchine Agricole e
Movimento Terra
CRIF - Centro di Ricerca per l'Industria
Fusoria
CRPA LAB

www.datariver.it

Via Posta Vecchia, 36
- MIRANDOLA (MO)

13/07/2015

24/L
25/L

Laboratorio CRPA LAB

DATARIVER

www.egicon.com/home-eglab.html

27/09/2018

27/L

DATARIVER SRL
EGICONLAB

28/09/2015

Agroalimentare;
Energia,
Ambiente;
Costruzioni

29/L
EGICON R&S

EGICON Srl

30/L

www.ghepi.it

12/07/2018

GHEPI

Meccanica e
Materiali
Energia,
Ambiente

13/07/2015

GHEPI S.r.l.

Via 8 Marzo, 5 CAVRIAGO (RE)
Via Al Torrente 22,26
- RIMINI

Scienze della vita

32/L

www.csaricerche.com

12/07/2018

GRUPPO C.S.A

13/07/2015

GRUPPO C.S.A. S.p.a.

Agroalimentare

33/L

Meccanica e
Materiali

12/07/2018

VIA PIERO VIVARELLI,
2 - MODENA

13/07/2015
www.intermech.unimore.it

Università di
Modena e Reggio
Emilia

Energia,
Ambiente;
Costruzioni; ICT e
Design
INTERMECHMO.RE.

12/07/2018

Centro interdipartimentale per la ricerca
applicata e i servizi nel settore della
meccanica avanzata e della motoristica

13/07/2015

12/07/2018

35/L

13/07/2015

12/07/2018

ICT e Design

13/07/2015

Via dell'Artigianato,
13 - BUDRIO (BO)

Meccanica e
Materiali;
Energia,
Ambiente

www.mediconingegneria.it

Agroalimentare

12/07/2018

MDCI

Meccanica e
Materiali

13/07/2015

Medicon Ingegneria S.r.l.

Via di Corticella 183-8
- BOLOGNA

ICT e Design

12/07/2018

38/L

www.scriba-nanotec.com

Via Vivarelli 2 MODENA

13/07/2015

ICT e Design

www.softech.unimore.it

Meccanica e
Materiali

Via Manodori 7 REGGIO NELL'EMILIA
SCRIBA
Università di
Modena e Reggio
Emilia

viale Europa 40 CAMPOGALLIANO
(MO)

www.redoxprogetti.it

Scriba Nanotecnologie Srl

Softech-ICT

www.tec-eurolab.com

REDOX

40/L

Centro Interdipartimentale di Ricerca
Industriale SOFTECH: ICT per le Imprese

TEC Eurolab

REDOX S.R.L.

41/L

TEC Eurolab srl

39/L

43/L
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13/07/2015

28/09/2015

12/07/2018

12/07/2018

27/09/2018

ICT e Design

13/07/2015

12/07/2018

Via Vivarelli, 10 MODENA

Meccanica e
Materiali; ICT e
Design

13/07/2015

12/07/2018

cris.unimore.it

Energia,
Ambiente

Energia,
Ambiente

13/07/2015

Università di
Modena e Reggio
Emilia

www.cidstem.unimore.it

Costruzioni

Agroalimentare

CRIS

Università di
Modena e Reggio
Emilia

www.cidea.unipr.it

Scienze della
vita

Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla
Sicurezza e Prevenzione dei Rischi

CIDSTEM

Università di
Parma

Via Giuseppe Campi,
287 - MODENA

48/L

Centro Interdipartimentale Cellule
Staminali e Medicina Rigenerativa

CIDEA

www.cgr.unimore.it

Meccanica e
Materiali

Meccanica e
Materiali;
Energia,
Ambiente;
Agroalimentare;
Scienze della
vita; Costruzioni

49/L

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER
L'ENERGIA E L'AMBIENTE
CertiMaC
Università di
Modena e Reggio
Emilia

VIA GRANAROLO 64 FAENZA (RA)

Podere Campagna,
Parco Area delle
Scienze 41/A, Campus
Universitario PARMA
via Ravegnana 186 FAENZA (RA)

Scienze della
vita

50/L

CertiMaC S.c.a r.L.
CGR UNIMORE

www.istec.cnr.it

Via Gottardi 100 MODENA

51/L
Centro Interdipartimentale di Ricerche
Genomiche

CNR

www.certimac.it

52/L

CNR ISTEC

12/07/2018

Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Scienza e Tecnologia dei
Materiali Ceramici

13/07/2015

53/L

ICT e Design

27/09/2018

Martiri di Monte Sole
4 - BOLOGNA

28/09/2015

www.cross-tec.enea.it

Scienze della
vita; Energia,
Ambiente;
Costruzioni
Meccanica e
Materiali;
Energia,
Ambiente
ENEA

Energia,
Ambiente

12/07/2018

CROSS-TEC

Agroalimentare

13/07/2015

LABORATORIO ENEA per l’Interoperabilità
e virtualizzazione dei processi per reti di
imprese

Via Tebano, 45 FAENZA (RA)

12/07/2018

55/L

www.crpv.it

13/07/2015

27/09/2018

CRPV LAB

Costruzioni

28/09/2015

12/07/2018

CRPV LAB

Via Amendola 2,
Padiglione Morselli REGGIO NELL'EMILIA

Energia,
Ambiente

www.enetech.unimore.it

Scienze della
vita
Meccanica e
Materiali

Università di
Modena e Reggio
Emilia

www.ricercascientifica.org
www.enea.it/it/uttmatf

Corso Garibaldi 11 LUGO (RA)
via Ravegnana, 186 FAENZA (RA)

EN&TECH

ENEA

Meccanica e
Materiali;
Agroalimentare;
Scienze della
vita; ICT e
Design; Energia,
Ambiente
FES
ENEA - TEMAF

13/07/2015

56/L

Centro di Ricerca Interdipartimentale per
la Ricerca Industriale ed il Trasferimento
Tecnologico nel Settore delle Tecnologie
Integrate per la Ricerca Sostenibile, della
Conversione Efficiente dell'Energia,
l'Efficienza Energetica degli Edifici,
l'Illuminazione e la Domotica.
Fondazione Ettore Sansavini per la ricerca
scientifica
ENEA TEMAF - LaboratorioTecnologie dei
Materiali di Faenza

C.R.P.V. - Centro
Ricerche
Produzioni
Vegetali - Società
Coop.

57/L

59/L
60/L
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68/L

66/L

65/L

64/L

63/L

62/L

61/L

RE:Lab S.r.l.

NIER Ingegneria Spa

NCS LAB S.R.L.

LABORATORIO ENEA PER L'AMBIENTE

LABORATORIO ENEA per l' Efficienza
energetica e la sicurezza

Mavigex s.r.l.

Laboratorio in rete - Tecnopolo Terra&Acqua Tech

Laboratorio per le Tecnologie delle
Terapie Avanzate

RFID&VIS LABs

RELAB

NIERING

NCS LAB

LEA (ex LECOP)

LAERTE

Mavigex

Terra&Acqua
Tech

LTTA

ENEA

ENEA

Università di
Ferrara

Università di
Ferrara

www.trlab.it

www.ssica.it

www.re-lab.it

www.niering.it

www.ncs-lab.com

www.lecop.enea.it

www.laerte.enea.it

www.unife.it/tecnopolo/tat

ltta.tecnopoloferrara.it/

Localita' Brasimone CAMUGNANO (BO)

Via Aldo Moro 14/GH - FORMIGINE (MO)

VIALE TANARA 31/A PARMA

Via Clodoveo Bonazzi
n. 2 - CASTEL
MAGGIORE (BO)

VIA POLA ESTERNA 412 - CARPI (MO)

Via Martiri di Monte
Sole 4 - BOLOGNA

Via Martiri di Monte
Sole 4 - BOLOGNA

Agroalimentare

Meccanica e
Materiali

Agroalimentare

Energia,
Ambiente

Meccanica e
Materiali

Energia,
Ambiente

Energia,
Ambiente

Energia,
Ambiente

ICT e Design

ICT e Design

ICT e Design

Scienze della
vita

rfid.vislab.it

Scienze della
vita

70/L
Centro Interdipartimentale di Ricerca
RFID&VIS LABs
SSICA

Tellure Rôta
S.p.A.

www.tracciabilita.enea.it

Via Fossato di
Mortara, 70 FERRARA
Via Saragat 1 FERRARA
Strada Maggiore 63 BOLOGNA

71/L
STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA
CONSERVE ALIMENTARI

TR Lab

ENEA

www.mavigex.com/it/

72/L
TR Lab - Laboratorio Test & Research di
Tellure Rôta S.p.A.

TRACCIABILITA'

Parco Area delle
Scienze 27/A PARMA

via Tamburini 5 REGGIO NELL'EMILIA
Parco area delle
Scienze, 181/A –
Palazzina - PARMA

73/L

Laboratorio ENEA per la TRACCIABILITA' di
ALIMENTI e SICUREZZA dell'ARIA

www.biopharmanet-tec.it

Università di
Parma

74/L

Università di
Parma

Meccanica e
Materiali

BIOPHARMANETTEC

76/L

VIA FONTANELLE 40 FORLI'

Università di
Bologna

www.aeronautica.unibo.it/i
t/ciri-aeronautica

CIRI
AERONAUTICA

Centro Interdipartimentale per
l'Innovazione dei Prodotti per la Salute,
BIOPHARMANET-TEC
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
RICERCA INDUSTRIALE
SULL'AERONAUTICA

Università di
Bologna

77/L

Ciri
Agroalimentare

www.agroalimentare.unibo.
it
www.ediliziacostruzioni.unibo.it

Agroalimentare

Centro Interdipartimentale di Ricerca
Industriale Agroalimentare

Università di
Bologna

Via Ravennate 933 CESENA

78/L

CIRI Edilizia e
Costruzioni

Costruzioni

Centro di ricerca industriale di edilizia e
costruzioni

Via del Lazzaretto
15/5 - BOLOGNA
79/L

Agroalimentare

Meccanica e
Materiali;
Costruzioni
Agroalimentare;
Costruzioni; ICT e
Design

Meccanica e
Materiali; ICT e
Design; Scienze
della vita
Meccanica e
Materiali
Meccanica e
Materiali;
Agroalimentare

Energia,
Ambiente
Meccanica e
Materiali;
Energia,
Ambiente

Meccanica e
Materiali

Meccanica e
Materiali;
Scienze della vita
Energia,
Ambiente

18/11/2015

28/09/2015

18/11/2015

28/09/2015

28/09/2015

28/09/2015

13/07/2015

28/09/2015

13/07/2015

13/07/2015

28/09/2015

28/09/2015

28/09/2015

28/09/2015

13/07/2015

13/07/2015

17/11/2018

27/09/2018

17/11/2018

27/09/2018

27/09/2018

27/09/2018

12/07/2018

27/09/2018

12/07/2018

12/07/2018

27/09/2018

27/09/2018

27/09/2018

27/09/2018

12/07/2018

12/07/2018
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CIRI Energia e
Ambiente

Università di
Bologna

www.ciri-ict.unibo.it

www.energiaambiente.unibo.it

Via Rasi e Spinelli 176
- CESENA

Via Sant’Alberto 163
- RAVENNA

ICT e Design

Energia,
Ambiente

28/09/2015

28/09/2015

28/09/2015

27/09/2018

27/09/2018

27/09/2018

Centro Interdipartimentale di Ricerca
Industriale Energia e Ambiente

Università di
Bologna

Meccanica e
Materiali

80/L

CIRI ICT

Viale Risorgiomento,2
- BOLOGNA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
RICERCA SU ICT

www.mam.unibo.it

81/L

Università di
Bologna

CIRI MAM

17/11/2018

Centro Interdipartimentale di Ricerca
Industriale Meccanica Avanzata e
Materiali

18/11/2015

82/L

Scienze della
vita

Meccanica e
Materiali;
Agroalimentare;
Costruzioni;
Scienze della vita
Agroalimentare;
Scienze della
vita; Energia,
Ambiente;
Meccanica e
Materiali;
Costruzioni
Agroalimentare;
Scienze della
vita; Energia,
Ambiente; ICT e
Design;
Costruzioni
Meccanica e
Materiali; ICT e
Design
Viale Pepoli 3/2 BOLOGNA

Università di
Bologna

www.tecnologiesalute.unibo.it

CIRI SDV

17/11/2018

Centro Interdipartimentale di Ricerca
Industriale CIRI Scienze della Vita e
Tecnologie per la Salute

18/11/2015

83/L

Scienze della vita

www.cim.unipr.it

Agroalimentare

Università di
Parma

17/11/2018

CIM

18/11/2015

Centro Interdipartimentale Misure
"Giuseppe Casnati"

Meccanica e
Materiali

84/L

Agroalimentare

17/11/2018

www.cipack.it

18/11/2015

27/09/2018

Università di
Parma

28/09/2015

17/11/2018

CIPACK

Agroalimentare;
Scienze della
vita; ICT e Design

18/11/2015

27/09/2018

CIPACK – Centro Interdipartimentale di
Ricerca per il Packaging

Meccanica e
Materiali

Meccanica e
Materiali;
Scienze della vita

28/09/2015

27/09/2018

85/L

VIA P. GOBETTI, 101 BOLOGNA

Agroalimentare

Meccanica e
Materiali;
Agroalimentare;
Scienze della
vita; Costruzioni

28/09/2015

27/09/2018

Scienze della
vita

Parco Area delle
Scienze 23/A PARMA
Parco Area delle
Scienze, 181/A PARMA
Parco Area delle
Scienze, 11/A PARMA
www.laboratoriomister.it

Parco area delle
Scienze, 181/A –
palazzina 8 - PARMA

Energia,
Ambiente

Meccanica e
Materiali

28/09/2015

www.comt.unipr.it

www.siteia-parma.it

via Gobetti 101 BOLOGNA

Scienze della
vita

Meccanica e
Materiali

Università di
Parma

Università di
Parma

www.consorzioproambient
e.it

VIA 29 MAGGIO MIRANDOLA (MO)

Scienze della
vita

COMT
MIST E-R

SITEIA.PARMA

Proambiente

tpm.bio

Via Tolara di Sopra
41/E - OZZANO
DELL'EMILIA (BO)

Centro di Oncologia Molecolare e
Translazionale
Laboratorio di MIcro e Submicro
Tecnologie abilitanti dell'Emilia Romagna MIST E-R S.c.r.l.
SITEIA.PARMA – Centro
Interdipartimentale di Ricerca per la
Sicurezza, Tecnologie e Innovazione
Agroalimentare
Proambiente S.C.r.l.

IRET

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
Fondazione
TPM - TECNOPOLO
Materiali Innovativi e Ricerca Applicata del
MIRANDOLA
Democenter-SIPE
Mirandolese
FONDAZIONE IRET - L'occhio della
conoscenza sul cervello - ONLUS

iret-foundation.org

86/L
87/L

88/L

89/L

90/L
91/L
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Romagna Innovazione soc.cons.a.r.l.

Rinnova

www.rinnova.org

Laboratorio di
Bioscienze

Meccanica e
Materiali;
Energia,
Ambiente

27/09/2018

Laboratorio di Bioscienze

Università di
Modena e Reggio
Emilia

CNR

www.polycrystalline.it

Energia,
Ambiente;
Meccanica e
Materiali
Meccanica e
Materiali;
Energia,
Ambiente

Scienze della
vita; Costruzioni

28/09/2015

ICT e Design

92/L

Corso Garibaldi 49 FORLI'

Scienze della
vita

93/L

103/L

Raw Power Srl

CNR-NANO S3

italsigma.pomiager.com/Ital
sigma/Pagine/default.aspx

27/09/2018

Istituto
Scientifico
Romagnolo per lo www.irst.emr.it/Assistenzae Via P. Maroncelli, 40 Ricerca/LaboratoriodiBiosci
Studio e la Cura
MELDOLA (FC)
enze
dei Tumori (IRST)
S.r.l. IRCCS

104/L

CNR - Istituto Nanoscienze - UOS Modena

Italsigma srl

28/09/2015

CAT

27/09/2018

Centro Applicazioni Tecnologiche Italsigma

Meccanica e
Materiali
Scienze della
vita

28/09/2015

94/L

via masetti, 50 FORLI'
Via F.S. Fabri, 127/1 MEDICINA (BO)

23/11/2018

PolyCrystalLine

24/11/2015

PolyCrystalLine s.r.l.

23/11/2018

95/L

24/11/2015

Costruzioni

23/11/2018

via Pietro Vivarelli, 10
- MODENA

24/11/2015

23/11/2018

www.ing.unimore.it,
www.dscg.unimore.it

24/11/2015

23/11/2018

Università di
Modena e Reggio
Emilia

ICT e Design

24/11/2015

23/11/2018

CRICT – UNIMORE

ICT e Design

24/11/2015

23/11/2018

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

Meccanica e
Materiali

Scienze della vita

24/11/2015

23/11/2018
(verifica
entro
23/05/2016)

96/L

www.highftech.com

Meccanica e
Materiali

Energia,
Ambiente

24/11/2015

23/11/2018

ICT e Design

HFT

www.liamlab.it

Meccanica e
Materiali
Meccanica e
Materiali

Energia,
Ambiente

24/11/2015

23/11/2018

Viale Berti Pichat 6/2
- BOLOGNA

Highftech Engineering srl

LIAM

www.dtm.it

via fucà 145 MODENA
Via M.Serenari, 1/A CASTEL MAGGIORE
(BO)
Via Tacito 65 MODENA
Viale Fratti 56 PARMA

Meccanica e
Materiali

Energia,
Ambiente

24/11/2015

23/11/2018

www.cnaf.infn.it/it/info/tra
sferimento-tecnologico

98/L
Consorzio L.I.A.M.

DTM

www.tpengineering.it

Via Pietro Vivarelli 10
- MODENA

Meccanica e
Materiali

Meccanica e
Materiali

24/11/2015

INFN CNAF

99/L
Design and technologies for high
performance mechanics (DTM) s.r.l.

TP ENGINEERING

www.red-cfd.it

Via Saragat, 9 FERRARA

Energia,
Ambiente

Scienze della
vita; Energia,
Ambiente; ICT e
Design

INFN TTLab

100/L
TP ENGINEERING SRL

RED

www.apmlab.com

Via Sicilia 31 REGGIO NELL'EMILIA

Meccanica e
Materiali

Laboratorio di trasferimento tecnologico
dell'INFN in Emilia Romagna

101/L
R&D CFD S.r.l.

APM

www.rawpowergroup.it

Via Campi 213/a MODENA

97/L

102/L

Advanced Polymer Materials Srl

Raw Power

www.nano.cnr.it

105/L
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107/L

Università Cattolica del Sacro Cuore Centro Ricerca Analisi geoSpaziale e
Telerilevamento

ECOR CAMPUS

108/L

Centro di ricerca sulla Biodiversità e sul
DNA antico

106/L

109/L

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

www.ecor-research.com

Meccanica e
Materiali

ECOR CAMPUS

Strada Statale 569, n.
54 - CASTELVETRO DI
MODENA

Agroalimentare

ECOR RESEARCH
SPA

www.crast.it

CRAST (UCSC)

Via Emilia Parmese,
84 - PIACENZA

Via Emilia Parmense
84 - PIACENZA

Meccanica e
Materiali;
Energia,
Ambiente; ICT e
Design

Università
Cattolica del
Sacro Cuore

centridiricerca.unicatt.it/bio
dna

Via Selice, 84/A IMOLA (BO)

Agroalimentare

BioDNA

Università
Cattolica del
Sacro Cuore

www.geosmartlab.org

Scienze della
vita; Energia,
Ambiente

Sis.Ter Srl

ICT e Design

GeoSMART Lab

Agroalimentare;
Scienze della
vita; Energia,
Ambiente;
Costruzioni

24/11/2015

24/11/2015

24/11/2015

24/11/2015

23/11/2018
(verifica
entro
23/11/2016)

23/11/2018
(verifica
entro
23/05/2016)

23/11/2018
(verifica
entro
23/05/2016)

23/11/2018
(verifica
entro
23/11/2016)
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112/C

111/C

110/C

54/C

47/C

45/C

26/C

23/C

14/C

11/C

5/C

3/C

2/C

Numero
Accreditamento

CONSORZIO FUTURO IN RICERCA

CONSORZIO MARCONI WIRELESS

FONDAZIONE FLAMINIA

Fondazione Organismo di Ricerca GTechnology

Confindustria Emilia-Romagna Ricerca Soc. cons. a r.l.

C.I.S.E - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo
Economico - Azienda Speciale Camera di Commercio di
Forlì-Cesena

Warrant Innovation Lab

CRIT Srl

CITIMAP Società Consortile a responsabilità limitata

CNA INNOVAZIONE- Area trasferimento tecnologico e
innovazione di SIAER Scarl

Reggio Emilia Innovazione S.c. ar.l.

FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE

Centro di Innovazione e trasferimento di Tecnologia
Ambientale per la sostenibilità CISA Associazione
riconosciuta

Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc.
Cons. a r. l.

Denominazione Centro

AESS

CFR

MARCONI
WIRELESS

FONDAZIONE
FLAMINIA

GTechnology

CERR

C.I.S.E.

WInnLab

CRIT

CITIMAP

CNA Innovazione

REI

DEMOCENTER

C.I.S.A.

Centuria

Acronimo

www.aess-modena.it

www.cieffeerre.it

www.marconiwireless.it

www.fondazioneflaminia.it

www.gtfondazione.org

www.cerr.eu

www.ciseonweb.it

www.officinadellainnovazione.it

www.crit-research.it

www.citimap.it

www.cnainnovazione.net

www.reinnova.it

www.democentersipe.it

www.centrocisa.it

www.centuria-agenzia.it/

Sito Web

via Enrico Caruso 3 - MODENA

VIA SARAGAT , 1 BLOCCO - B FERRARA

Via dei Celestini, 1 - SASSO
MARCONI (BO)

Via Baccarini, 27 - RAVENNA

via P.P Pasolini, 15 - MODENA

Via San Domenico 4 - BOLOGNA

Corso della Repubblica 5 - FORLI'

Loc Gariga - PODENZANO (PC)

Via Rimini, 7 - BOLOGNA

Via Sicilia 31 - REGGIO
NELL'EMILIA

Via Vignolese, 905 - MODENA

P.zza Libertà 13 - PORRETTA
TERME (BO)

Via Dell'Arrigoni, 60 - CESENA

Sede centro

24/11/2015

24/11/2015

24/11/2015

24/11/2015

24/11/2015

13/07/2015

13/07/2015

28/09/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

Data concessione
accreditamento

23/11/2015
(verifica entro
23/05/2016)

23/11/2015

23/11/2015

23/11/2015

23/11/2015

12/07/2018

12/07/2018

27/09/2015

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

Data scadenza
accreditamento

CENTRI PER L'INNOVAZIONE

113/C

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI
MODENA

Via Confine 2310 - VIGNOLA
(MO)
Corso Mazzini 11 - CORREGGIO
(RE)

114/C
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1903
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia-centrale.
Attribuzione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per la realizzazione di iniziative di implementazione del
turismo sostenibile

-

-

-

-

-

-

-

-

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con lettera n. prot. PG/2014/00441302 del 20/11/2014
ha comunicato l’intenzione di avviare il progetto denominato “Strategia nazionale per la biodiversità - Iniziative di
implementazione del turismo sostenibile” finalizzato a promuovere iniziative per incrementare il turismo sostenibile
nelle aree protette italiane;
lo stesso Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha stanziato risorse pari a Euro 47.000,00 per
ciascuna Regione, chiedendo una proposta progettuale inerente il turismo sostenibile nelle Aree protette;
Considerato che:
il progetto presentato dalla Regione Emilia-Romagna riguarda iniziative per promuovere gli itinerari dell’”Alta Via dei
Parchi” e delle “Ciclovie dai Parchi” tra le quali:
- la partecipazione all’organizzazione del progetto “L’Emilia-Romagna in viaggio verso EXPO 2015”;
- un concorso fotografico che vede il vincitore premiato
con un soggiorno di un week-end in un’area protetta;
- la realizzazione di materiali illustrativi, divulgativi e promozionali sulle aree protette;
Dato atto che:
il progetto “L’Emilia-Romagna in viaggio verso EXPO 2015”
prevede azioni da realizzarsi con la diretta collaborazione
delle aree protette interessate dall’itinerario “Alta via dei
Parchi”;
gli Enti di gestione dei Parchi, coinvolti nel suddetto progetto, sono concordi nell’individuare un referente unico, quale
capofila per la gestione amministrativa della loro partecipazione;
l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-Centrale è stato individuato come referente unico delle aree protette
nei confronti dell’associazione “Chef to Chef” titolare del
progetto “L’Emilia-Romagna in viaggio verso EXPO 2015”;
l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-Centrale ha presentato un progetto complessivo sul coordinamento
delle iniziative, rientranti nel progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente: “Strategia nazionale per la biodiversità
- Iniziative di implementazione del turismo sostenibile” e
relative al turismo sostenibile nelle aree protette sopra elencate, con nota protocollata al n. PG/2015/0585966 del 17
agosto 2015, successivamente integrato e inviato con nota
PG/2015/0810922 del 4/11/2015, per un importo complessivo di euro 32.000,00;
Dato atto che:
come indicato nel “cronoprogramma delle attività” del
progetto esecutivo presentato, le spese stimate pari a Euro
32.000,00 sono da sostenersi, dall’Ente di gestione per i Parchi

e la biodiversità - Emilia Centrale, nell’esercizio 2015;
- la sopracitata documentazione, verificata per congruità e
regolarità contabile, è acquisita e conservata agli atti del Servizio competente;
Visto 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 modificazioni;
Ritenuto, sulla base della documentazione pervenuta, di poter
procedere all’attribuzione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l’importo di Euro 32.000,00 a favore dell’Ente di
gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale finalizzato
alla realizzazione delle attività sopraindicate nonché all’assunzione dell’impegno di spesa in quanto ricorrono gli elementi di
cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità della spesa nell’anno 2015 (scadenza dell’obbligazione),
secondo i termini di realizzazione come sopra specificato, sulla
base della documentazione acquisita agli atti dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale;
Dato atto che alla spesa complessiva di Euro 32.000,00 si
fa fronte attingendo alle diponibilità del capitolo 38039 “Spese
per l’implementazione del turismo sostenibile nelle aree protette: trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali per iniziative
promozionali sul turismo sostenibile (L. 14 febbraio 1994, n. 124
e art. 5 comma 1. lett. F, L.R. 17 febbraio 2005, n. 6) Mezzi statali” del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 che presenta la
necessaria copertura finanziaria;
Dato atto che, a fronte dell’impegno di spesa assunto col presente atto sul capitolo 38039, trattandosi di
contributi a rendicontazione, si matura un credito nei confronti del
Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio e del mare pari ad Euro 15.550,00, al netto dell’acconto di Euro 16.450,00 già riscosso al
capitolo 3441 “Assegnazioni dello Stato per la promozione di comunicazione in ambito ambientale (Legge 14 febbraio 1994, n. 124)”;
Viste:
- 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 di 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. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e s.m.;
Viste le Leggi regionali:
- 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6
luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4” per quanto applicabile;
- 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
e successive modificazioni;
- 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette
e dei siti della Rete Natura 2000;
- 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)";
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-

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";
- la L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento e al provvedimento generale di
variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio
pluriennale 2015-2017;
- la L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 “Assestamento e provvedimento generale di variazione del Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e
del Bilancio pluriennale 2015-2017;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e ss.mm.;
- n. 1057/2006, n.1663/2006;
- n. 1621 del 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 del 26 gennaio 2015 avente ad oggetto “Programma
per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015 - 2017”;
- n. 335 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell’ambito delle
Direzioni Generali - Agenzie - Istituto;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa,
protezione civile, politiche ambientali e della montagna. Paola
Gazzolo
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di attribuire a titolo di trasferimento, sulla base delle considerazioni esposte in narrativa, all’Ente di gestione per i parchi e
la biodiversità - Emilia centrale, le risorse finanziarie di Euro
32.000,00 finalizzate alla realizzazione e al coordinamento
di iniziative rientranti nell’ambito del progetto finanziato dal
Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare:
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1904
"Modifica e integrazione del Programma di riordino territoriale di cui alla deliberazione di Giunta n. 286/2013 per
ridelimitazione dell'ambito territoriale ottimale Rimini sud
(art. 6 bis L.R. 21/2012)"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la propria deliberazione n. 286/2013 avente ad oggetto:
“Approvazione del programma di riordino territoriale. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell’art. 6 della
l.r. 21/2012” che, ai fini della gestione associata di funzioni, ha
individuato, con riguardo alla provincia di Rimini, l’ambito
territoriale ottimale Rimini sud costituito dai seguenti 14 Comuni:

“Strategia nazionale per la biodiversità - Iniziative di implementazione del turismo sostenibile”;
2. di imputare la spesa di Euro 32.000,00 registrata al n. 4980di
impegno, sul capitolo 38039 “Spese per l’implementazione
del turismo sostenibile nelle aree protette: trasferimenti a Enti
delle Amministrazioni locali per iniziative promozionali sul
turismo sostenibile (L. 14 febbraio 1994, n. 124 e art. 5 comma 1. lett. F, L.R. 17 febbraio 2005, n. 6) Mezzi statali” di
cui all’U.P.B 1.4.2.2.13503 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
3. 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 risulta essere
la seguente:
- Missione 09 - Programma 05 - Codice Economico
1.04.01.02.009 - CO FOG 05.04 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1550 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
4. di accertare, a fronte dell’impegno di spesa di cui al punto
2) che precede, la somma di Euro 15.550,00, registrata al n.
1022 di accertamento sul capitolo 03441 “Assegnazioni dello
Stato per la promozione di comunicazione in ambito ambientale (Legge 14 febbraio 1994, n. 1249)” afferente all’ UPB
2.3.700, quale credito nei confronti del Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare;
5. di dare atto che, alla liquidazione ed erogazione delle risorse
finanziarie oggetto del presente atto, provvederà il Dirigente
regionale competente, con proprio atto formale ai sensi della
normativa vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008
e ss.mm., al verificarsi della condizione prevista al successivo
punto 6 ed a presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 nonchè
della relazione giustificativa dell’attività svolta;
6. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi e degli adempimenti previsti dalle proprie deliberazioni
n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
7. di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti previsti
dall’art. 56, comma 7 del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
1. Cattolica
2. Coriano
3. Gemmano
4. Misano Adriatico
5. Mondaino
6. Monte Colombo
7. Montefiore Conca
8. Montegridolfo
9. Montescudo
10. Morciano di Romagna
11. Riccione
12. Saludecio
13. San Clemente
14. San Giovanni in Marignano
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Visto l’art. 6 bis della l.r. 21/2012, così come integrata
dall’art. 8 co. 7 della l.r. 13/2015 che, in materia di modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni,
stabilisce:
1. “Fermo restando l'obbligo di coerenza con i distretti sociosanitari previsti dalla legge regionale n. 19 del 1994, gli ambiti
territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono
presenti un'Unione e uno o più Comuni non associati possono
essere ridelimitati, nel rispetto dei criteri dell'articolo 6, scorporandoli o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su
motivata richiesta di almeno i due terzi dei Comuni interessati.
La Giunta regionale può valutare la proposta tenendo conto dei
restanti Comuni dell'ambito ottimale d'origine.
2. La richiesta di ridelimitazione può essere accolta alle seguenti condizioni, valevoli per tutti gli ambiti che subiscono
variazioni:
a) ciascun ambito, se costituito da Comuni appartenuti a Comunità montane, deve avere una soglia demografica minima di
8.000 abitanti, negli altri casi deve avere una soglia demografica
minima di 10.000 abitanti;
b) le proposte di ridelimitazione sono formulate attraverso
conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e devono indicare le motivazioni della richiesta.
3. Le proposte, che dovranno pervenire entro il 15 novembre 2015, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di
accoglimento, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino
territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con
efficacia dal 1° gennaio 2016."
Dato atto che entro il predetto termine del 15 novembre, e
quindi in tempo utile, sono pervenute le deliberazioni di richiesta di ridelimitazione dell’ambito ottimale Rimini sud approvate,
con le maggioranze prescritte, dai consigli dei seguenti Comuni:
1. Cattolica (delibera consiliare n. 62 del 09/11/2015)
2. Coriano (delibera consiliare n. 59 del 21/10/2015)
3. Gemmano (delibera consiliare n. 39 del 17/10/2015)
4. Misano Adriatico (delibera consiliare n. 70 del 15/10/2015)
5. Mondaino (delibera consiliare n. 37 del 17/10/2015)
6. Monte Colombo (delibera consiliare n. 45 del 22/10/2015)
7. Montegridolfo (delibera consiliare n. 34 del 19/10/2015)
8. Montescudo (delibera consiliare n. 31 del 16/10/2015)
9. Morciano di Romagna (delibera consiliare n. 58 del
19/10/2015)
10. Saludecio (delibera consiliare n. 52 del 21/10/2015)
11. San Clemente (delibera consiliare n. 58 del 20/10/2015)
12. San Giovanni in Marignano (delibera consiliare n. 69
del 03/11/2015)
Dato atto altresì che gli atti deliberativi predetti rispettano
le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge regionale per poter considerare valida la domanda e per poter procedere altresì
alla valutazione del merito della proposta di deliberazione avanzata e precisamente:
- l’attuale ambito ottimale Rimini sud è costituito da più di
10 Comuni;
- la richiesta è pervenuta da almeno i 2/3 dei Comuni dell’attuale ambito ottimale interessato, essendo 12 le richieste conformi
pervenute, mentre il numero minimo necessario era pari a 10;

- le deliberazioni sono sostanzialmente conformi nel contenuto;
- le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta
dei voti;
- le deliberazioni contengono articolate motivazioni a supporto della richiesta di ridelimitazione;
Ritenuto di condividere le motivazioni addotte dai Comuni
che, in sintesi, fanno riferimento in primo luogo alla notevole
estensione territoriale dell’ambito di cui trattasi e all’elevato numero di comuni, nonché alle conseguenti difficoltà di gestire in
modo efficace ed efficiente, le funzioni sull’intero ambito; fanno
inoltre leva sulla disomogeneità socio-economica e storico-culturale dei diversi Comuni che lo compongono, in particolare
tra quelli di minori dimensioni dell’interno e quelli più popolosi della costa;
Vista la proposta conforme dei Comuni interessati di suddividere l’attuale ambito Rimini sud in due ambiti ovvero un
primo denominato “Valconca” che comprenderebbe i comuni di
Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Monte Colombo, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente
e Saludecio ed un secondo denominato ”Riviera del Conca” che
comprenderebbe i comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano;
Dato atto che, tenendo conto anche degli altri Comuni
dell’ambito che non hanno deliberato la proposta di modifica,
ovvero Riccione e Montefiore Conca:
- entrambi i nuovi ambiti territoriali, così come proposti, risultano coerenti con il Distretto socio-sanitario di riferimento
ossia quello che ha come capo Distretto il comune di Riccione
e quindi conformi a quanto richiesto dall’art. 6 bis co. 1 della
l.r. 21/2012;
- entrambi i nuovi ambiti territoriali, così come proposti, presentano i requisiti demografici minimi prescritti dall’art. 6 bis
co. 2 lett. a) della l.r. 21/2012, ossia almeno 10.000 abitanti, in
quanto il primo ambito conta oltre 28.000 abitanti ed il secondo oltre 84.000 abitanti;
Ritenuto pertanto, tenuto conto anche degli impegni in
materia di gestione associata di funzioni e servizi assunti dai
Comuni con gli atti deliberativi di proposta di ridelimitazione,
di accogliere la richiesta di ridelimitazione dell’ambito territoriale ottimale Rimini sud suddividendolo in due come indicato
sopra;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 24/11/2015;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari opportunità, Emma Petitti;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di accogliere la proposta avanzata dai Comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte
Colombo, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna,
Saludecio, San Clemente e San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini, già appartenenti all’ambito territoriale ottimale
Rimini sud, individuato con deliberazione n. 286/2013, di ridelimitazione del predetto ambito ai sensi dell’art. 6 bis della l.r.
21/2012;
2) di individuare in luogo dell’ambito Rimini sud i seguenti
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nuovi ambiti territoriali ottimali:
a) ambito Valconca comprendente i comuni di Gemmano,
Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Monte Colombo,
Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente e Saludecio;
b) ambito Riviera del Conca comprendente i comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni

in Marignano;
3) di modificare coerentemente con quanto stabilito al punto
2) il Programma di riordino territoriale approvato con deliberazione n. 286 del 18 marzo 2013;
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Regione Emilia-Romagna

in Via Pediano, autorizzato a compiere operazioni di recupero,
e presso l'impianto sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, località Ginestreto;
- ai sensi dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 13 della L.R. n. 23/2011 la determinazione dei flussi dei
rifiuti è di competenza regionale da esercitarsi con il piano Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);
- la Regione Emilia-Romagna, dando attuazione agli impegni assunti con l’Accordo vigente, ha valutato nel PRGR in fase
di approvazione, e quindi alla luce della gestione complessiva
dei rifiuti prodotti nella Regione Emilia-Romagna, anche i rifiuti prodotti dalla Repubblica di San Marino, secondo i principi di
prossimità ed adeguatezza del trattamento stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- l’Accordo sottoscritto il 14 novembre 2011 e il PRGR
adottato sono entrambi attuativi degli indirizzi comunitari in
materia di spedizioni e di gestione dei rifiuti, e costituiscono
gli strumenti per effettuare la valutazione complessiva sopra
richiamata;
Preso atto che:
- la Repubblica di San Marino, con nota prot. n. 122720 del
3 novembre 2015, ha dichiarato alla Regione Emilia-Romagna
un obiettivo di differenziazione dei rifiuti urbani cui tendere nel
2016 prossimo al 50%;
- nella nota soprarichiamata i dati parziali relativi alla gestione dei rifiuti, evidenziano per il 2015 un calo dell'1% della
produzione totale di RU, con una riduzione più significativa del
quantitativo di rifiuti urbani indifferenziati pari al 2,1%, e parallelamente un incremento della percentuale di RD dello 0,8%
sempre rispetto all’annualità 2014;
- nella nota soprarichiamata la Repubblica di San Marino
ha comunicato che la quantità autorizzata per il 2015 con deliberazione regionale n. 1939/2014 da conferire presso l'impianto
sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, località Ginestreto,
risulta insufficiente per il fabbisogno dell'anno in corso e conseguentemente ha chiesto un incremento di 800 tonnellate di tale
quantitativo;
- nella stessa nota la Repubblica di San Marino ha chiesto,
inoltre, per l’anno 2016 ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, e
dell’articolo 5 dell’Accordo vigente:
1) di poter inviare complessivamente negli impianti della
Regione Emilia-Romagna 12.000 tonnellate di rifiuti di origine urbana da destinare ad operazioni di recupero e smaltimento;
2) di poter incrementare rispetto a quanto previsto dall'Accordo sottoscritto il 14 novembre 2011 ed in continuità con quanto
disposto con deliberazione regionale n. 2089/2013 il quantitativo
annuo di rifiuti denominato "altri rifiuti" fino a 7.520 tonnellate;
Considerato che:
- le richieste sono formulate ai sensi dell’articolo 4, commi
2 e 3, e articolo 5;
- le variazioni richieste e più sopra riportate, sono coerenti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1912
Attuazione dell'Accordo con la Repubblica di San Marino
in materia di gestione dei rifiuti relativamente alle annualità
2015 e 2016
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
- la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa alle discariche di rifiuti;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- la legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 “Delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione delle funzioni relative ai servizi pubblici locali
dell’ambiente”;
- il Regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
Premesso che:
- la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino
hanno sottoscritto in data 14 novembre 2011 un accordo (ratificato con deliberazione assembleare n. 68 del 20 dicembre 2011)
per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento;
- con l’accordo la Regione acconsente, in ossequio al
principio di prossimità, all’ingresso nel proprio territorio di
rifiuti prodotti sul territorio sammarinese al fine di essere
recuperati o smaltiti alle condizioni normative e tecniche vigenti secondo i quantitativi e le modalità nel medesimo accordo
specificati;
- il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare con circolare interpretativa del 6 agosto 2013 ha modificato la propria precedente interpretazione in merito alla definizione
di “trattamento” contenuta nella circolare del 30 giugno 2009
(U.prot.GAB-2009-0014963), alla luce del parere motivato della Commissione europea del 01/06/2012 reso nell’ambito della
procedura di infrazione n. 2011/4021;
- con propria deliberazione n. 1939/2014 la Regione ha disposto per l'annualità 2015 il conferimento dei rifiuti urbani, prodotti
sul territorio dalla Repubblica di San Marino, presso il complesso impiantistico TMB, situato nel territorio del comune di Imola
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con finalità di collaborazione già concordate con l’Accordo
sottoscritto nel 2011;
Dato atto che il PRGR in fase di approvazione prevede tra i
flussi dei rifiuti anche quelli provenienti dalla Repubblica di San
Marino in attuazione dell’Accordo con la Regione Emilia-Romagna del 24 novembre 2011;
Rilevato che nelle more dell’approvazione del suddetto Piano regionale è possibile:
- incrementare di 800 tonnellate la quantità, autorizzata per
l’anno 2015 con deliberazione regionale n. 1939/2014, da conferire presso l'impianto sito nel Comune di Sogliano al Rubicone,
località Ginestreto, che dispone della necessaria capacità;
- per l’anno 2016 avviare a recupero presso il complesso
impiantistico TMB, situato nel territorio del comune di Imola
in Via Pediano e gestito da Herambiente S.p.A., il sottovaglio
(frazione umida) ottenuto dal trattamento di trito-vagliatura presente nel territorio di San Marino nella misura di 4.000
tonnellate;
- per l’anno 2016 avviare a smaltimento il sopravaglio (frazione secca) ottenuto dal predetto trattamento, nella misura di
8.000 tonnellate, previo un trattamento aggiuntivo attraverso cui
recuperare ulteriori frazioni di rifiuti, presso l'impianto sito nel
Comune di Sogliano al Rubicone, località Ginestreto;
Ritenuto pertanto di prevedere che le disposizioni contenute
nella presente deliberazione relative al conferimento dei rifiuti di origine urbana provenienti dalla Repubblica di San Marino
nell’ambito dell’Accordo con la Regione Emilia-Romagna del
24 novembre 2011 abbiano validità dall'1 dicembre 2015 all'1 dicembre 2016, dando atto che all’approvazione del Piano regionale
tali disposizioni potranno essere modificate secondo quanto previsto dal Piano medesimo e comunicate alla Repubblica di San
Marino con congruo anticipo;
Ritenuto, inoltre, che:
- la regolamentazione dei corrispettivi debba essere effettuata dai soggetti interessati con specifici accordi nel rispetto della
normativa vigente;
- le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti ricevuti dai
due impianti sopra richiamati nonché i ricavi derivanti dal loro trattamento dovranno essere comunicate ad ATERSIR, che
provvederà a tenerne conto in modo da non attribuire i costi derivanti da tali operazioni al servizio integrato di gestione dei
rifiuti;
- valutata l’urgenza e l’indifferibilità di procedere al fine di
garantire una corretta e definita gestione dei rifiuti della Repubblica di San Marino per le annualità 2015 e 2016;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Presidente;
A voti unanimi e palesi;
delibera:
1. di dare atto che le richieste sono formulate ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, e articolo 5;
2. di dare atto che le variazioni richieste e più sopra riportate, sono coerenti con finalità di collaborazione già concordate
con l’Accordo sottoscritto nel 2011;
3. di accogliere la richiesta formulata dalla Repubblica di
San Marino che prevede un incremento di 800 tonnellate della
quantità, autorizzata per l’anno 2015 con deliberazione regionale n. 1939/2014, da conferire presso l'impianto sito nel Comune

di Sogliano al Rubicone, località Ginestreto, che dispone della
necessaria capacità;
4. di accogliere la richiesta formulata dalla Repubblica di
San Marino per l’anno 2016 di conferimento di un quantitativo di rifiuti di origine urbana stimato in circa 12.000 tonnellate
e di disporre che tali rifiuti debbano essere conferiti in continuità
con quanto previsto per l’annualità 2015 e nelle more di approvazione del PRGR:
- nell’impianto TMB situato nel territorio del comune di Imola (BO), in Via Pediano, per il recupero di 4.000 tonnellate;
- nell’impianto situato nel Comune di Sogliano al Rubicone
(FC), in località Ginestreto, per lo smaltimento di 8.000 tonnellate, previo un trattamento aggiuntivo attraverso cui recuperare
ulteriori frazioni di rifiuti;
5. di prevedere che le disposizioni contenute nella presente
deliberazione relative al conferimento dei rifiuti di origine urbana provenienti dalla Repubblica di San Marino nell’ambito
dell’Accordo con la Regione Emilia-Romagna del 24 novembre
2011 abbiano validità dall'1 dicembre 2015 all'1 dicembre 2016,
dando atto che all’approvazione del Piano regionale tali disposizioni potranno essere modificate secondo quanto previsto dal
Piano medesimo e comunicate alla Repubblica di San Marino
con congruo anticipo;
6. di accogliere la richiesta formulata dalla Repubblica di San
Marino per l’anno 2016 di poter incrementare rispetto a quanto previsto dall'Accordo sottoscritto il 14 novembre 2011 ed in
continuità con quanto disposto con deliberazione regionale n.
2089/2013 il quantitativo annuo di rifiuti denominato "altri rifiuti" fino a 7.520 tonnellate;
7. di disporre che il quantitativo di 4.000 tonnellate di rifiuto
di origine urbana proveniente dalla Repubblica di San Marino avviato alle operazioni di recupero presso l’impianto TMB situato
nel territorio del comune di Imola (BO), deve avere priorità rispetto al conferimento di rifiuti speciali nel rispetto del tetto previsto
dall’autorizzazione vigente e che l’autorizzazione dell’impianto
non necessita quindi di essere adeguata in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente atto;
8. di dare atto che la regolamentazione dei corrispettivi debba essere effettuata dai soggetti interessati con specifici accordi
nel rispetto della normativa vigente;
9. che le condizioni del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino sono specificate
nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto, nel rispetto della legislazione vigente;
10. di trasmettere la presente deliberazione:
- alla Repubblica di San Marino ai fini degli aspetti contabili e gestionali inerenti tutte le spedizioni di rifiuti di cui resta
garante la Repubblica stessa;
- alle Province di Forlì-Cesena e di Bologna, Autorità di destinazione delle spedizioni dei rifiuti di origine urbana prodotti
sul territorio della Repubblica di San Marino, ai fini dello svolgimento degli adempimenti rispettivamente previsti;
- al Comune di Sogliano al Rubicone;
- alla Sogliano Ambiente S.p.A.;
- al Comune di Imola;
- ad Herambiente S.p.A.;
11. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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ALLEGATO 1
La gestione operativa dei rifiuti provenienti dalla Repubblica
di San Marino individuati dal presente atto, per quanto riguarda
anche il trasporto nel territorio italiano, compete all’Azienda
Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.), la quale,
dovrà sottoscrivere uno specifico contratto con HERAMBIENTE
S.p.A., gestore dell’impianto TMB situato nel territorio del
Comune di Imola in via Pediano e con Sogliano Ambiente S.p.A.,
gestore della discarica sita nel Comune di Sogliano al Rubicone
località Ginestreto.
L'A.A.S.S. potrà avvalersi anche di trasportatori terzi, con
obbligo di trasferire in capo ai soggetti con essa convenzionati
per l'espletamento dei servizi di raccolta e trasporto dei
suddetti rifiuti, la piena conoscenza dei diritti e delle
obbligazioni derivanti dalle discipline vigenti.
All'A.A.S.S.
compete
l'espletamento
delle
procedure
di
notifica e di tutti i conseguenti adempimenti conformemente alle
disposizioni definite dal Titolo II del Regolamento (CE) n.
1013/2006; in particolare, l'A.A.S.S. è tenuta ad accettare e
osservare
tutte
le
disposizioni
impartite
dalle
Autorità
competenti anche in relazione ai regolamenti interni adottati per
il conferimento dei rifiuti, impegnandosi a rispettare le modalità
di
accettazione
vigenti
e
garantendo,
mediante
opportuni
controlli, la totale assenza di rifiuti con classificazione
diversa da quelle individuate dal presente atto.
L'A.A.S.S. è tenuta a rispettare le specifiche procedure di
conferimento e di ammissibilità dei rifiuti previste dalla
normativa vigente, nonché quelle riportate nell'autorizzazione
alla gestione dell’impianto.
I trasportatori che effettuano operazioni di raccolta e di
trasporto dei rifiuti individuati dal presente atto provenienti
dalla Repubblica di San Marino importandoli nel territorio delle
Province di Bologna e Forlì/Cesena per il conferimento presso gli
impianti sopra citati, devono essere autorizzati secondo la
normativa vigente nella Repubblica di San Marino e devono essere
iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.
194, comma 3 del D.Lgs. 152/06.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1913
Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile. Approvazione delle proposte di accordo di
programma integrativo dei Comuni di Mesola per la
realizzazione dell'intervento C2 ex Osteria Gatto Nero,
C.U.P. F41H15000030006 e Sala Baganza per la realizzazione
dell'intervento recupero edificio per Centro Sociale Anziani
C.U.P. E47F12000260007
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa che
qui si intende integralmente riportato, i contenuti delle proposte
di accordo di programma integrativo presentate dai Comuni di
Mesola (FE) e Sala Baganza (PR), Allegati 1 e 2 parte integrante della presente deliberazione, dando atto che i relativi allegati
tecnici sono conservati agli atti del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della R.E.R.;
2) di dare atto che, in attuazione delle normative vigenti e
del punto 2) del dispositivo delle proprie deliberazioni n. 1848
del 29/11/2010 e n. 195 del 14/02/2011, alla sottoscrizione degli accordi di programma integrativi di cui al precedente punto
1, provvederà, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna,
il Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali, o in
caso di sua indisponibilità, in alternativa e disgiuntamente da
esso, il Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative, autorizzando gli stessi ad apportare eventuali precisazioni
o modifiche che si dovessero rendere necessarie in sede di sottoscrizione, senza alterazione dei contenuti sostanziali previsti
nell’accordo medesimo ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con la Legge
n. 221 del 17.12.2012 con firma digitale, con firma elettronica
avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la
nullità dello stesso;
3) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa che qui
si intendono integralmente riportate, al Comune di Mesola (FE)
per la realizzazione dell'intervento C2 denominato “Ex Osteria
Gatto Nero”, il finanziamento Stato-Regione di Euro 207.403,62,
a fronte di una spesa prevista di € 396.767,59;
4) di imputare la spesa complessiva di Euro 207.403,62, così
come sotto indicato:
- quanto alla quota di € 109.086,63, registrata al n. 5048 di impegno sul capitolo 31175 “Contributi in conto capitale ai Comuni
per la realizzazione del Programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile (D.M. 26 marzo 2008 e artt. 7 e 8
L.R. 3 luglio 1998, n.19) - Mezzi statali”, di cui all’U.P.B. 1.4.1.3
12655, del bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto alla quota di € 98.316,99 registrata al n. 5049 di impegno sul capitolo 31116 “Contributi in conto capitale ai Comuni
per la realizzazione del "Programma di riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile". Quota regionale (artt. 7 e 8 L.R.
3 luglio 1998, n. 19 e D.M. 26 marzo 2008)”, di cui all’U.P.B.
1.4.1.3 12650, del bilancio di previsione regionale per l’esercizio
finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che, in attuazione del D.Lgs n. 118/11 e s.m.
i., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal suddetto decreto, per i capitoli 31116
e 31175, risulta essere la seguente:
Missione: 08 - Programma 02 - Codice Economico
U.2.03.01.02.003 - COFOG 6.1 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE
2234 - C.U.P. F41H15000030006 - C.I. Spesa 4 - Gestione Ordinaria 3
6) di concedere, analogamente, per le motivazioni di cui in
premessa che qui si intendono integralmente riportate, al Comune di Sala Baganza (PR) per la realizzazione dell'intervento
“Recupero edificio per centro sociale anziani, il finanziamento
Stato-Regione di Euro 224.054,50, a fronte di una spesa prevista di € 351.000,00;
7) di imputare la spesa complessiva di Euro 224.054,50,così
come sotto indicato:
- quanto alla quota di € 117.844,37, registrata al n. 5046 di impegno sul capitolo 31175 “Contributi in conto capitale ai Comuni
per la realizzazione del Programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile (D.M. 26 marzo 2008 e artt. 7 e 8
L.R. 3 luglio 1998, n.19) - Mezzi statali”, di cui all’U.P.B. 1.4.1.3
12655, del bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto alla quota di € 106.210,13, registrata al n. 5047 di
impegno sul capitolo 31116 “Contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione del "Programma di riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile". Quota regionale (artt. 7 e 8 L.R.
3 luglio 1998, n. 19 e D.M. 26 marzo 2008)”, di cui all’U.P.B.
1.4.1.3 12650, del bilancio di previsione regionale per l’esercizio
finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
8) di dare atto che, in attuazione del D.Lgs n.118/11 e s. m.
i., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal suddetto decreto, per i capitoli 31116
e 31175, risulta essere la seguente:
Missione: 08 - Programma 02 - Codice Economico
U.2.03.01.02.003 - COFOG 6.1 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE
2234 - C.U.P. E47F12000260007 - C.I. Spesa 4 - Gestione Ordinaria 3
9) di accertare, a fronte degli impegni di spesa di cui ai precedenti punti: 4), la somma di € 109.086,63, registrata al n. 1024 e 7)
la somma di € 116.867,10, registrata al n. 1023, di accertamento
sul capitolo 3113 “Assegnazione dello Stato per la realizzazione
del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile (L. 8 febbraio 2001, n. 21; D.M. 26 marzo 2008)” di
cui all’UPB 4.14.9570, quale credito nei confronti del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
10) di dare atto che l’impegno e il conseguente accertamento
saranno oggetto di reimputazione in ragione della loro esigibilità in sede di riaccertemento dei residui attivi e passivi a norma
dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
11) di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti pubblici
a favore dei Comuni di Mesola (FE) e Sala Baganza (PR) cui al
precedente punto 3), provvederà il Dirigente regionale competente
con propri atti formali ai sensi della normativa vigente ed in
applicazione delle disposizioni previste nella propria deliberazione
n. 2416/2008 e s. m., previa sottoscrizione dell'accordo oggetto
del presente provvedimento, secondo le modalità specificate
nell'art. 7 dell’accordo stesso di a cui espressamente si rimanda;
12) di dare atto altresì che, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
n. 33/13 e s. m., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi
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e adempimenti contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/13
e n. 57/15, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicazione ivi contemplati;
13) di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti

previsti dall’art. 56, comma 7, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.
14) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Regione Emilia-Romagna

5) di dare atto che il Dirigente regionale competente per materia, ai sensi della normativa vigente ed in applicazione della
propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m., provvederà con proprio atto formale alla liquidazione della spesa, ed alla emissione
della richiesta del titolo di pagamento sulla base di documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione delle
attività;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 NOVEMBRE 2015, N. 1915
Attribuzione ad ARPA delle risorse finanziarie per l'esecuzione di attività connesse alla manutenzione portale AIA e
razionalizzazione gestione dati tecnici connessi alle sorgenti
elettromagnetiche ad alta frequenza ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L.R. 44/1995 - Anno 2015
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di attribuire, per le motivazioni specificate in premessa che qui si richiamano integralmente, all’Agenzia Regionale
per la Prevenzione e l’Ambiente - A.R.P.A. con sede in Via Po,
5 Bologna ai sensi dell’art. 23, comma secondo della L.R. n.
44/1995, le risorse finanziarie per € 50.000,00 relative alle
attività manutentive del sistema informativo AIA-IPPC finalizzate a facilitare l'accesso all'informazione ambientale via
web, nel rispetto dei disciplinari di sicurezza della Regione, nonché alla razionalizzazione dei dati tecnici connessi alle
sorgenti elettromagnetiche ad alta frequenza, come dettagliato
dalla proposta tecnico economica acquisita agli atti del Servizio Rifiuti e Bonifica Siti, Servizi pubblici ambientali e Sistemi
Informativi:
Attività
Importo
Attività manutentive sistema informativo
€ 32.000,00
AIA-IPPC
Attività relativa alla razionalizzazione dei dati
tecnici connessi alle sorgenti elettromagneti€ 18.000,00
che ad alta frequenza
Totale
€ 50.000,00
2) che i suddetti interventi relativi al portale AIA costituiscono prime e parziali attuazioni di quanto previsto nella propria
delibera n. 1760/2014 per il porting del portale AIA dai sistemi
ARPA ai sistemi regionali;
3) di imputare la spesa complessiva di € 50.000,00 registrata al n. 4972 di impegno sul capitolo 36710 “Spese per attività
di gestione e manutenzione del Sistema Informativo Ambientale nei campi delle diverse matrici ambientali (art. 99, L.R.
21 aprile 1999, n. 3)” compreso UPB 1.4.2.2.13265 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015, che presenta la necessaria
disponibilità;
4) di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la
seguente:
-

Missione 9 - Programma 2 - Codice economico
U.1.03.02.19.001 - COFOG 05.04 - Transazioni U.E. 8 SIOPE 1362 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

6) di dare atto che il Responsabile del Servizio Rifiuti e
Bonifica Siti, servizi pubblici ambientali e Sistemi Informativi
competente per materia, provvederà al coordinamento e controllo delle attività manutentive sopra sintetizzate avvalendosi
del personale del Servizio ed in particolare del titolare di P.O.
“Coordinamento informatico”;
7) di stabilire che:
-

le attività sintetizzate al punto 1 dovranno essere concluse
entro dicembre 2015;

-

l’ARPA produrrà alla Regione una relazione finale sulle attività svolte entro dicembre 2015;

-

l'ARPA è responsabile per il trattamento informatico dei dati
e tenuta al rispetto dei requisiti minimi di sicurezza previsti
nel D. Lgs 196/2003, nonché a fornire adeguata documentazione in merito alla Regione;

-

l’ARPA è inoltre rigorosamente tenuta ad osservare il segreto
nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda
fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza;

8) di dare atto che all’Agenzia regionale per la Prevenzione
e l’Ambiente della Regione Emilia-Romagna compete l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod.;
9) di prorogare all’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa, il completamento dell’attività di cui al punto
3 del dispositivo della propria delibera n. 1760/2014, riguardanti la valutazione degli interventi da attuare per rendere
possibile il porting del portale AIA dai sistemi ARPA ai sistemi
regionali;
10) di trasmettere la presente deliberazione ad A.R.P.A. quale formale accettazione finalizzata all'adempimento delle attività
oggetto del presente provvedimento ciò anche al fine delle prescrizioni previste dall’art. 56, comma 7 del citato D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.;
11) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti richiesti dall’art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m., si rinvia a quanto
espressamente indicato nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013
e n. 57/2015;
12) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2015, N. 1933
L.R. 41/97 - Concessione contributi ai centri di assistenza
tecnica in attuazione della propria deliberazione n. 692/2015
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la L.R. 41/97 "Interventi nel settore del commercio per la
valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva - Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49"
e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 692 del 15 giugno 2015 di approvazione dei criteri regionali per la concessione dei contributi
per interventi di valorizzazione di aree commerciali realizzati
dai Centri di assistenza tecnica autorizzati dalla Regione, ai sensi dell’art. 10, lett. b) della L.R. 41/1997;
Dato atto che le risorse da destinare agli interventi da porre
in essere con il presente atto pari ad € 300.000,00, sono allocate
sul capitolo 27738 "Contributi ai soggetti di cui alla lett. g) del
comma 1 dell’art. 5 della L.R. 41/97 per la redazione di progetti per la riqualificazione e la valorizzazione di aree commerciali
(art. 3, comma 3, lett. a), L.R. 10 dicembre 1997, n. 41)" (U.P.B.
1.3.4.2.11200);
Rilevato che nel termine stabilito del 31 luglio 2015 sono
pervenute, complete della documentazione indicata nella delibera n. 692/2015, n. 14 domande, elencate nell'allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto che:
- dall'istruttoria effettuata dal Servizio Commercio, Turismo
e Qualità Aree Turistiche risultano ammissibili ai finanziamenti
previsti dalla suddetta legge, le domande elencate nell'allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per gli
importi di spesa ammissibile a fianco di ciascun nominativo indicati, in quanto trattasi di soggetti in possesso dei requisiti previsti
dal bando regionale di cui alla delibera n. 692/2015;
- la misura massima di contributo è del 50% delle spese
ammissibili con un massimale pari ad € 50.000,00 per i CAT
di livello regionale e € 25.000,00 per i restanti e comunque
nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti
“de minimis”;
Verificata la regolarità tecnica della documentazione allegata alla domanda presentata;
Ritenuto opportuno, in considerazione dell'entità delle risorse disponibili pari ad € 300.000,00 a fronte di n. 14 domande
ritenute ammissibili per un importo complessivo di spesa di
€ 669.400,20, di procedere ad una valutazione delle medesime
che tenga conto dei criteri di priorità fissati al paragrafo 6 della
propria deliberazione n. 692/2015;
Ritenuto conseguentemente di ammettere a finanziamento
tutte le richieste ammissibili indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per gli importi
indicati a fianco di ciascun nominativo, dando atto che le misure dei contributi in considerazione delle priorità suddette e
delle disponibilità sono fissate con il presente provvedimento,
così come segue:
- 50% delle spese ammissibili e per un importo massimo di
€ 50.000,00 e comunque nel rispetto della regola del "de minimis",

per le domande presentate dai CAT costituiti dalle organizzazioni
regionali di categoria degli operatori del commercio e dei servizi maggiormente rappresentativi (i soggetti indicati nelle prime
due posizioni);
- 42,94% circa delle spese ammissibili per un importo massimo di € 25.000,00 e comunque nel rispetto della regola "de
minimis" per le domande presentate dai restanti CAT;
Considerato che al paragrafo 9 "Termini e modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione del contributo" dell’allegato
A della propria deliberazione n. 692/2015, è prevista la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle
spese ammesse, costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riportante un rendiconto analitico delle voci di
spese sostenute;
Visti:
- 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 modificazioni;
- 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”;
- l’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 83, comma 3, lett. e);
- 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 ss.mm.ii.;
- 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”;
- la L.R. 21 ottobre 2015 n. 18 “Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio
pluriennale 2015-2017;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, Abrogazione della L.R.
6/07/1977, n. 31 e 27 marzo 1972 n.4 per quanto applicabile;
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;
- 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”;
- la propria deliberazione n. 1621 dell'11 novembre 2013 inerente "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 gennaio 2015 recante
“Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Dato atto che nel rispetto dell’art. 4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto
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2012, n. 135, i soggetti beneficiari del presente provvedimento
hanno dichiarato di non fornire, alla Regione Emilia-Romagna,
servizi, anche a titolo gratuito, come si evince dalla documentazione trattenuta agli atti del Servizio Commercio, Turismo e
Qualità aree turistiche;
Dato atto altresì che ai progetti di investimento pubblico
oggetto del presente atto sono stati assegnati dalla competente
struttura ministeriale i Codici Unici di Progetto (CUP) espressamente indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Ritenuto:
- di dover procedere con il presente atto, così come previsto al paragrafo 9 dell’Allegato A della deliberazione 692/2015,
all’approvazione del fac-simile “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” di cui all’Allegato B, parte integranti del presente
provvedimento;
- che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità della spesa (scadenza dell’obbligazione), trattandosi di contributi a rendicontazione
concessi per progetti che si realizzano nel 2016, come previsto al
paragrafo 4 dell’allegato A della citata deliberazione n. 692/20105
e che pertanto si possa procedere all’assunzione dell’impegno di
spesa a favore dei soggetti beneficiari del presente provvedimento, per la somma complessiva di € 300.000,00;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modificazioni;
- n.1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006,
e n. 335 del 31 marzo 2015;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore regionale al Turismo. Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di prendere atto che nel termine stabilito del 31 luglio
2015 sono pervenute, in attuazione della propria deliberazione n.
692/2015, n. 14 domande così come risulta dall'allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare, come specificato in premessa, la graduatoria
delle domande risultanti ammissibili ai contributi di che trattasi,
elencate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di dare atto che ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/
2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità della spesa (scadenza dell’obbligazione) trattandosi di contributi a
rendicontazione concessi per progetti che si realizzano nel
2016, come previsto al paragrafo 4 dell’allegato A della citata deliberazione n. 692/20105 e che pertanto si possa procedere
all’assunzione dell’impegno di spesa a favore dei soggetti beneficiari del presente provvedimento, per la somma complessiva di
€ 300.000,00;
4) di concedere i contributi, per gli importi indicati a fianco

di ciascuno, ai soggetti elencati nel suddetto allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un importo
complessivo di € 300.000,00, per la realizzazione dei progetti
ai quali sono stati assegnati i codici unici di progetto specificati nell’allegato stesso;
5) di impegnare sulla base di quanto stabilito in premessa, la somma di € 300.000,00 registrata con n. 497 di impegno
sul capitolo 27738 "Contributi ai soggetti di cui alla lett. g) del
comma 1 dell’art. 5 della L.R. 41/97 per la redazione di progetti per la riqualificazione e la valorizzazione di aree commerciali
(art. 3, comma 3, lett. a), L.R. 10 dicembre 1997, n. 41)" - U.P.B.
1.3.4.2.11200, del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 che
presenta la necessaria disponibilità;
6) 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 di seguito
espressamente indicata:
-

Missione 14 - Programma 02 - Codice Economico
U.1.04.03.99.999 - COFOG 04.7 - Transazioni UE 8 - SIOPE
11623 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

e che in relazione al Codice CUP si rinvia al citato allegato A;
7) di dare atto che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento provvederà il dirigente regionale
competente con propri atti formali, ai sensi della vigente normativa contabile e in attuazione delle disposizioni previste dalla
propria deliberazione n. 2416/2008 e successive modificazioni, con le modalità previste al paragrafo 9 "Termini e modalità
di rendicontazione delle spese e liquidazione del contributo"
dalla predetta deliberazione n. 692/2015 a cui espressamente
si rinvia;
8) di approvare il fac-simile “Dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà” per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si
intendono integralmente riportate, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
9) di dare atto che nel rispetto dell’art. 4, comma 6 del D.L. 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, i soggetti beneficiari del presente provvedimento
hanno dichiarato di non fornire, alla Regione Emilia-Romagna,
servizi, anche a titolo gratuito;
10) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e ss.mm., 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;
11) di dare atto che per quanto non espressamente previsto
nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni operative
indicate nella deliberazione n. 692/2015;
12) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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CODICE FISCALE 03050261209

CODICE FISCALE 01124290386

L'Europa in piazza 2016

Mercato Albinelli: evoluzione e valorizzazione

Qualità territoriale: il contributi di “Forlì-Cesena
Cuore Buono d'Italia”

Rivalta welcome - La periferia al centro

Il commercio rende più viva la tua città

Gli appuntamenti gastronomici del tipico a tavola
a Modena

Modelli partecipativi e strumenti innovativi per lo
sviluppo del sistema commerciale

Valorizzazione delle aree commerciali attraverso
lo sviluppo di marchi di qualità, l'utilizzo di
internet e azioni di marketing territoriale

DENOMINAZIONE PROGETTO

6

6

7

7

8

8

5

8

PUN
TI

43.900,00

50.000,00

27.825,00

50.040,00

23.556,00

48.000,00

99.750,00

78.600,00

SPESA
RICHIESTA

43.900,00

50.000,00

27.825,00

50.040,00

23.556,00

48.000,00

99.750,00

78.600,00

SPESA
AMMESSA

18.847,80

21.466,75

11.946,24

21.483,92

10.113,41

20.608,08

49.875,00

39.300,00

CONTRIBUTO
CONCESSO

E76D15005600009

E91H15000130009

E86D15008790009

E86D15008800009

E26D15005060009

E96D15012600009

E46D15004200009

E46D15004190009

CUP

ALLEGATO A - ELENCO DOMANDE PRESENTATE, AMMESSE E FINANZIATE
SOGGETTI RICHIEDENTI/BENEFICIARI
COMINVEST SRL

CODICE FISCALE 03061160374

1 BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA INCOMING SRL

CODICE FISCALE 02315831202

2 BOLOGNA
CAT CONFESERCENTI DI MODENA S.R.L. CENTRO DI

CODICE FISCALE 02663390363

3 ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE MODENA
CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE IMPRESE
DEL TERZIARIO S.R.L.

4 IMOLA
CAT CONFCOMMERCIO REGGIO EMILIA

CODICE FISCALE 01922060353

5 REGGIO EMILIA

CNA SERVIZI FORLI’-CESENA SOCIETA’
COOPERATIVA CONS. PER AZIONI

CODICE FISCALE 01257450401

6 FORLI'

CAT PROGETTO IMPRESA MODENA SOC. CONS. A R.L.
CODICE FISCALE 02683480368

7 MODENA

ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T.

8 FERRARA
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CENTRO ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO
RIMINI S.R.L.

CODICE FISCALE 03754090409

9 RIMINI
CENTRO ASSISTENZA TECNICA ASCOM
CONFCOMMERCIO RAVENNA SRL

CODICE FISCALE 02096370396

10 RAVENNA
CAT – ASCOM SERVIZI DI FORLI’ E CIRCONDARIO SRL

CODICE FISCALE 80008250401

11 FORLI'
CNA FERRARA SERVIZI S.C.R.L.

CODICE FISCALE 00532600384

12 FERRARA
CAT CONFESERCENTI REGGIO EMILIA S.R.L. CENTRO
DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE

CODICE FISCALE 02052650351

13 REGGIO EMILIA

CENTRO SERVIZI CONFESERCENTI S.R.L.

CODICE FISCALE 01304140385

14 FERRARA

Il markenting territoriale e la promozione
collettiva e coordinata

Realizzazione di iniziative di promozione e
valorizzazione delle produzioni tipiche del
territorio ferrarese

Via Emilia Smart Land

Ravenna Smart Working

Nuove strategie di marketing territoriale per la
promozione del commercio nella provincia di
Rimini

4

5

5

5

5

51.480,00

11.902,80

35.533,40

42.513,00

57.500,00

48.800,00

51.480,00

11.902,80

35.533,40

42.513,00

57.500,00

20.951,54

22.102,16

5.110,29

15.255,73

18.252,32

24.686,76

E76D15005610009

E36D15010300009

E66D15008450009

E86D15008810009

E66D15008460009

E46D15004210009

300.000,00

48.800,00

669.400,20

4

669.400,20

Arte, cultura e territorio: Percorsi tematici a
Ferrara per una visita di autenticità, gusto e
shopping in centro attraverso il coinvolgimento
delle imprese commerciali

TOTALI

I soggetti indicati nelle prime due posizioni, in quanto centri di assistenza tecnica di livello regionale, hanno la priorità di cui al paragrafo 6 della D.G.R. n. 981/2014.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
L.R. 41/97 – Art. 10, lett. B – Anno 2015

Il sottoscritto ….................................................................................. nato a …................................ il ….......…........... residente a
…................................................................... Via................................................................ cap............................ in qualità di legale

rappresentante del CAT ….......................................................…................................................... con sede legale ….......................
codice fiscale...........................................................................

con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 692/2015 e ai fini della liquidazione del
contributo concesso con delibera della Giunta regionale n. _________________, consapevole delle responsabilità
di cui all'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni)

DICHIARA

1)
2)
3)

che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria;
che l'intervento ha avuto inizio il _____________ ed è terminato il _______________;

che successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla data di
concessione dello stesso, l’impresa unica (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e
come specificato nel bando di cui alla delibera di Giunta regionale n. 692/2015)

 non ha beneficiato di altri aiuti rientranti nella categoria "de minimis"

 ha beneficiato dei seguenti altri aiuti rientranti nella categoria "de minimis":

Nominativo e codice fiscale soggetto beneficiario
degli aiuti de minimis

4)

Data
concessione

Importo
concesso

che successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla data di
concessione dello stesso, ai sensi dell’art. 3, comma 8 del regolamento UE 1407/20131, l’impresa
richiedente:


1

Ente erogatore e normativa di riferimento

non

è

stata

interessata

da

operazioni

di

fusioni

o

acquisizioni;

Nel caso di fusioni o acquisizioni (articolo 3, comma 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti “de minimis”
accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito.
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è stata interessata da operazioni di fusioni o acquisizioni, ma non risulta intestataria di “aiuti de
minimis” in ragione di tali operazioni;
risulta intestataria dei seguenti aiuti in “de minimis” in ragione di operazioni di fusioni o
acquisizioni:

Nominativo e codice fiscale soggetto beneficiario
degli aiuti de minimis

5)

Ente erogatore e normativa di
riferimento

Data concessione

Importo
concesso

che i costi di cui all’elenco che segue sono stati effettivamente sostenuti per le finalità di cui all'art.10,
lett. b) della L.R. 41/97 e non risultano fatturati dal legale rappresentante del soggetto beneficiario,
dai soci e da qualunque altro soggetto facente parte di organi societari;

6)

che le prestazioni professionali e di consulenza sono prestate nel rispetto di quanto previsto alla lett.
a) del paragrafo 5 del bando di cui alla delibera di Giunta regionale n. 692/2015;

7)

che i soggetti prestatori di consulenze di cui al precedente punto 6) non ricoprono cariche sociali, né
sono propri dipendenti;

8)

che l'intervento effettuato è conforme a quanto attestato nei documenti presentati a corredo della
richiesta di concessione dei contributi;

9)
10)
11)

N.

1
2
3
…

12)

che i titoli di pagamento di cui al successivo elenco siano al netto di sconti o abbuoni all'infuori di
quelli eventualmente indicati nei titoli stessi;
che gli importi sotto elencati sono al netto di I.V.A.;

che gli originali dei titoli di pagamento sono conservati presso la sede del CAT ed i costi sotto riportati
sono congrui, ammissibili, interamente e regolarmente pagati:

N. fattura

Causale

Rag. Soc. fornitore

Data
quietanza

Importo

che le ore di lavoro svolte dal personale dipendente sono state effettivamente sostenute e prestate
per l'attuazione dell'iniziativa oggetto del contributo e di seguito riportate:

Periodo

13)

Data
emissione

Totale
giorni

Ore
impiegate

Nominativo e livello

Costo
orario

che i suddetti costi orari sono determinati così come definiti
……………………………………………………., e come da prospetti dimostrativi allegati;

Totale

dal

C.C.N.L.
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14)
15)
16)

che gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali attinenti le spese del personale di cui al precedente
punto 12) sono stati regolarmente versati, come da relativi F24 allegati;

di rispettare le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo
comma dell'art.36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
di impegnarsi a consentire le iniziative di accertamento che l'Amministrazione regionale si riservi di
effettuare in qualsiasi momento.

Luogo e data_________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma)*

*

In caso di sottoscrizione con firma autografa, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché
dell’art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 65/82, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del
sottoscrittore.
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Informativa per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia Romagna, in
quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al
momento dell’avvio del procedimento “Liquidazione dei contributi concessi ai CAT ai sensi della L.R. 41/97 per
l’anno 2015”
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la gestione del procedimento di “Liquidazione dei contributi concessi ai CAT ai
sensi della L.R. 41/97 per l’anno 2015” e i relativi adempimenti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni) al fine di verificare che i progetti finanziati siano realizzati in coerenza alle
disposizioni e agli obiettivi contenuti nel bando e consiste nello specifico in:
• controllo contabile: verifica della regolarità della documentazione presentata e della congruità della spesa
rendicontata;
• eventuale controllo fisico o sopralluogo: verifica in loco dell’effettiva presenza delle risorse rendicontate o
ammesse, regolarità della documentazione in originale presente in sede (fatture, quietanze, ecc…). Di
norma è svolto su un campione significativo di soggetti;
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto
3. “Finalità del trattamento”.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Attività
produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento con
riferimento alla L.R. 41/97.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei
dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la
possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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b)

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
α) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
β) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con
sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale il Direttore
Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei
diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di
cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per
iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
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Regione Emilia-Romagna

disponibilità;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2015, N. 1934

5) dare atto che in attuazione del DLgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione
elementare, come definita dal citato decreto, è di seguito espressamente indicata:

L.R. 26/09 (art. 6) concessione contributo ad Ex Aequo Bottega Del Mondo Soc. Coop. sociale in attuazione dell'Allegato
B della propria DGR n. 944/2015
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di prendere atto della domanda presentata entro il termine del 15 settembre 2015 previsto dalla propria deliberazione n.
944/2015, indicata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare la domanda presentata da Ex Aequo Bottega del Mondo Società Cooperativa Sociale - Bologna (in qualità
di soggetto capofila anche per conto di Villaggio Globale Cooperativa Sociale - Ravenna; Equamente Cooperativa Sociale
- Forlì; Pacha Mama Società Cooperativa Sociale - Rimini;
C’é un Mondo Società Cooperativa - Bologna; Bottega del Sole S.c.r.l. - Carpi (MO); L’Arcoiris Società Cooperativa Sociale
- Pieve di Cento (BO); Vagamondi Cooperativa Sociale - Formigine (MO), Mappamondo Coop. Sociale - Parma; Ravinala
Società Cooperativa Sociale - Reggio Emilia; AltraQualità Società Cooperativa - Voghiera (FE); Cooperativa Sociale Oltremare
- Modena; Associazione Botteghe nel Mondo - Reggio Emilia)
riportata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di assegnare e concedere, per le motivazioni espresse
in premessa, a Ex Aequo Bottega del Mondo Società Cooperativa Sociale - Bologna un contributo di € 120.000,00 pari al
100% della spesa ritenuta ammissibile di € 120.000,00 così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per la realizzazione del progetto “Terra Equa. Festival del Commercio Equo e dell’economia
solidale in Emilia-Romagna” al quale è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il codice unico di progetto
n. E46D15004270002;
4) di impegnare la spesa di € 120.000,00 registrata con il n. 498
di impegno, sul capitolo 27734 "Contributi a Enti e Associazioni del commercio equo e solidale senza fini di lucro, per la
promozione delle giornate del commercio equo solidale (art. 6,
l.r. 29 dicembre 2009, n.26)" - U.P.B. 1.3.4.2.11200 del bilancio per l' esercizio finanziario 2016 che presenta la necessaria

-

Missione 14 - Programma 02 - Codice Economico
U.1.04.04.01.001 - COFOG 04.7 - Transazioni UE 8 - SIOPE
1634 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

e che in relazione al Codice CUP si rinvia al citato allegato A;
6) di dare atto che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento provvederà il dirigente regionale
competente con propri atti formali, ai sensi della vigente normativa contabile ed in attuazione delle disposizioni previste
dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e successive modificazioni, con le modalità previste al paragrafo 9) dell'allegato B
della predetta deliberazione n. 944/2015 a cui espressamente
si rinvia;
7) di approvare il fac-simile "Dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà - L.R. 29 dicembre 2009 n. 26 - art. 6 - Annualità 2015" di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
8) di dare atto che nel rispetto dell’art. 4, comma 6 del D.L.
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7
agosto 2012, n. 135, i soggetti partecipanti al progetto finanziato
col presente provvedimento sono esclusi dall’applicazione della citata norma in quanto trattasi di Cooperative Sociali o hanno
dichiarato di non fornire, alla Regione Emilia-Romagna, servizi, anche a titolo gratuito;
9) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, e succ. mod., 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;
10) di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle prescrizioni indicate
nell’allegato B della propria deliberazione n. 944/2015 sopracitata;
11) di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.
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ALLEGATO A
DOMANDE PRESENTATE, AMMESSE E FINANZIATE
1. EX AEQUO BOTTEGA DEL MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Capofila)
Sede: Via Altabella, 7/B - 40126 Bologna - Codice Fiscale 04152680379

Anche per conto di:

Villaggio Globale Cooperativa Sociale - Ravenna; Equamente Cooperativa Sociale - Forlì;
Pacha Mama Società Cooperativa Sociale - Rimini; C’é un Mondo Società Cooperativa Bologna; Bottega del Sole S.C.R.L. - Carpi (MO); L’Arcoiris Società Cooperativa Sociale - Pieve
di Cento (BO); Vagamondi Cooperativa Sociale – Formigine (MO), Mappamondo Coop. Sociale
– Parma; Ravinala Società Cooperativa Sociale - Reggio Emilia; AltraQualità Società
Cooperativa - Voghiera (FE); Cooperativa Sociale Oltremare – Modena; Associazione Botteghe
nel Mondo - Reggio Emilia

PROGETTO: “Terra Equa. Festival del Commercio Equo e dell’economia Solidale in Emilia
Romagna”
PUNTEGGIO: 14,75

IMPORTO RICHIESTO E AMMESSO: € 120.000,00
CONTRIBUTO CONCESSO: € 120.000,00

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E46D15004270002
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
L.R. 29 dicembre 2009, n. 26 – Art. 6 – Anno 2015

Il sottoscritto …………………………………………………………………… nato a ………………………….. il ……………
codice fiscale ……………………………… residente a ………………………………… via …………………………………….….
cap. …………………….. in qualità di legale rappresentante di ………………………………………………………………
con sede legale a …………………………. via…………………………………… cap. ………… codice fiscale……….…………

con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 944/2015 e ai fini della liquidazione dei
contributi concessi con delibera di Giunta regionale n. ……….., ai sensi della L.R. 26/09, art. 6, sotto la
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e
mendaci ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni
DICHIARA

1.
2.

3.
4.

che i soggetti partecipanti al progetto sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essendo in stato liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o altre procedure concorsuali;
che il progetto ha avuto inizio il _______________ ed è terminato il ____________;

che sulle spese sostenute non ha ottenuto altre agevolazioni;

che successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla data di
concessione dello stesso, i soggetti partecipanti al progetto, secondo il concetto di impresa unica,
ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e come specificato nel bando di cui alla
delibera di Giunta regionale n. 692/2015)
non ha beneficiato di altri aiuti rientranti nella categoria "de minimis"

ha beneficiato dei seguenti altri aiuti rientranti nella categoria "de minimis":

Denominazione e codice fiscale soggetto
beneficiario degli aiuti de minimis

Ente erogatore e normativa di
riferimento

Data
concessione

Importo
concesso

5.

che le spese di cui al successivo elenco sono state effettivamente sostenute per le finalità di cui
all'art 6, L.R. 26/09;

7.

di consentire eventuali iniziative di accertamento che l'Amministrazione regionale si riservi di
effettuare in qualsiasi momento;

6.

8.

che il progetto realizzato è conforme a quanto attestato nei documenti presentati a corredo della
richiesta di concessione dei contributi;

che le consulenze professionali sono prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa,
iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti
pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto ovvero,
per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo di livello
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universitario e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curricula
di cui si allega copia;

9.

che i soggetti prestatori delle consulenze di cui al punto che precede, non ricoprono cariche sociali,
né sono propri dipendenti;

10. che gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali attinenti le spese del personale sono stati
regolarmente versati;

11. che soggetti beneficiari del presente contributo osservano, nei confronti dei lavoratori dipendenti,
le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo comma
dell’art. 36, L. 300/70;
12. che i titoli di spesa di cui al successivo elenco siano al netto di sconti o abbuoni all'infuori di quelli
eventualmente indicati nei titoli stessi;

13. che titoli di spesa originali sono conservati presso le sedi dei suddetti attuatori ed i costi sotto
riportati sono congrui, ammissibili, regolarmente pagati e quietanzati:
N.

N.
documento

Data
emissione

Causale

Ragione Sociale
fornitore

Data
quietanza

Importo

1
2
3
4
5

…

Data _________________

Totale

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma)*

* In caso di sottoscrizione con firma autografa, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell’art. 65,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità
del firmatario.
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Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia
Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato,
al momento dell’avvio del procedimento “Liquidazione dei contributi concessi ai sensi della L.R. 26/09 per
l’anno 2015”
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la gestione del procedimento di “Gestione incentivi: commercio e servizi –
L.R. 26/2009 (COMMERCIO EQUO E SOLIDALE) per l’anno 2015”, al fine di verificare:

• il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere il contributo (controllo amministrativo);
• che i progetti finanziati siano realizzati in coerenza alle disposizioni e agli obiettivi contenuti nel bando,
•

la regolarità della documentazione presentata e della congruità della spesa rendicontata (controllo
contabile);
l’effettiva presenza in loco delle risorse rendicontate o ammesse, la regolarità della documentazione in
originale presente in sede (fatture, quietanze, ecc…). Di norma è svolto su un campione significativo di
soggetti (controllo fisico o sopralluogo).

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al
punto 3. “Finalità del trattamento”.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale
Attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del
trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati
la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
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c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna,
con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale Attività
Produttive, Commercio, Turismo. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra
descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste,
di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp),
per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono
800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
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per l'apertura e ristrutturazione delle sedi e l'acquisizione di
attrezzature e beni strumentali (art. 5, comma 1, lett. f) L.R.
29 dicembre 2009, n.26)" - U.P.B. 1.3.4.3.11600 del bilancio
per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria
disponibilità;

Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2015, N. 1935
L.R. 26/09 (art. 5 comma 1 lett. F) concessione contributi ai
soggetti del commercio equo e solidale in attuazione della propria DGR n. 944/2015 e contestuale modifica e sostituzione
Paragrafo 9 Allegato A DGR 944/15
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di prendere atto, sulla base di quanto richiamato in premessa, che nel termine stabilito del 10 settembre 2015 sono
pervenute, ai sensi della L.R. n. 29/2006 e in attuazione dell’allegato A alla propria deliberazione n. 944/2015, n. 6 domande,
così come risulta dall’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) di approvare come specificato in premessa, la graduatoria
delle domande risultanti ammissibili elencate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa,
i contributi nella misura del 40% delle spese ammissibili, per
gli importi indicati a fianco di ciascuno, ai soggetti elencati nel
suddetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per un importo complessivo di € 21.180,04 per
la realizzazione dei progetti ai quali sono stati assegnati dalla
competente struttura ministeriale i codici unici di progetto indicati nel medesimo allegato A;
4) di impegnare, sulla base delle relative scadenze delle obbligazioni come riportate nell’allegato A al presente atto e in
considerazione di quanto previsto al paragrafo 9 della citata deliberazione n. 944/2015, la spesa complessiva di € 21.180,04
come segue:
- quanto ad € 8.640,75 registrata con il n. 4926 di impegno,
sul Capitolo 27744 "Contributi in conto capitale a Enti e Associazioni del commercio equo e solidale senza fini di lucro,
per l'apertura e ristrutturazione delle sedi e l'acquisizione di
attrezzature e beni strumentali (art. 5, comma 1, lett. f) L.R.
29 dicembre 2009, n.26)" - U.P.B. 1.3.4.3.11600 del bilancio
per l'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria
disponibilità;
- quanto ad € 6.088,49 registrata con il n. 499 di impegno, sul
Capitolo 27744 "Contributi in conto capitale a Enti e Associazioni del commercio equo e solidale senza fini di lucro,
per l'apertura e ristrutturazione delle sedi e l'acquisizione di
attrezzature e beni strumentali (art. 5, comma 1, lett. f) L.R.
29 dicembre 2009, n.26)" - U.P.B. 1.3.4.3.11600 del bilancio
per l'esercizio finanziario 2016 che presenta la necessaria
disponibilità;
- quanto ad € 6.450,80 registrata con il n. 100 di impegno, sul
Capitolo 27744 "Contributi in conto capitale a Enti e Associazioni del commercio equo e solidale senza fini di lucro,

5) 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 di seguito
espressamente indicata:
-

Missione 14 - Programma 02 - Codice Economico
U.2.03.04.01.001 - COFOG 04.7 - Transazioni UE 8 - SIOPE
2332 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3

e che in relazione al Codice CUP si rinvia al citato allegato A;
6) di procedere con il presente atto, al fine di un opportuno adeguamento delle modalità di liquidazione con i principi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni,
alla modifica del paragrafo 9 concernente “Rendicontazione delle spese e liquidazione dei contributi” dell’allegato A alla propria
deliberazione n. 944/2015 secondo quanto riportato nell’allegato
B alla presente deliberazione;
7) di dare atto che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento provvederà il dirigente regionale
competente con propri atti formali, ai sensi della vigente normativa contabile e in attuazione delle disposizioni previste dalla
propria deliberazione n. 2416/2008 e successive modificazioni, con le modalità previste al paragrafo 9 dall’allegato A della
predetta deliberazione n. 944/2015 come modificato e sostituito
dall’allegato B del presente atto;
8) di approvare il fac-simile "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - L.R. 29 dicembre 2009 n. 26 - art. 5, comma 1,
lett. f) - Anno 2015" di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
9) di dare atto che nel rispetto dell’art. 4, comma 6 del D.L.
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7
agosto 2012, n. 135, i soggetti beneficiari del presente provvedimento di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 dell’Allegato A sopracitato
sono esclusi dall’applicazione della suddetta norma in quanto
trattasi di Cooperative Sociali di cui alla Legge 381/1991, mentre il soggetto n. 3 del medesimo Allegato A ha dichiarato di
non fornire, alla Regione Emilia-Romagna, servizi, anche a titolo
gratuito;
10) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, 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;
11) di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle prescrizioni indicate
nel provvedimento n. 944/2015 sopracitato;
12) di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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PUNTI

SPESA
RICHIESTA

SPESA
AMMISSIBILI

6.300,00

CONTRIBUTO
CONCESSO

30/11/2015

SCADENZA
OBBLIGAZIONE

31/12/2015
31/12/2016

1.583,55
2.706,36

15.750,00
3.958,89
6.765,89

30/06/2017

16.000,00
3.958,89
6.810,89

1.534,80
5.824,71

3.837,00

14.561,78

3.837,00

14.606,78

E37E15000110009

E87E15001100009

CUP

Eliminate spese di trasporto relative ai
preventivi della ditta Dell

Eliminate spese di progettazione
eccedenti il limite massimo previsto
del 5% dei lavori edili e arredi.

NOTE

E77E15000090009
4.916,00

30/04/2017
12.290,00

E97E15000110009

12.290,00

31/05/2016

31/12/2015
2.580,80

E67E15000080009

414,00

2.994,80

30/06/2016

E37E15000120009

1.035,00
7.487,00

801,33

31/10/2015

1.035,00
7.487,00

2.003,32

343,20

6.452,00

2.003,32

858,00

21.180,04

6.452,00

0

858,00

52.950,10

0

0

53.245,10

0

0

1

ALLEGATO A - ELENCO DOMANDE PRESENTATE, AMMESSE E FINANZIATE
SOGGETTI BENEFICIARI
RAVINALA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

1 REGGIO EMILIA
CODICE FISCALE 01318270350

EX AEQUO BOTTEGA DEL MONDO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

CODICE FISCALE 04152680379

2 BOLOGNA

ALTRAQUALITA’ SOCIETA’ COOPERATIVA

CODICE FISCALE 03675110401

FORLI’

EQUAMENTE COOPERATIVA SOCIALE

CODICE FISCALE 02526510405

RIMINI

PACHA MAMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

CODICE FISCALE 01572390381

3 VOGHIERA ( FE)

4

5

L’ARCOIRIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

CODICE FISCALE 02508331200

6 PIEVE DI CENTO (BO)

TOTALI
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ALLEGATO B
Modifica e sostituzione del paragrafo 9 del bando di cui all’allegato A della deliberazione n.
944/2015.

9. Rendicontazione delle spese e liquidazione dei contributi
La liquidazione del contributo concesso avviene in un'unica soluzione (saldo finale) qualora il
beneficiario, sulla base del cronoprogramma presentato, preveda e sostenga integralmente le spese
dell’intervento finanziato in un’unica annualità ovvero in più soluzioni (stati di avanzamento
annuali e saldo finale) qualora preveda e sostenga le spese dell’intervento finanziato in più
annualità.

La liquidazione degli stati di avanzamento annuali, avviene a seguito dell'invio, entro il 28 febbraio
dell'anno successivo a quello cui le spese sostenute si riferiscono, mediante posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it, della documentazione di
cui alle successive lettere b), c) e d).
Qualora le spese sostenute in un determinato anno risultassero superiori rispetto a quanto previsto
nel cronoprogramma, la liquidazione del relativo stato di avanzamento avviene, nel limite massimo
dell'impegno contabile dell'anno di riferimento e le maggiori spese sostenute non saranno
riconosciute. Viceversa, la somma liquidata sarà proporzionalmente ridotta, qualora le spese
sostenute risultassero inferiori e in tal caso si procederà all'adeguamento del relativo
cronoprogramma con spostamento delle mancate spese sostenute all'anno successivo.

La liquidazione del saldo finale avviene a seguito dell'invio, entro e non oltre 2 mesi dalla data di
conclusione del progetto di cui al cronoprogramma presentato (scadenza dell’obbligazione),
mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comtur@postacert.regione.emiliaromagna.it, della seguente documentazione:
a)

b)

c)
d)

descrizione del progetto realizzato, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario,
secondo lo schema allegato Mod. 2/A, opportunamente adeguato;

documentazione comprovante l’effettuazione delle spese sostenute nel periodo di riferimento,
costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto beneficiario con le modalità e gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, secondo il modello
di cui all'allegato C della presente deliberazione, riportante un elenco dei titoli di spesa
fiscalmente validi con riferimento alle voci di spese sostenute e regolarmente pagate, con
l’indicazione degli importi comprensivi di IVA solo in caso di indeducibilità di tale imposta, in
caso contrario le spese dovranno essere indicate al netto di IVA;

copie dei titoli di spesa intestati al soggetto beneficiario e riferiti all’iniziativa oggetto del
contributo, riportanti una chiara e specifica descrizione dei beni o attività;

dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati (contabile bancaria del bonifico, riportante gli
estremi della fattura, copia dell’assegno assegno bancario o circolare non trasferibile intestato al
fornitore o al consulente accompagnato dalla copia dell’estratto conto bancario, dal quale si
evinca l’addebito dell’assegno stesso, ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura, etc.),
precisando che non sono ammissibili pagamenti in contante

La liquidazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica
della documentazione di spesa e della conformità del progetto realizzato a quello approvato. L’entità
del contributo sarà proporzionalmente ridotta, qualora la spesa effettiva risultante dalla
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documentazione consuntiva presentata risulti inferiore alla spesa preventivata.

I progetti che in fase di liquidazione dovessero comportare una riduzione della spesa potranno
continuare a beneficiare delle agevolazioni purché venga raggiunto almeno il 50% della spesa
ammessa.

L’ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni
documentali, di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la rendicontazione presentata.

Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è di 90 giorni, che decorrono dalla data
di ricevimento della richiesta di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso, per un
massimo di 30 giorni, nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici
competenti.
I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le
norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo comma dell’art.
36, L. 300/70 e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria.

La Regione Emilia-Romagna in relazione alle specifiche competenze può disporre propri accertamenti
anche nei cinque anni successivi al pagamento del saldo e chiedere ogni eventuale integrazione
documentale e di dati conoscitivi.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

L.R. 29 dicembre 2009, n. 26 – Art. 5, comma 1, lett. f) – Anno 2015

Il sottoscritto …………………………………………………………………… nato a ………………………….. il ……………
codice fiscale ……………………………… residente a ………………………………… via …………………………………….….
cap. …………………….. in qualità di legale rappresentante di ………………………………………………………………
con sede legale a …………………………. via………………………………………… cap. ……………………………

con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 944/2015 (Allegato A) e al fine della
liquidazione dei contributi concessi con delibera di Giunta regionale n. ……………, ai sensi della L.R.
26/09, art. 5, comma 1, lett. f), consapevole delle responsabilità penali applicabili in caso di
dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e
integrazioni
DICHIARA

1.
2.
3.

2.

che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato liquidazione
coatta amministrativa, di fallimento o altre procedure concorsuali;
che il progetto ha avuto inizio il _______________ ed è terminato il ____________;

che sulle spese sostenute di cui al presente progetto sono state ottenute le seguenti altre
agevolazioni:
AUTORITÀ

IMPORTO

CONCEDENTE

che successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla data di
concessione dello stesso, l’impresa unica (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n.
1407/2013 e come specificato nel bando di cui alla delibera di Giunta regionale n. 692/2015)
non ha beneficiato di altri aiuti rientranti nella categoria "de minimis"

ha beneficiato dei seguenti altri aiuti rientranti nella categoria "de minimis":

Denominazione e codice fiscale soggetto
beneficiario degli aiuti de minimis

3.

Ente erogatore e normativa di
riferimento

Data
concessione

Importo
concesso

che le spese di cui al successivo elenco sono state effettivamente sostenute per le finalità di cui
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all'art 5, comma 1, lett. f), L.R. 26/09;

4.

che il progetto realizzato è conforme a quanto attestato nei documenti presentati a corredo della
richiesta di concessione dei contributi;

5.

che gli impianti, le attrezzature, le dotazioni informatiche ed arredi, oggetto dell’intervento sono
di nuova fabbricazione, inventariati e strettamente funzionali all’attività;

6.

che i software e relative licenze d’uso oggetto dell’intervento sono funzionali all’attività, compresi
siti internet ed e-commerce e le relative spese sono iscritte a libro cespiti ed ammortizzabili in
più esercizi;

7.

di essere a conoscenza che i beni oggetto dell’intervento non possono essere ceduti, alienati o
distratti entro 5 anni, decorrenti dalla data di saldo del contributo;

8.

di consentire eventuali iniziative di accertamento che l'Amministrazione regionale si riservi di
effettuare in qualsiasi momento;

9.

che sono rispettate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti
collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo comma dell’art. 36, Legge 20 maggio 1970 n.
300;

10. che i titoli di spesa di cui al successivo elenco sono al netto di sconti o abbuoni all'infuori di quelli
eventualmente indicati nei titoli stessi;

11. che titoli di spesa originali sono conservati presso la sede del suddetto beneficiario ed i costi sotto
riportati sono congrui, ammissibili, regolarmente pagati e quietanzati:
N.

N.
documento

Data
emissione

Causale

Rag. Soc. fornitore

Data
quietanza

Importo

1
2
3
4
5

…

TOTALE

Data _________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma)**

**

In caso di sottoscrizione con firma autografa, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell’art. 65,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità
del firmatario.
.

197
16-12-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 324

Informativa per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia
Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato,
al momento dell’avvio del procedimento “Liquidazione dei contributi concessi ai sensi della L.R. 26/09 per
l’anno 2015”
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la gestione del procedimento di “Gestione incentivi: commercio e servizi –
L.R. 26/2009 (COMMERCIO EQUO E SOLIDALE) per l’anno 2015”, al fine di verificare:
•
•
•

il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere il contributo (controllo amministrativo);
che i progetti finanziati siano realizzati in coerenza alle disposizioni e agli obiettivi contenuti nel bando,
la regolarità della documentazione presentata e della congruità della spesa rendicontata (controllo
contabile);
l’effettiva presenza in loco delle risorse rendicontate o ammesse, la regolarità della documentazione in
originale presente in sede (fatture, quietanze, ecc…). Di norma è svolto su un campione significativo di
soggetti (controllo fisico o sopralluogo).

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al
punto 3. “Finalità del trattamento”.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale
Attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del
trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati
la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
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d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna,
con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale Attività
Produttive, Commercio, Turismo. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra
descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste,
di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp),
per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono
800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2015, N. 1936
L.R. 41/97 e ss.mm. - Approvazione dei progetti di valorizzazione di aree commerciali di Enti Locali in attuazione della
deliberazione n. 1081/2015. Annualità 2015. Concessione contributi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la L.R. 41/1997 "Interventi nel settore del commercio per la
valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva - Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49"
e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 74 della L.R. 3/99, che stabilisce che sono di competenza della Regione i compiti e le funzioni concernenti il
coordinamento delle funzioni delegate alle Province ai sensi del
Capo VIII della legge medesima, ivi compresa l'adozione degli
indirizzi relativi alla concessione dei contributi nel settore del
commercio;
- l'art.75 lett. b) della suddetta L.R. 3/99 che delega alle Province la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione
dei contributi, di presentazione delle domande e di erogazione
ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di
revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi regionali succitati;
Vista la propria deliberazione n. 1081 del 28 luglio 2015 concernente “Criteri, termini e modalità di presentazione dei progetti
di valorizzazione di aree commerciali da parte di Enti Locali individuati a seguito di concertazione territoriale condivisa - (L.R.
41/97 - art. 10) Approvazione schema di convenzione”, con la
quale:
- sono stati stabiliti i criteri, termini e modalità di presentazione dei progetti da parte degli Enti locali individuati a seguito
di concertazione territoriale condivisa;
- sono state quantificate le risorse assegnabili ed è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra la Regione
e gli Enti locali individuati in qualità di soggetti realizzatori dei progetti medesimi;
Vista la propria deliberazione n. 1321 del 14 settembre 2015
concernente “Proroga termine di presentazione dei progetti di
valorizzazione di aree commerciali da parte di enti locali individuati a seguito di concertazione territoriale (L.R. 41/97 - art. 10)
di cui alla propria deliberazione n. 1081/2015” con la quale si è
prorogato al 30 settembre 2015 il termine di presentazione dei
progetti in questione;
Vista, inoltre, la propria deliberazione n. 1411 del 28 settembre 2015 concernente “L.R. 41/1997- art. 10. Modifica alla
propria deliberazione n. 1081/2015” con la quale, a seguito della rinuncia alla presentazione del progetto da parte dell'Unione
dei Comuni Terre e Fiumi, sono state modificate le risorse assegnabili al Comune di Ferrara e all'Unione dei Comuni Valli e
Delizie mediante un incremento rispettivamente di € 20.000,00
e di € 10.000,00, per un totale assegnabile rispettivamente di
€ 70.000,00 ed € 40.000,00 per la realizzazione dei progetti di
valorizzazione di aree commerciali;
Dato atto che, sulla base dall’istruttoria effettuata dal competente Servizio regionale:
- nel termine stabilito del 30 settembre 2015 sono pervenute

n. 22 domande da parte dei soggetti elencati nell'allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
per la concessione dei contributi previsti per la realizzazione dei suddetti progetti;
- i n. 22 progetti completi della documentazione indicata nella citata delibera n. 1081/2015 e conservata agli atti
del competente Servizio, elencati all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per gli
importi di spesa ammessa a fianco di ciascun nominativo indicati, risultano ammissibili ai contributi previsti in
quanto in possesso dei requisiti stabiliti dalla deliberazione
n. 1081/2015;
Dato atto che le risorse da destinare agli interventi da porre
in essere con il presente atto pari ad € 1.000.000,00 sono allocate sul capitolo 27704 "Contributi per la redazione di progetti
per la riqualificazione e la valorizzazione di aree commerciali e
per la promozione e attivazione di "Centri commerciali naturali"
(art.3, comma 3, lett. A) e I-Bis) L.R. 10 dicembre 1997, n. 41)
- U.P.B. 1.3.4.2.11200;
Ritenuto, per quanto innanzi illustrato:
- di approvare i n. 22 progetti elencati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di concedere ai soggetti richiedenti il contributo indicato, nello stesso allegato A, a fianco di ciascun nominativo, secondo
gli ammontari stabiliti nei relativi accordi concertativi sottoscritti e indicati nella citata deliberazione n. 1081/2015 e
successiva modifica n. 1411/2015, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
Dato atto inoltre che, ai sensi del paragrafo 11 dell'Allegato
A della propria citata deliberazione n. 1081/2015, i rapporti con
i soggetti beneficiari del contributo in oggetto sono regolati da
apposite convenzioni, secondo lo schema di cui all'Allegato B
della citata deliberazione e da sottoscrivere entro e non oltre 30
giorni dalla data di comunicazione di approvazione e concessione dei relativi contributi;
Visti:
- 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 modificazioni;
- 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”;
- l’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- 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 ss.mm.ii.;
- 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”;
- la L.R. 21 ottobre 2015 n. 18 “Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio
pluriennale 2015-2017;
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- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, Abrogazione della L.R.
6/07/1977, n. 31 e 27 marzo 1972 n.4 per quanto applicabile;
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 83, comma 3, lett. e);
- 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”;
- la propria deliberazione n. 1621 dell'11 novembre 2013 inerente "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 gennaio 2015 recante
“Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Dato atto altresì che ai progetti di investimento pubblico
oggetto del presente provvedimento sono stati assegnati dalla
competente struttura ministeriale i Codici Unici di Progetto (CUP)
espressamente indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi della Legge 3/2003;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla prevista esigibilità della
spesa (scadenza dell’obbligazione) e che pertanto si possa procedere, sulla base di quanto stabilito al paragrafo 9 dell'allegato
A della deliberazione 1081/2015, all’assunzione dell’impegno di
spesa a favore dei soggetti beneficiari del presente provvedimento, per la somma complessiva di € 1.000.000,00 con imputazione
del 50% del contributo concesso per ogni singolo intervento in
rapporto agli anni 2016 e 2017 previsti per la realizzazione e
pertanto a valere sugli esercizi finanziari 2016 e 2017 così come
meglio indicato al punto 4) del dispositivo;
Preso atto che l’attestazione che la procedura dei conseguenti
pagamenti disposti in attuazione del presente provvedimento sarà
compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del
citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. verrà disposta nelle successive fasi nelle quali si articolerà il processo di spesa;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto "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. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006,
n. 335 del 31 marzo 2015;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore regionale al Turismo. Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera:
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto che nel termine stabilito del 30 settembre
2015 sono pervenute in attuazione della propria deliberazione
n. 1081/2015, n. 22 domande per la concessione dei contributi previsti per la realizzazione di progetti di valorizzazione di
aree commerciali da parte di Enti Locali, così come elencate

nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare i n. 22 progetti presentati dai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione ai quali sono stati assegnati dalla competente struttura ministeriale, i codici unici di progetto specificati nell’allegato
stesso;
3. di concedere i contributi, per gli importi indicati a fianco di ciascuno, ai soggetti elencati nel suddetto allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
4. di impegnare, sulla base di quanto stabilito al paragrafo
9 dell'allegato A della propria deliberazione 1081/2015, la spesa
complessiva di € 1.000.000,00 come segue dando atto che l’imputazione per ogni singolo intervento previsto è pari al 50% per
ogni anno di realizzazione previsto 2016,2017:
- quanto ad € 500.000,00 registrata con il n. 501 di impegno, sul Capitolo 27704 "Contributi per la redazione di
progetti per la riqualificazione e la valorizzazione di aree commerciali e per la promozione e attivazione di "Centri
commerciali naturali" (art.3, comma 3, lett. A) e I-Bis) L.R.
10 dicembre 1997, n. 41) - U.P.B. 1.3.4.2.11200 del bilancio
per l’esercizio finanziario 2016 che presenta la necessaria
disponibilità;
- quanto ad € 500.000,00 registrata con il n. 101 di impegno, sul Capitolo 27704 "Contributi per la redazione di
progetti per la riqualificazione e la valorizzazione di aree commerciali e per la promozione e attivazione di "Centri
commerciali naturali" (art.3, comma 3, lett. A) e I-Bis) L.R.
10 dicembre 1997, n. 41) - U.P.B. 1.3.4.2.11200 del bilancio
per l’esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria
disponibilità;
5. 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 di
seguito espressamente indicata con riferimento ai soggetti
beneficiari:
- Soggetti Beneficiari: Comuni - Missione: 14 - Programma: 02
- Codice Economico: U.1.04.01.02.003 - COFOG: 04.7 Transazione UE: 8 - SIOPE: 1535 - C.I. Spesa: 3 - Gestione
ordinaria: 3
- Soggetti Beneficiari: Unioni di Comuni - Missione: 14 Programma: 02 - Codice Economico: U.1.04.01.02.005
- COFOG: 04.7 - Transazione UE: 8 - SIOPE: 1536 - C.I.
Spesa: 3 - Gestione ordinaria: 3
e che in relazione ai Codici CUP si rinvia al citato allegato A;
6. di dare atto che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto dovranno, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di
approvazione e concessione dei relativi contributi, sottoscrivere la convenzione secondo lo schema di cui all'allegato B della
propria citata deliberazione n. 1081/2015, conformente alle modalità previste al paragrafo 11;
7. di dare atto che alla liquidazione ed alla richiesta di
emissione dei titoli di pagamento provvederà il dirigente regionale
competente con propri atti formali, ai sensi della normativa
contabile vigente ed in attuazione delle disposizioni previste
dalla propria delibera n. 2416/2008 e successive modifiche, con
le modalità previste all’art. 6 dello schema di convenzione di cui
all’allegato B della propria deliberazione n. 1081/20154 a cui
espressamente si rinvia;
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8. di dare atto che per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento si rinvia alle disposizioni operative indicate nella citata deliberazione n. 1081/2015;
9. di dare atto, inoltre, che ai soggetti beneficiari di cui al
presente provvedimento, compete l’adempimento degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;
10. di dare atto che, ad avvenuta adozione del presente provvedimento, la struttura regionale competente dovrà provvedere
alla pubblicazione prevista dal 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” sulla base degli indirizzi previsti dalle proprie
deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015;
11. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
12. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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ALLEGATO A
ELENCO DOMANDE PRESENTATE, AMMESSE E FINANZIATE
DENOMINAZIONE
PROGETTI

SPESA
PREVISTA
AMMESSA

CONTRIBUTO
REGIONALE

CUP

Progetto di valorizzazione del centro storico
e delle aree di prossimità anno 2015 –
Valorizzazione e salvaguardia di prossimità

108.000,00

90.000,00

E33D15002420004

Progetto sperimentale di valorizzazione e
gestione condivisa dei centri storici del
Comune di Valsamoggia

36.000,00

30.000,00

E43D15001790004

Valorizzazione commerciale dell'Appennino
bolognese

48.000,00

40.000,00

E23D15002190005

Progetto di promozione e valorizzazione
dell'area urbana del Centro storico di Ferrara

84.000,00

70.000,00

E73D15002050004

Progetto di valorizzazione dei Centri
UNIONE DEI COMUNI VALLI
Commerciali Naturali dell'Unione dei Comuni
E DELIZIE
Valli e Delizie

48.000,00

40.000,00

E93D15002190005

Vita e territorio della Romagna Toscana

72.000,00

60.000,00

E83D15002250005

COMUNE DI CESENATICO

Sosta ed animazione smart a Cesenatico

24.514,00

20.000,00

E23D15002180004

COMUNE DI MODENA

Tavolo di promozione e calendario unico
degli eventi

60.000,00

50.000,00

E93D15002180004

Terre di Castelli – Vivi Scopri Assapora

54.000,00

45.000,00

E53D15001820005

Piano di interventi per lo sviluppo
commerciale dei Comuni di Maranello,
Fiorano Modenese, Formigine e Sassuolo

58.000,00

45.000,00

E83D15002260005

Benvenuto pellegrino

60.000,00

50.000,00

E53D15001860005

SOGGETTI
RICHIEDENTI

COMUNE DI BOLOGNA

COMUNE DI VALSAMOGGIA

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENINO
BOLOGNESE

COMUNE DI FERRARA

COMUNE DI CASTROCARO
TERME E TERRA DEL SOLE
(CAPOFILA)

UNIONE TERRE DI
CASTELLI

COMUNE DI MARANELLO
(CAPOFILA)

COMUNE DI FIDENZA
(CAPOFILA)
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Piano di interventi per lo sviluppo
commerciale e la valorizzazione turistica dei
territori di Bardi, Langhirano e Parma

102.000,00

50.000,00

E93D15002270005

Vita in centro a Piacenza

117.000,00

90.000,00

E33D15002430004

Valnure e Valchero...pure emozioni

24.000,00

20.000,00

E63D15002860005

100.000,00

70.000,00

E83D15002320004

Centri storici dell'Unione della Bassa
Romagna – Aggregarsi e crescere per
competere

90.000,00

70.000,00

E43D15001840005

COMUNE DI CASTELLARANO

In centro a Castellarano...

30.000,00

25.000,00

E73D15002090004

COMUNE DI CASTELNOVO
NE' MONTI

Castelnovo...c'entro

42.000,00

35.000,00

E93D15002280004

COMUNE DI RUBIERA

Rubiera centro

24.000,00

20.000,00

E23D15002210004

Centro Commerciale Naturale – Progetto di
COMUNE DI SAN GIOVANNI riqualificazione, promozione e di rilancio del
IN MARIGNANO
centro commerciale naturale di San Giovanni
in Marignano

50.000,00

25.000,00

E33D15002560004

Valorizzazione turistica del centro storico di
Saludecio

24.000,00

20.000,00

E13D15002670004

La Repubblica del Commercio

50.000,00

35.000,00

E93D15002290004

COMUNI DI PARMA
(CAPOFILA)

COMUNE DI PIACENZA

UNIONE DEI COMUNI
VALNURE E VALCHERO

COMUNE DI CERVIA

UNIONE DEI COMUNI DELLA
BASSA ROMAGNA

COMUNE DI SALUDECIO

COMUNE DI MISANO
ADRIATICO

Una città giardino per un commercio di
qualità – Progetto sperimentale per lo
sviluppo del centro commerciale naturale
della città giardino di Milano Marittima a
sostegno del commercio e dell'imprenditoria
locale del Comune di Cervia

TOTALI 1.305.514,00 1.000.000,00

L’imputazione della spesa complessiva viene articolata per l’importo di
€ 500.000,00 in ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017. Ogni
singolo intervento trova negli anni di realizzazione 2016 e 2017
copertura finanziaria per il 50% del contributo complessivo concesso,
così come disposto al paragrafo 9) dell’Allegato A della delibera
1081/2015.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2015, N. 1937
L.R. 45/92 Concessione contributi alle Associazioni dei consumatori ed utenti in attuazione della propria deliberazione
n. 639/2015 annualità 2015
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45, che prevede, fra
l’altro, la concessione di contributi, fino al massimo del 60% della spesa ritenuta ammissibile, alle Associazioni dei Consumatori
ed Utenti iscritte nel Registro di cui all'art. 3, per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di
cui all'art. 1 della stessa legge;
- la deliberazione n. 615 del 4 maggio 1999, ratificata dal
Consiglio regionale con deliberazione n. 1137 del 26 maggio
1999, che proroga i criteri e gli orientamenti per la scelta dei
progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità
di intervento previste dal piano di attività triennale 1996/98, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 297 del 9
maggio 1996;
- la propria deliberazione n. 639 dell'8 giugno 2015, con la
quale, in attuazione dell'art. 9 della predetta L.R. 45/92, sono
stabiliti i criteri, i termini e le modalità per la concessione dei
contributi, a valere per l'anno 2015, alle Associazioni dei Consumatori ed Utenti iscritte nel Registro regionale;
Dato atto che le risorse da destinare agli interventi da porre
in essere con il presente atto, ammontanti ad € 200.000,00, sono allocate sul capitolo 26500 "Contributi alle Associazioni tra
consumatori ed utenti per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 7
dicembre 1992, n. 45" - U.P.B. 1.3.4.2.11100;
Rilevato che nel termine stabilito del 20 ottobre 2015, sono
pervenute, complete della documentazione indicata nella citata
delibera n. 639/2015, n. 6 domande così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che:
- all'istruttoria effettuata dal Servizio Commercio, Turismo e
Qualità Aree Turistiche risultano ammissibili ai contributi previsti
dalla suddetta legge, le domande elencate nell'allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, per gli importi di spesa ammessa a fianco di ciascun nominativo indicati,
in quanto trattasi di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal
bando regionale di cui alla delibera n. 639/2015, per un importo
complessivo pari ad € 305.880,00;
- la misura massima di contributo è del 60% delle spese ammissibili;
Verificata la regolarità tecnica della documentazione allegata alle domande presentate;
Ritenuto di ammettere a contributo nella misura massima prevista del 60% tutte le domande pervenute ed elencate nell’allegato
A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per
un importo complessivo pari ad € 183.528,00;
Considerato che al paragrafo 8 "Termine e modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione dei contributi” dell’allegato
A della propria deliberazione n. 639/2015, è prevista la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione
delle spese ammesse, costituita da una dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà, riportante un rendiconto analitico delle voci di spese sostenute;
Visti:
- 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 modificazioni;
- 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”;
- l’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 83, comma 3, lett. e);
- 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
ss.mm.ii.;
- 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”;
- la L.R. 21 ottobre 2015 n. 18 “Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio
pluriennale 2015-2017;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, Abrogazione della L.R.
6/07/1977, n. 31 e 27 marzo 1972 n.4 per quanto applicabile;
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;
- 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”;
- la propria deliberazione n. 1621 dell'11 novembre 2013 inerente "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 gennaio 2015 recante
“Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Dato atto che ai progetti di investimento pubblico oggetto
del presente atto sono stati assegnati dalla competente struttura
ministeriale i Codici Unici di Progetto (CUP) espressamente indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Dato atto che nel rispetto dell’art. 4, comma 6 del D.L. 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7
agosto 2012, n. 135, le associazioni beneficiarie del presente provvedimento hanno dichiarato di non fornire, alla Regione
Emilia-Romagna, servizi, anche a titolo gratuito, come si evince
dalla documentazione trattenuta agli atti del Servizio Commercio Turismo e Qualità aree turistiche;
Ritenuto:
- di dover procedere con il presente atto, così come previsto
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al paragrafo 9 dell’Allegato A della deliberazione 692/2015,
all’approvazione del fac-simile “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” di cui all’Allegato B, parte integranti del presente
provvedimento;
- che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità della
spesa (scadenza dell’obbligazione) trattandosi di contributi a rendicontazione concessi per attività realizzate nel
2015, come previsto al paragrafo 5 dell’allegato A della citata deliberazione n. 639/2015 e che pertanto si possa procedere
all’assunzione dell’impegno di spesa a favore dei soggetti beneficiari del presente provvedimento, per la somma complessiva di
€ 183.528,00;
- Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le
prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs.
n. 118/2011;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto "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. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006,
n. 335 del 31 marzo 2015;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore al Turismo-Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di prendere atto che nel termine stabilito del 20 ottobre
2015, sono pervenute n. 6 domande in attuazione della propria
delibera n. 639/2015 come indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare l’elenco delle domande presentate, riportata
nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di assegnare e concedere i contributi per gli importi indicati a fianco di ciascuno, ai soggetti elencati nel suddetto allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale
complessivo di € 183.528,00, per la realizzazione dei programmi
di attività ai quali sono stati assegnati dalla competente struttura ministeriale, i codici unici di progetto specificati nell’allegato
stesso;
4) di impegnare sulla base di quanto stabilito in premessa,

la spesa di € 183.528,00 registrata con il n. 4925 di impegno, sul
Capitolo 26500 "Contributi alle Associazioni tra consumatori ed
utenti per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 7 dicembre 1992,
n. 45" - U.P.B. 1.3.4.2.11100 - del bilancio per l' esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
5) 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 di seguito
espressamente indicata:
-

Missione 14 - Programma 02 - Codice Economico
U.1.04.04.01.001 - COFOG 04.7 - Transazione UE 8 - SIOPE 1634 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3

e che in relazione ai Codici CUP si rinvia al citato allegato A;
6) di dare atto che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento provvederà il dirigente regionale
competente con propri atti formali, ai sensi della vigente normativa contabile ed in attuazione delle disposizioni previste
dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e successive modificazioni, con le modalità previste dal paragrafo 8) dell'allegato
A della predetta deliberazione n. 639/2015 a cui espressamente
si rinvia;
7) di approvare il fac-simile "Dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà - L.R. 7 dicembre 1992, n. 45 - Anno 2015"
di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
8) di dare atto che nel rispetto dell’art. 4, comma 6 del D.L.
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7
agosto 2012, n. 135, le associazioni richiedenti del presente provvedimento sono esclusi dall’applicazione della citata norma in
quanto hanno dichiarato di non fornire, alla Regione Emilia-Romagna, servizi, anche a titolo gratuito;
9) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi
contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015,
il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
10) di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle prescrizioni indicate
nella propria delibera n. 639/2015 sopracitata;
11) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Telematico Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A - ELENCO DOMANDE PRESENTATE, AMMESSE E FINANZIATE
SOGGETTI RICHIEDENTI/BENEFICIARI

ADICONSUM EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
CODICE FISCALE 92024570373

FEDERCONSUMATORI EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
CODICE FISCALE 92028750377

SPESA
RICHIESTA

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

33.120,00

33.120,00

19.872,00

E46D15004600009

200.760,00 200.040,00 120.024,00

E46D15004640009

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
CODICE FISCALE 91226760378

16.560,00

16.560,00

9.936,00

E46D15004630009

UNIONE PER LA DIFESA DEI CONSUMATORI
(U.DI.CON) EMILIA ROMAGNA
MODENA
CODICE FISCALE 94164070362

1.560,00

1.560,00

936,00

E46D15004610009

50.160,00

50.160,00

30.096,00

E46D15004620009

4.440,00

4.440,00

2.664,00

E46D15004590009

LEGA CONSUMATORI EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
CODICE FISCALE 91163920373

ACU - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI
BOLOGNA
CODICE FISCALE 97081020154

TOTALI 306.600,00 305.880,00 183.528,00
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
L.R. 7 dicembre 1992, n. 45 – Anno 2015

Il sottoscritto ….................................................................................. nato a …................................ il ….......…...........
residente a …................................................................... Via................................................................ cap............................ in
qualità di legale rappresentante dell'associazione ….......................................................…................................................
con sede legale …....................... codice fiscale...........................................................................

con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 639/2015 e ai fini della liquidazione dei
contributi concessi con delibera di Giunta regionale n. …........... del …............, ai sensi della L.R. 45/92, art.
9, consapevole delle responsabilità di cui all'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA

1.

che il programma di attività ha avuto inizio il _________ ed è terminato il _________;

3.

che le spese di cui al successivo elenco sono state effettivamente sostenute per le finalità di cui
all'art 9, L.R. 45/92 di cui al programma di attività finanziato con la sopra citata deliberazione;

2.

4.

5.

che il programma di attività realizzato è conforme a quanto attestato nei documenti presentati a
corredo della richiesta di concessione dei contributi;
che le spese relative al programma di attività non usufruiscono di altri contributi regionali
attribuiti a qualsiasi titolo;

che le spese relative al programma di attività usufruisce o usufruirà dei seguenti contributi di altri
soggetti pubblici e/o privati:
€ ______________ in data ___________ concesso da ______________________________
€ ______________ in data ___________ concesso da ______________________________

6.

7.

8.
9.

€ ______________ in data ___________ concesso da ______________________________

che le prestazioni di consulenza sono prestate da professionisti abilitati ai sensi delle specifiche
normative nei paesi dell'Unione europea;

che i soggetti prestatori delle consulenze di cui al punto che precede, non ricoprono cariche sociali,
né sono propri dipendenti;
che i soggetti che ricoprono cariche sociali con poteri di firma (apicali), non hanno svolto attività
retribuite;

che titoli di spesa originali sono conservati presso le sedi dei soggetti attuatori beneficiari ed i
costi
sotto
riportati
sono
congrui,
ammissibili,
regolarmente
pagati:
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N.

1

N. documento

Data emissione

Causale

Rag. Soc. fornitore

Data quietanza

Importo

2
3
4
5
6

...

Totale

10. che le ore di lavoro svolte dal personale dipendente sono state effettivamente sostenute e
prestate per l'attuazione delle attività oggetto del contributo e di seguito riportate:
Periodo

Totale giorni

Ore impiegate

Nominativo e livello

Costo orario

Totale

Totale
11. che gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali attinenti le spese del personale sono stati
regolarmente versati;

12. di consentire, agevolare e non ostacolare le attività di controllo che la Regione si riservi di
effettuare e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.
Data ________________

*

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma)*

In caso di sottoscrizione con firma autografa, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché
dell’art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento
di identità del firmatario.
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Informativa per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia
Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento dell’avvio del procedimento “Liquidazione dei contributi concessi ai sensi della L.R.
45/92 per l’anno 2015”
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la gestione del procedimento di “Liquidazione dei contributi concessi ai
sensi della L.R. 45/92 per l’anno 2015”, Trattamento “Elenco associazioni dei consumatori iscritte nel
registro regionale di cui alla L.R. n. 45/92)” al fine di verificare che i progetti finanziati siano realizzati in
coerenza alle disposizioni e agli obiettivi contenuti nel bando e consiste nello specifico in:
• controllo contabile: verifica della regolarità della documentazione presentata e della congruità della
spesa rendicontata;

•

eventuale controllo fisico o sopralluogo: verifica in loco dell’effettiva presenza delle risorse
rendicontate o ammesse, regolarità della documentazione in originale presente in sede (fatture,
quietanze, ecc…). Di norma è svolto su un campione significativo di soggetti;

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al
punto 3. “Finalità del trattamento”.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale
Attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del
trattamento “Elenco associazioni dei consumatori iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. 45/92.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati
la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna,
con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale il
Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso
di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico
(Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono
800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2015, N. 1943
Assegnazione e concessione contributi di cui alla L.R. 10/2014 "interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle
merci. Abrogazione della L.R. 15/2009" - Seconda annualità di contribuzione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata:
- la legge regionale n. 10/2014, “Interventi per il trasporto
ferroviario e fluviomarittimo delle merci, abrogazione della
Legge regionale 4 novembre 2009, n. 15 (interventi per il
trasporto ferroviario delle merci)”;
- la propria deliberazione 21 luglio 2014, n. 1156, che approva il
bando per l'attuazione della LR 10/2014 contenente modalità di
presentazione delle domande, criteri di valutazione delle stesse
e termini per l'istruttoria,;
- la determinazione del Direttore Generale 16 ottobre 2014 n.
14739 “Nomina componenti nucleo tecnico di valutazione ai sensi
della Dgr n. 1156/2014 - Approvazione del bando per l'attuazione
della L.r. n. 10/2014” che costituisce il Nucleo di valutazione
per
l’esame
delle
proposte
pervenute
al
fine
della
predisposizione delle graduatorie per l'ammissione ai contributi
regionali;
- la propria deliberazione n. 2002 del 22 dicembre 2014, avente ad
oggetto “Approvazione graduatoria e concessione contributi di
cui alla L.r. 10/2014 "Interventi per il trasporto ferroviario e
fluviomarittimo delle merci. Abrogazione della L.r. 15/2009".
Annualità 2014 - Bando approvato con Dgr 1156/2014”;
Preso atto che, relativamente al bando per l’attuazione
della L.r. 10/2014 - "Interventi per il trasporto ferroviario e
fluviomarittimo delle merci” di cui alla Deliberazione n.
1156/2014, sono pervenute complessivamente:
- per i servizi di trasporto ferroviario delle merci, n. 23
domande
di contribuzione di cui 19 da parte di imprese
logistiche e 4 da parte di imprese ferroviarie, che hanno
proposto complessivamente la realizzazione di n. 37 servizi
ferroviari;
- per i servizi di trasporto fluviale o fluviomarittimo delle
merci,
1
domanda
di
contribuzione
che
ha
proposto
complessivamente
la
realizzazione
di
n.
1
servizio
fluviale/fluviomarittimo;
Considerato che la deliberazione n. 2002/2014:
- ha verificato che il Durc, acquisito agli atti della Direzione
generale logistica e sistemi di mobilità, della società River
service srl risulta irregolare;
- ha escluso la Società River service srl dall’assegnazione del
contributo, secondo quanto stabilito dal punto 3 del bando di
cui alla Deliberazione n. 1156/2014, azzerando la graduatoria
dei servizi di trasporto fluviomarittimo delle merci;
- ha destinato le risorse previste per il finanziamento dei
servizi di trasporto fluviale e fluviomarittimo, pari a
55.000,00 € ai servizi di trasporto ferroviario delle merci;
Considerato che:
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- per ciascun servizio aggiuntivo può essere chiesto un contributo
per la durata minima di un anno fino ad un massimo di 3 anni,
secondo quanto previsto dal punto 4.2 del bando approvato con
deliberazione n. 1156/2014;
- la deliberazione n. 2002/2014 ha stabilito che, poiché le
imprese ammesse a contributo hanno presentato domanda anche per
gli anni 2015 e 2016, in conformità ai criteri definiti con la
citata
deliberazione
n.
1156/2014,
verranno
assegnati
i
contributi per gli anni 2015 e 2016 sulla base della
disponibilità arrecata sul pertinente capitolo di bilancio a
carico degli esercizi finanziari di riferimento;
Considerato che per tutti i servizi ammessi a contributo
con la deliberazione n. 2002/2014 sono state ricevute le
comunicazioni di avvio dei servizi entro i termini previsti dal
bando al punto 4.2, acquisite agli atti della Direzione generale
reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità;
Rilevato che:

- il D.lgs 118/2011 ha introdotto il concetto di esigibilità della
spesa come condizione per l’impegnabilità delle risorse;
- il concetto di esigibilità per la presente contribuzione si
evince nel punto 4.2 del bando di cui alla deliberazione
1156/2014, che stabilisce che:
1. l’annualità di contribuzione di ciascuno dei servizi
incentivati decorre nel giorno di avvio del servizio
stesso e termina dopo un anno;
2. possono essere ammessi a contributo anche servizi
avviati in data precedente la pubblicazione della
graduatoria ed anche servizi già avviati al 01 luglio
2014. In questi casi, la rendicontazione dei servizi
ammessi parte dalla data del 01 luglio 2014 o, se
successiva, dalla data di effettivo avvio del servizio;
Rilevato pertanto che la spesa esigibile per la seconda
annualità di contribuzione è riferita per l’esercizio finanziario
2015, al periodo:
1.
2.

dal 1 luglio 2015 al 31 dicembre 2015 per i servizi già
avviati al 1 luglio 2014, specificati nella seguente
tabella 1;
dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per i servizi
avviati al 1 gennaio 2015, così come specificati nella
seguente tabella 1;

Rilevato inoltre che, per i servizi già avviati al 1 luglio
2014, la spesa esigibile per la seconda annualità di contribuzione
è riferita, per l’esercizio finanziario 2016, al periodo dal 1
gennaio 2016 al 30 giugno 2016, come specificato nella seguente
tabella 1;
Considerato che, per i servizi per cui è stata richiesta
l’ammissione al contributo per la seconda annualità che sono stati
effettivamente avviati, sulla base della graduatoria approvata con
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deliberazione 2002/2014, si
indicati nella Tabella 1:

assegnano

e

concedono

i

contributi

TABELLA 1
Contributo Contributo
assegnato
assegnato
II
II
annualità
annualità
– anno
– anno
2015
2016

Contributo
assegnato
II
annualità
– somma
2015 +
2016

Impresa

Servizio

Contributo
ammesso II
annualità
(2015-2016)

Dinazzano Po
SpA

Ravenna –
Guastalla S.
Giacomo

109.757,76

01/07/2014

54.878,86

54.878,90

109.757,76

Siderlogistics
Consorzio

Ravenna –
Cava Tigozzi

150.000,00

01/07/2014

75.000,00

75.000,00

150.000,00

Terminal Nord
SpA

Ravenna –
Dinazzano

103.970,00

01/01/2015

0

SAPIR – Porto
Intermodale
Ravenna SpA

Ravenna –
Dinazzano

62.388,00

01/01/2015

0

62.388,00

62.388,00

Spinelli Srl

Dinazzano –
La Spezia

4.845,99

01/07/2014

2.423,00

2.422,99

4.845,99

Marcegaglia
SpA

Ravenna –
Piadena

150.000,00

01/07/2014

75.000,00

75.000,00

150.000,00

Logtainer Srl
CEMAT –
Combined
European
Managment And
Transportation
SpA

Rubiera – La
Spezia
Marittima

91.763,00

01/07/2014

45.881,50

45.881,50

91.763,00

Bologna
Interporto –
La Spezia

20.317,00

01/07/2014

7.953,73

7.953,73

15.907,46

Cargo Clay
Logistics Srl

Ravenna –
Dinazzano

20.829,12

01/07/2014

8.154,21

8.154,22

16.308,43

Spinelli Srl

Milano
Smistamento
– Ravenna

49.414,09

01/07/2014

19.344,70

19.344,70

38.689,40

CePIM – Centro
Padano
Interscambio
Merci SpA

Ravenna –
Castelguelfo

71.995,68

01/07/2014

28.184,98

28.184,98

56.369,96

19.200,00

0

0

0

28.663,00

0

0

0

50.470,13

0

0

0

31.313,76

0

0

0

Cargofer Srl
Logtainer Srl

Spinelli Srl

Ravenna –
Bondeno
Rubiera –
Genova
Voltri
Dinazzano –
Genova
Marittima
Dinazzano –
Genova
Voltri

Avvio
servizio

103.970,00 103.970,00

Spinelli Srl
CEMAT –
Combined
European
Managment And
Transportation
SpA

Rubiera – La
Spezia

43.132,00

0

0

0

Spinelli Srl

Dinazzano –
Livorno

13.956,04

0

0

0
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Grendi
Trasporti
Marittimi SpA

Vado Ligure
– Modena

150.000,00

0

0

0

CePIM – Centro
Padano
Interscambio
Merci SpA

Ravenna –
Brindisi

47.479,17

0

0

0

Rail Service
Srl

Ravenna –
Mantova

50.880,00

0

0

0

Piacenza –
Bari

74.419,20

0

0

0

Castelguelfo
– Brindisi

30.525,15

0

0

0

150.000,00

0

0

0

97.132,00

0

0

0

150.000,00

0

0

0

12.482,40

0

0

0

GTS – General
Transport
Service SpA
CePIM – Centro
Padano
Interscambio
Merci SpA
Cargo Docks
Srl

Fuorimuro Srl

Modena –
Lione (F)
Miramas (F)
–
Castelguelfo
Modena –
Nola
Miramas (F)
–
Castelguelfo

Lugo Terminal
SpA

Lugo – Halle
(D)

83.056,69

0

0

0

Logtainer Srl

Bologna
Interporto –
Trieste
Campo Marzio

28.800,00

0

0

0

Metrocargo
Italia Srl
Furlog Srl

Lugo Terminal
SpA
CFI –
Compagnia
Ferroviaria
Italiana SpA

Lugo –
Giovinazzo

66.943,31

0

0

0

Fiorenzuola
– Terni

44.755,20

0

0

0

GL&T Cargo Srl

Limburg (D)
– Dinazzano

26.628,48

0

0

0

Cargo Clay
Logistics Srl

Limburg (D)
– Dinazzano

41.736,96

0

0

0

GL&T Cargo Srl

Halle (D) –
Dinazzano

21.396,00

0

0

0

NON AMMESSA

0

0

0

NON AMMESSA

0

0

0

NON AMMESSA

0

0

0

0

0

0

Nordcargo Srl
FS Logistica
SpA
GTS – General
Transport
Service SpA
Fuorimuro Srl

Chiasso –
Lugo
Bologna
Interporto –
Pomezia –
Marcianise
Piacenza –
Pomezia –
Marcianise
Castelguelfo
– Miramas
(F)

Totale

NON AMMESSA

2.098.250,12

316.820,98 483.179,02 800.000,00

Dato atto pertanto che i contributi da assegnare e
concedere con il presente provvedimento ad ogni impresa sono
riportati nella Tabella 2:
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TABELLA 2
Nominativo
Impresa
richiedente
(ordine
alfabetico)

Contributo
assegnato II
annualità – anno
2015

Contributo
assegnato II
annualità – anno
2016

Contributo
assegnato II
annualità –
somma 2015 +
2016

8.154,21

8.154,22

16.308,43

CEMAT – Combined
European
Managment And
Transportation
SpA

7.953,73

7.953,73

15.907,46

CePIM – Centro
Padano
Interscambio
Merci SpA

28.184,98

28.184,98

56.369,96

Dinazzano Po SpA
Logtainer Srl

54.878,86
45.881,50

54.878,90
45.881,50

109.757,76
91.763,00

Marcegaglia SpA

75.000,00

75.000,00

150.000,00

SAPIR – Porto
Intermodale
Ravenna SpA

Siderlogistics
Consorzio
Spinelli Srl

0

62.388,00

62.388,00

75.000,00
21.767,70

75.000,00
21.767,69

150.000,00
43.535,39

Terminal Nord SpA
Totale

0
316.820,98

103.970,00
483.179,02

103.970,00
800.000,00

Cargo Clay
Logistics Srl

Stabilito che nel caso in cui più proposte abbiano
punteggio paritario in graduatoria e, contestualmente, le risorse
disponibili non consentano di assegnare gli interi importi dei
contributi ammessi, la ripartizione dei contributi concessi sarà
effettuata in proporzione agli importi ammessi;
Dato atto inoltre che:
- i contributi sono concessi fino all’esaurimento delle risorse
disponibili;
- con la Legge regionale di assestamento al bilancio di previsione
2015-2017, sono state destinate risorse per il finanziamento
della seconda annualità di contribuzione relativamente al bando
di cui alla propria deliberazione n. 2002/2014, per un importo
complessivo pari ad Euro 800.000,00 allocate nei seguenti
esercizi finanziari:
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a) per € 316.820,98 sul capitolo 43704 “CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE LOGISTICHE, FERROVIARIE E ARMATRICI PER LA
REALIZZAZIONE
DI
SERVIZI
AGGIUNTIVI
DI
TRASPORTO
FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI (ARTT. 3,4 L.R.
30 GIUGNO 2014, N.10” afferente all’U.P.B 1.4.3.2.15315.
– “Trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci”
del bilancio per l’esercizio finanziario 2015;
b) per € 483.179,02 sul capitolo 43704 “CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE LOGISTICHE, FERROVIARIE E ARMATRICI PER LA
REALIZZAZIONE
DI
SERVIZI
AGGIUNTIVI
DI
TRASPORTO
FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI (ARTT. 3,4 L.R.
30 GIUGNO 2014, N.10” afferente all’U.P.B 1.4.3.2.15315.
– “Trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci”
del bilancio per l’esercizio finanziario 2016;
Dato atto che:
 alla liquidazione dei contributi a favore dei beneficiari di cui
alla Tabella 2 provvederà il Dirigente regionale competente con
successivi propri atti formali ai sensi della normativa
contabile vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e
s.m. secondo le fasi e le modalità stabilite dalla propria
deliberazione n.1156/2014 con specifico riferimento al punto 10
dell’allegato A, precisando che: il contributo concesso sarà
confermato purché l’importo ammissibile rendicontato sia pari o
superiore al contributo stesso; il contributo sarà invece
oggetto di diminuzione nei limiti dell’importo ammissibile
rendicontato, se tale importo è inferiore al contributo
concesso;
 il contributo assegnato sarà revocato in caso di mancato
rispetto delle condizioni previste per la concessione e degli
impegni
assunti
dal
beneficiario
nonché
della
mancata
conservazione delle lettere di vettura richieste, ai sensi del
punto 11 del bando di cui alla Dgr 1156/2014;
 il Dirigente regionale competente provvederà, con successivi
propri atti formali, all’eventuale revoca dei contributi in base
al punto 4 del bando allegato A alla propria deliberazione n.
1156/2014 nel caso si verifichi una rinuncia, nonché alle
determinazioni conseguenti alle verifiche, secondo quanto
stabilito al punto 11 del bando approvato con deliberazione
1156/2014;
 qualora si verificassero le condizioni di revoca di cui al
precedente allinea, sulla base delle valutazioni espresse da
parte del Nucleo tecnico di valutazione, nel rispetto delle
finalità della L.R. 10/2014 e delle prescrizioni di cui alla
propria deliberazione n. 1156/2014, il Dirigente regionale
competente, ai sensi della L.R. n. 40/2001 e della propria
deliberazione n. 2416/2008 e s.m. provvederà, procedendo a
scorrere la graduatoria dei servizi ammessi di cui alla predetta
Tabella 1, con proprio atto formale alla concessione del
finanziamento a favore dell’impresa richiedente ed avente
diritto nel limite delle risorse resesi disponibili sul
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pertinente capitolo di bilancio e comunque nel rispetto della
normativa contabile vigente;
Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti per poter
assegnare, concedere con il presente provvedimento per la seconda
annualità di contribuzione a favore delle imprese indicate nella
Tabella 2, il contributo complessivo di € 800.000,00 imputate,
secondo il criterio dell’esigibilità della spesa:
 quanto ad € 316.820,98 sull’esercizio finanziario 2015;
 quanto ad € 483.179,02 sull’esercizio finanziario 2016;
Richiamata la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” e successive modifiche;
Vista la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti pubblici di Lavori, servizi e Forniture n. 4 del 7
luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
3;

Richiamato altresì l’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n.

Dato atto che in conformità all’art. 11
succitato, sono stati assegnati
dalla competente
ministeriale per i progetti oggetto di finanziamento
relativamente alla seconda annualità, i seguenti Codici
progetto:
Impresa
Dinazzano Po S.p.A.

Siderlogistics Consorzio
Terminal Nord SpA

SAPIR – Porto Intermodale
Ravenna SpA

PROGETTO/SERVIZIO
Ravenna – Guastalla S.
Giacomo

Ravenna – Cava Tigozzi
Ravenna – Dinazzano
Ravenna – Dinazzano

Spinelli Srl

Dinazzano – La Spezia

Marcegaglia SpA

Ravenna – Piadena

Logtainer Srl
CEMAT – Combined European
Managment And Transportation SpA
Cargo Clay Logistics Srl
Spinelli Srl
CePIM – Centro Padano
Interscambio Merci SpA

Visti:

di legge
struttura
regionale
Unici di

N. CUP

E53D15001890002

E73D15002150002
E23D15002250002
E23D15002260002
E93D15002340002
E63D15002970002

Rubiera – La Spezia
Marittima
Bologna Interporto –
La Spezia

E63D15002980002

Milano Smistamento –
Ravenna

E13D15002710002

Ravenna – Dinazzano

Ravenna – Castelguelfo

E73D15002160002
E23D15002270002

E13D15002720002

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 del “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e
succ. mod., in particolare l’art. 26;
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- la propria deliberazione n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per
oggetto: “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 gennaio 2015 avente per
oggetto:
“Programma
per
la
trasparenza
e
l’integrità.
Aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Visto l’articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” pubblicato
sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013 convertito con
modificazioni in L. 9 agosto del 2013, n. 98;
Vista la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno
2013 avente per oggetto “Inserimento nei titoli di pagamento del
Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art. 31, comma
7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia” pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del
21 giugno 2013.”
Vista la circolare prot. PG/2013/0208039 del 27/08/2013
avente per oggetto “Adempimenti amministrativi in attuazione
dell’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21
giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto
2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del
26/06/2013”;
Visti i Durc che risultano essere regolari, ai sensi del
comma 8-bis dell’art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
trattenuti
agli
atti
della
Direzione
generale
reti
infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità;
Visto 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 ed integrazioni;
Visto il D.Lgs n. 159/2011 avente ad oggetto “Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136” ed in particolare
l’art. 83, comma 3, lettera e), il quale stabilisce che la
documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti gli
atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non
supera i 150.000 €;
Visto
il
D.Lgs
n.
218/2012
recante
integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011;

disposizioni

Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 per quanto applicabile;
- le LL.RR. 30 aprile 2015, nn. 3 e 4;
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- le L.R. n. 17 e n. 18 del 21 ottobre 2015;
- l’art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con mod.
con L. 9 agosto 2013, n. 98, nonché le circolari prott.
PG/2013/15494 del 26/06/2013 e PG/2013/20803 del 27 agosto 2013;
Preso atto che la procedura del conseguente pagamento
disposto con il presente atto, a valere per l’esercizio
finanziario 2015, è compatibile con le prescrizioni previste
all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e che analoga
attestazione sarà resa nelle successive fasi nelle quali si
articolerà il processo di spesa a valere per l’esercizio
finanziario 2016;
Richiamate le proprie deliberazioni – esecutive ai sensi
di legge - n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre
2006, n. 2416 del 29 dicembre 2008, n. 2060 del 20 dicembre 2010 e
n. 335 del 31 marzo 2015;
Dato atto dei pareri allegati;
Su
proposta
dell'Assessore
ai
Trasporti,
Reti
Infrastrutture
Materiali
e
Immateriali,
Programmazione
Territoriale e Agenda Digitale;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
1.

di
assegnare
e
concedere,
relativamente
alla
seconda
annualità, sulla base della graduatoria approvata con la
propria deliberazione n. 2002/2014 e sulla base delle
motivazioni
indicate
in
premessa
e
che
si
intendono
integralmente riportate, per i servizi di cui alla Tabella 1
alle imprese di cui alla Tabella 2 i contributi per un importo
complessivo di Euro 800.000,00 così articolati:

Tabella 1
Contributo Contributo
assegnato
assegnato
II
II
annualità
annualità
– anno
– anno
2015
2016

Contributo
assegnato
II
annualità
– somma
2015 +
2016

Impresa

Servizio

Contributo
ammesso II
annualità
(2015-2016)

Dinazzano Po
SpA

Ravenna –
Guastalla S.
Giacomo

109.757,76

01/07/2014

54.878,86

54.878,90

109.757,76

Siderlogistics
Consorzio

Ravenna –
Cava Tigozzi

150.000,00

01/07/2014

75.000,00

75.000,00

150.000,00

Terminal Nord
SpA

Ravenna –
Dinazzano

103.970,00

01/01/2015

0

SAPIR – Porto
Intermodale
Ravenna SpA

Ravenna –
Dinazzano

62.388,00

01/01/2015

0

62.388,00

62.388,00

Spinelli Srl

Dinazzano –
La Spezia

4.845,99

01/07/2014

2.423,00

2.422,99

4.845,99

Avvio
servizio

103.970,00 103.970,00
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Marcegaglia
SpA

Ravenna –
Piadena

150.000,00

01/07/2014

75.000,00

75.000,00

150.000,00

Logtainer Srl
CEMAT –
Combined
European
Managment And
Transportation
SpA

Rubiera – La
Spezia
Marittima

91.763,00

01/07/2014

45.881,50

45.881,50

91.763,00

Bologna
Interporto –
La Spezia

20.317,00

01/07/2014

7.953,73

7.953,73

15.907,46

Cargo Clay
Logistics Srl

Ravenna –
Dinazzano

20.829,12

01/07/2014

8.154,21

8.154,22

16.308,43

Spinelli Srl

Milano
Smistamento
– Ravenna

49.414,09

01/07/2014

19.344,70

19.344,70

38.689,40

CePIM – Centro
Padano
Interscambio
Merci SpA

Ravenna –
Castelguelfo

71.995,68

01/07/2014

28.184,98

28.184,98

56.369,96

19.200,00

0

0

0

28.663,00

0

0

0

50.470,13

0

0

0

31.313,76

0

0

0

Rubiera – La
Spezia

43.132,00

0

0

0

Spinelli Srl
Grendi
Trasporti
Marittimi SpA

Dinazzano –
Livorno

13.956,04

0

0

0

Vado Ligure
– Modena

150.000,00

0

0

0

CePIM – Centro
Padano
Interscambio
Merci SpA

Ravenna –
Brindisi

47.479,17

0

0

0

Rail Service
Srl

Ravenna –
Mantova

50.880,00

0

0

0

Piacenza –
Bari

74.419,20

0

0

0

Castelguelfo
– Brindisi

30.525,15

0

0

0

150.000,00

0

0

0

97.132,00

0

0

0

150.000,00

0

0

0

12.482,40

0

0

0

83.056,69

0

0

0

Cargofer Srl
Logtainer Srl

Spinelli Srl
Spinelli Srl
CEMAT –
Combined
European
Managment And
Transportation
SpA

GTS – General
Transport
Service SpA
CePIM – Centro
Padano
Interscambio
Merci SpA
Cargo Docks
Srl

Ravenna –
Bondeno
Rubiera –
Genova
Voltri
Dinazzano –
Genova
Marittima
Dinazzano –
Genova
Voltri

Fuorimuro Srl

Modena –
Lione (F)
Miramas (F)
–
Castelguelfo
Modena –
Nola
Miramas (F)
–
Castelguelfo

Lugo Terminal
SpA

Lugo – Halle
(D)

Metrocargo
Italia Srl
Furlog Srl
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Bologna
Interporto –
Trieste
Campo Marzio

28.800,00

0

0

0

Lugo Terminal
SpA
CFI –
Compagnia
Ferroviaria
Italiana SpA

Lugo –
Giovinazzo

66.943,31

0

0

0

Fiorenzuola
– Terni

44.755,20

0

0

0

GL&T Cargo Srl

Limburg (D)
– Dinazzano

26.628,48

0

0

0

Cargo Clay
Logistics Srl

Limburg (D)
– Dinazzano

41.736,96

0

0

0

GL&T Cargo Srl

Halle (D) –
Dinazzano

21.396,00

0

0

0

NON AMMESSA

0

0

0

NON AMMESSA

0

0

0

NON AMMESSA

0

0

0

NON AMMESSA

0

0

0

Logtainer Srl

Nordcargo Srl
FS Logistica
SpA
GTS – General
Transport
Service SpA
Fuorimuro Srl

Chiasso –
Lugo
Bologna
Interporto –
Pomezia –
Marcianise
Piacenza –
Pomezia –
Marcianise
Castelguelfo
– Miramas
(F)

Totale

2.098.250,12

316.820,98 483.179,02 800.000,00

Tabella 2
Contributo
assegnato II
annualità – anno
2015

Contributo
assegnato II
annualità – anno
2016

Contributo
assegnato II
annualità –
somma 2015 +
2016

8.154,21

8.154,22

16.308,43

CEMAT – Combined
European
Managment And
Transportation
SpA

7.953,73

7.953,73

15.907,46

CePIM – Centro
Padano
Interscambio
Merci SpA

28.184,98

28.184,98

56.369,96

Dinazzano Po SpA
Logtainer Srl

54.878,86
45.881,50

54.878,90
45.881,50

109.757,76
91.763,00

Marcegaglia SpA

75.000,00

75.000,00

150.000,00

SAPIR – Porto
Intermodale
Ravenna SpA

0

62.388,00

62.388,00

Nominativo
Impresa
richiedente
(ordine
alfabetico)

Cargo Clay
Logistics Srl
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Siderlogistics
Consorzio
Spinelli Srl

75.000,00
21.767,70

75.000,00
21.767,69

150.000,00
43.535,39

Terminal Nord SpA
Totale

0
316.820,98

103.970,00
483.179,02

103.970,00
800.000,00

2.

di imputare la spesa per un importo complessivo pari ad Euro
800.000,00, nei seguenti esercizi finanziari:
- quanto ad € 316.820,98 registrata al n. 4948 di impegno
sul capitolo 43704 “CONTRIBUTI ALLE IMPRESE LOGISTICHE,
FERROVIARIE E ARMATRICI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI
AGGIUNTIVI DI TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO
DELLE MERCI (ARTT. 3,4 L.R. 30 GIUGNO 2014, N.10”
afferente
all’U.P.B
1.4.3.2.15315.
–
“Trasporto
ferroviario e fluviomarittimo delle merci” del bilancio
per l’esercizio finanziario 2015, dotato della necessaria
disponibilità;
- quanto ad € 483.179,02 registrata al n. 500 di impegno
sul capitolo 43704 “CONTRIBUTI ALLE IMPRESE LOGISTICHE,
FERROVIARIE E ARMATRICI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI
AGGIUNTIVI DI TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO
DELLE MERCI (ARTT. 3,4 L.R. 30 GIUGNO 2014, N.10”
afferente
all’U.P.B
1.4.3.2.15315.
–
“Trasporto
ferroviario e fluviomarittimo delle merci” del bilancio
per l’esercizio finanziario 2016, dotato della necessaria
disponibilità;

3.

di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della
Transazione elementare in relazione ai soggetti beneficiari,
come definita dal citato decreto, è la seguente:

SOGGETTI

MISSIONE

PROGRAMMA

CODICE
ECONOMICO

COFOG

TRANSAZIONE UE

SIOPE

C.I. SPESA

GESTIONE
ORDINARIA

IMPRESE
PUBBLICHE

10

04

U.1.04.03.99.
999

04.5

8

1624

3

3

IMPRESE
PRIVATE

10

04

U.1.04.03.99.
999

04.5

8

1623

3

3

e che in relazione al codice CUP si rinvia alle tabelle
riportate in premessa al presente atto;
4.

di dare atto che alla liquidazione dei contributi a favore dei
beneficiari di cui alla Tabella 2 provvederà il Dirigente
regionale competente con successivi propri atti formali ai
sensi della normativa contabile vigente e della propria
deliberazione n. 2416/2008 e s.m. secondo le fasi e le
modalità stabilite dalla propria deliberazione n.1156/2014 con
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specifico riferimento al punto 10 dell’allegato A, precisando
che: il contributo concesso sarà confermato purché l’importo
ammissibile rendicontato sia pari o superiore al contributo
stesso; il contributo sarà invece oggetto di diminuzione nei
limiti dell’importo ammissibile rendicontato, se tale importo
è inferiore al contributo concesso;
5.

di dare atto che il contributo assegnato sarà revocato in caso
di
mancato
rispetto
delle
condizioni
previste
per
la
concessione e degli impegni assunti dal beneficiario nonché
della
mancata
conservazione
delle
lettere
di
vettura
richieste, ai sensi del punto 11 del bando di cui alla Dgr
1156/2014;

6.

di dare atto che il Dirigente regionale competente provvederà,
con successivi propri atti formali, all’eventuale revoca dei
contributi in base al punto 4 del bando allegato A alla
propria deliberazione n. 1156/2014 nel caso si verifichi una
rinuncia,
nonché
alle
determinazioni
conseguenti
alle
verifiche, secondo quanto stabilito al punto 11 del bando
approvato con deliberazione 1156/2014;

7.

di dare atto inoltre che qualora si verificassero le
condizioni di revoca di cui al precedente punto 5 e 6, sulla
base delle valutazioni espresse da parte del Nucleo tecnico di
valutazione, nel rispetto delle finalità della L.R. 10/2014 e
delle prescrizioni di cui alla propria deliberazione n.
1156/2014, il Dirigente regionale competente, ai sensi della
normativa contabile vigente e della propria deliberazione n.
2416/2008 e s.m. provvederà, procedendo a scorrere la
graduatoria dei servizi ammessi di cui alla predetta Tabella
1, con proprio atto formale alla concessione del finanziamento
a favore dell’impresa richiedente ed avente diritto nel limite
delle risorse resesi disponibili sul pertinente capitolo di
bilancio e comunque nel rispetto dei principi, postulati e
prescrizioni definite dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. con
riferimento al principio dell’esigibilità della spesa;

8.

di dare atto che per quanto non espressamente previsto dal
presente atto si rinvia a quanto indicato nella più volte
citata propria deliberazione n. 1156/2014;

9.

di dare atto che secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod., 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;

10. di dare atto altresì che a ciascuno dei servizi oggetto di
finanziamento col presente provvedimento è stato assegnato
dalla competente struttura ministeriale un
C.U.P. (codice
unico di progetto) come indicato in premessa;
11. di pubblicare il presente atto nel
Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Bollettino

Ufficiale
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2015, N. 1949
Approvazione delle linee di indirizzo finalizzate a fornire indicazioni agli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 per la
predisposizione delle misure regolamentari e delle misure
contrattuali inerenti le attività agricole presenti nei Siti
della Rete Natura 2000

-

-

-

-

-

-

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli
uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE,
e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con
le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II,
gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti
di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete
ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
il Regolamento (UE) n. 1305/13 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/05
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che stabilisce tra l’altro le regole applicabili al regime di condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1307/13, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/13 e per i premi
annuali previsti da specifici articoli del Regolamento (UE)
n. 1305/13;
il Regolamento (UE) n. 1307/13 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga
il Regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio con decorrenza
dal 1 gennaio 2015;
il Regolamento (UE) n. 1310/13 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il Regolamento (UE) n. 1305/13, per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014
e modifica i Regolamenti (CE) n. 73/09, (UE) n. 1307/13,
(UE) n. 1306/13 e (UE) n. 1308/13 ed in particolare l’articolo 8, che per quanto riguarda la condizionalità prevede, con
la modifica dell’art. 121, paragrafo 2 del citato Regolamento
n. 1306/13, l’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo
VI a decorrere dal 1 gennaio 2015;
il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR
12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge
n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive
comunitarie;

-

il Decreto Ministeriale “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”,
emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 19.6.09;
- il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone
di Protezione Speciale (ZPS)” pubblicato nella GU n. 258
del 6.11.07, demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione
nelle predette aree;
- il Decreto Ministeriale “Sesto elenco aggiornato dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica
continentale in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”,
emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 31.1.13;
- la Legge regionale n. 7 del 14.4.2004 “Disposizioni in materia ambientale” che agli artt. 1-9 del Capo I, definisce i ruoli
dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure
per la gestione dei siti della rete Natura 2000 e, in particolare,
prevede all’art. 2, co. 1, che la Regione, al fine di assicurare
il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali possa
emanare direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite;
- la Legge regionale n. 6 del 17.2.2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree
naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 24 del 23.12.2011 "Riorganizzazione
del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete
Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e
del Piacenziano” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 7 del 27 giugno 2014 “Legge Comunitaria Regionale per il 2014”, che all’art. 79 prevede modifiche
alla Legge regionale n. 7 del 2004;
Richiamato, altresì, il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito
per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato
Regolamento (UE) n. 1305/13, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015)
3530 finale del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con propria
deliberazione n. 636 del 8 giugno 2015;
Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:
- n. 1191 del 30.7.2007 “Approvazione direttiva contenente i
criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la
gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le
linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza
ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04” con la quale
si definiscono le procedure amministrative per la proposta
di aggiornamento dei siti esistenti e per l’individuazione di
nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione: quello generale, di competenza
regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;
- n. 893 del 2.7.2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco
complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
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e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella
Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
- n. 1419 del 7.10.2013, “Misure Generali di Conservazione dei
siti Natura 2000 (SIC e ZPS) - Recepimento DM n. 184/07
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, la quale prevede che
la Regione promuova le misure di tipo contrattuale e, in alternativa, quelle di tipo regolamentare ed amministrativo;
- n. 537 del 11.05.2015 "Disposizioni regionali per l'attuazione
della Condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/13 in Regione Emilia-Romagna per l'anno 2015".
Atteso che il Regolamento delegato (UE) n. 640/14 prevede, in particolare, che:
- in relazione agli obblighi di condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/05,
si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle
sanzioni amministrative stabilite dal nuovo Regolamento delegato e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione
in base al Regolamento (UE) n. 1306/13;
- i Regolamenti (CE) n. 1122/09 e (UE) n. 65/11, pur essendo
abrogati a partire dal 1 gennaio 2015, continuano ad applicarsi al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative
inerenti agli obblighi di condizionalità degli agricoltori ai
sensi degli artt. 85 unvicies e 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio;
Considerato che:
- la Regione Emilia-Romagna, con il Regolamento (CEE) n.
2078/92 e con i Programmi di Sviluppo Rurale che si sono succeduti, ha promosso in modo particolare le diverse
azioni delle Misure agro-ambientali al fine di favorire il
mantenimento e, nel limite del possibile, l’incremento della
biodiversità nel proprio territorio;
- le politiche agricole attuate negli ultimi decenni hanno permesso l’incremento delle superfici agricole funzionali alla
conservazione e all’incremento di habitat e specie di interesse comunitario;
- in un numero considerevole delle aree oggetto di sostegno attraverso le misure agro-ambientali, si sono ricreati nel tempo
habitat naturali e seminaturali e/o habitat di specie, nonché
ambienti essenziali per l’insediamento, la riproduzione, lo
svernamento e la sosta di specie animali di interesse comunitario che hanno permesso alla Regione, successivamente
alla realizzazione di tali interventi, di designarle come siti
della Rete Natura 2000;
- nella gran parte dei siti Natura 2000 designati in Regione sono
ancora operative delle azioni legate alle misure agro-ambientali previste dai precedenti Programmi di Sviluppo Rurale,
e che tali impegni pluriennali si possono configurare come
delle vere e proprie Misure contrattuali tra la Regione ed i
singoli operatori agricoli, così come previsto dall’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;
- tali impegni agro-ambientali spesso risultano idonei a garantire il mantenimento in buono stato di conservazione degli
habitat e delle specie animali e vegetali presenti, ed al raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti meglio
specificati dalle Misure Specifiche di Conservazione e/o
dai Piani di gestione previsti per molti dei siti Natura 2000
interessati;

Viste le problematiche connesse all’applicabilità delle norme
regolamentari definite nelle Misure Specifiche di Conservazione
e nei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 per quanto concerne
il settore agricolo e, nello specifico, di alcune criticità che riguardano sia l’applicazione delle norme previste dalla condizionalità
e dai relativi pagamenti della PAC, sia i pagamenti degli aiuti relativi agli impegni volontari di cui alle misure agro-ambientali
del Programma di Sviluppo Rurale;
Tutto ciò considerato, si ritiene anche opportuno:
- considerare le buone pratiche agricole in corso, e, in particolare, quelle riconducibili alle misure agro-ambientali, come
strumento privilegiato per l’attuazione degli obiettivi di conservazione dei singoli siti;
- indicare agli Enti gestori dei siti Natura 2000 di equiparare,
fino alla loro scadenza, gli impegni agro-ambientali di cui all’Allegato B del presente atto, qualora ancora in corso di
attuazione alle Misure contrattuali e, pertanto, di non interessare le stesse aree con le Misure regolamentari, nell’ottica
di favorire un approccio di tipo concertativo tra Enti gestori e operatori agricoli;
Preso atto del fatto che, per consentire l’applicabilità della
Misura 12 “Indennità Natura 2000” del nuovo PSR 2014-2020
e agevolarne l’attività di controllo da parte degli Enti competenti, è necessario:
- tenere conto degli esiti derivanti dalle valutazioni dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale e
dell'Organismo pagatore regionale (AGREA), effettuate sulla
base di quanto disposto dall'art. 62 “Verificabilità e controllabilità delle misure” del Regolamento (UE) n. 1305/13;
- provvedere ad una più puntuale individuazione delle aree soggette alle Misure regolamentari previste dalle Misure
Specifiche di Conservazione e/o dai Piani di Gestione, approvati dai singoli Enti gestori dei siti Natura 2000, al fine di
evitare sovrapposizioni tra le Misure regolamentari riportate nelle Misure Specifiche di Conservazione e/o nei Piani di
gestione e gli impegni assunti in modo volontario nell’ambito delle misure agro-ambientali;
Ritenuto opportuno stabilire anche alcuni indirizzi per l’omogeneizzazione a scala regionale delle Misure regolamentari
previste dalle Misure Specifiche di Conservazione e/o dai Piani
di Gestione per le attività agricole, correlati di apposita legenda
per la loro georeferenziazione, secondo la formulazione di cui all'Allegato C della presente deliberazione;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche e, in particolare, l'art.
37, comma 4;
- 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 999/08. Adeguamento
e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;
- la determinazione n. 9119 del 21 luglio 2015 avente ad oggetto “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione
Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa,
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Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le Linee di indirizzo finalizzate a fornire indicazioni agli Enti gestori dei siti Natura 2000 per l’approvazione
delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione relativamente alle aree dei siti interessate dalle attività
agricole di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3. di stabilire che gli Enti gestori dei siti Natura 2000, nell’ambito delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani
di Gestione, riconoscano, come Misure contrattuali, ai sensi
dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, gli impegni contrattuali volontari in essere all’interno dei siti Natura 2000 di
cui alle misure ed alle azioni indicate nell’Allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto, fino alla scadenza
degli impegni stessi;
4. di approvare le tipologie delle Misure regolamentari in ambito
agricolo di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale
del presente atto, che dovranno essere utilizzate dagli Enti
gestori dei siti per l’adeguamento delle Misure Specifiche di
Conservazione e/o dei Piani di Gestione a suo tempo predisposte e riferite alle aree agricole comprese all’interno dei
singoli siti;
5. di stabilire che gli Enti gestori dei siti Natura 2000, nell’ambito delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dai Piani
di Gestione, provvedano, entro e non oltre il 31 dicembre
2015, all’approvazione delle Misure regolamentari in ambito agricolo riconosciute come necessarie tenendo conto delle
definizioni delle tipologie di cui al punto precedente;
6. di stabilire che gli Enti gestori, contestualmente all’approvazione delle Misure regolamentari, approvino la cartografia
che individua le aree su cui tali Misure regolamentari dispiegano i loro effetti per permettere ai portatori di interesse

più direttamente coinvolti di poterne prenderne visione e di
rispettare le norme specifiche contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione e/o nei Piani di Gestione;
7. di stabilire che, per le superfici interessate dagli impegni di
cui al precedente punto 3), gli Enti gestori dei siti Natura
2000 non prevedano il ricorso alle Misure regolamentari,
in quanto tali impegni contrattuali volontari consentono di
raggiungere, comunque, gli obiettivi di conservazione della
biodiversità previsti per ciascun sito e più precisamente indicati nelle Misure Specifiche di Conservazione e/o nei Piani di
Gestione;
8. di stabilire che le aree sulle quali si applicano le Misure contrattuali sopra indicate sono individuate sulla base di uno
specifico elenco, fornito dall’Organismo pagatore Agrea e
approvato dalla Regione Emilia-Romagna, contenente i riferimenti cartografici o catastali, i relativi beneficiari e la durata
dell’impegno contrattuale;
9. di stabilire che le aree sulle quali si applicano le Misure
contrattuali sopra indicate comprenderanno, altresì, le aree oggetto di impegno contrattuale definito dalle graduatorie
regionali dei bandi delle misure del nuovo PSR 2014-2020
indicate nell’allegato B al presente atto, qualora tali graduatorie siano state approvate entro il 30 aprile 2016;
10. di stabilire che, di conseguenza, gli Enti gestori dei siti Natura
2000 nell’atto di approvazione delle Misure regolamentari
indichino come data di inizio dell’applicazione delle medesime il 1 maggio 2016;
11. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio
Parchi e Risorse forestali provvederà a darne la più ampia
pubblicizzazione anche sulla pagina web http://ambiente.
regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura2000/siti.
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Allegato A
Linee di indirizzo finalizzate a fornire indicazioni agli
Enti gestori dei siti Natura 2000 per l’approvazione delle
Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione
relativamente alle aree dei siti interessate dalle attività
agricole
Introduzione
La Rete Natura 2000 è una rete ecologica europea funzionale
alla
tutela
della
biodiversità,
in
attuazione
della
Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, finalizzata a garantire il
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente,
ovvero,
all'occorrenza,
il
ripristino,
degli
habitat
naturali o seminaturali, elencati nell'Allegato I, e degli
habitat
delle
specie
animali
e
vegetali,
elencate
all'Allegato II, presenti nei siti Natura 2000.
Essa è formata dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC),
destinati a diventare Zone Speciali di Conservazione (ZSC),
individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, e
dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai
sensi della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, come sostituita
della Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici.
L’art. 6, primo e secondo paragrafo, della Direttiva
92/43/CEE ”Habitat” prevede che:
- per le Zone Speciali di Conservazione, gli Stati membri
stabiliscano le Misure di conservazione necessarie, che
implicano all'occorrenza appropriati Piani di gestione
specifici o integrati ad altri piani di sviluppo,
comprendenti
le
opportune
misure
regolamentari,
amministrative o contrattuali che siano conformi alle
esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui
all'allegato I e delle specie animali e vegetali di cui
all'allegato II presenti nei siti;
- gli Stati membri adottino le opportune misure per evitare
nelle Zone Speciali di Conservazione il degrado degli
habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la
perturbazione delle specie per cui le zone sono state
designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe
avere conseguenze significative per quanto riguarda gli
obiettivi della presente direttiva.
In Emilia-Romagna, in base alla Delibera n. 1191/07 della
Giunta Regionale, le Misure di conservazione si articolano
in:
- Misure Generali di Conservazione, valide per tutti i siti
della Rete Natura 2000, approvate con Delibera di Giunta
Regionale n. 1419/13;
- Misure Specifiche di Conservazione, approvate per ogni
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singolo sito Natura 2000, dagli Enti gestori dei siti:
Province (9), Enti per la gestione per i Parchi e la
Biodiversità
(5),
Parchi
nazionali
(2)
e
Parco
interregionale (1).
Le Misure Specifiche di Conservazione:
a) individuano le criticità ambientali (minacce) e, in
particolare, le attività antropiche più problematiche,
indicando
quelle
eventualmente
non
ammissibili
all’interno del sito considerato, nonché le relative
regolamentazioni
attraverso
indirizzi,
prescrizioni,
incentivi,
per
garantire
il
mantenimento
in
un
soddisfacente stato di conservazione degli habitat e
delle specie animali e vegetali di interesse comunitario
per i quali è stato designato il sito;
b) indicano le opere e gli interventi necessari alla
conservazione
ed
al
ripristino
delle
condizioni
ambientali idonee per gli habitat e le specie di
interesse comunitario.
Gli Enti gestori della Rete Natura 2000 hanno approvato nel
2014 le Misure Specifiche di Conservazione per tutti i siti
regionali e i Piani di Gestione per circa la metà di essi.
Inquadramento normativo
La Regione Emilia-Romagna ha effettuato un primo recepimento
della Direttiva Habitat e ha dato attuazione al DPR n. 357/97
attraverso la Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7
“Disposizioni
in
materia
ambientale.
Modifiche
ed
integrazione a leggi regionali” che, all’art 2, comma 1, ha
esplicitamente previsto, tra le altre cose, che “la Regione,
al fine di assicurare il
mantenimento o il ripristino, in
uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat
naturali, emana direttive ed indirizzi agli Enti competenti
per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative”.
Con la stessa legge la Regione ha previsto che le Misure di
conservazione e/o i Piani di gestione dei singoli siti siano
adottate dalle Province e dagli Enti di gestione dei Parchi,
ognuno per i territori di rispettivi competenza.
Più recentemente con la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13
“Riforma del sistema di governo locale e disposizioni su
Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro
Unioni”, le competenze gestionali dei siti, precedentemente
assegnate alle Province, sono state poste in capo ai Comuni e
alle loro Unioni a decorrere dalla data di trasferimento del
relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e
strumentali connesse.
La legge sopracitata, all’art. 18, ha, altresì, attribuito
alla Regione le funzioni di approvazione delle Misure di
conservazione o dei Piani di gestione dei siti della rete
Natura di cui all’art. 3 della Legge regionale n. 7/04, su
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proposta dei rispettivi Enti gestori.
Il quadro normativo venutosi così a determinare a seguito
della già citata Legge regionale di riforma del sistema di
governo locale ha, dunque, rafforzato il ruolo della Regione,
ruolo che per potere essere esercitato attraverso il pieno e
responsabile coinvolgimento degli Enti a cui sono state
conferite le funzioni amministrative in merito alla gestione
dei siti, richiederà anche il ricorso sempre più puntuale
all’emanazione di apposite direttive ed indirizzi, così come
richiamato in precedenza ed esplicitamente previste dalla
stessa Legge regionale n. 7/04.
In particolare, il ricorso all’emanazione di appositi atti di
indirizzo in questa materia è già stato compiuto dalla Giunta
regionale in diverse occasioni, quali:
DGR n. 1191/07 “Approvazione della Direttiva contenente i
criteri
di
indirizzo
per
l'individuazione
la
conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e
delle ZPS, nonché le Linee Guida per l'effettuazione
della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma
2 della L.R. n. 7/04”;
DGR n. 667/09 “Disciplinare tecnico per la manutenzione
ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e
delle opere di difesa della costa nei siti della Rete
Natura 2000 (SIC e ZPS)";
DGR n. 1419/13 "Misure generali di conservazione dei
Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)".
Rapporto tra le Misure di conservazione sito specifiche ed i
Piani di gestione con le attività agricole e le misure agroambientali derivanti dai Programmi Regionali di Sviluppo e
dai Regolamenti comunitari per lo sviluppo rurale.
Le politiche agricole regionali attuate negli ultimi decenni
attraverso le Misure agro-ambientali hanno favorito il
ripristino ambientale, soprattutto in pianura, di ampie
porzioni di superfici agricole, creando ambienti naturali e
seminaturali funzionali alla conservazione e all’incremento
di habitat e di specie animali e vegetali di interesse
comunitario.
A seguito dell’attuazione delle Misure agro-ambientali, molte
delle
aree
ripristinate
con
idonei
interventi
di
rinaturalizzazione (creazione di boschetti, siepi, zone
umide, prati permanenti, ecc.) e quelle semplicemente
ritirate
dalla
produzione
agricola
o
destinate
alla
produzione biologica, hanno acquisito le condizioni di
naturalità o seminaturalità previste dalla Direttiva Habitat
per essere designate quali siti della rete Natura 2000.
Ciò ha permesso, soprattutto nei territori delle province di
Ferrara, Bologna, Ravenna e Modena, la designazione di molti
siti che oggi formano, se visti nelle loro interrelazioni
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funzionali e grazie ai corridoi naturali di collegamento
ecologico costituiti soprattutto dai corsi d’acqua, una vera
e
propria
rete
ecologica
della
pianura
padana
che
rappresenta, insieme ai Parchi ed alle Riserve naturali
esistenti, la principale infrastruttura ambientale per la
conservazione,
anche
nei
territori
circostanti,
della
biodiversità ancora presente.
Va, infatti, ricordato che nelle aree della pianura emilianoromagnola e, in particolare, nelle province sopra citate, nel
corso del secolo passato la biodiversità, vista nel suo
complesso e gli habitat e le specie animali e vegetali
naturali e seminaturali in modo particolare, è stata oggetto
di una fortissima erosione quali-quantitativa come è ben
testimoniato, tra l’altro, dalla rarefazione della stessa
superficie forestale che in gran parte della pianura padana
attualmente non supera il 2-3% dell’intero territorio.
Nei siti Natura 2000 molti degli impegni agro-ambientali
attivati volontariamente dagli operatori agricoli spesso
risultano idonei a garantire il mantenimento in buono stato
di conservazione degli habitat e delle specie animali e
vegetali
presenti
e
concorrono
efficacemente
al
raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti
attraverso le Misure Specifiche di Conservazione e/o i Piani
di Gestione.
Di conseguenza, gli impegni pluriennali previsti dalle misure
agro-ambientali operative in diversi siti Natura 2000 si
possono configurare alla stregua di vere e proprie Misure
contrattuali tra la Regione ed i singoli operatori agricoli,
così come è previsto dall’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE
“Habitat”.
Finalità delle Linee di indirizzo
a) Riconoscimento delle Misure agro-ambientali come Misure
contrattuali,
parti
integranti
delle
Misure
di
conservazione sito specifiche e/o dei Piani di gestione
dei siti Natura 2000.
Al fine di evitare sovrapposizioni e contraddizioni tra i
vincoli contenuti nelle Misure Specifiche di Conservazione
e/o nei Piani di Gestione e gli impegni assunti in modo
volontario dagli operatori agricoli nell’ambito delle
Misure agro-ambientali dei Programmi di Sviluppo Rurale
degli anni scorsi o di quello in corso di attuazione (PSR
2014-2020), di cui all’allegato B del presente atto, le
presenti Linee di indirizzo indicano agli Enti gestori dei
siti di tenere conto del fatto che gli obiettivi di
conservazione riferiti a tali aree e definiti all’interno
delle Misure sito specifiche o dei Piani di Gestione
approvati dagli Enti gestori dei siti, devono essere
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considerati, con specifico atto, già assorbiti dagli
impegni agro-ambientali in essere e, fino alla loro
scadenza, sono da considerarsi come delle vere e proprie
Misure contrattuali.
Nei casi sopra citati, alla scadenza temporale dei singoli
impegni volontari, l’Ente gestore del sito, sulla base
dell’effettuazione di un’idonea valutazione circa lo stato
di conservazione degli habitat e delle specie presenti e
tenendo conto dell’evoluzione degli stessi in rapporto al
quadro conoscitivo disponibile, dovrà valutare, anche
attraverso il confronto con gli operatori agricoli e/o i
proprietari interessati dalle aree in questione, gli
strumenti più opportuni (Misure regolamentari o Misure
contrattuali)
per
garantire
il
mantenimento
o
il
ripristino in buone condizioni degli habitat e delle
specie di interesse comunitario presenti.
Gli Enti gestori dei siti Natura 2000 dovranno, pertanto,
considerare come “Misure contrattuali”, contemplate dalla
Direttiva “Habitat”, gli impegni agro-ambientali, previsti
sia dal Regolamento (CEE) n. 2078/92, che dai successivi
Programmi di Sviluppo Rurale, indicati nell’Allegato B del
presente atto.
L’elenco delle aree interessate dagli impegni agroambientali, previsti sia dal Regolamento (CEE) n. 2078/92,
che dai successivi Programmi di Sviluppo Rurale di cui
sopra sarà fornito dall’Organismo pagatore regionale
(Agrea).
Le aree caratterizzate dalla presenza di impegni volontari
agro-ambientali in essere all’interno dei siti Natura 2000
non devono, pertanto, essere interessate dalle Misure
regolamentari, almeno fino alla loro scadenza, nell’ottica
di favorire un approccio di tipo concertativo tra gli Enti
gestori e gli operatori agricoli, in quanto è necessario
evitare sovrapposizioni e contraddizioni tra le normative
afferenti alle varie disposizioni in essere, sia di tipo
comunitario
(Direttiva
Habitat,
Regolamenti
per
lo
sviluppo rurale, ecc.), che nazionale (Condizionalità,
ecc.), che regionale (Misure sito specifiche e/o Piani di
gestione, PSR 2014-2020, ecc.).
In sintesi, lo sforzo che si vuole compiere è quello di
favorire la massima integrazione possibile tra norme e
strumenti proattivi per lo sviluppo dell’agricoltura
ecocompatibile e quelli per la conservazione della
biodiversità.
Le presenti Linee di indirizzo, pertanto, dettano criteri,
indicazioni tecniche e procedurali per dare omogeneità
alle norme regolamentari previste per le attività agricole
dalle Misure Specifiche di Conservazione o dai Piani di
Gestione dei siti Natura 2000 approvati dai singoli Enti
gestori.
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Nell’allegato B), parte integrante e sostanziale delle
presenti Linee di indirizzo, sono riportate le diverse
azioni delle Misure agro-ambientali che si ritengono
idonee a favorire il raggiungimento degli obiettivi di
conservazione contenute nelle Misure sito specifiche e/o
nei Piani di gestione adottati dagli Enti gestori.
b)Omogeneizzazione delle Misure regolamentari sito specifiche
L’utilizzo, nelle Misure Specifiche di Conservazione e/o
nei Piani di Gestione predisposti da parte degli Enti
gestori dei siti Natura 2000 regionali, di espressioni
terminologiche tra loro diversificate per definire le
medesime o similari norme regolamentari riguardanti le
attività agricole, impone l’individuazione di un sistema
unitario, omogeneo, standardizzato a valenza regionale per
identificare la regolamentazione delle attività agricole
inerente e funzionale alla conservazione di habitat e
specie di interesse comunitario.
Tale esigenza risponde anche all’obiettivo di evitare che
sorgano problemi e conflitti interpretativi circa l’esatta
portata delle regolamentazioni rispetto alle stesse norme
comportamentali alle quali gli operatori agricoli devono
attenersi in relazione ai benefici loro concessi dai
diversi provvedimenti a favore dell’agricoltura di livello
comunitario, nazionale e regionale.
Le presenti Linee di indirizzo forniscono, pertanto, agli
Enti gestori dei siti Natura 2000, anche un elenco di
divieti,
obblighi
e
regolamentazioni
dell’attività
agricola, al fine di standardizzare ed omogeneizzare, a
livello
regionale,
le
diverse
tipologie
di
Misure
regolamentari previste per le attività agricole attraverso
le Misure Specifiche di Conservazione e/o i Piani di
Gestione dei singoli siti.
Ciò anche al fine di rendere omogenei su tutto il
territorio regionale i controlli previsti sul nuovo PSR
2014-2020.
Nell’allegato C), parte integrante e sostanziale delle
presenti Linee di indirizzo, sono riportate le definizioni
delle
diverse
Misure
regolamentari
appositamente
omogeneizzate.
c) Georeferenziazione delle Misure regolamentari
La documentazione necessaria per la georeferenziazione
delle Misure regolamentari delle attività agricole è
costituita
dall’insieme
di
documenti,
tabelle,
rappresentazioni cartografiche prodotte, a tal fine o per
il PSR, dalla Direzione Generale Ambiente e Difesa del
suolo e della costa, dalla Direzione Generale Agricoltura,
economia
ittica,
attività
faunistico-venatorie
e
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dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
(AGREA) e condivise con gli Enti gestori dei siti Natura
2000.
La georeferenziazione delle Misure regolamentari dovrà
fare riferimento alle tipologie e ai codici indicati nella
tabella di cui all’Allegato C).
Gli
Enti
gestori
dovranno
approvare
la
suddetta
cartografia relativa a tali Misure regolamentari, al fine
di consentire agli operatori agricoli di poter rispettare
le
norme
e,
contestualmente,
di
agevolarne
la
controllabilità.
Ambito di applicazione
Le disposizioni previste dalle presenti Linee di indirizzo si
applicano alle particelle catastali incluse nei siti Natura
2000 interessate dalle Misure contrattuali e regolamentari
inerenti l’attività agricola previste dalle Misure Specifiche
di Conservazione e/o dai Piani di Gestione.
Decorrenza
Ai fini dell'applicazione delle finalità specifiche, lettera
a) delle presenti Linee di indirizzo, trovano applicazione
operativa con esclusivo riferimento agli impegni agroambientali in essere alla data del 1 maggio 2016.
Ai fini dell’applicazione delle finalità specifiche, lettera
b) delle presenti Linee di indirizzo, il termine per il
recepimento dell’omogeneizzazione proposta è fissato alla
data del 1 maggio 2016.
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Allegato B
Nell’ambito delle politiche agricole comunitarie nel tempo
sono state finanziate diverse linee di intervento finalizzate
ad una gestione sostenibile del territorio.
Alcune di esse prevedano impegni volontari pluriennali che
consentono di raggiungere gli obiettivi di conservazione
della biodiversità indicati nelle Misure Specifiche di
Conservazione e/o nei Piani di Gestione dei singoli siti
Natura 2000.
Di conseguenza, qualora gli interventi finanziati ricadano
all’interno dei siti Natura 2000 ed appartengano alle Misure
ed alle azioni sotto elencate, sono da considerarsi come
Misure contrattuali, ai sensi dell’art. 6 della Direttiva
92/43/CEE.
Le linee di finanziamento di cui sopra sono riconducibili ai
seguenti Programmi, Misure e Azioni:
Programma di Sviluppo Rurale - PSR 2000-2006
Misura F - Misure agro-ambientali per la diffusione di
sistemi
di
produzione
a
basso
impatto
ambientale
e
conservazione
degli
spazi
naturali,
tutela
della
biodiversità, cura e ripristino del paesaggio
Azione 9 - Ripristino e/o conservazione di spazi naturali e
seminaturali e del paesaggio agrario
Azione 10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi
ambientali
- Intervento F1: Creazione di ambienti per la
fauna e la flora selvatiche
- Intervento F2: Creazione di ambienti naturali
variamente
strutturati
con
funzioni
di
collegamento paesaggistico ed ecologico
- Intervento F3: Creazione di ambienti per la
salvaguardia dei sistemi idrologici
Azione 12 - Ritiro dei seminativi per scopi ambientali – ex
Regolamento CEE n. 2078/92
- Impegno F
Programma di Sviluppo Rurale - PSR 2007-2013
Misura 214 - Pagamenti agro-ambientali
Azione 2 - Produzione biologica
Azione 8 - Regime sodivo e praticoltura estensiva
- Intervento 1: Conversione dei seminativi in prati e/o
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pascoli estensivi
Intervento
2:
Mantenimento
di
prati
e/o
pascoli
estensivi
Azione 9 - Conservazione di spazi naturali e seminaturali e
del paesaggio agrario
Azione 10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi
ambientali
- Intervento F1: Mantenimento e gestione di ambienti per
la fauna e la flora selvatiche
- Intervento F2: Mantenimento e gestione di ambienti
naturali
variamente
strutturati
con
funzioni
di
collegamento paesaggistico ed ecologico
- Intervento F3: Mantenimento e gestione di ambienti per
la salvaguardia dei sistemi idrologici
-

Misura 412 – Qualificazione ambientale e territoriale
Azione 1 – Approccio leader della misura 214
Programma di Sviluppo Rurale - PSR 2014-2020
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
Operazione 10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura
estensiva
Operazione 10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto
ai nitrati
Operazione 10.1.09 - Gestione collegamenti ecologici siti
Natura 2000 e conservazione spazi naturali e
seminaturali e del paesaggio agrario
Operazione 10.1.10 - Ritiro seminativi dalla produzione per
20
anni
a
scopi
ambientali
e
gestione
collegamenti ecologici siti Natura 2000
Misura 11 - Agricoltura biologica
Operazione 11.1.01 Conversione a pratiche e metodi biologici
Operazione 11.2.01 Mantenimento pratiche e metodi biologici.
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Vincolo indennizzabile

Vincolo non indennizzabile

MiSUre regolaMenTari
AREE AGRICOLE

Divieto di bruciatura delle stoppie e
delle paglie, nonché della vegetazione
presente al termine dei cicli produttivi
dei prati naturali o seminati sulle
superfici a seminativo

Sono ammessi interventi di
bruciatura connessi ad
emergenze di carattere
fitosanitario prescritti all'autorità
competente e/o del
competente Ente di gestione
della Rete Natura 2000

Divieto di coltivazione dal 15 aprile al 30
giugno
Divieto di lavorazione del terreno e di
Sono ammessi interventi per
coltivazione su terreni con pendenza
motivi idrogeologici
media superiore al 60%
Divieto di lavorazione del terreno a
profondità maggiore di 30 cm
Divieto di coltivazione del pioppo
obbligo di impiego barra di involo e
sfalcio dal centro alla periferia in quanto
è possibile la presenza di covate di
specie di uccelli di interesse
comunitario

Divieti e regolamentazione dell’attività agricola

(ad esclusione delle superfici occupate da prati permanenti e pascoli)

E' possibile effettuare uno sfalcio annuo, nel
periodo eventualmente indicato dall'ente
gestore del sito, con possibilità di utilizzare il
prodotto ricavato dal taglio. E' vietato l'impiego
di fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi,
liquami, fanghi e digestati.

Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili
nell’agricoltura biologica

Divieto di utilizzo di:

obbligo di trasfomazione a prato
permanente dell'area agricola coltivata

- fertilizzanti di sintesi
- liquami

Codice

1a1

1a2

1a5

1a6

1a7

1a8

1a9

1b1

1b2

1b3

1b4

- fanghi

1b5

1b8

1b29

1b7

1b6

- concimi organici

Sono esclusi dal divieto i

- fitofarmaci
- diserbanti
- pirodiserbo
Divieto di utilizzo di fertilizzanti,
concimi, liquami o fanghi

Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili
nell’agricoltura biologica

Divieto di utilizzo di fertilizzanti di
sintesi dal 15 aprile al 30 giugno
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Divieto di utilizzo di liquami dal 15 aprile
al 30 giugno
Divieto di utilizzo di fanghi dal 15 aprile
al 30 giugno
Divieto di uso di neonicotinoidi e
derivati
Divieto di esecuzione di livellamenti
significativi che comportino la modifica
morfologica del terreno e/o la struttura
scolante esistente, non autorizzati
dall’ente competente alla valutazione di
incidenza; sono fatti salvi i livellamenti
ordinari per la preparazione del letto di
semina, per la sistemazione dei terreni a
risaia e per gli impianti arborei

PRATI PERMANENTI E PASCOLI
Divieti e/o regolamentazione della gestione dei prati permanenti e dei pascoli

E' consentito lo sfalcio periodico

Sono esclusi dal divieto i
prodotti ammissibili
nell’agricoltura biologica

Sono ammessi gli sfalci nelle
scarpate stradali e nelle
sommità arginali

1b11

1b14

1b30

1b31

2b3

2b5

2b6

2C39

2C1

2C3

2C6

2C2

2b4

2b2

2b1

2a2

2a1

(compresi i canneti e le aree non soggette a coltura agraria: aree incolte, sponde dei corsi d'acqua, dei canali e dei fossati, aree marginali tra i coltivi, tare e capezzagne)

Divieto di eliminazione dei prati
permanenti e/o dei pascoli in pianura
Divieto di eliminazione dei prati
permanenti e/o dei pascoli in collina e in
montagna, qualora presentino habitat di
interesse comunitario
Divieto di pascolamento

Divieto di pascolo intensivo (il carico
deve essere inferiore a 1 uba/ha)
Divieto di pascolo dal 1 marzo al 31
luglio
Divieto di pascolo dal 1 novembre al 15
maggio
Divieto di eliminazione dei prati
permanenti e/o dei pascoli in collina e
montagna non caratterizzati dalla
presenza di habitat di interesse
comunitario
Divieto di sfalcio/trinciatura
Divieto di sfalcio/trinciatura dal 15 aprile
al 30 giugno
Divieto di rimboschimento

2b7

2C4

2C5

2C42
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obbligo, nelle operazioni di
decespugliamento, di salvaguardare gli
alberi di altezza superiore a 3 m e/o
diametro maggiore di 15 cm, qualora
Sono ammessi interventi
appartenenti a specie autoctone, e una
connessi alla sicurezza
pubblica, alla viabilità, alla
parte degli arbusti presenti, in modo
tale che permangano sul terreno piccoli sicurezza idraulica e per motivi
fitosanitari
nuclei e/o piante isolate che possano
costituire aree di diversità biologica e di
rifugio per la fauna selvatica di piccola
taglia

2C8

2C7

Divieto di utilizzo di:

2C11

2C10

2C9

Divieto di eliminazione di pozze,
abbeveratoi e altri siti idonei alla
riproduzione di specie di anfibi
- fertilizzanti di sintesi
- liquami

Sono esclusi dal divieto i
prodotti ammissibili
nell’agricoltura biologica

2C12

- fanghi
- concimi organici

2C38

2C37

2C41

2C15

2C14

2C13

Sono esclusi dal divieto i
prodotti ammissibili
nell’agricoltura biologica

Sono ammessi interventi di
bruciatura connessi ad
emergenze di carattere
fitosanitario prescritti all'autorità
competente e/o del
competente Ente di gestione
della Rete Natura 2000

- fitofarmaci
- diserbanti
- pirodiserbo
Divieto di utilizzo di fertilizzanti,
concimi, liquami o fanghi
Divieto di bruciatura delle stoppie e
delle paglie, nonché della vegetazione
presente al termine dei cicli produttivi
dei prati naturali o seminati sulle
superfici a seminativo
obbligo di impiego barra di involo e
sfalcio dal centro alla periferia in quanto
è possibile la presenza di covate di
specie di uccelli di interesse
comunitario

AREE OCCUPATE DA ELEMENTI NATURALI E SEMINATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO
Divieto di eliminazione di:

Divieti e regolamentazione della gestione degli spazi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio rurale, con particolare riferimento alle aree di pianura

2C40
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- boschetti (di origine naturale:
superficie < 2.000 mq, h > 5 m,
copertura > 40% o di origine artificiale:
superficie < 5.000 mq), complessi
macchia-radura, arbusteti (h < 5 m,
copertura
>
40%),
terreni
saldi
(copertura arbustiva < 40%) e aree
incolte, limitatamente alle aree di
pianura
- zone umide (di modeste dimensioni <
2 ha e di grandi dimensioni > 2 ha),
laghetti e paludi
- maceri, pozze di abbeverata, fontanili,
risorgive, torbiere e canneti
- stagni e fossi
- terrazze/muretti a secco e sistemazioni
idraulico-agrarie
- siepi, piantate, alberi in filari, a gruppi
o isolati

Divieto di potatura e/o taglio di alberi e
Sono ammessi interventi
arbusti, anche costituenti siepi e
connessi alla sicurezza
macchie, dal 15 aprile al 30 giugno
pubblica, alla viabilità, alla
sicurezza idraulica e per motivi
Divieto di asportazione di esemplari
fitosanitari
arborei morti
Divieto di sradicamento delle ceppaie
nei castagneti da frutto, ad eccezione
degli impianti di arboricoltura da legno
Divieto di utilizzo di barre falcianti per la
potatura di alberi e arbusti
Divieto di prosciugamento delle zone
umide per interventi straordinari sui
fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al
31 luglio
Divieto di variazione artificiale dei livelli
idrici nelle zone umide e di
manutenzione della vegetazione di ripa
e dei canneti dal 15 marzo al 31 luglio
Divieto di sfalcio dei canneti negli
ambienti di acque lentiche o creati
mediante interventi di restauro
ambientale dal 1 gennaio al 31 agosto
Divieto di prelevare acqua dai bacini e
dalle zone umide

3a1

3a2

3a3

3a4

3a5

3a6

3b1

3b4

3b5

3b6

3b7

3b10

3b11

3b12

3b2
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Divieto di esecuzione di livellamenti
significativi che comportino la modifica
morfologica del terreno e/o la struttura
scolante esistente, non autorizzati
dall’ente competente alla valutazione di
incidenza; sono fatti salvi i livellamenti
ordinari per la preparazione del letto di
semina, per la sistemazione dei terreni a
risaia e per gli impianti arborei

3b13
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2015, N. 1969
L.R. 7/1998 e ss.mm. - Approvazione integrazione ai progetti
di marketing e promozione turistica anno 2015 di cui alle
D.G.R. n. 2017/2014 e n. 816/2015 - Approvazione contratto
con APT Servizi Srl - C.U.P. E49D15001060002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 "Organizzazione
turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi Regionali 5 dicembre
1996 n. 47, 20 maggio 1994 n. 22, 25 ottobre 1993 n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993 n. 28" e successive
modificazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., “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”;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive nei
modi di legge:
- n. 592 in data 4/05/2009, concernente: "L.R. 7/98 e succ.
mod. - Modalità, procedure e termini per l'attuazione degli
interventi regionali per la promozione e commercializzazione
turistica", e successive modificazioni ed integrazioni;
- n. 502 in data 14/04/2014, concernente: "L.R. n. 7/98 e s.m.
- Linee guida generali per la promozione e la commercializzazione turistica anno 2015: obiettivi strategici e budget
indicativi";
- n. 1693 in data 20/10/2008, concernente: "L.R. 7/1998 e succ.
mod. Modalità per realizzazione da parte di APT Servizi srl
di attività di promozione turistica attuative della programmazione regionale in materia di turismo - Approvazione schema
di convenzione quadro poliennale tra Regione e APT Servizi srl", nonché la relativa Convenzione Quadro sottoscritta
tra le parti in data 18/11/2008;
- n. 2017 in data 22/12/2014, concernente: “L.R. 7/1998 e succ.
mod. - D.G.R. n. 1693/2008 - Approvazione progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i
mercati internazionali per l'anno 2015 - Approvazione contratto con APT Servizi s.r.l. di Bologna - Codice Unico di
Progetto E49D14000860002”, nonché il relativo contratto
sottoscritto tra le parti in data 29/12/2014;
- n. 816 in data 1/07/2015, concernente: “L.R. 7/1998 e succ.
mod. - D.G.R. n. 1693/2008 - Approvazione secondo stralcio progetti di marketing e promozione turistica di prevalente
interesse per i mercati internazionali per l'anno 2015 - Approvazione contratto con APT Servizi s.r.l. di Bologna - Codice
Unico di Progetto E49D14000860002”, nonché il relativo
contratto sottoscritto tra le parti in data 2/07/2015;
Preso atto di quanto contenuto:
- nel verbale della riunione del Consiglio d’Amministrazione
di APT Servizi s.r.l. del 13/12/2012, nel quale, tra l'altro, è individuato il Presidente della società quale soggetto cui compete
la rappresentanza avanti ad enti pubblici ed in particolare la firma di tutti gli atti e contratti con la Regione Emilia-Romagna;
- nella nota di APT Servizi s.r.l. prot. n. 119/15 del 11/11/2015
acquisita agli atti del Servizio Commercio, Turismo e Qualità
Aree Turistiche nella medesima data con prot. n. PG/823053,

avente ad oggetto: "Richiesta integrazione Progetti di marketing
e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l’anno 2015";
Dato atto che, a seguito dell’approvazione delle sopracitate
deliberazioni n. 2017/2014 e n. 816/2015, il budget complessivo
per la realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per il
2015, ammonta attualmente ad Euro 7.465.000,00, IVA ed ogni
altro onere incluso, così suddivisi:
Progetto

Budget previsionale
Euro (IVA inclusa)
2.440.000,00

Progetto Italia
di cui:
390.400,00
Costo struttura operativa
451.400,00
Quota forfetaria spese
e attività di arattere generale
Azioni
1.598.200,00
Progetto Estero
5.025.000,00
di cui:
829.600,00
Costo struttura operativa
829.600,00
Quota forfetaria spese
e attività di carattere generale
Azioni
3.365.800,00
TOTALE
7.465.000,00
Considerato che con la sopra citata nota prot. n. 119/15:
- APT Servizi ha proposto di integrare di Euro 500.000,00
(IVA inclusa) il budget già assegnato per la gestione e la realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di
prevalente interesse per i mercati internazionali per il 2015, nel
seguente modo:
PROGETTO ITALIA
Integrazione al budget previsionale di Euro 150.365,08 (IVA
inclusa), di cui Euro 138.165,00 per ilrafforzamento delle azioni già previste e la realizzazione di nuove iniziative, ed Euro
12.200,08 per spese generali forfetarie
PROGETTO ESTERO
Integrazione al budget previsionale di Euro 349.634,92 (IVA
inclusa), di cui Euro 312.625,00 per ilrafforzamento delle azioni già previste e la realizzazione di nuove iniziative, ed Euro
37.009,92 per spese generali forfetarie
- il Presidente di APT Servizi s.r.l. ha dichiarato: "La presente proposta di integrazione segue le stesse indicazioni relative
all'analisi dell'articolazione dei costi, che sono contenute nelle ‘Proposte esecutive per i Progetti di marketing e promozione
turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per
l’anno 2015’”;
Considerato che:
- quanto indicato nella proposta di integrazione ai progetti
di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per
i mercati internazionali per il 2015 risulta pertinente alle linee
strategiche ed alle altre indicazioni contenute nella citata deliberazione n. 502/2014;
- l'APT Servizi s.r.l. ha proposto alla Regione di realizzare
l'integrazione all’ onere complessivo di Euro 500.000,00 (IVA ed
ogni altro onere incluso);
- l’onere proposto da APT Servizi s.r.l. appare motivato ed accettabile anche in considerazione delle dichiarazioni
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rese dal Presidente di APT stessa;
Richiamate le Leggi Regionali nn. 3 e 4 del 30/04/2015 e
n. 18 del 21/10/2015;
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto:
- di approvare e disporre l'attuazione dell'integrazione ai
Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2015 per l’importo
di Euro 500.000,00, sulla base della sopra citata proposta di
APT Servizi s.r.l.;
- di autorizzare l'approvazione alla formalizzazione dell'incarico all'APT Servizi s.r.l., nonché la sottoscrizione del relativo
contratto, sulla base dello schema che in allegato A) forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborato in
conformità alle disposizioni contenute nella sopracitata Convenzione Quadro di durata poliennale, dando atto che le modalità di
liquidazione delle spese ivi previste vengono col presente atto
parzialmente ridefinite alla luce dei principi stabiliti dal citato
D.lgs. 118/2011;
- che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità della spesa nell’anno 2015 (scadenza dell’obbligazione), trattandosi di attività che
si realizzeranno entro il 31 dicembre 2015 come dichiarato da
APT Servizi s.r.l., e che pertanto si possa procedere all’assunzione dell'impegno di spesa;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in attuazione del presente atto, è compatibile con
le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6 del citato D.Lgs.
n. 118/2011;
Visti:
- il D.Lgs. n. 159/2011, avente ad oggetto "Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136", ed in particolare
l’art. 83, comma 3;
- l'art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi (inclusi i
lavori), un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia
di IVA;
- la Legge 244/2007 e ss.mm. recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)”, art.1, commi dal 209 al 214 e D.M. 3 aprile
2013, n.55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione
e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- la circolare PG/2015/0200894 del 26/03/2015 avente per
oggetto: “La fatturazione elettronica nell’Amministrazione pubblica”;
- il D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal
D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la circolare prot. NP/2015/15246 del 6 novembre 2015,
avente ad oggetto: “Indicatore di tempestività dei pagamenti:
chiarimenti sulla perimetrazione dei ‘debiti commerciali’”;
- 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”, ed
in particolare l’art. 22 con riferimento a quanto previsto in relazione alla categoria “società di cui sono detenute direttamente
quote di partecipazione”;
- la propria deliberazione n. 1621 del 11/11/2013 avente ad
oggetto “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 26/01/2015
avente ad oggetto "Programma per la trasparenza e l'integrità.
Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
Preso atto che, sulla base delle indicazioni tecnico operative
contenute nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Giunta e dell’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna 2014-2016, si è provveduto all'espletamento
degli adempimenti previsti dall'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;
Viste inoltre:
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed in
particolare l’art. 11;
- 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”;
Dato atto che è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, alle attività
oggetto del presente provvedimento il C.U.P. (Codice Unico di
Progetto) E49D15001060002;
Viste le L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod. e la L.R.
21 novembre 2001 n.40, per quanto applicabile;
Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni, esecutive nei modi di legge:
- n. 1057/2006, n. 1663/2006 e n. 335/2015;
- n. 2416/2008, avente ad oggetto “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. mod.;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore Turismo. Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono
qui integralmente richiamate:
1. di approvare e disporre l’attuazione dell’integrazione dei
Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per il 2015, approvati con
proprie deliberazioni n. 2017/2014 e n. 816/2015, secondo quanto proposto dall'APT Servizi s.r.l. - Bologna al costo complessivo
di Euro 500.000,00 IVA ed ogni altro onere incluso, come di seguito indicato:
PROGETTO ITALIA
Integrazione al budget previsionale di Euro 150.365,08 (IVA
inclusa), di cui Euro 138.165,00 per ilrafforzamento delle azioni già previste e la realizzazione di nuove iniziative, ed Euro
12.200,08 per spese generali forfetarie
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PROGETTO ESTERO
Integrazione al budget previsionale di Euro 349.634,92 (IVA
inclusa), di cui Euro 312.625,00 per ilrafforzamento delle azioni già previste e la realizzazione di nuove iniziative, ed Euro
37.009,92 per spese generali forfetarie
2. di dare atto che, conseguentemente alla integrazione di cui
al precedente punto 1., il budget complessivo per la realizzazione
dei Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per il 2015, è così ridefinito:
Progetto

Budget previsionale
Euro (IVA inclusa)
2.590.365,08

Progetto Italia
di cui:
390.400,00
Costo struttura operativa
463.600,08
Quota forfetaria spese
e attività di carattere generale
Azioni
1.736.365,00
Progetto Estero
5.374.634,92
di cui:
829.600,00
Costo struttura operativa
866.609,92
Quota forfetaria spese
e attività di carattere generale
Azioni
3.678.425,00
TOTALE
7.965.000,00
3. di autorizzare l'approvazione della formalizzazione dell'incarico all'APT Servizi s.r.l. per la realizzazione delle integrazioni
indicate al precedente punto 1.;
4. di approvare il contratto tra la Regione Emilia-Romagna ed
APT Servizi s.r.l., secondo lo schema Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla
sottoscrizione dello stesso provvederà, in attuazione della normativa regionale vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008
e ss.mm., il Responsabile del Servizio regionale competente;
5. di stabilire che il contratto di cui al precedente punto 4.
avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione, e che le attività saranno realizzate da APT Servizi s.r.l. entro il 31/12/2015;
6. di imputare la somma di Euro 500.000,00 registrata all'impegno n. 5100 sul Capitolo 25558 “Spese per l'attuazione dei
progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT
Servizi srl (art. 7, comma 2, lett. a) L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”,
afferente all’U.P.B. 1.3.3.2.9100, del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2015, che è dotato della necessaria disponibilità;
7. 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 di seguito
espressamente indicata:
- Missione 07 - Programma 01- Codice Economico
U.1.03.02.11.999 - COFOG 04.7 - Transazioni UE 8 SIOPE 1364 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3 - C.U.P.
E49D15001060002
8. di dare atto che ai sensi della normativa contabile vigente,
nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Dirigente regionale competente provvederà, con propri atti formali, a
disporre la liquidazione del suddetto importo di Euro 500.000,00,
secondo le modalità stabilite dal contratto di cui al precedente
punto 4., e, secondo quanto previsto dalla nota PG/2015/200894
del 26 marzo 2015, sulla base di fatture emesse conformemente

alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia; le fatture dovranno essere emesse
successivamente al rilascio dell'attestazione di conformità da parte
della Regione ed il relativo pagamento avverrà nel termine di 30
giorni dal ricevimento delle fatture stesse, che dovranno essere
inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell’Ufficio
di fatturazione elettronica il codice ZA2OT0;
9. di dare atto che si è ottemperato agli adempimenti richiesti dall'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 e succ. mod. secondo quanto
espressamente indicato nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013
e n. 57/2015;
10. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56, 7° comma del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Schema di contratto tra la Regione Emilia-Romagna e APT
Servizi S.r.l. per la realizzazione dell'integrazione ai progetti
di marketing e promozione turistica di prevalente interesse
per i mercati internazionali per l’anno 2015
L'anno _____, il giorno _____ del mese di ______, nella
sede della Regione Emilia-Romagna, posta in Bologna, Viale
A. Moro n. 52,
fra
il Signor ___________ (qualifica), il quale interviene nel
presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), come da provvedimento della Giunta
regionale n. ____ in data ______
e
il Signor _________ (qualifica), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Società APT Servizi s.r.l.
(C.F. 01886791209) a ciò delegato;
premesso che
- la Regione Emilia-Romagna svolge le funzioni in materia
di turismo ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7 del 4 marzo 1998
e successive modificazioni, ed in particolare, per quanto attiene agli interventi per la promozione e la commercializzazione,
assolve ai propri compiti previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge
regionale medesima;
- la L.R. n. 7/98 e successive modificazioni ha stabilito che
la Regione si avvalga dell'APT Servizi S.r.l. quale suo strumento operativo;
- la società a responsabilità limitata APT Servizi, costituitasi con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, ha
come finalità lo svolgimento dei seguenti compiti essenziali (art.
11, 1° comma della L.R. n. 7/1998 e successive modificazioni):
1. la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in
materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare
la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
2. la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e
dei prodotti tipici dell'agricoltura;
3. l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in
materia di turismo;
4. l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui
mercati internazionali;
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5. la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di
turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;
6. la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
7. il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;
Viste:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1693 in data
20/10/2008, concernente: "L.R. 7/1998 e succ. mod. Modalità
per realizzazione da parte di APT Servizi srl di attività di promozione turistica attuative della programmazione regionale
in materia di turismo - Approvazione schema di convenzione
quadro poliennale tra Regione e APT Servizi srl";
- la Convenzione Quadro di durata poliennale sottoscritta tra
la Regione Emilia-Romagna ed APT Servizi s.r.l. in data
18/11/2008;
- la deliberazione di Giunta regionale n. ___ in data ____, esecutiva nei modi di legge, concernente: “_____________”;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Oggetto del contratto
In esecuzione di tutto quanto disposto dalla Giunta Regionale
con provvedimento n. ____ del ________, la Regione EmiliaRomagna attribuisce all'APT Servizi s.r.l., con sede legale in
Bologna, Viale A. Moro n. 62, l'incarico per la realizzazione
dell'integrazione ai Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per il 2015
di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 2017/2014 e n.
816/2015 (Codice Unico di Progetto C.U.P. E49D15001060002),
secondo quanto contenuto nella proposta di APT Servizi s.r.l.
richiamata nella citata deliberazione n. _______/2015, per un
importo complessivo pari ad € 500.000,00, come di seguito
suddiviso:
PROGETTO ITALIA
Integrazione al budget previsionale di Euro 150.365,08 (IVA
inclusa), di cui Euro 138.165,00 per ilrafforzamento delle azioni già previste e la realizzazione di nuove iniziative, ed Euro
12.200,08 per spese generali forfetarie
PROGETTO ESTERO
Integrazione al budget previsionale di Euro 349.634,92 (IVA
inclusa), di cui Euro 312.625,00 per ilrafforzamento delle azioni già previste e la realizzazione di nuove iniziative, ed Euro
37.009,92 per spese generali forfetarie
Articolo 2
Durata del contratto
Il presente contratto ha effetto dalla data di sottoscrizione e le
attività saranno effettuate da APT Servizi s.r.l. entro il 31/12/2015
e dovranno essere rendicontate entro il 30 giugno 2016.
I termini relativi alla conclusione delle attività ed alla relativa
rendicontazione potranno essere prorogati su motivata richiesta
di APT Servizi s.r.l. con atto del dirigente competente.
La concessione dell’eventuale proroga comporterà la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione
dell’impegno di spesa assunto con la delibera di Giunta Regionale n. del in linea con i principi e postulati previsti dal D.lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Articolo 3
Compiti e funzioni dell'APT servizi S.r.l.
Procedure tecniche
Per quanto attiene ai compiti e alle funzioni dell'APT Servizi
s.r.l., nonché alle procedure tecniche e alle verifiche, si applicano
le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6 della Convenzione Quadro di cui alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 1693 del 20/10/2008, che si intendono qui integralmente richiamate.
Ad APT Servizi s.r.l. compete l’adempimento degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Articolo 4
Rapporti finanziari e modalità di pagamento
Per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo
1 la Regione assume a suo carico l'onere di Euro 500.000,00 IVA
22% ed ogni altro onere incluso, che verrà corrisposto ad APT
Servizi s.r.l. a seguito della sottoscrizione del presente contratto
e sulla base delle richieste, documentazioni ed autocertificazioni, presentate da APT Servizi stessa e previste all'art. 4 della
Convenzione Quadro approvata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1693/2008, nel rispetto della vigente normativa
contabile, nonché dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, come di seguito precisato:
1. una prima quota pari al 60% dell’importo, a seguito della
presentazione da parte di APT Servizi s.r.l. di piano dettagliato delle iniziative da realizzare, di regolare fattura e di apposita
relazione del suo legale rappresentante che autocertifichi l'ammontare delle obbligazioni assunte fino a quel momento, per
l’importo richiesto;
2. il saldo finale, a presentazione di relativa fattura corredata da:
- una dettagliata relazione del legale rappresentante di APT
Servizi s.r.l., che autocertifichi le singole iniziative realizzate
e i risultati conseguiti per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dal progetto;
- rendiconto dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, certificato dal Collegio Sindacale dell'APT Servizi o
da un soggetto esterno abilitato alla certificazione.
La relazione ed il rendiconto suddetti dovranno essere corredati da documentazioni di verifica e da ulteriori idonei materiali
a dimostrazione della attività svolta, e dovranno essere presentati da APT Servizi s.r.l. alla Regione Emilia-Romagna entro i
termini stabiliti dall’art.2 del presente contratto.
Le fatture saranno emesse secondo quanto previsto dalla
nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, conformemente alle
modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria,
vigente in materia, successivamente al rilascio dell'attestazione di
conformità da parte della Regione ed il relativo pagamento avverrà nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture stesse, che
dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI)
gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica il codice ZA2OT0.
Articolo 5
Effetti per inadempimenti parziali del contratto
Nel caso di gravi inadempimenti da parte di APT Servizi
s.r.l., la Regione si riserva di risolvere l'incarico per ogni singola azione non realizzata e di richiedere il risarcimento per
eventuali danni.
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Articolo 6
Domicilio legale e fiscale
Agli effetti amministrativi e giudiziari la Regione dichiara il
proprio domicilio in Bologna - Viale Aldo Moro n. 52.
La Società APT Servizi s.r.l. dichiara il proprio domicilio
fiscale in Rimini - Piazzale Fellini n. 3 ed il proprio domicilio legale in Bologna - Viale Aldo Moro n. 62.
Articolo 7
Rapporto fra le parti
Il presente contratto è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Titolo I del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti
al momento della richiesta di registrazione, giusta il disposto
dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986, tenendo presente che
i corrispettivi previsti nel presente contratto sono assoggettati
ad IVA.
Articolo 8
Controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti
relativamente al presente contratto, saranno risolte tramite arbitrato irrituale, così regolamentato:
- la parte richiedente comunicherà all'altra a mezzo raccomandata A.R. il nominativo del proprio arbitro e l'intenzione di
attivare l'arbitrato;
- la parte ricevente dovrà comunicare entro 30 giorni dal riceRegione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NOVEMBRE 2015, N. 1984
Approvazione integrazione al progetto di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale POR FESR
2007-2013 - Asse 4 - Attività IV.1.2 e aree colpite dal sisma di
maggio 2012 - Approvazione contratto con APT Servizi S.r.l.
di Bologna - C.U.P. E49D15001070007
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto 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 ss.mm.ii.;
Richiamate:
- la decisione CE(2007)3875 del 7/08/2007 della Commissione Europea che ha approvato il Programma Operativo Regionale
FESR 2007-2013 dell’Emilia-Romagna (in seguito POR FESR)
nel suo testo definitivo, modificato dalle decisioni C(2011) 2285
del 7/04/2011 e C(2012) 5560 final del 1/08/2012;
- la propria deliberazione n. 1343 del 10/09/2007 con la quale si è preso atto della succitata decisione della Commissione
Europea;
Visti i seguenti regolamenti CE:
- n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
5/07/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;
- n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/2006 recante

vimento, a mezzo raccomandata A.R. alla parte richiedente,
il nominativo del proprio arbitro;
-

i due arbitri nomineranno l'arbitro presidente.

Qualora non vi fosse accordo fra i due arbitri, ovvero una
parte non provvedesse nel termine sopra assegnato alla nomina
del proprio arbitro, spetterà al Presidente del Tribunale di Bologna nominare l'arbitro Presidente ed eventualmente l'arbitro della
parte che non vi avesse provveduto, su istanza della parte più
diligente.
Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità, osservando
il procedimento e le norme del codice di procedura civile di cui
agli artt. 808 e segg.
Sede dell'arbitrato sarà la città di Bologna.
Gli arbitri non potranno decidere le controversie eventualmente insorte devolute alla competenza inderogabile dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
Viene inoltre convenuto che le eventuali vertenze giudiziarie successive all'arbitrato di cui al presente articolo, comunque
derivanti dal presente accordo, saranno deferite in via esclusiva
all'autorità giudiziaria di Bologna.
Bologna,
per La Regione Emilia-Romagna

____ _________________

per l'APT Servizi S.r.l

_____________________

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- n. 1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1083/2006
del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di sviluppo
regionale;
Considerato che:
- il POR FESR 2007-2013 dell’Emilia-Romagna risulta costituito da 5 Assi prioritari che costituiscono la struttura operativa
sulla quale si basa il raggiungimento degli obiettivi strategici e
specifici individuati;
- in particolare il paragrafo 4.4 del succitato POR FESR definisce l’Asse 4 il cui obiettivo specifico è tutelare, valorizzare e
promuovere il patrimonio ambientale e culturale della regione a
sostegno dello sviluppo socio-economico ed in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile;
- il raggiungimento di tale obiettivo specifico è previsto attraverso il conseguimento di due obiettivi operativi cosi identificati:
- IV.1 la valorizzazione e promozione delle risorse ambientali e culturali a sostegno dello sviluppo socio-economico;
- IV.2 la qualificazione ed innovazione dei servizi e delle attività per accrescere il livello di fruibilità del patrimonio
ambientale e culturale;
- in particolare che l'obiettivo IV.1 si esplica nelle seguenti attività:
- IV.1.1 Interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale;
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-

IV.1.2 Attività di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale, che si concretizza nel supportare strategie
ed azioni promozionali finalizzate a valorizzare le risorse
oggetto di intervento dell’attività IV.1. in un’ottica di complementarietà e di supporto alla fruibilità e ad integrazione
delle strategie regionali di promozione;
Vista la propria deliberazione n. 195 in data 23/02/2009, con
la quale si è preso atto delle conclusioni della fase di concertazione
svoltasi tra la Regione Emilia-Romagna e le nove amministrazioni
provinciali regionali al fine di individuare i progetti da finanziare per l'attuazione dell'attività IV.1.1;
Considerato inoltre che:
- a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione
Emilia-Romagna nel maggio 2012, al fine di mantenere i livelli
di competitività e di attrattività del sistema economico delle aree colpite dal sisma, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR
2007-2013 ha approvato, con procedura scritta conclusasi nel
luglio 2012, l’integrazione di due nuovi obiettivi operativi, uno
nell’ambito dell’Asse 2 ed uno dell’Asse 4 del Programma;
- l’obiettivo operativo aggiunto nell’Asse 4 è finalizzato a
“Mantenere il livello di attrattività delle aree colpite dal sisma
attraverso la rivitalizzazione delle attività economiche e dei servizi”, e a questo sono associate, l’Attività IV.3.1, che prevede
interventi di “Allestimento di aree destinate ad attività economiche e di servizio” e l’Attività IV.3.2 “Sostegno alla localizzazione
delle imprese”;
Dato atto che, con procedura di consultazione scritta conclusasi in data 24 maggio 2013, il Comitato di Sorveglianza ha
approvato un’integrazione ai criteri di selezione dell’Attività
IV.1.2, al fine di permettere un adeguato collegamento con l’obiettivo operativo IV.3 “Mantenere il livello di competitività ed
attrattività delle aree colpite dal sisma attraverso la rivitalizzazione delle attività economiche e dei servizi”;
Tenuto conto che con proprie deliberazioni nn. 1064/2012 e
1457/2012 si è avviata e conclusa la procedura di individuazione
di aree ove realizzare strutture destinate ad attività economiche
e di servizio nei Comuni colpiti dal sisma, in attuazione dell’Attività IV.3.1 del POR FESR;
Tenuto conto altresì che in alcuni Comuni particolarmente
colpiti dal sisma, alla luce delle difficoltà gestionali delle prime fasi che hanno seguito gli eventi sismici, si è provveduto con
risorse proprie ad attrezzare aree o strutture di insediamenti temporanei, da parte di consorzi di imprese, in conformità con quanto
stabilito dalla propria Deliberazione n. 1064/2012;
Considerato che per rafforzare l’obiettivo del mantenimento
del livello di attrattività delle aree colpite dal sisma, si è ravvisata l’opportunità di sostenere le aree colpite anche con interventi
di promozione nell’ambito dell’Attività IV.1.2, in particolare in
relazione alle aree o strutture finanziate nell’ambito dell’Attività
IV.3.1 o realizzate coerentemente con gli obiettivi di tale Attività;
Viste le proprie deliberazioni n. 1193/2011, n. 822/2012, n.
644/2013, n. 1757/2013, n. 1405/2014, n. 768/2015 e n. 1474/2015
con le quali sono stati approvati progetti di promozione integrata
del patrimonio ambientale e culturale per la valorizzazione delle
risorse oggetto di intervento nell'ambito della sopra richiamata
deliberazione n. 195/2009, e ne è stata affidata la realizzazione
alla Società APT Servizi s.r.l.;
Ritenuto opportuno, a seguito della positiva esperienza maturata, attivare ulteriori strategie ed azioni promozionali per la
valorizzazione integrata del patrimonio ambientale e culturale

con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma, con l’obiettivo di proseguire nella diffusione della conoscenza delle attività
realizzate nell'ambito del Programma POR FESR 2007-2013 in
un'ottica di integrazione delle strategie regionali di promozione,
anche attraverso il miglioramento del posizionamento e dell’immagine dei territori;
Considerato che in funzione della natura degli interventi
previsti, con nota prot. PG/2015/784975 è stata richiesta la collaborazione di APT Servizi s.r.l., avendo a riferimento che:
- la L.R. n. 7/1998 e ss.mm. ha stabilito che la Regione si avvalga di APT Servizi s.r.l. quale strumento operativo
per la realizzazione di programmi, progetti, iniziative di
promozione e commercializzazione d'interesse regionale,
e locale;
- la Società a Responsabilità limitata APT Servizi è stata costituita, con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, ai
fini dello svolgimento dei compiti istitutivi essenziali (art. 11, 1°
comma della L.R. 7/1998):
1. la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare
la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
2. la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico - ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei
prodotti tipici dell'agricoltura;
3. l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione
in materia di turismo;
4. l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi
sui mercati internazionali;
5. la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di
turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici
dell'agricoltura;
6. la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
7. il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;
Vista la propria deliberazione n. 1693 in data 20/10/2008,
concernente: "L.R. 7/1998 e succ. mod. Modalità per realizzazione da parte di APT Servizi Srl di attività di promozione turistica
attuative della programmazione regionale in materia di turismo
- Approvazione schema di convenzione quadro poliennale tra Regione e APT Servizi Srl", nonché la relativa Convenzione Quadro
sottoscritta tra le parti in data 18/11/2008;
Preso atto di quanto contenuto nel verbale della riunione del
Consiglio d’Amministrazione di APT Servizi s.r.l. del 13/12/2012,
nel quale, tra l'altro, è individuato il Presidente della società quale soggetto cui compete la rappresentanza avanti ad enti pubblici
ed in particolare la firma di tutti gli atti e contratti con la Regione Emilia-Romagna;
Viste le proprie deliberazioni n. 2017/2014 e n. 816/2015,
con le quali sono stati approvati il primo e secondo stralcio dei
progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2015;
Preso atto che con nota prot. n. 120/15 in data 11/11/2015,
avente ad oggetto: "Realizzazione attività IV.1.2 del POR
FESR 2007-2013 - Invio proposta tecnico economica", acquisita agli atti del Servizio Commercio Turismo e Qualità
Aree Turistiche nella medesima data, con prot. n. PG/823077,

247
16-12-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 324

APT Servizi s.r.l. ha trasmesso la propria proposta tecnico economica
per la realizzazione del progetto denominato "Integrazione al
progetto di promozione integrata del patrimonio ambientale e
culturale POR FESR 2007 - 2013 - Asse 4 - Attività IV.1.2 - con
focus specifici sulle aree colpite dal sisma di maggio 2012", per la
cui realizzazione si prevede un corrispettivo di Euro 700.000,00
(IVA ed ogni altro costo incluso);
Considerato che la proposta inviata da APT Servizi s.r.l. con
la citata nota prot. 120/15 appare coerente con le strategie del POR
FESR e si inserisce nella più generale attività di promozione e
valorizzazione delle eccellenze regionali attuata da APT Servizi
s.r.l., attivando un'integrazione sinergica tra le azioni da porre in
essere che consente tra l'altro di ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo delle risorse disponibili;
Valutata la regolarità e congruità della proposta soprarichiamata presentata da APT Servizi s.r.l. in relazione al programma
di interventi, e ritenuto pertanto opportuno avvalersi della stessa per la realizzazione delle attività di promozione finalizzate al
mantenimento del livello di attrattività delle aree colpite dal sisma riportate nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, attribuendole col presente atto la somma complessiva di Euro 700.000,00 (IVA ed ogni altro costo
incluso), dando atto che nell'ambito di tali risorse la somma di
almeno Euro 300.000,00 dovrà essere destinata all'attivazione di
azioni finalizzate al mantenimento del livello di attrattività delle
aree colpite dal sisma;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al DLgs n. 118/2011
e ss.mm.ii. in relazione all’esigibilità della spesa nell’anno 2015
(scadenza dell’obbligazione), trattandosi di attività che si realizzeranno entro il 31 dicembre 2015 come dichiarato da APT
Servizi s.r.l., e che pertanto si possa procedere all’assunzione
dell'impegno di spesa;
Preso atto che la procedura del conseguente pagamento, disposto in attuazione del presente atto, è compatibile con
le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato D.lgs.
n. 118/2011;
Visto altresì l’art. 12, 2° comma della citata L.R. 7/1998 e
succ. mod.;
Ritenuto opportuno regolamentare i rapporti con APT Servizi s.r.l. mediante apposito contratto, redatto sulla base dello
schema riportato all’allegato B), anch’esso parte integrante della
presente deliberazione ed elaborato in conformità alle disposizioni contenute nella sopracitata Convenzione Quadro di durata
poliennale, dando atto che le modalità di liquidazione delle spese ivi previste vengono col presente atto parzialmente ridefinite
nel rispetto dei principi stabiliti dal citato D.lgs. 118/2011 e che
alla sottoscrizione del contratto stesso, provvederà in attuazione alla normativa regionale vigente, il Responsabile del Servizio
regionale competente;
Dato atto che, pur trattandosi di contributi a rendicontazione,
a fronte degli impegni di spesa assunti con il presente atto non
si maturano ulteriori crediti nei confronti delle amministrazioni
finanziatrici in quanto gli impegni trovano copertura in entrate
già accertate;
Viste le Leggi regionali n. 3 e n. 4 del 30/04/2015 e n. 18
del 21/10/2015;
Visti:
- il DLgs. n. 159/2011, avente ad oggetto "Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli

1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136", e succ. mod. ed in particolare l’art. 83, comma 3;
- l'art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi (inclusi i lavori),
un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle
operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori
d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;
- la legge 244/2007 e ss.mm. recante “ Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), art.1, commi dal 209 al 214 e D.M. 3 aprile
2013, n. 55 “ Regolamento in materia di emissione, trasmissione
e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1,commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la circolare PG/2015/0200894 del 26/03/2015 avente per
oggetto “ La fatturazione elettronica nell’Amministrazione pubblica”;
la circolare prot. NP/2015/15246 del 6 novembre 2015,
avente ad oggetto: “Indicatore di tempestività dei pagamenti:
chiarimenti sulla perimetrazione dei ‘debiti commerciali’”;
- il DLgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in
particolare l’art. 22 con riferimento a quanto previsto in relazione alla categoria “società di cui sono detenute direttamente quote
di partecipazione”;
- la propria deliberazione n. 1621 del 11/11/2013 avente ad
oggetto “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal DLgs 14 marzo 2013, n. 33”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 26/01/2015
avente ad oggetto "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
Preso atto che, sulla base delle indicazioni tecnico operative contenute nel Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità della Giunta e dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2014-2016, si è provveduto
all'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 22 del DLgs
n. 33/2013;
Dato atto dell'istruttoria effettuata con esito positivo da parte del Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche;
Viste:
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed in particolare
l’art. 11;
- 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”;
Dato atto che è stato assegnato dalla competente struttura
ministeriale ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, al progetto di investimento pubblico oggetto del presente provvedimento il C.U.P.
(Codice Unico di Progetto) n. E49D15001070007;
Viste:
- la L.R. n. 43 del 26/11/2001 "Testo unico in materia
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di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione EmiliaRomagna" e succ. mod.;
- la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001” Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977 n.31 e 27 marzo 1972 n. 4” per quanto applicabile;
Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni, esecutive nei modi di legge:
- n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 335
del 31/03/2015;
- n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “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. mod.;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore Turismo. Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono
qui integralmente richiamate:
1. di approvare e disporre l'attuazione del progetto
denominato"Integrazione al progetto di promozione integrata
del patrimonio ambientale e culturale POR FESR 2007 - 2013 Asse 4 - Attività IV.1.2 - con focus specifici sulle aree colpite dal
sisma di maggio 2012",che in Allegato A) forma parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2. di avvalersi di APT Servizi s.r.l. con sede in Bologna,
Viale Aldo Moro, 62 - C.F. 01886791209, per la realizzazione delle attività dettagliate nell'Allegato A) di cui al precedente
punto 1., relative al progetto "Integrazione al progetto di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale POR
FESR 2007 - 2013 - Asse 4 - Attività IV.1.2 - con focus specifici sulle aree colpite dal sisma di maggio 2012", riconoscendo
alla stessa APT Servizi s.r.l. un corrispettivo complessivo di Euro 700.000,00 comprensivo di IVA ed ogni altro costo, dando
atto che nell'ambito di tale importo la somma di almeno Euro
300.000,00 dovrà essere destinata all'attivazione di azioni finalizzate al mantenimento del livello di attrattività delle aree colpite
dal sisma;
3. di approvare il relativo contratto tra la Regione EmiliaRomagna e APT Servizi s.r.l. redatto secondo lo schema, che in
Allegato B) forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
4. di dare atto che in attuazione della propria deliberazione
n. 2416/2008 e succ.mod. e della normativa regionale vigente il
Dirigente regionale competente provvederà a sottoscrivere il contratto di committenza tra la Regione Emilia-Romagna ed APT
Servizi s.r.l., redatto sulla base dello schema di cui al precedente
punto 3.;
5. di stabilire che le condizioni che APT Servizi s.r.l. si impegna ad osservare sono quelle definite nel contratto, di cui
all’allegato B) parte integrante della presente deliberazione;
6. di imputare la somma complessiva di Euro 700.000,00
(IVA ed ogni altro costo incluso) nel seguente modo:

-

quanto ad Euro 258.490,71 registrata al n. 5146 di impegno sul capitolo U23606 "Spese per attività di promozione
integrata del patrimonio ambientale e culturale - Asse 4 Programma Operativo 2007-2013 - Contributo CE sul FESR
(Reg. CE 1083 dell'11 luglio 2006; Dec. C(2007)3875 del 7
agosto 2007)” - U.P.B. 1.3.2.2.7255;

-

quanto ad Euro 441.509,29 registrata al n. 5147 di impegno sul capitolo U23618 "Spese per attività di promozione
integrata del patrimonio ambientale e culturale - Asse 4 - 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). Mezzi statali" - U.P.B. 1.3.2.2.7256,

del bilancio per l’esercizio finanziario 2015, che sono dotati della necessaria disponibilità;
7. di dare atto che in attuazione del DLgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii. le stringhe concernenti la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, sono di seguito
espressamente indicate:
- per quanto riguarda la somma di Euro 258.490,71 - Capitolo 23606:
-

Missione 07 - Programma 01- Codice Economico U.1.03.02.11.999 - COFOG 04.7 - Transazioni UE 3
- SIOPE 1364 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3 - C.U.P.
E49D15001070007

- per quanto riguarda la somma di Euro 441.509,29 - capitolo 23618:
-

Missione 07 - Programma 01- Codice Economico U.1.03.02.11.999 - COFOG 04.7 - Transazioni UE 4
- SIOPE 1364 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3 - C.U.P.
E49D15001070007

8. di dare atto che ai sensi del citato Dlgs. n. 118/2011, nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Dirigente
regionale competente provvederà, con propri atti formali, a disporre la liquidazione del suddetto importo di Euro 700.000,00,(
IVA ed ogni altro costo incluso) secondo le modalità stabilite dal
contratto di cui al precedente punto 3. e secondo quanto previsto
dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, sulla base di fatture emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla
normativa anche secondaria, vigente in materia; le fatture dovranno essere emesse successivamente al rilascio dell'attestazione
di conformità da parte della Regione ed il relativo pagamento
avverrà nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture
stesse, che dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando come
codice univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica il codice
ZA2OT0;
9. di dare atto che si è ottemperato agli adempimenti richiesti dall'art. 22 del DLgs n. 33/2013 e succ. mod. secondo quanto
espressamente indicato nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013
e n. 57/2015;
10. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56, 7° comma del Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
11.di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato A)

PROGETTO
“Integrazione al progetto di promozione integrata del patrimonio
ambientale e culturale oggetto di interventi POR FESR 2007 - 2013 - Asse 4 –
Attività IV.1.2 – con focus specifici sulle aree colpite dal sisma di Maggio
2012”
1. IL SOGGETTO PROMOTORE
APT Servizi s.r.l., così come espresso dalla legislazione regionale, è il
soggetto in house providing incaricato dalla Regione Emilia Romagna a
rendere operativo il documento guida con le linee e gli obiettivi strategici
dell’ampia e complessa programmazione regionale in materia di
promozione e promo-commercializzazione turistica. APT Servizi redige
annualmente un piano di promozione turistica e va così a sviluppare, sulla
base di quanto indicato dalla regione, progetti esecutivi di marketing e
promozione turistica, svolgendo nel contempo anche la funzione di trait
d’union con i quattro programmi delle Unioni di Prodotto e con l’intero
sistema turistico, sia pubblico sia privato.
In questo quadro, e nell'ambito del piano strategico per la promozione
turistica regionale, si posiziona questo progetto denominato “Integrazione
al progetto di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale
oggetto di interventi POR FESR 2007 - 2013 - Asse 4 – Attività IV.1.2 – con
focus specifici sulle aree colpite dal sisma di Maggio 2012”.
2. POR FESR 2007-2013
Il Programma Operativo Regionale del Fondo europeo di sviluppo
regionale 2007-2013 è stato approvato con Decisione C (2007) 3875 del 7
agosto 2007 dalla Commissione europea e successivamente modificato
con decisione C (2011) 2285 del 7 aprile 2011. Mette a disposizione
importanti risorse per avvicinare le regioni agli obiettivi di Lisbona e di
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Göteborg: crescita della spesa in ricerca e sviluppo, creazione della
società della conoscenza e affermazione di condizioni diffuse di sviluppo
sostenibile.
I parametri-obiettivo, che l’Emilia Romagna si è posta, nell’ambito del
proprio programma operativo 2007-2013, in termini di occupazione,
crescita della spesa in ricerca e sviluppo, numero dei brevetti, livello
d’inclusione sociale, orientamento delle politiche pubbliche verso gli
obiettivi comunitari, delineano un impegno sempre più crescente del
nostro sistema regionale verso la costruzione della nuova Europa dinamica, innovativa e competitiva - così come è stata individuata dalla
strategia di Lisbona. Attraverso il programma, l’Emilia-Romagna intende
caratterizzarsi sempre più per dinamismo socio-economico, capacità di
innovazione e qualità dello sviluppo.
Il programma operativo è impostato su quattro Assi. L’Asse IV ha l’obiettivo
di valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e culturale della
regione come motore dello sviluppo socio-economico e per favorire la
diffusione del turismo sostenibile. Si articola in cinque attività: valorizzazione
del patrimonio ambientale e culturale; promozione integrata del
patrimonio ambientale e culturale; sostegno alla qualificazione delle
attività di servizi a supporto della fruibilità del patrimonio culturale ed
ambientale; allestimento di aree destinate ad attività economiche e di
servizio; sostegno al riavvio delle attività delle imprese. Le risorse destinate
a questo asse ammontano a 82 milioni di euro, pari a circa il 21% del totale
del POR.
Successivamente agli eventi sismici che hanno colpito la Regione EmiliaRomagna nel maggio 2012, al fine di mantenere i livelli di competitività e di
attrattività del sistema economico delle aree colpite dal sisma, il Comitato
di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 ha approvato, con procedura
scritta, conclusasi nel luglio 2012, l’integrazione di due nuovi obiettivi
operativi, uno nell’ambito dell’Asse II ed uno dell’Asse IV. In particolare
l’obiettivo operativo aggiunto nell’Asse IV mira a “mantenere il livello di
attrattività delle aree colpite dal sisma attraverso la rivitalizzazione delle
attività economiche e dei servizi”, e a questo sono associate, l’Attività
IV.3.1, che prevede interventi di “Allestimento di aree destinate ad attività
economiche e di servizio” e l’Attività IV.3.2 “Sostegno alla localizzazione
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delle imprese”. Per rafforzare l’obiettivo del mantenimento del livello di
attrattività delle aree colpite dal sisma, si è ravvisata inoltre l’opportunità di
sostenere le aree colpite anche con interventi di promozione nell’ambito
dell’Attività IV.1.2.
3. INTEGRAZIONE AL PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRATA DEL
PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Il presente progetto s’inserisce nell’asse IV 1.2 - Promozione integrata del
patrimonio ambientale e culturale della Regione Emilia Romagna.
Attraverso interventi di promozione e marketing turistico, si pone come
obiettivi primari la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale
della Regione Emilia Romagna nel suo interno e il rilancio delle aree colpite
dal terremoto di maggio 2012, sia sul mercato domestico sia sui principali
mercati internazionali di riferimento, indicati nelle linee guida generali per
la promozione e la commercializzazione turistica anno 2015 – obiettivi
strategici .
Il ruolo che APT Servizi riveste nel quadro generale del sistema turistico
regionale, definito da LR 7/98, ne fa il soggetto più indicato per la
progettazione e attuazione di azioni e interventi, volti a perseguire gli
obiettivi specifici dell’attività POR FESR IV.1.2. Inoltre l’intervento di APT
Servizi Srl consente di perseguire l’ottica di ottimizzazione delle risorse che la
regione Emilia Romagna destina annualmente alla promozione turistica,
attivando un’integrazione sinergica con le attività di promozione turistica
annuali realizzate da APT Servizi nell’ambito del proprio piano.
Obiettivi – Strategia - Piano operativo
Obiettivi:
 Incrementare la notorietà e la conoscenza dell’offerta
ambientale, culturale e turistica dei territori provinciali della
Regione Emilia_Romagna interessati dagli interventi di
riqualificazione e valorizzazione POR FESR 2007 -2013, con focus
specifici sulle aree colpite dal sisma 2012, su diversi target group e
diversi mercato obiettivo;
 Creare una consapevolezza a livello regionale e europeo degli
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impegni che si è assunto il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
per indurre il dinamismo socio-economico;
Valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e culturale
integrandolo alle eccellenze del turismo dell’esperienza “Via
Emilia – experience the Italian life style” - Food Valley, Motor
Valley, Wellness Valley, ecc..
Generare nuovi flussi turistici e favorire la destagionalizzazione,
nonché l’internazionalizzazione.

Mercati Obiettivo:
 Italia
 Paesi Europei
 Mondo
Strategia:
 Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra saranno messi in campo una
pluralità di interventi ed attività secondo la metodologia “mix” della
comunicazione aziendale – pubblicità, pubbliche relazioni, product
placement, promozione delle vendite (b2b e b2c), ecc.

Piano operativo - esecutivo:
TERRITORI
PROGETTI POR
FESR 2007-2013
Restyling sito
Tutti i territori
Motor Valley
regionali
interessati dalla
Motor Valley,
con focus aree
del terremoto

ATTIVITA'
Restyling del sito Motor
Valley con la
realizzazione di un
nuovo layout del sito
www.motorvalley.it e
nuovi contenuti
editoriali in lingua
inglese.
L’azione prevede la
promozione e
comunicazione dei
territori provinciali
interessati dal tema
Motor Valley con focus
sulle aree del

BUDGET
netto IVA
€ 35.000,00
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Immagine
coordinata
Motor Valley

Tutti i territori
regionali
interessati dalla
Motor Valley,
con focus aree
del terremoto

Produzione e
stampa
catalogo Motor
Valley e folder
offerte dei Club
di Prodotto ER

Tutti i territori
regionali
interessati dalla
Motor Valley,
con focus aree
del terremoto

terremoto, oggetto
degli interventi di
riqualificazione e
valorizzazione POR FESR
2007-2013. Inserimento
dei loghi POR FESR
2007-2013.
Produzione del nuovo
logo Motor Valley e
dell’immagine
coordinata con il
progetto “Via Emilia”.
L’azione prevede la
promozione e
comunicazione dei
territori provinciali
interessati dal tema
Motor Valley, con focus
sulle aree del
terremoto, oggetto
degli interventi di
riqualificazione e
valorizzazione POR FESR
2007-2013. Inserimento
dei loghi POR FESR
2007-2013.
Produzione e stampa
del catalogo Motor
Valley e relativo folder
con le offerte dei Club
di Prodotto della Motor
Valley in lingua inglese.
Comunicazione dei
territori provinciali
interessati dal tema
Motor Valley, con focus
sulle aree del
terremoto, oggetto
degli interventi di
riqualificazione e
valorizzazione POR FESR
2007-2013. Inserimento
dei loghi POR FESR

€ 10.000,00

€ 20.000,00
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2007-2013.

Campagna di Tutti i territori
web marketing regionali
Motor Valley
interessati dalla
Motor Valley,
con focus aree
del terremoto

Produzione di
itinerari Motor
Valley e
mappature
GPS

Tutti i territori
regionali
interessati dalla
Motor Valley
con focus aree
del terremoto

Realizzazione di una
campagna di Web
Marketing in lingua
inglese a sostegno del
sito Motor Valley.
L’azione prevede la
promozione e
comunicazione dei
territori provinciali
interessati dal tema
Motor Valley, con focus
sulle aree del
terremoto, oggetto
degli interventi di
riqualificazione e
valorizzazione POR FESR
2007-2013. Inserimento
dei loghi POR FESR
2007-2013.
Produzione di Itinerari
Motor Valley e relativa
produzione di file GPS.
Comunicazione dei
territori provinciali
interessati dal tema
Motor Valley, con focus
sulle aree del
terremoto, oggetto
degli interventi di
riqualificazione e
valorizzazione POR FESR
2007-2013. Inserimento
dei loghi POR FESR
2007-2013.

€ 10.000,00

€ 15.000,00
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Wellness Valley
– produzione,
elaborazione e
ottimizzazione
di contenuti
promozionali

Territori delle
Province di ForlìCesena, Rimini
e Ravenna

Produzione,
elaborazione,
ottimizzazione per i
motori di ricerca e
pubblicazione on line di
contenuti promozionali
turistici della Romagna,
all’interno del portale
promo-commerciale
della Wellness Valley su
www.visitwellnessvalley.i
t
L’azione prevederà
l’Inserimento dei loghi
POR FESR 2007-2013 –
sul sito sopraccitato,
dove saranno
valorizzate le
eccellenze turistiche dei
territori della Provincia
di Forlì e Cesena, Rimini
e Ravenna, oggetto
degli interventi di
riqualificazione e
valorizzazione POR FESR
2007-2013
Campagna di
Territori delle
Realizzazione di un
comunicazione Province di Forlì- lancio promozionale a
Wellness Valley Cesena, Rimini
sostegno della Wellness
e Ravenna
Valley sul mercato
italiano.
L’azione promuoverà i
territori della Provincia
di Forlì e Cesena, Rimini
e Ravenna, oggetto
degli interventi di
riqualificazione e
valorizzazione POR FESR
2007-2013. Inserimento
dei loghi POR FESR
2007-2013.

€ 26.220,00

€ 13.750,00
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Nuovo Sito
Food Valley
Experience

Tutti territori
regionali con
focus sulle aree
colpite dal
sisma

Produzione e
stampa del
catalogo Food
Valley
Experience
(layout grafico,
testi, foto)
Tiratura: 5.000
copie

Tutti territori
regionali con
focus sulle aree
colpite dal
sisma

Realizzazione del nuovo
sito in lingua inglese
dedicato alla Food
Valley Experience in
Emilia Romagna.
L’azione promuoverà
tutti i territori della
Regione Emilia
Romagna oggetto
degli interventi di
riqualificazione e
valorizzazione POR FESR
2007-2013 con focus
sulle aree colpite dal
sisma. Inserimento dei
loghi POR FESR 20072013.
Produzione e stampa
del catalogo Food
Valley Experience in
lingua inglese con
folder contenente le
offerte dei Club di
Prodotto della Food
Valley legate al
progetto del “turismo
enogastronomico
d’eccellenza”
sviluppato da APT
Servizi, Assessorato
all’Agricoltura
Regionale e
Unioncamere Emilia
Romagna.
Inserimento dei loghi
POR FESR 2007-2013.
Comunicazione dei
territori provinciali
interessati dal tema
Food Valley con focus
sulle aree colpite dal
sisma, oggetto degli
interventi di

€ 25.000,00

€ 20.000,00
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riqualificazione e
valorizzazione POR FESR
2007-2013

Campagna di Tutta la regione
web marketing
e campagna
social di
rafforzamento
alla
comunicazione
del prodotto
multi-tematico
“Via Emilia”.
Progetto
Tutta la regione
d’innovazione
della
comunicazione
digitale per il
network
dell’informazion
e turistica
regionale
legata alla rete
“Emilia
Romagna
Welcome”

L’azione promuoverà
tutti i territori della
Regione Emilia
Romagna oggetto
degli interventi di
riqualificazione e
valorizzazione POR FESR
2007-2013 - Inserimento
dei loghi POR FESR
2007-2013.
L’azione promuoverà
tutti i territori della
Regione Emilia
Romagna oggetto
degli interventi di
riqualificazione e
valorizzazione POR FESR
2007-2013. Inserimento
dei loghi POR FESR
2007-2013.

Rafforzamento Tutta la regione
attività
progettuali con
l’associazione
Chef to Chef
dell’Emilia
Romagna

L’azione promuoverà,
attraverso
l’associazione Chef to
Chef, azioni di
comunicazione e PR
del turismo
enogastronomico di
tutti i territori della
Regione Emilia

€ 40.000,00

€ 30.000,00

€ 20.000,00
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Romagna oggetto
degli interventi di
riqualificazione e
valorizzazione POR FESR
2007-2013. Inserimento
dei loghi POR FESR
2007-2013.
Campagna
Tutti i territori
L’azione promuoverà
neve 2016
dell’Appennino tutti i territori della
dell’Emilia
Regione Emilia
Romagna
Romagna interessati
interessati dal
dal turismo invernale e
turismo
oggetto degli interventi
invernale
di riqualificazione e
valorizzazione POR FESR
2007-2013. Inserimento
dei loghi POR FESR
2007-2013.
Campagna
Città d’Arte
Sviluppo di una
Natale
dell’Emilia
campagna di
comunicazione ad hoc
Capodanno sul Romagna
mercato
per il Natale
tedesco
Capodanno in Emilia
Romagna sul mercato
tedesco. L’azione
promuoverà tutti i
territori della Regione
Emilia Romagna
interessati dal Turismo
invernale e oggetto
degli interventi di
riqualificazione e
valorizzazione POR FESR
2007-2013. Inserimento
dei loghi POR FESR
2007-2013.
Progetti territori Provincia di
L’azione promuoverà i
sviluppo DMO
Piacenza,
territori della Provincia
progetti
Appennino
di Piacenza, Appennino
speciali
Modenese e i
Modenese e i territori
territori della
della Provincia di ForlìProvincia di Forlì Cesena, Rimini e
e Cesena, Rimini Ravenna, oggetto degli

€ 70.000,00

€ 30.000,00

€ 60.000,000
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e Ravenna

interventi di
riqualificazione e
valorizzazione POR FESR
2007-2013. Inserimento
dei loghi POR FESR
2007-2013.

COSTI DI
GESTIONE
PROGETTO

€ 148.800,49

COSTO TOTALE PROGETTO
NETTO IVA
IVA 22%

€ 573.770,49
€ 126.229,51

COSTO TOTALE DEL PROGETTO LORDO IVA

€ 700.000,00

Time frame e budget:
 Le azioni sopra esplicitate al punto piano operativo-esecutivo saranno
realizzate entro la scadenza del contratto, prevista per il 31/12/2015 e
rendicontate alla Regione tassativamente entro il 29/02/2016.
 Relativamente a parte delle azioni del progetto, si precisa che sono
attualmente in corso le necessarie attività organizzative preliminari alla
loro realizzazione.
 Il budget di € 327.868,85 iva esclusa sarà destinata alla valorizzazione dei
territori provinciali interessati degli interventi di riqualificazione e
valorizzazione POR FESR 2007 – 2013 e € 245.901,64 iva esclusa per azioni
con focus specifici sulle aree colpite dal sisma di Maggio 2012
Gli importi indicati nel piano operativo – esecutivo per la realizzazione delle
singole attività/iniziative sono dei previsionali di spesa. In fase esecutivaoperativa si potranno verificare degli scostamenti che saranno gestiti
attraverso delle compensazioni e degli spostamenti da un’attività all’altra,
senza superare il limite complessivo del budget totale del progetto.
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Allegato B)
SCHEMA DI CONTRATTO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED APT
SERVIZI S.R.L. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DENOMINATO "INTEGRAZIONE AL PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRATA
DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE POR FESR 2007 - 2013 ASSE 4 – ATTIVITÀ IV.1.2 – CON FOCUS SPECIFICI SULLE AREE
COLPITE DAL SISMA DI MAGGIO 2012"

L'anno ______________, il giorno ___ del mese di _________,
nella sede della Regione Emilia-Romagna, posta in Bologna,
Viale A. Moro n. 52,
fra
il Signor ____________ nella sua qualità di Responsabile del
Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche, il
quale interviene nel presente atto in nome e per conto della
Regione
Emilia-Romagna
(C.F.
80062590379),
come
da
deliberazione n. ________ in data ___________ esecutiva nei
modi di legge;
e
il Signor __________ nella qualità di __________ il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto della
Società APT Servizi s.r.l. viale A. Moro n. 62 – Bologna (C.F. e P.IVA 01886791209) a ciò delegato;
premesso che
la Regione Emilia-Romagna svolge le funzioni in materia di
turismo ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7 del 4 marzo 1998
e successive modificazioni, ed in particolare per quanto
attiene
agli
interventi
per
la
promozione
e
la
commercializzazione assolve ai propri compiti previsti dagli
artt. 5, 6 e 7 della Legge Regionale medesima;
 la L.R. n. 7/1998 e successive modificazioni ha stabilito
che la Regione si avvalga dell'APT Servizi s.r.l. quale
strumento operativo;
 la Società a Responsabilità limitata APT Servizi è stata
costituita, con la partecipazione della Regione EmiliaRomagna, ai fini dello svolgimento dei compiti istitutivi
essenziali (Art. 11, 1° comma della L.R.7/1998):
1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani
regionali in materia di turismo sul mercato nazionale,
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ed
in
particolare
la
specializzazione
nella
realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse
turistico
ambientali,
storico-culturali,
dell'artigianato
locale
e
dei
prodotti
tipici
dell'agricoltura;
3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della
Regione in materia di turismo;
4) l'attività di validazione di progetti turistici, da
realizzarsi sui mercati internazionali;
5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e
alle
attività
di
realizzazione
di
programmi
e
iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura,
artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;
6) la gestione di azioni
diversi settori;

di

marketing

concertate

tra

7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto
all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;
Viste:
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 1693 in data
20/10/2008, concernente: "L.R. 7/1998 e succ. mod.
Modalità per realizzazione da parte di APT Servizi srl di
attività
di
promozione
turistica
attuative
della
programmazione
regionale
in
materia
di
turismo
Approvazione schema di convenzione quadro poliennale tra
Regione e APT Servizi srl";
 la Convenzione Quadro di durata poliennale sottoscritta
tra la Regione Emilia Romagna e l'APT Servizi s.r.l. in
data 18/11/2008;
 la deliberazione della Giunta Regionale n. ___________ in
data ___________________, esecutiva nei modi di legge,
concernente:
"_____________________________________________________";
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
Oggetto del contratto
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In esecuzione di tutto quanto disposto dalla Giunta Regionale
con provvedimento n. _______ del __________, la Regione
Emilia-Romagna affida all'APT Servizi s.r.l., con sede legale
in Bologna, Viale A. Moro n. 62, l'attuazione del progetto di
cui
all’Allegato
A)
parte
integrante
del
sopracitato
provvedimento, denominato "Integrazione al progetto di
promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale
POR FESR 2007 - 2013 - Asse 4 – Attività IV.1.2 – con focus
specifici sulle aree colpite dal sisma di maggio 2012"
(Codice Unico di Progetto C.U.P. E49D15001070007).
Art. 2
Durata del contratto
Il
presente
contratto
ha
decorrenza
dalla
data
di
sottoscrizione. Le attività saranno realizzate da APT Servizi
s.r.l. entro il 31/12/2015 e dovranno essere rendicontate
entro il 29/02/2016.
Art.3
Compiti e funzioni dell’APT Servizi srl
Procedure tecniche
Per quanto attiene ai compiti e alle funzioni dell'APT
Servizi s.r.l., nonché alle procedure tecniche e alle
verifiche, si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 3, 4, 5 e 6 della Convenzione Quadro di cui alla
delibera di Giunta Regionale n. 1693 del 20/10/2008, che si
intendono qui integralmente richiamate.
Ad APT Servizi s.r.l. compete l’adempimento degli eventuali
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 4
Rapporti finanziari e modalità di pagamento
Per la realizzazione delle attività di cui al precedente
articolo 1 la Regione assume a suo carico l'onere di Euro
700.000,00 IVA e ogni altro onere incluso, nell'ambito di
tale importo la somma di almeno Euro 300.000,00 dovrà essere
destinata
all'attivazione
di
azioni
finalizzate
al
mantenimento del livello di attrattività delle aree colpite
dal sisma.
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L’importo complessivo di Euro 700.000,00 verrà corrisposto ad
APT Servizi s.r.l. a seguito della sottoscrizione del
presente contratto e sulla base delle richieste di APT
Servizi stessa, delle documentazioni ed autocertificazioni
previste all'art. 4 della Convenzione Quadro, approvata con
la deliberazione della Giunta Regionale n. 1693/2008, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa
contabile, nonché dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, come di seguito precisato:
1. una prima quota pari al 60% dell’importo, a seguito della
presentazione da parte di APT Servizi s.r.l. di piano
dettagliato delle iniziative da realizzare, di regolare
fattura
e
di
apposita
relazione
del
suo
legale
rappresentante
che
autocertifichi
l'ammontare
delle
obbligazioni assunte fino a quel momento, per l’importo
richiesto;
2. il saldo finale,
corredata da:

a

presentazione

di

relativa

fattura

 una dettagliata relazione del legale rappresentante di

APT Servizi s.r.l., che autocertifichi le singole
iniziative realizzate e i risultati conseguiti per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto;

 rendiconto dei costi sostenuti per la realizzazione del

progetto, certificato dal Collegio Sindacale dell'APT
Servizi o da un soggetto esterno abilitato alla
certificazione.

La relazione ed il rendiconto suddetti dovranno essere
corredati da documentazioni di verifica e da ulteriori idonei
materiali a dimostrazione della attività svolta, e dovranno
essere presentati da APT Servizi s.r.l. alla Regione Emilia
Romagna entro la scadenza del presente contratto.
Le fatture saranno emesse secondo quanto previsto dalla nota
PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, conformemente alle modalità
e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria,
vigente
in
materia,
successivamente
al
rilascio
dell'attestazione di conformità da parte della Regione ed il
relativo pagamento avverrà nel termine di 30 giorni dal
ricevimento delle fatture stesse, che dovranno essere inviate
tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia
delle Entrate indicando come codice univoco dell’Ufficio di
fatturazione elettronica il codice ZA2OT0.
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Art. 5
Modifiche in corso d'opera
Eventuali modifiche non sostanziali alle attività oggetto del
presente contratto dovranno essere preventivamente approvate
e formalizzate con atto del Responsabile del Servizio
Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche.
Art. 6
Informazioni e pubblicità
APT servizi s.r.l. si impegna a rispettare il Reg. CE
1083/2006 - capo 3 articolo 69 “Informazione e pubblicità” ed
il Reg.CE 1828/2006 – sezione 1 – “Informazione e pubblicità”
ed
a
concordare
con
la
Responsabile
del
Piano
di
Comunicazione POR FESR Anna Maria Linsalata le modalità di
realizzazione dell'attività di promozione e comunicazione.
Art. 7
Elaborati prodotti
APT Servizi S.r.l. assicura il mantenimento alla Regione del
diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il
nome della Regione, o per suo conto e spese, a norma
dell'art. 11 della legge n. 633/1941.
APT Servizi s.r.l. si impegna a consegnare alla Regione
Emilia-Romagna copia cartacea ed informatica del materiale e
della documentazione prodotta senza alcun onere aggiuntivo.
APT Servizi s.r.l. si impegna a riportare su ogni materiale,
comunicato stampa, redazionale o altra forma promozionale
prodotto sia direttamente sia attraverso altri soggetti,
nell’ambito del progetto di cui all’art 1), la dicitura:
“Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma POR FESR
2007-2013 - Asse 4 – “Valorizzazione e qualificazione del
patrimonio
culturale
ed
ambientale”,
nonché
i
loghi
istituzionali POR FESR che saranno forniti dalla Regione
Emilia-Romagna.
Art. 8
Responsabilità
APT Servizi S.r.l. solleva la Regione Emilia-Romagna da
qualsiasi danno o responsabilità che possa derivare dalla
esecuzione del presente contratto.
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Art. 9
Effetti per inadempimenti parziali del contratto
Qualora dalla relazione tecnico-economica finale presentata e
dagli accertamenti che la Regione Emilia-Romagna si riserva
di disporre, dovesse risultare che il lavoro compiuto non
corrisponde a quello previsto, la Regione Emilia-Romagna
provvederà
alla
riduzione
degli
importi
definiti
al
precedente art. 4 per un importo corrispondente alle attività
non effettuate.
Nel caso di gravi inadempimenti da parte dell'APT Servizi
s.r.l. la Regione si riserva di risolvere l'incarico per ogni
singola azione non realizzata e di richiedere il risarcimento
per eventuali danni.
Art. 10
Domicilio legale e fiscale
Agli effetti amministrativi e giudiziari la Regione dichiara
il proprio domicilio in Bologna - Viale Aldo Moro n. 52 - e
viene convenuto che le eventuali vertenze giudiziarie
successive all'arbitrato di cui al successivo articolo 12,
comunque derivanti dal presente accordo, saranno deferite in
via esclusiva all'autorità giudiziaria di Bologna.
La Società APT Servizi s.r.l. dichiara il proprio domicilio
fiscale in Rimini - Piazzale Fellini n. 3 - e il proprio
domicilio legale in Bologna - Viale Aldo Moro n. 62.
Art.11
Rapporto fra le parti
Il presente contratto è esente da registrazione fino al caso
d'uso, ai sensi dell'art. 5, Titolo 1° del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione,
sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle
disposizioni
vigenti
al
momento
della
richiesta
di
registrazione, giusta il disposto dell'art. 39 del citato
D.P.R. n. 131/1986, tenendo presente che i corrispettivi
previsti nel presente contratto sono assoggettati ad IVA.
Art. 12
Controversie
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Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti
relativamente al presente contratto, saranno risolte tramite
arbitrato irrituale, così regolamentato:


la parte richiedente comunicherà all'altra a mezzo
raccomandata A.R. il nominativo del proprio arbitro e
l'intenzione di attivare l'arbitrato;



la parte ricevente dovrà comunicare entro 30 giorni dal
ricevimento,
a
mezzo
raccomandata
A.R.
alla
parte
richiedente, il nominativo del proprio arbitro;



i due arbitri nomineranno l'arbitro presidente.

Qualora non vi fosse accordo fra i due arbitri, ovvero una
parte non provvedesse nel termine sopra assegnato alla nomina
del proprio arbitro, spetterà al Presidente del Tribunale di
Bologna nominare l'arbitro Presidente ed eventualmente
l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto, su
istanza della parte più diligente.
Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità, osservando
il procedimento e le norme del codice di procedura civile di
cui agli artt. 808 e segg. Sede dell'arbitrato sarà la città
di Bologna.
Gli
arbitri
non
potranno
decidere
le
controversie
eventualmente insorte devolute alla competenza inderogabile
dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Bologna,
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PER APT SERVIZI S.R.L.

____________________________

________________________
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2 DICEMBRE 2015 N. 103.
Istituzione, denominazione e competenze di strutture organizzative di livello dirigenziale e professional dell’Assemblea
legislativa: 1ª fase di riorganizzazione.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
La L.R. 26 novembre 2001, n. 43, concernente: "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 3 "Struttura organizzativa", nel definire tipologie e limiti delle strutture organizzative
istituibili e delle posizioni dirigenziali attivabili, determina le
necessarie condizioni di flessibilità per avviare processi di riorganizzazione delle strutture regionali e del ruolo della dirigenza,
in sintonia con il quadro strategico e programmatico definito a
livello politico–amministrativo.
In particolare, lo stesso art. 3 prevede che l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa determini: gli indirizzi in
materia di organizzazione e gestione del personale; l’articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello
dirigenziale, la loro istituzione, denominazione e competenza; il
limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale.
Gli artt. 33 e 34 della sopra richiamata legge regionale definiscono le funzioni della direzione politica e della dirigenza
regionale: alla prima spettano l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la scelta degli obiettivi da perseguire,
la definizione dei programmi da realizzare, mentre alla dirigenza
compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per la
realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dall’Ufficio di Presidenza
L’art. 33 stabilisce infatti che l’Ufficio di Presidenza “esercita
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, fissando gli obiettivi da perseguire e definendo i programmi da realizzare nonché
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verificano altresì la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”.
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
102/2015, recante “Linee di indirizzo in materia di organizzazione e gestione del personale”;
Per quanto riguarda le strutture organizzative ed il loro funzionamento, si deve rilevare che:
- il complessivo percorso di riorganizzazione della tecno-struttura dell’Assemblea Legislativa regionale operata e sperimentata
negli ultimi 5 anni ha evidenziato l’esigenza di strutturare un assetto ulteriormente semplificato, flessibile ed integrato, per un
più efficace conseguimento delle priorità politiche per il triennio 2016 – 2018, fissati dall’Ufficio di Presidenza nella delibera
n.77/2015 “Documento di Pianificazione Strategica 2016-2018”.
Alla luce di tali priorità politiche, è definita una proposta di riorganizzazione complessiva della Direzione Generale e strutture
organizzative di livello dirigenziale;
- le esigenze di integrazione, ad oggi perseguite dalle soluzioni ampiamente praticate a livello tecnico necessitano ora di
essere oggetto di una definizione di ordine strutturale.
In attuazione delle sopra richiamate Linee di indirizzo sono individuate le seguenti Aree di aggregati di funzioni interne

e di servizi ai cittadini:
1) funzione di attività di “Direzione”, comprendente la pianificazione strategica, la programmazione, il coordinamento, il
monitoraggio e la sintesi complessiva e di sviluppo di progetti
straordinari e/o innovativi”, relazioni “Europa” e con la comunità regionale e nazionale, partecipazione, gestione e sviluppo
della rete di collaborazioni istituzionali esercitata dalla Direzione generale in applicazione degli indirizzi definiti dall’Ufficio
di Presidenza;
2) funzione di attività “Legislativa”, comprendente sia alle
attività connesse al funzionamento dell’Assemblea, alle Commissioni, alla fattibilità e qualità della legislazione, oltre alle attività di
studio e ricerca necessarie al pieno sviluppo delle facoltà dell’Assemblea, sia all’attuazione del dettato statutario di supporto alle
Commissioni e all’Aula, nonché di un nucleo di supporto dei contratti pubblici, di anticorruzione e trasparenza;
3) funzione di “Diritti dei cittadini”, connesse agli istituti
di garanzia che aggrega organismi con livelli più marcati, benché differenziati, di autonomia gestionale e programmatica, quali
Corecom, Difensore civico, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante delle persone private della libertà personali, nonché le
attività afferenti alla cittadinanza attiva e documentazione.
4) funzione di attività di “Funzionamento”, comprendentele
attività di Organizzazione, Bilancio, Sistemi Informativi-Informatici e innovazione, Sicurezza, Manutenzione e Logistica.
ll Servizio Informazione e comunicazione istituzionale rimane in staff al Gabinetto di Presidenza dell’Assemblea legislativa
come struttura speciale, come previsto dalla delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 9 dell’11/1/2008.
Questi quattro aggregati di funzioni, nel disegno a regime,
rappresentano aree di elevata integrazione e specializzazione,
sulle quali intervenire per migliorare efficienza ed efficacia della struttura organizzativa.
Sulla base di queste motivazioni, diviene ora prioritario portare a sintesi quanto sopra evidenziato, procedendo ad una prima
fase di intervento sulle strutture dirigenziali all’interno della direzione generale dell’Assemblea legislativa, al fine di:
- mettere a punto i sistemi operativi fondamentali dell’organizzazione: le funzioni di pianificazione, programmazione e
controllo, gestione finanziaria alla luce del Decreto legislativo
n. 118/2011, delle risorse umane ai sensi della L. n. 124/2015,
acquisizione di beni e servizi in applicazione delle Direttive
europee e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- ricomporre processi di lavoro e decisionali fino ad oggi strutturalmente separati quanto a responsabilità, per i quali si è
evidenziata forte esigenza di integrazione strutturale;
- valorizzare, in questo quadro, le responsabilità dirigenziali e professional.
Richiamata la Deliberazione di Giunta n.660/2012 “Revisione degli strumenti di sviluppo professionale della dirigenza
regionale”.
Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.
67/2014 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i servizi della direzione generale-assemblea
legislativa e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifiche
alla delibera 173/2007”;
Dato atto che sono state rispettate le vigenti normative in materia di relazioni sindacali.
Dato atto del parere favorevole espresso da Direttore generale
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- dr. Leonardo Draghetti - in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
A maggioranza dei presenti e con il voto contrario del consigliere questore Tommaso Foti.
delibera:
tenuto conto di quanto in premessa riportato, cui interamente ci si richiama:
a) di adottare la disciplina approvata con Deliberazione di
Giunta n. 660/2012 recante “Revisione degli strumenti di
sviluppo professionale della dirigenza regionale”, precisando
che quanto ivi definito ha validità a partire dall’approvazione del presente atto e che dalla stessa data cessa l’efficacia di
quanto previsto dalla deliberazione Up 47/2009;
b) di sopprimere i seguenti servizi:
1. Segreteria e affari legislativi (Area settoriale omogenea
Supporto al Processo Legislativo ed Amministrativo)
2. Coordinamento Commissioni assembleari (Area settoriale omogenea Supporto al processo legislativo ed
amministrativo);
3. Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale (Area
settoriale omogenea Organizzazione, tecnologie dell’informazione e gestione finanziaria)
4. Sistemi Informativi, Informatici e Innovazione (Area
settoriale omogenea Organizzazione, tecnologie dell’informazione e gestione finanziaria)
5. Co.re.com. (Area settoriale omogenea Supporto al Processo legislativo ed amministrativo)
6. Istituti di Garanzia (Area settoriale omogenea Supporto
al processo legislativo ed amministrativo)
7. Documentazione, Europa, Cittadinanza Attiva (Area settoriale omogenea Supporto al Processo legislativo ed
amministrativo)
c) di istituire con decorrenza pari alla data di assegnazione dei
relativi incarichi dirigenziali e comunque non oltre il 1° febbraio 2016 i seguenti servizi:
1. Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari (Area settoriale omogenea Supporto al Processo
Legislativo ed Amministrativo)
2. Funzionamento e gestione (Area settoriale omogenea Organizzazione, Tecnologie dell’Informazione e Gestione
Finanziaria)
3. Diritti dei cittadini (Area settoriale omogenea Supporto al Processo Legislativo ed Amministrativo)
d) di sopprimere, di conseguenza, i servizi elencati al precedente punto b) con decorrenza pari all’assegnazione dei nuovi
incarichi dirigenziali, di cui al punto c);
e) di demandare al Direttore Generale l’istituzione di nuove
figure di dirigenti professional, nel limite massimo di 4 posizioni professional;
f) di dare mandato al Direttore generale di prorogare gli attuali
incarichi dirigenziali in scadenza il 31.12.2015 fino ad assegnazione dei nuovi incarichi relativi ai servizi elencati al
precedente punto c)
g) di dare atto che, salvo diverse assegnazioni
espressamente comunicate, il personale e le posizioni organizzative dei soppressi servizi “Segreteria e affari legislativi”
e “Coordinamento commissioni assembleari” sono poste in
dipendenza del servizio “Affari legislativi e coordinamento

commissioni assembleari” con decorrenza pari all’assegnazione del nuovo incarico dirigenziale;
h) di dare atto che, salvo diverse assegnazioni espressamente comunicate, il personale e le posizioni organizzative dei
soppressi servizi “Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale” e “Sistemi Informativi, Informatici e Innovazione”
sono poste in dipendenza del servizio “Funzionamento e
gestione” con decorrenza pari all’assegnazione del nuovo
incarico dirigenziale;
i) di dare atto che, salvo diverse assegnazioni espressamente comunicate, il personale e le posizioni organizzative dei
soppressi servizi “Co.re.com.”, “Istituti di Garanzia” e “Documentazione, Europa, Cittadinanza Attiva” sono poste in
dipendenza del servizio “Diritti dei cittadini” con decorrenza pari all’assegnazione del nuovo incarico dirigenziale;
j) di stabilire che nel corso del complessivo processo riorganizzativo, a seguito di concrete verifiche rispetto agli obiettivi
prefissati, si procederà ad ulteriori eventuali modifiche nel
rispetto dei contenuti di cui alla deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 102/2015, recante “Linee di indirizzo in materia di organizzazione e gestione del personale”;
k) di demandare ad un successivo atto, nelle more della conclusione delle procedure necessarie per la graduazione
delle posizioni dirigenziali e l'individuazione dell'ampiezza di punteggio identificativa di ciascuna fascia retributiva
la graduazione delle posizioni dirigenziali dell’Assemblea
legislativa, cui è correlata la retribuzione di posizione da riconoscere al personale dirigenziale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato;
l) di dare atto, inoltre, che gli effetti economici derivanti dalla
graduazione delle posizioni dirigenziali di cui al presente atto,
decorreranno dalla data di assegnazione dei relativi incarichi;
m) di indicare le principali competenze dei Servizi sopra identificati come riportato in allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente atto, ferme restando le competenze del Direttore Generale di cui all'art. 40, lettere c), g) e h),
della L.R. n. 43/01;
n) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e sul sito Internet dell’Assemblea legislativa
All. A)
Direzione Generale
Area pianificazione, programmazione, coordinamento e
controllo
- Gestione degli strumenti di pianificazione strategica (Documento di pianificazione strategica), di programmazione
(Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa
e gestionale, Piano degli indicatori di bilancio), di coordinamento (Programma di attività), di controllo (Piano della
performance) della Direzione generale - Assemblea legislativa
- gestione dei sistemi di valutazione, sia del personale che della
performance organizzativa, in collaborazione con il Servizio
Funzionamento e gestione;
- coordinamento del sistema degli strumenti di pianificazione strategica in raccordo con le Linee di indirizzo in materia
organizzazione e gestione del personale mediante l'attivazione di modalità organizzative volte all'ottimizzazione
della gestione delle risorse stesse e a garantire l’efficienza
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e l’efficacia dell’azione amministrativa;
- programmazione delle risorse finanziarie (bilancio preventivo
annuale e pluriennale, variazione, assestamento e rendiconto
consuntivo) in collaborazione con il Servizio Funzionamento e gestione;
- verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità
dell’azione amministrativa attraverso il sistema di controllo di gestione;
- presidio degli strumenti di reporting collegati al controllo
di gestione in collaborazione con il Servizio Funzionamento e gestione;
- presidio delle attività connesse alle funzioni svolte dall’OIV
in relazione alla DG - Assemblea legislativa
- relazioni con le direzioni generali di Giunta, con particolare
attenzione agli aspetti organizzativi, sindacali e legislativi;
- attuazione dei piani, delle direttive generali e dei programmi definiti dai competenti organi regionali;
- definizione degli obiettivi che i dirigenti devono perseguire
e attribuzione delle conseguenti risorse umane, finanziarie
e materiali;
- attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 44, comma 1
della L.R. 43/2001;
- esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza della propria struttura, salvo quelli
assegnati ai dirigenti;
- istituzione di posizioni di livello non dirigenziale e determinazione della denominazione e competenza;
- coordinamento e promozione della collaborazione tra i dirigenti; il Direttore generale ne controlla l'attività, anche con
potere sostitutivo in caso di inerzia;
- programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito degli
indirizzi generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa;
- costituzione temporanei gruppi di lavoro, secondo gli indirizzi organizzativi fissati dall’Ufficio di Presidenza.
- controlli relativi alle verifiche di incompatibilità e inconferibilità finalizzati alla convalida degli eletti
Area supporto alle attività dell’Ufficio di Presidenza
- preparazione delle sedute di Ufficio di Presidenza e coordinamento degli adempimenti successivi
- supporto al Collegio regionale dei revisori dei conti nell’espletamento delle funzioni assegnate dalla legge regionale
18/2012, in raccordo con Giunta quale organo di vigilanza
sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.
- adozione di atti o risposte ai rilievi degli organi di controllo
sugli atti di propria competenza;
- formulazione di proposte ed espressione di pareri all’Ufficio
di Presidenza, anche ai fini della elaborazione di programmi,
direttive, o altri atti di competenza dell’Ufficio di Presidenza;
- adozione, nell'ambito dei criteri fissati dall’Ufficio di Presidenza, di atti generali di organizzazione e di gestione del
personale;
Area sviluppo progetti strategici trasversali, sistemi di
qualità e customer-satisfaction, rendicontazione sociale ed
elettorale, legalità e partecipazione
- promozione interna della cultura della qualità e di grado

di soddisfazione dei cittadini;
- sviluppo e coordinamento di sperimentazioni e progettazioni
per l’introduzione di certificazioni di qualità della Direzione
Generale e di analisi customer/satisfaction
- gestione del sistema qualità nelle diverse aree dell’Assemblea;;
- raccordo con le Direzioni generali di Giunta per lo sviluppo
di progetti nel campo della qualità;
- coordinamento e supervisione degli interventi di innovazione
e miglioramento organizzativo, con particolare riferimento
ai programmi formativi;
- realizzazione delle attività formative, di analisi e di accompagnamento alla certificazione di qualità dei processi
dell'Assemblea legislativa.
- coordinamento e supervisione degli interventi di innovazione anche tra Aree e Servizi della struttura ordinaria, organi
dell’Assemblea legislativa e strutture della Giunta;
- attività di analisi, studio e ricerca e realizzazione di sistemi
informativi per la certificazione dei dati della Direzione generale;
- raccordo e integrazione a livello della Direzione generale dei
procedimenti di semplificazione e razionalizzazione dell’attività amministrativa;
- supporto alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi delle strutture dell’Assemblea Legislativa
- redigere studi di fattibilità ed effettuare analisi costi-benefici;
- predisposizione degli strumenti di rendicontazione sociale
ed elettorale
- attuazione delle attività previste in capo all’Assemblea
legislativa dalla legge regionale 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione
e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e
locali”, nonché della promozione della legalità;
- gestione della Banca dati elettorale e, in raccordo con la Giunta, la realizzazione dei “Quaderni Elettorali”;
Area relazioni istituzionali nazionali, europee e internazionali
- gestione, coordinamento e monitoraggio della rete di Enti,
Associazioni con le quali l’Assemblea legislativa ha stretto rapporti di collaborazione sulla base di finalità comuni, a
partire dai valori e dai principi di riferimento delineati dallo statuto.
- attuazione Legge regionale n. 16/2008 - Partecipazione della
Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del
diritto comunitario;
- coordinamento della Sessione europea annuale dell’Assemblea legislativa e definizione degli Indirizzi relativi
alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea
- gestione e Coordinamento delle attività previste dagli artt.
10-13 della LR 13/2005.
- gestione del Centro Europe Direct ed erogazione di servizi ai cittadini di informazioni e consulenza su istituzioni,
legislazione, politiche, programmi e finanziamenti dell’Unione europea;
- predisposizione dei contenuti dei siti web di Centro
Europe Direct e realizzazione di newsletter e approfondimenti tematici in coerenza con il Piano di Comunicazione
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dell’Assemblea legislativa;
- promozione a livello locale e regionale del dibattito pubblico e dell’interesse dei media sull’Unione europea e le sue
politiche;
- collaborazioni con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i giovani e i cittadini ai temi dei diritti,
della cittadinanza e dell’unificazione europea.
- promozione e gestione dell’archivio Alberto Manzi.
Servizio Affari Legislativi e Coordinamento Commissioni Assembleari
Area Segreteria Assemblea legislativa
- cura della fase assembleare, dal momento dell'iscrizione di
una materia o di un atto all'ordine del giorno dell'Assemblea
legislativa fino al momento in cui l'atto o la discussione concludono il proprio iter;
- coordina le attività necessarie alla convocazione delle sedute
dell’Assemblea legislativa e della Conferenza dei presidenti
dei gruppi e ne cura la verbalizzazione (redazione dei processi verbali e dei resoconti integrali delle sedute assembleari);
- applicazione del Regolamento, attuazione delle decisioni
dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo, esame in sede di approvazione finale della correttezza
dell'atto dal punto di vista del drafting, coordinamento dei
vari emendamenti votati in aula;
- redazione definitiva dei testi (emendati e non) approvati
dall’Assemblea e coordinamento delle attività collegate alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico;
- collegamento con i settori dell'organizzazione competenti per
garantire la massima efficacia delle strumentazioni d’aula, in
ausilio ai Consiglieri;
- raccordo con i settori che intervengono nel processo decisionale, con particolare riferimento agli aspetti informativi;
- aggiornamento del quadro degli argomenti indicati nella
programmazione trimestrale ed affrontati in Assemblea legislativa;
- monitoraggio degli indirizzi di competenza della Giunta in
relazione a risoluzioni e ordini del giorno approvati (art. 103
Regolamento interno dell’Assemblea);
- supporto al Presidente e alla Conferenza dei Capigruppo per
la programmazione trimestrale e raccordo con i servizi di
Giunta;
- gestione e coordinamento delle attività necessarie alla pubblicazione nel sito degli oggetti assembleari e relativi passi
d’iter. Gestione delle attività necessarie alla pubblicazione
nel sito delle varie collezioni (Demetra) dedicate alla normativa regionale e ai lavori dell’Assemblea;
- coordinamento delle attività a supporto della gestione delle
richieste di accesso dei consiglieri ai sensi dell’art. 30 Statuto;
- supporto alla Consulta di garanzia statutaria nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla l.r. 4 dicembre
2007, n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di
Garanzia Statutaria”;
- gestione della fase di presentazione dell’iniziativa di legge popolare e delle successive fasi di verifica da parte del
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 45 della
legge regionale n. 34/1999 e successive modificazioni, fino alla dichiarazione della regolarità della proposta di legge
d’iniziativa popolare;

-

procedure relative ai nominati dell’Assemblea, in applicazione della L.R. 24/1994 “Disciplina delle nomine di
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale” e della
L.R. 1/2012 “Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.
Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione”.
Area Archivio e Protocollo
- Gestione, coordinamento e assistenza al sistema di gestione
documentale dell’Assemblea legislativa (protocollo, documenti interni e repertori utilizzati per atti e documenti). Cura
dell’archivio tramite la raccolta dei versamenti documentali delle strutture, il riordino, l’inventariazione e lo scarto
dei documenti e l’assistenza alla ricerca degli utenti interni ed esterni.
- Area supporto legislativo
- Supporto al processo legislativo, fornendo a Consiglieri,
Commissioni, Gruppi, Servizi, conoscenze e contributi tecnici tesi a rendere efficace la soluzione giuridica invocata
per risolvere specifici problemi posti, nel rispetto della normativa vigente;
- supporto e consulenza giuridica per la soluzione di problematiche poste dalle varie strutture della Direzione
dell’Assemblea legislativa;
- predisposizione di rassegne documentali e aggiornamenti
sull’evoluzione della normativa nazionale che impatta maggiormente sulla pubblica amministrazione e, in particolare,
sull’attività svolta dai servizi dell’Assemblea legislativa.
- implementazione di tecniche per l'inserimento nella legislazione delle clausole di valutazione e per l'acquisizione di
informazioni utili alla conoscenza degli esiti di una politica
adottata. Monitoraggio delle relazioni della Giunta in risposta alla clausola (art. 103 reg.);
- redazione di progetti di legge e valutazione delle proposte di
legge nel contesto giuridico nazionale ed europeo e nel confronto con altre regioni e con i progetti di legge presentati in
Parlamento, tenendo conto dei principi fondamentali contenuti nelle sentenze della Corte Costituzionale;
- adozione di schede tecnico-finanziarie di accompagnamento per i progetti di legge dei consiglieri e per le proposte di
legge alle Camere;
- redazione del rapporto annuale sulla legislazione;
- collaborazione all'attuazione Legge regionale n. 18/2011 Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del
sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della
sessione di semplificazione
- supporto all’attuazione Legge regionale n. 1/2012 - “Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla
trasparenza e l’informazione”. Pubblicazioni di competenza.
- controlli successivi di regolarità amministrativa.
Area supporto alle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e nucleo operativo contratti pubblici
- introduzione di misure di prevenzione del fenomeno corruttivo attraverso la redazione del “Piano triennale di prevenzione
della corruzione” in collaborazione con i Dirigenti coinvolti;
- cura, anche tramite propri atti di indirizzo, del rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013;
- progettazione, coordinamento e individuazione di azioni esecutive finalizzate a dare esecuzione al piano della trasparenza
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di cui al D.lgs. 33/2013 in coordinamento con i servizi di
Giunta competenti;
diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro
attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale
e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione;
ruolo di impulso affinché l'organizzazione amministrativa sia
resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto;
la pubblicazione dei tempi procedimentali prevista dalla
L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013;
la pesatura dei rischi corruttivi;
definizione del nucleo operativo contratti pubblici a supporto della stesura dei capitolati di gara, delle procedure di gara,
di affidamento e stesura contratto.
Area supporto e coordinamento Commissioni assembleari
predisposizione e gestione documentale degli atti relativi alla
fase procedurale in Commissione, dal momento dell'assegnazione di un argomento o di un atto all'ordine del giorno
dell'Assemblea legislativa fino al momento in cui l'atto o la
discussione sono svolti o licenziati;
svolgimento dell'istruttoria dei progetti di legge e delle proposte di provvedimenti all’esame della Commissione e la
documentazione utile alla Commissione sulle materie di
riferimento, anche mediante la redazione, ove richiesto,
dell’analisi tecnico-normativa;
assicurare e verificare la corretta pubblicazione nelle varie
collezioni (Demetra) e nel sito web dell’Assemblea delle
informazioni relative all’iter svolto in Commissione e all’attività delle Commissioni;
collaborare con il Presidente di Commissione e con l’Ufficio
di Presidenza nello svolgimento delle loro funzioni, in particolare nella formulazione dell’ordine del giorno delle sedute;
supportare i consiglieri relatori nominati dalla Commissione stessa nello svolgimento delle loro funzioni, compresa
l’eventuale presentazione e aggiornamento della scheda tecnico-finanziaria;
cura dell’organizzazione e pubblicizzazione di udienze conoscitive, audizioni e di ogni momento di consultazione
programmato dall’Ufficio di Presidenza o dalla Commissione nella sua interezza;
tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell’Albo delle associazioni previsto dall’articolo 19 dello Statuto;
assicurare il regolare svolgimento delle sedute e fornire assistenza tecnico-giuridica ai commissari;
provvedere alla stesura del processo verbale delle sedute;
redigere i testi delle proposte di legge licenziati dalla Commissione, nonché i pareri referenti o consultivi sui provvedimenti
di competenza;
applicazione del Regolamento, attuazione delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, esame in
sede di trasmissione alla Presidenza dell’Assemblea legislativa della correttezza dei testi licenziati dal punto di vista
del drafting, coordinamento dei vari emendamenti votati in
commissione;
tenere i collegamenti con le altre strutture regionali, in particolare con gli Assessorati titolari delle materie di competenza

specifiche;
- collegamento con i settori dell'organizzazione competenti per
garantire la massima efficacia delle strumentazioni di sala,
in ausilio ai Commissari;
- raccordo, per quanto attiene all’attività di Commissione, con
le altre strutture per gli aspetti informativi relativi al processo decisionale, in particolare per la redazione del rapporto
sulla legislazione sociale.
Servizio Funzionamento e gestione
Il Servizio svolge funzioni trasversali, rivolte ad assicurare
il buon funzionamento e la gestione efficace ed efficiente della
struttura organizzativa dell'Assemblea legislativa (ordinaria e speciali), attraverso la gestione amministrativa, delle risorse umane,
della tutela e sicurezza del lavoro, della gestione logistica, della
manutenzione, delle risorse economiche e finanziarie.
Inoltre, pianifica, organizza e gestisce le tecnologie informatiche e i prodotti software utilizzati per lo svolgimento delle
attività specifiche dell’Assemblea legislativa. Supporta l’introduzione di nuove tecnologie ed applicazioni volte a rendere
maggiormente efficienti e trasparenti le procedure e l’assolvimento dei compiti istituzionali. Garantisce il supporto organizzativo
ai processi di cambiamento introdotti dall’adozione di tecnologie
informatiche, in particolare nei processi di dematerializzazione.
Garantisce il coordinamento, l’integrazione e la standardizzazione
del sistema informativo dell’Assemblea Legislativa con il sistema informativo-informatico della Regione Emilia-Romagna e/o
soluzioni di private e public cloud.
Area Amministrazione e gestione del personale Assemblea legislativa
- gestione amministrativa delle risorse umane dell’Assemblea legislativa;
organizzazione e riordino della dotazione organica dell’Assemblea legislativa;
- programmazione, acquisizione e gestione del personale
– strutture ordinarie - attraverso le forme previste dall’ordinamento e dal CCNL;
- gestione dei processi di mobilità interna e esterna all'Ente;
- attività ispettiva;
- controlli sulle dichiarazioni sostitutive di competenza;
- definizione dei criteri e delle procedure per il conferimento
di incarichi professionali e gestione delle forme flessibili di
impiego e relative pubblicazioni;
- relazioni sindacali, attività di contrattazione integrativa;
- gestione del contenzioso in collaborazione con l’avvocatura della Giunta.
Area Innovazione Organizzativa
- coordinamento dei progetti di innovazione organizzativa:
progettazione e realizzazione delle azioni di gestione del cambiamento;
- progettazione e gestione del sistema di valutazione e incentivazione del personale regionale in collaborazione con la
Direzione generale; definizione dei criteri per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali di struttura;
- programmazione pluriennale e pianificazione annuale delle
attività di formazione del personale e inserimento dei neoassunti in specifiche azioni formative;
- programmazione e gestione degli incarichi di lavoro autonomo e dei tirocini formativi;
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Area Programmazione finanziaria e gestione della spesa
Predisposizione e gestione del bilancio dell’Assemblea legislativa
Predisposizione del rendiconto consuntivo;
Procedure finalizzate all’approvazione del rendiconto economale periodico;
gestione rapporti con la tesoreria;
gestione procedure somme in entrata e procedure di spesa;
Gestione verifiche con EQUITALIA, per pagamenti di importo superiore diecimila euro (Circolare MEF n° 28, G.U.
17.08.2007);
monitoraggio e attuazione dei programmi relativamente
all’andamento della spesa, fornendo ai dirigenti informazioni e consulenza tecnica;
collaborazione con la Direzione generale per istruttoria proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale, variazione
e assestamento;
supporto alla Direzione Generale al monitoraggio della spesa in funzione del sistema di controllo di gestione dei singoli
centri di costo e collaborazione nella rilevazione della contabilità economica;
Cassa economale e UFE (Ufficio fatturazione elettronica)
UFE: costituisce l’interfaccia primaria per il processo di fatturazione digitale, al fine di rendere pienamente trasparente
l'assetto delle responsabilità, svolgendo i seguenti compiti:
- Curare le comunicazioni con i fornitori al fine di assicurare la completezza dei dati di fattura
- Curare l'aggiornamento dell'elenco dei contratti in corso e dei relativi dati: fornitore, impegni finanziari, codici
identificativi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
RUP e DEC
- Curare la trasmissione dei documenti di spesa ai rispettivi RUP e DEC e il caricamento dei dati sul Registro unico
delle fatture
Cassa economale:
- Presidio dell’attività amministrativa/contabile della cassa
economale dell’Assemblea legislativa, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
- Governo della liquidità di cassa e suo andamento.
- Vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione
di Tesoreria sui c/c bancari accesi per la gestione del fondo
economale, della cassa economale periferica e delle carte di
credito, nonché gestione amministrativa/contabile di strumenti di pagamento non ordinari, quali es. carte di credito,
disciplinati nell’uso da apposita normativa;
- Gestione IVA delle fatture pagabili per cassa, mediante
meccanismo split payment.
- Rapporti con il Collegio regionale dei revisori dei conti,
per fornire documentazione e informazioni secondo quanto
previsto dalla legge regionale n. 18/2012, sulla base della calendarizzazione prevista dal Collegio.
- Gestione rimborsi.
- Gestione degli introiti sul Bilancio dell’Ente delle competenze maturate sui c/c bancari.
- Controllo, accertamenti della documentazione di spesa,
dell’imputazione contabile finanziaria ed economica.
- Verifica regolarità dei DURC.

- Predisposizione rendiconto analitico delle spese economali e stesura determina di approvazione.
Area supporto agli Organi assembleari, Istituti di Garanzia, Consulta emiliano-romagnoli nel mondo e Organi di
controllo
- gestione e liquidazione del trattamento indennitario, rimborso spese e autorizzazioni alla attività di rappresentanza agli
eletti nell’Assemblea legislativa alla carica di Consigliere,
indennità di fine mandato e assegno vitalizio;
- gestione e liquidazione trattamento indennitario e rimborso
spese agli eletti e/o nominati dall’Assemblea legislativa e/o
Ufficio di Presidenza (Garanti, Consulta di garanzia Statutaria, componenti Corecom, Collegio revisori dei conti, ecc..);
- assistenza e gestione rapporti con l’Associazione ex Consiglieri e liquidazione vitalizi;
- cura dei rapporti con le Amministrazioni di appartenenza dei
Consiglieri in aspettativa, per gli adempimenti conseguenti;
- presidio degli adempimenti attuativi, coordinamento, raccordo e interfaccia per gli aspetti gestionali e operativi in campo
fiscale, contributivo e assistenziale;
- produzione e gestione cedolini delle competenze spettanti
agli incarichi professionali in forma di CO.CO.CO, Borse
di studio, stagisti e tirocinanti dell’Assemblea legislativa e
adempimenti connessi in campo fiscale, contributivo e assistenziale;
- rapporti con le strutture speciali per la programmazione, acquisizione e gestione del personale – strutture speciali;
- gestione centralizzata delle missioni istituzionali dei Consiglieri regionali, dei componenti della Consulta degli
emiliano-romagnoli nel mondo e dei Garanti;
- controlli sulle dichiarazioni sostitutive di competenza;
- predisposizione e gestione delle pubblicazioni della situazione patrimoniale e delle spese elettorali dei Consiglieri
regionali;
- assistenza ai Consiglieri, tramite lo Sportello Unico Consiglieri, per inoltro richieste alle strutture competenti;
Area Approvvigionamenti, logistica, manutenzioni e sicurezza sul lavoro
- acquisizione di beni e servizi nel rispetto della normativa nel
tempo vigente e gestione dei contratti di competenza – supporto e consulenza alle strutture ordinarie assembleari per
l’attività contrattuale di rispettiva competenza;
- acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e del
DURC, tenuta e aggiornamento della relativa banca dati (o
del relativo archivio informatico)
- rilevazione e contabilizzazione dei consumi per i servizi ai
Gruppi e ai Consiglieri, secondo le disposizioni del Disciplinare vigente;
- gestione contratti locazione passivi;
- controlli sulle dichiarazioni sostitutive di competenza;
- tenuta e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e gestione del magazzino;
- gestione assicurazioni Consiglieri;
- attivazione e gestione interventi manutentivi degli immobili occupati dall’Assemblea legislativa;
- pianificazione, assegnazione e gestione uffici alle strutture
ordinarie e speciali dell’Assemblea legislativa;
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applicazione della normativa in ordine alla sicurezza sul luogo di lavoro e consulenza tecnico-giuridica in ordine alla
sicurezza sul lavoro in stretto raccordo con la competente
Struttura della Giunta regionale;
organizzazione e gestione servizi di accoglienza, distribuzione posta in arrivo alle strutture speciali;
assistenza in fase di preparazione ed in fase operativa alle iniziative esterne del Presidente, dei Vice Presidenti, dei
Consiglieri, degli organi assembleari, coordinate dal Gabinetto di Presidenza.
Area supporto utenti, semplificazione e innovazione
assistenza di primo livello, supporto e addestramento agli
utenti dell’Assemblea nell’utilizzo degli strumenti del sistema informativo;
gestione dei sistemi di autorizzazione di accesso alle risorse
del sistema informativo e degli strumenti per garantire la sicurezza del Sistema informativo dell’assemblea;
cooperazione con i servizi di Giunta per l’individuazione e
definizione di standard di erogazione dei servizi integrati;
individuazione di fabbisogni evolutivi del sistema informativo dell’Assemblea in coordinamento con i servizi di giunta;
individuazione di azioni di miglioramento dei processi di lavoro tramite l’utilizzo di tecnologie e/o il miglioramento dei
processi di lavoro;
integrazione con i sistemi di help desk di secondo livello di
giunta relativamente a strumenti condivisi e/o piattaforma
applicative unificate;
gestione delle banche dati degli asset a disposizione dell’Assemblea e loro assegnazioni a utenti interni e/o esterni;
implementa, aggiorna e gestisce la banca dati dei procedimenti e dei processi al fine di supportare:
la stesura del manuale di gestione del protocollo e dell’archivio informatizzato;
la gestione del sistema di qualità del Servizio Funzionamento e gestione;
lo sviluppo di sistemi informativi dematerializzati;
Area Sviluppo e diffusione delle tecnologie informatiche
gestione, manutenzione ed evoluzione tecnologica delle infrastrutture informatiche, delle postazioni di lavoro, delle
attrezzature per l'automazione d'ufficio e dei sistemi di comunicazione integrata;
amministrazione e gestione di infrastrutture di collaborazione finalizzate ad attivare processi di collaborazione interna
e processi di social business con reti di stakeholder e cittadini sul territorio regionale;
supporto di secondo livello agli utenti relativamente alle infrastrutture proprietarie e/o specifiche dell’Assemblea;
gestione, distribuzione e integrazione di tecnologie informatiche e di telecomunicazioni integrate con i sistemi di giunta
e/o infrastrutture in public cloud;
gestione delle tecnologie per la sicurezza informatica;
Area Sviluppo software e servizi intranet e internet
in raccordo con la Direzione Generale, analisi dei processi
interni finalizzata alla definizione delle esigenze di sviluppo di sistemi informativi a supporto delle funzioni verticali
e trasversali dell'ente che permettano di migliorare gli indicatori di efficacia, efficienza e trasparenza nei processi

e nei procedimenti dell’Assemblea legislativa;
- progettazione e gestione tecnica e strutturale dei portali intranet e internet in esecuzione dei piani di sviluppo della
comunicazione integrata e della trasparenza dell’Assemblea legislativa;
- definizione e controllo degli standard di usabilità e accessibilità dei siti internet dell’Assemblea;
- definizione di regole per le realizzazione di applicazioni integrate con l'infrastruttura regionale e supporto agli sviluppatori
interni;
- presidio di tutte le infrastrutture di sviluppo, dispiegamento
e accesso, in accordo con l’Area sviluppo progetti strategici
trasversali della Direzione Generale, ai servizi applicativi verticali finalizzati alla dematerializzazione dei processi
dell’Assemblea legislativa;
- gestione della standardizzazione delle metodologie di sviluppo e individuazione di percorsi per l’introduzione di
architetture SOA;
- progettazione, gestione, amministrazione e consolidamento
delle banche dati dell’assemblea anche a supporto di elaborazioni statistiche a supporto dei servizi dell’assemblea;
Area Presidio informatica giuridica e privacy
- aggiornamento informatica giuridica e individuazione di azioni per l’adozione del Codice dell’Amministrazione Digitale
in Assemblea Legislativa;
- supporto al Responsabile della sicurezza per l'aggiornamento
periodico dei documenti programmatici e relativi dispositivi regolamentari;
- controllo avanzamento dei piani sulla sicurezza informatica;
- individuazione delle misure più idonee per migliorare la
sicurezza nei trattamenti dei dati personali e verifica dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di trattamento
dei dati personali;
- aggiornamento delle procedure in materia di codice appalti e gestione dei processi di affidamento di forniture di beni
e servizi ICT;
- presidio delle attività amministrative a supporto di tutto il
servizio;
Servizio Diritti dei cittadini
ll Servizio opera a favore dei diritti dei cittadini, per la promozione della cittadinanza attiva in particolare con le scuole, le
università, la Direzione regionale scolastica e altre Istituzioni e
Associazioni, nonché della memoria e della partecipazione democratica a livello locale e nazionale ed europeo, con particolare
riferimento alle giovani generazioni.
Supporta le attività del Garante regionale per l’Infanzia e
l’adolescenza (LR 9/2005, LR 2/2008, Convenzione ONU del
20/11/1989 ratificata con L. 176/1991), del Garante regionale
delle persone sottoposte a misure restrittive e limitative della libertà personale (LR 3/2008) e del Difensore civico regionale
(LR 25/2003), ai sensi delle leggi regionali di riferimento citate e della LR 13/2011.
Il Servizio opera a supporto dell'attività del Comitato regionale per le Comunicazioni per l'espletamento delle funzioni
attribuite dalla l.r. n. 1/2001: funzioni proprie, funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
e attività per conto del Ministero dello Sviluppo economico Dipartimento delle Comunicazioni.
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Il Servizio opera a supporto della Consulta degli Emilianoromagnoli nel mondo.
L’attività del Servizio comprende il coordinamento della Biblioteca e della Videoteca.
Il Servizio garantisce, in particolare:
-

l’integrazione, in conformità con le indicazioni dell’Ufficio
di Presidenza, fra i piani di attività del Difensore Civico e dei
Garanti, nella prospettiva di un efficace servizio ai cittadini;

-

il coordinamento e comunicazione con il Servizio Corecom,
in particolare per le problematiche tecnico-amministrative;

-

Il collegamento col Servizio legislativo per informazioni su
problematiche incontrate nello stato di attuazione delle leggi regionali;

-

La relazione e la collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con i soggetti pubblici e privati interessati;

-

L’attività di promozione dei diritti, di comunicazione principalmente attraverso il sito web (coordinato con il Piano della
Comunicazione dell’Assemblea legislativa) e di supporto nella realizzazione di convenzioni, accordi quadro e protocolli
di intesa con soggetti diversi;

-

lo svolgimento di attività orientate alla tutela di diritti o alla promozione di opportunità per i cittadini e le imprese del
territorio regionale (funzioni di garanzia).

-

-

-

-

-

-

Il Servizio garantisce, inoltre:
-

lo svolgimento di attività orientate alla verifica del rispetto
di disposizioni di legge a carico degli operatori del sistema
regionale della comunicazione (funzioni di controllo);

-

-

lo svolgimento di attività consultive e di studio a supporto
alle decisioni politiche, sul sistema dell’informazione e della
comunicazione in ambito regionale (funzioni di consulenza);

-

-

la partecipazione a tavoli di lavoro regionali, nazionali o interistituzionali;

-

l’attività di comunicazione per la promozione dei servizi ai
cittadini (tra cui l’aggiornamento del sito Corecom) e la realizzazione di pubblicazioni tematiche;

-

-

le relazioni con Autorità nazionali ed istituzioni locali.

-

Area Difesa civica
-

realizzazione del sistema di tutela e garanzia del cittadino nei
confronti della Pubblica Amministrazione;

-

attività di indirizzo del cittadino: rilascio di informazioni,
consigli, pareri;

-

attività di tutela e mediazione dei conflitti: analisi delle segnalazione dei cittadini, istruttoria giuridica, emissione di
provvedimenti di segnalazione e richiamo nei confronti di
servizi e istituzioni pubbliche su singole situazioni o interessi
diffusi nei quali risultano lesi i diritti dei cittadini;

-

-

-

collaborazione e confronto con le istituzioni del territorio,
relazione e coordinamento con gli uffici degli altri difensori civici nominati/eletti.

Area Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
-

esercizio delle funzioni di vigilanza sulle condizioni di vita
delle persone private di libertà con visite periodiche agli istituti e ai luoghi della privazione della libertà;

-

acquisizione delle segnalazioni singole o collettive da parte
degli interessati, o soggetti terzi come familiari o volontariato attivo;

-

-

iniziative rivolte alla popolazione detenuta per una conoscenza e consapevolezza dei propri diritti e del proprio status
anche attraverso la predisposizione e distribuzione di materiale divulgativo e informativo in più lingue;
collaborazione e confronto con soggetti istituzionali ed altre
realtà del territorio per la migliore tutela delle persone ristrette e per la conoscenza dei diritti a loro riconosciuti (ove
possibile e riconosciuto per specificità della competenza in
collaborazione con le altre figure di garanzia);
partecipazione a tavoli di lavoro regionali o interistituzionali;
relazione e coordinamento con gli uffici degli altri garanti nominati/eletti, partecipazione alla conferenza nazionale
dei garanti regionali.
Area Garante per l’Infanzia e l’adolescenza
esercizio di una relazione con i servizi sociali, sanitari, educativi, autorità giudiziaria, avvocatura per favorire un dialogo
tra i diversi servizi che hanno come compito istituzionale la
promozione e la difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
favorire ed attivare percorsi formativi specifici e condivisi
sulla promozione e difesa dei dell’infanzia e dell’adolescenza;
promuovere una nuova cultura della rappresentanza dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso la sensibilizzazione e la
formazione di tutori volontari;
attivare la collaborazione con terzo settore (associazioni,
volontariato) per promuovere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
accogliere le istanze di singoli cittadini, servizi sociali e
sanitari, autorità giudiziaria, avvocati, associazioni che segnalano situazioni singole o problematiche diffuse nelle quali
si evidenziano problematiche lesive dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza;
azioni per la conoscenza della realtà dei bambini e adolescenti che vivono in Emilia-Romagna, vigilanza sul rispetto
dei diritti e segnalazioni dei casi di violazione e di rischio;
relazione e coordinamento con gli uffici degli altri garanti nominati/eletti, partecipazione alla conferenza nazionale
dei garanti regionali.
Area cittadinanza attiva
promozione della cittadinanza attiva a livello locale, nazionale ed europeo, attraverso la realizzazione e il coordinamento
di percorsi e progettualità dedicati alle scuole che favoriscano la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della
loro comunità;
sviluppo e facilitazione delle opportunità di partecipazione
dei giovani alla vita democratica attraverso il confronto con
rappresentanti politici e istituzionali della regione, in raccordo con istituzioni scolastiche, università, associazioni e altre
realtà della società civile, al fine di rafforzare la prossimità
dell’Assemblea con i cittadini;
supporto alla realizzazione e alla promozione di attività
progettuali definite da realtà scolastiche e di aggregazione
giovanile, enti locali e terzo settore sui temi della legalità,
della memoria e dei diritti;
predisposizione di specifici percorsi formativi rivolti a insegnanti ed esperti in raccordo con istituzioni di livello locale,
nazionale, europeo ed internazionale finalizzato all’innalzamento del livello di elaborazione dei progetti e della
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opportunità tematiche;
-

gestione del sito “Percorsi di cittadinanza” per la socializzazione e la valorizzazione dei percorsi di cittadinanza attiva
realizzati dalle scuole e dagli altri soggetti coinvolti;

-

promozione e disseminazione delle “pratiche ottimali” relative ai progetti realizzati dalle reti di scuole;

-

raccordo con Enti locali per la promozione della cultura
dell’educazione alla cittadinanza attiva;

-

progettazione, attività e percorsi formativi, gestione delle
convenzioni e collaborazione con enti e associazioni sul tema
Memoria, in raccordo con il gabinetto di presidenza;

-

gestione del Catalogo per le scuole.

-

predisposizione dei contenuti dei sito web Pace&Diritti
Area Documentazione

-

gestione delle Biblioteca e della Videoteca dell’Assemblea
ed erogazione di servizi di documentazione;

-

gestione del sito web e realizzazione di newsletter e approfondimenti tematici;

-

sviluppo di collaborazioni con analoghe istituzioni, universitarie e non;

-

integrazione dell’attività di documentazione e di comunicazione nel contesto, in particolare, del processo legislativo, in
modo da agevolare l’attività dei Consiglieri;

-

gestione, in collaborazione con la Giunta, del Centro stampa della Regione Emilia-Romagna.

Area Conciliazioni e Provvedimenti temporanei (Corecom)
-

Gestisce il processo di conciliazione delle controversie fra
gestori di telecomunicazione ed utenti, compreso lo svolgimento dell'udienza di conciliazione;

-

gestisce il processo per la riattivazione dei servizi di telecomunicazione sospesi o ridotti nel corso di una conciliazione;

-

fornisce attività di indirizzo a cittadini, studi legali e associazioni di consumatori: servizio di front-office, con accoglienza
diretta del pubblico e assistenza agli utenti tramite numero verde;

-

gestisce la piattaforma informatica a supporto delle attività
di conciliazione e per i provvedimenti temporanei;

-

effettua controlli sulle dichiarazioni sostitutive di competenza.

Area Definizione delle controversie e Provvedimenti temporanei di secondo grado (Corecom)
-

Gestisce il processo per la definizione delle controversie fra
gestori di telecomunicazione ed utenti, compreso lo svolgimento dell’eventuale udienza di discussione;

-

gestisce il processo, di secondo grado, per la riattivazione
dei servizi di telecomunicazione sospesi o ridotti nel corso
di una definizione;

-

svolge attività di assistenza agli utenti e di informazione agli
studi legali e associazioni di consumatori;

-

svolge l’attività istruttoria preliminare ai provvedimenti
amministrativi che decidono la controversia (delibera del
Comitato o determina del dirigente);

-

gestisce la piattaforma informatica a supporto delle attività di definizione;

-

effettua controlli sulle dichiarazioni sostitutive di competenza.

Area Controllo dei Media (Corecom)
- Gestisce i procedimenti riguardanti la vigilanza e il controllo,
compresi gli eventuali procedimenti di contestazione delle
violazioni, relativi:
- al rispetto, da parte delle emittenti locali, delle disposizioni in materia di comunicazione politica e parità di accesso
nei periodi elettorali ed ordinari (cd. par condicio);
- al rispetto, da parte delle emittenti locali, delle norme
che regolano la trasmissione dei programmi radiotelevisivi
(vigilanza sulla programmazione);
- alla corretta pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui
quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive locali;.
- gestisce il procedimento riguardante l’esercizio, da parte dei
cittadini, del diritto di rettifica nei confronti delle emittenti
radiotelevisive locali;
- gestisce il procedimento riguardante la partecipazione di soggetti collettivi organizzati ai programmi dell’accesso diffusi
da RAI Emilia-Romagna;
- gestisce il procedimento riguardante la pianificazione della
messa in onda sulle emittenti radiotelevisive locali di messaggi politici autogestiti a pagamento (MAP), in occasione
di consultazioni elettorali o referendarie;
- svolge attività di informazione e assistenza agli utenti (telefonica e con accoglienza diretta);
- effettua controlli sulle dichiarazioni sostitutive di competenza;
- presidia l’iter procedimentale per l’elaborazione di studi e
ricerche previsti dal programma annuale di attività del Corecom, garantendo il raccordo con gli istituti di ricerca.
Area Educazione ai Media (Corecom)
- organizza e coordina laboratori e incontri formativi di educazione alla comprensione dei media per minori, insegnanti,
educatori e genitori, in raccordo con gli istituti scolastici e
con eventuali centri specializzati;
- mantiene un costante raccordo con organismi istituzionali,
privati, strutture interne ed esterne alla Regione, che si occupano di minori e di formazione.
Area Servizi alle Imprese (Corecom)
- gestisce i procedimenti di iscrizione e aggiornamento degli
operatori di comunicazione presenti nel Registro regionale (ROC);
- garantisce la tenuta e l’aggiornamento della banca dati delle
radio e TV attive sul territorio regionale;
- gestisce il procedimento istruttorio per l’erogazione di contributi statali alle emittenti televisive locali (L. 448/1998),
garantendo il raccordo con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- svolge attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme
sulla destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa per gli Enti
diversi dalla Regione;
- svolge attività di informazione e assistenza agli utenti (telefonica e con accoglienza diretta);
- effettua controlli sulle dichiarazioni sostitutive di competenza.
Aree a supporto del Comitato e alle attività trasversali
(Corecom)

276
16-12-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 324

-

garantisce supporto operativo al Comitato nell’espletamento del proprio mandato istituzionale (gestione dell’agenda,
raccordo con altre istituzioni, assistenza e coordinamento per
iniziative esterne, ecc.);

-

prepara le sedute del Comitato e coordina gli adempimenti successivi;

-

cura gli adempimenti relativi alla gestione del Sistema Qualità;

-

garantisce il supporto amministrativo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali e alla gestione del Servizio
(procedure per l’acquisizione di beni e servizi, attività contrattuale, segreteria di direzione, adempimenti sulla trasparenza
e l’anticorruzione, adempimenti in materia di privacy, ecc.);

-

cura la gestione dei contenuti del sito web tematico, in
collaborazione con gli altri Servizi dell’Assemblea e in armonia con il Piano della Comunicazione dell’Assemblea
legislativa.

Aree a supporto della Consulta degli Emiliano-romagnoli nel mondo
-

Supporto alle attività della Consulta in attuazione della LR
5/2015;

-

Supporta le relazioni con altre istituzioni ed organizzazioni
la cui attività sia finalizzata alla cooperazione a livello europeo ed internazionale, allo sviluppo dell'economia regionale
ed alla valorizzazione del fenomeno migratorio, inteso come risorsa dell'intera società regionale;

-

cura contatti e relazioni con associazioni degli emiliano-romagnoli all'estero;

-

programma e gestisce le attività in favore degli emiliano-romagnoli all'estero, ivi compresa l'organizzazione di eventi
e manifestazioni nei paesi di insediamento degli emiliano-r
omagnoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO DEL 13 NOVEMBRE 2015, N. 2267

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO 13 NOVEMBRE 2015, N. 2268

Domanda Prot. n. CR-30977-2015 del 26 giugno 2015 presentata dalla società AIMAG SpA, con sede legale nel Comune di
Mirandola (MO), ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.
ii. Rigetto istanza

Domanda Prot. n. CR-30980-2015 del 26 giugno 2015
presentata dalla società AIMAG S.P.A., con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012
e ss.mm.ii. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE
IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.N. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012
(omissis)
decreta:
- di dichiarare rigettata l’istanza Prot. n. CR-30977-2015 del
26 giugno 2015 presentata dalla società AIMAG S.P.A.,con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Maestri del
Lavoro n. 38, Partita Iva e Codice Fiscale 00664670361, per le
motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2015/51915
del 29 ottobre 2015), che qui si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema
Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è
esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine
di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.
- di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT).
Bologna, 13 novembre 2015
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini

IL PRESIDENTE
IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.N. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012
(omissis)
decreta:
- di dichiarare rigettata l’istanza Prot. n. CR-30980-2015 del
26 giugno 2015 presentata dalla società AIMAG S.P.A.,con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Maestri del
Lavoro n. 38, Partita Iva e Codice Fiscale 00664670361, per le
motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2015/51917
del 29 ottobre 2015), che qui si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema
Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è
esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine
di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.
- di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT).
Bologna, 13 novembre 2015
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini
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SIOPE 1215 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI 9
NOVEMBRE 2015, N. 15319
Conferimento incarico di lavoro autonomo di studio al Dott.
Francesco Paniccià per un supporto tecnico-giuridico da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa
(art. 12 L.R. 43/2001)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di conferire al Dott. Francesco Paniccià, ai sensi dell'art. 12
della L.R. 43/2001 e delle delibere della Giunta regionale
n. 607/2009 e s.m., n. 829/2015 e n.1682/2015 un incarico di
lavoro autonomo di studio, da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa, per un supporto tecnico-giuridico
per l’attuazione della legge regionale n.13/2015 e lo sviluppo
di interventi di semplificazione, come dettagliato nell'allegato
schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di
stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro otto mesi;
3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e
ss.mm., con comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al Centro per l’impiego competente,
successivamente all’avvenuto espletamento degli adempimenti
previsti dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come precisato ai punti 11) e 12);
4) di stabilire, per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, un
compenso di complessivi Euro 8.500,00, articolato come segue
in base alla tempistica delle attività da realizzare:
- per la parte relativa all’anno 2015, Euro 6.000,00 al lordo
delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge;
- per la parte relativa all’anno 2016, Euro 2.500,00 al lordo
delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge;
5) di imputare la spesa complessiva di Euro 8.500,00 come segue:
- quanto a Euro 6.000,00 registrata al n.4587 di impegno sul
Capitolo 2116 “Spese per lavoro flessibile", afferente all’UPB
1.2.1.2.1100 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 che
presenta la necessaria disponibilità;
- quanto a Euro 2.500,00 registrata al n. 468 di impegno sul
Capitolo 2116 “Spese per lavoro flessibile", afferente all’UPB
1.2.1.2.1100 del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 che
presenta la necessaria disponibilità;
6) di dare atto che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la
seguente:
- Missione 01 - Programma 11 - Codice economico
U.1.03.02.12.003 - COFOG 01.3 - Transazioni U.E. 8 -

7) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e
della delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico
conferito col presente provvedimento si provvederà, con emissione di cedolini stipendi, con propri atti formali, con le modalità
previste all’art. 4 del contratto;
8) di dare atto che, come precisato nelle delibere n. 829/2015
e n. 1682/2015, l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento risulta contenuto nell'ambito del tetto di spesa definito
con la delibera n. 570/2015 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12, L.R. n. 43/2001 e s.m.;
9) di dare atto che gli oneri a carico della Regione EmiliaRomagna, relativi al pagamento del premio assicurativo presso
l’INAIL, in base all’art. 5 del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38 graveranno sul cap. 5075 “Versamento all'INAIL delle somme dovute
per i lavoratori parasubordinati (art. 5, D.Lgs 23 febbraio 2000,
n. 38) – Spese Obbligatorie”, afferente all’U.P.B. 1.2.1.1.120 del
bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento;
10) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS-Gestione
Separata graveranno sul capitolo 05078 "Versamento all'INPS
delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 2, comma
26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, D.L. 30 settembre
2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326). Spese
obbligatorie" U.P.B. 1.2.1.1.120 del bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento, e saranno compresi nel versamento mensile
a favore dell'INPS;
11) di dare atto che ai sensi della “Direttiva in materia di
rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”,
di cui all’Allegato A della citata deliberazione n. 607/2009 e
s.m., si provvederà ad espletare gli adempimenti previsti nel
rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in
particolare:
-

alla comunicazione alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari generali ed Istituzionali;

-

alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto
di lavoro autonomo in forma di co.co.co. al Centro per l'Impiego competente;

-

alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della
Corte dei Conti;

-

alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale telematico della R.E.R;

12) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013,
nonché sulla base degli indirizzi interpretativi e adempimenti
contenuti nelle delibere della Giunta regionale n. 1621/2013 e
n. 57/2015.
Il Direttore generale
Filomena Terzini
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 24
NOVEMBRE 2015, N. 16587
Approvazione Programma operativo per l'anno 2015/2016
delle attività relative all'impiego del Corpo Forestale dello
Stato nell'ambito delle competenze regionali in materia di
conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, di forestazione e di agricoltura. Impegno di spesa
IL DIRETTORE
-

-

-

-

-

-

-

Visti:
l'art. 15 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 che prevede l'impiego del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione
in materia di forestazione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e di conservazione dell'ambiente naturale e
del suolo, tramite apposita Convenzione con il Ministero per
l'Agricoltura e le Foreste ora denominato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
la legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato” in particolare l’art. 4) prevede la
possibilità di stipulare convenzioni anche per lo svolgimento di funzioni e compiti propri delle regioni;
Considerato che:
con la deliberazione della G.R n. 1154/08 è stata approvata
una convenzione quadro tra la Regione Emilia-Romagna ed
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
relativamente all'impiego del Corpo Forestale dello Stato per
lo svolgimento delle attività di competenza regionale, art.4,
comma 1 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36;
con la deliberazione della G.R n. 1432 del 6/10/2015
si è provveduto al rinnovo della convenzione tra la
Regione Emilia-Romagna ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, relativamente
all'impiego del Corpo Forestale dello Stato nella reciproca
collaborazione per l’applicazione coordinata della disciplina ambientale. Art.4, comma 1 della Legge 6 Febbraio 2004,
n. 36;
la convenzione sopracitata, di durata triennale, è stata sottoscritta dalla Regione e dal Ministero in data 27/10/2015;
la convenzione prevede la possibilità di svolgere attività in
materia di Aree Protette, Forestazione, Agricoltura e tutela
del territorio e dell’Ambiente e le stesse devono essere annualmente definite e quantificate tramite appositi programmi
operativi;
la deliberazione della Giunta regionale n. 450 in data
27/4/2015 “Approvazione dello schema di convenzione tra
la Regione Emilia-Romagna e il Corpo forestale dello Stato per il censimento e la tutela degli alberi monumentali ai
sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10” prevede,
inoltre, che la Regione si avvalga del Corpo Forestale dello
Stato per l’attività di censimento e la tutela degli alberi monumentali ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013,
n. 10”;
Considerato, altresì, che:
è stato predisposto il programma operativo per l’anno
2015/2016, allegato A) parte integrante del presente atto, che
prevede la realizzazione di attività per una spesa complessiva di Euro 183.500,00, cosi suddivisa:

- quanto a Euro 63.500,00 per la realizzazione delle attività previste alle lettere o) e p) dell’allegato A), a carico del
capitolo 38061 “Spese per la realizzazione del censimento degli alberi monumentali d'Italia (art. 7, legge 14 gennaio 2013,
n. 10) - mezzi statali” di cui all’U.P.B 1.4.2.2.13503 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015;
- quanto a Euro 120.000,00 per la realizzazione delle attività previste dalla lettera a) alla lettera n) dell’allegato A),
a carico del capitolo 14474 "Spese per attività in materia di
forestazione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi e conservazione dell'ambiente naturale realizzate in convenzione
con il Corpo Forestale dello Stato (Art.15, L.R. 4 settembre
1981, n.30)" di cui all’U.P.B. 1.3.1.2.5400, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016;
Dato atto che, a fronte dell’impegno di spesa assunto col
presente atto sul capitolo 38061, trattandosi di contributi a rendicontazione, si matura un credito nei confronti del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali pari ad Euro 35.300,00,
al netto dell’acconto già riscosso di Euro 28.200,00;
Considerato, inoltre, che:
- il Comando regionale per l'Emilia-Romagna del Corpo Forestale dello Stato dovrà presentare una relazione giustificativa
dell'attività svolta, delle iniziative assunte e dei risultati conseguiti, quantificati in relazione alle tipologie riportate nel
programma operativo allegato al presente atto;
- potranno essere ammesse in sede di relazione giustificativa
delle spese sostenute, compensazioni in più o in meno fra gli
indicatori delle attività riportate nella tabella di cui al programma operativo parte integrante del presente atto, sulla
base di motivazioni di carattere tecnico operativo;
Ritenuto opportuno, in considerazione delle competenze esercitate in materia di forestazione, di prevenzione e lotta contro gli
incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del
suolo, che alla approvazione del programma operativo si provveda con il presente atto;
Sentito, relativamente al programma operativo e alle modalità di erogazione del presente finanziamento, il Comandante
Regionale del Corpo Forestale dello Stato, che si è espresso favorevolmente, con nota n.11794 in data 15/09/2015, per quanto
stabilito nel presente atto;
Richiamato:
- 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;
- le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 18 novembre 2010,
n. 8 e del 22 dicembre 2010, n. 10 in materia di tracciabilità
finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33 e s.m. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche nonché la
Delibera di Giunta Regionale n.1621 del 11/11/2013;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 26 gennaio
2015 “Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
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di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, recante: “Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4”, per quanto applicabile;
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”;
la L.R. n.18 del 21/10/2015;
le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057/2006, n.
1663/2006 e n. 335 del 31/3/2015;
la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "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 modificazioni;
la deliberazione di Giunta regionale n. 905 del 13 luglio 2015
avente per oggetto: “Contratti individuali di lavoro stipulati ai
sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001. Proroga dei termini di
scadenza ai sensi dell'art.13 comma 5 della L.R. n. 2/2015”;

la determinazione n. 9119 del 21 luglio 2015 avente ad oggetto “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione
Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa”;
Visto, altresì, 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 ed integrazioni;
Preso atto che la procedura del conseguente pagamento disposto con il presente atto è compatibile con le prescrizioni previste
all’art.56 comma 6 del citato D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto dei pareri allegati;
determina:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
1. di approvare il “Programma operativo per l’anno 2015/2016
delle attività relative all'impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali in materia
di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, di forestazione e di agricoltura”, allegato A) parte integrante del
presente atto, per l’importo complessivo di Euro 183.500,00,
di cui Euro 63.500,00 per la realizzazione delle attività previste alle lettere o) e p) e Euro 120.000,00 per la realizzazione
delle attività previste dalla lettera a) alla lettera n);
2. di dare atto che:
- le attività previste alle lettere o) e p) del predetto Programma Operativo si svolgeranno entro l’anno in corso;
- le attività previste dalla lettera a) alla lettera n) del predetto Programma Operativo verranno svolte dal 01 gennaio
2016 al 31 maggio 2016;
3. di imputare la spesa di Euro 63.500,00 registrata al n.4769
di impegno, sul capitolo 38061 “Spese per la realizzazione del censimento degli alberi monumentali d'Italia (art. 7,

legge 14 gennaio 2013, n. 10) - mezzi statali” di cui all’U.P.B
1.4.2.2.13503 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che, in attuazione del D.lgs.n.118/2011 e ss.mm.
ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione
elementare in relazione al suddetto capitolo di spesa, come
definita dal citato decreto risulta essere la seguente:
- Missione 09 - Programma 02 - Codice Economico
U.1.03.02.99.999 - CO FOG 05.04 - Transazioni UE 8 SIOPE 1364 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
5. di accertare, a fronte dell’impegno di spesa di cui al punto
3), la somma di Euro 35.300,00, registrati al n.969 di accertamento sul capitolo 03439 “Assegnazione dello Stato per il
censimento e la redazione dell’elenco regionale degli alberi monumentali d’Italia (art. 7, Legge 14 gennaio 2013 n.10;
Decr. Interministeriale 23 ottobre 2014; D.M. 19 dicembre
2014 n.13141)” - UPB 2.3.700, quale credito nei confronti
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
a titolo di finanziamento statale previsto dalla Convenzione
tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione dell’articolo 7, comma 3, della Legge
14 gennaio 2013, n. 10 e del relativo Decreto attuativo 23
ottobre 2014 di cui all’art. 7, comma 2, della medesima
legge;
6. di imputare la spesa di Euro 120.000,00, registrata al n. 488 di
impegno, sul capitolo 14474 "Spese per attività in materia di
forestazione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi e conservazione dell'ambiente naturale realizzate in convenzione
con il Corpo Forestale dello Stato (art.15, L.R. 4 settembre 1981, n. 30)" di cui all’U.P.B. 1.3.1.2.5400, del bilancio
regionale per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che, in attuazione del D.lgs.n.118/2011 e ss.mm.
ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione
elementare in relazione al suddetto capitolo di spesa, come
definita dal citato decreto, risulta essere la seguente:
- Missione 09 - Programma 05 - Codice Economico
U.1.03.02.99.999 - CO FOG 05.04 - Transazioni UE 8 SIOPE 1353 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
8. di dare atto che alla liquidazione delle somme necessarie per
l’attuazione del programma sopracitato, ai sensi della normativa contabile vigente e della DGR n. 2416/08 e ss.mm., si
provvederà con appositi successivi provvedimenti sulla base di stati di avanzamento, fino al 100% della spesa prevista,
a presentazione della documentazione giustificativa di spesa
erogata e della relazione giustificativa dell’attività svolta, ad
avvenuta pubblicazione di cui al punto seguente;
9. secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.,
nonché sulla base degli indirizzi interpretativi e adempimenti previsti dalle DGR. n. 1621/2013 e n.57/2015, il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;
10. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti
dall’art.56 comma 7 del citato D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Giuseppe Bortone
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ALLEGATO A)
PROGRAMMA
OPERATIVO
PER
L’ANNO
2015/2016
DELLE
ATTIVITA’RELATIVE ALL'IMPIEGO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
NELL'AMBITO
DELLE
COMPETENZE
REGIONALI
IN
MATERIA
DI
CONSERVAZIONE
DELL'AMBIENTE
NATURALE
E
DEL
SUOLO,
DI
FORESTAZIONE E DI AGRICOLTURA.
I rapporti convenzionali tra la Regione Emilia-Romagna ed il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per
l’impiego del Corpo Forestale dello Stato sono disciplinati
dalla Convenzione approvata con la deliberazione della Giunta
Regionale n.1154 del 21/07/2008 e sottoscritta in data
13/02/2009;
La sopracitata
triennale
con
n.1432/2015;

Convenzione è stata rinnovata con durata
la
deliberazione
della
Giunta
Regionale

La stessa Convenzione prevede che la Regione e il Corpo
Forestale dello Stato, attraverso appositi programmi operativi
annuali, definiscano le modalità per lo svolgimento delle
attività elencate all’articolo 3).
La Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa,
sentite le altre strutture regionali interessate, ritengono
necessario avvalersi del Corpo Forestale per le attività
previste all’articolo 3) punti c) d) e) g) h) i) della
convenzione quadro sopra citata nonché delle attività previste
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 450 in data
27/04/2015 “approvazione dello schema di convenzione tra la
Regione Emilia-Romagna e il Corpo forestale dello Stato per il
censimento e la tutela degli alberi monumentali ai sensi
dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10”.
Tali attività vengono meglio dettagliate come di seguito
riportato, al fine di una corretta individuazione degli
indicatori omogenei per ciascuna tipologia di attività e
competenza:

a) controllo delle prescrizioni emanate contestualmente alle
autorizzazioni
rilasciate
in
materia
di
vincolo
idrogeologico dagli Enti Delegati ai sensi della L.R.
21.04.1999, n. 3 – (art. 148, comma 3; art. 149, comma 2 e
art. 150) nonché vigilanza sul rispetto della normativa
relativa al vincolo idrogeologico;
b) controllo sul rispetto delle “Prescrizioni di Massima e di
Polizia Forestale” e di quanto previsto dalla deliberazione
di Giunta n. 549/2012 in materia di trasformazione del bosco
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e interventi compensati, in attuazione dell’art. 34 della
legge regionale 23 dicembre 2011, n. 21,e dell’art. 24 della
L.R. n. 9/2012;

c) controllo sull’applicazione dei Piani di Gestione dei
boschi, redatti ed approvati ai sensi dell’art. 10 della
L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
d) controllo
del
rispetto
conservazione” relativi a:

dei

“piani

di

coltura

e

pubblica,

a

-

interventi di forestazione di iniziativa
totale carico dell’Ente pubblico;

-

interventi
di
forestazione
di
iniziativa
realizzati con incentivazioni pubbliche;

-

tartufaie coltivate e controllate;

e) vigilanza e polizia amministrativa
protette comprese quelle regionali e
Natura 2000 (parchi, riserve, SIC-ZPS
di promozione ed educazione ambientale

privata,

in materia di aree
nei siti della rete
ecc.) nonché attività
nelle stesse aree;

f) vigilanza
e
polizia
amministrativa
in
materia
di
agricoltura,
foreste
e
tutela
del
territorio
e
dell’ambiente, raccolta di funghi e tartufi; nelle funzioni
sopra elencate è compresa la predisposizione di atti
relativi
al
contenzioso
in
materia
di
illeciti
amministrativi previsti da leggi nazionali o regionali, nel
rispetto delle norme stabilite dalla L. 24 novembre 1981, n.
689.

g) Attività connesse all’applicazione della L.R. 6 luglio 2007,
n. 10, che attua la Legge 269/73 così come modificata dal
Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 “Attuazione
della
direttiva
1999/105/CE
relativa
alla
commercializzazione
dei
materiali
forestali
di
moltiplicazione” ed in particolare la certificazione della
provenienza dei semi, la gestione delle attività connesse
alla certificazione del materiale pioppicolo (certificazione
di idoneità clonale e di idoneità alla distribuzione).

h) esecuzione delle attività connesse al rilievo delle aree
percorse dagli incendi di cui alla Legge Quadro 353/2000; la
mappatura delle aree percorse dal fuoco, resa
su supporto
cartaceo (cartografia catastale e carta tecnica regionale) o
su supporto digitale in formato adeguato, sarà trasmessa ai
comuni e al
Servizio Parchi e Risorse Forestali con le
modalità e i contenuti previsti dal “Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016”, approvato con la
deliberazione della Giunta Regionale n.917/2012. I rilievi
saranno effettuati su tutti gli eventi (anche quelli che si
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sono verificati nei
marcato di incendio).

periodi

non

considerati

a

rischio

i) esecuzione di attività di vigilanza sugli organismi di
controllo (OdC), secondo le indicazioni operative del
Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e
integrazioni di filiera della Regione Emilia-Romagna, da
svolgere presso le sedi degli OdC e le sedi degli operatori
assoggettati ai sistemi di controllo per l'applicazione dei:
-

Regg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, relativi al metodo
di
produzione
biologico
di
prodotti
agricoli
e
dell'applicazione della normativa nazionale e regionale
in materia;

-

Reg. (UE) n.1151/2012 relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine
dei prodotti agricoli e alle specialità tradizionali
garantite
dei
prodotti
agricoli
e
alimentari, per
verificare la corretta applicazione della normativa
vigente;

L'attività consiste in ispezioni in loco e può comprendere
anche l'effettuazione di prelievi di materiale di diversa
natura per la successiva esecuzione di analisi. L’attività
potrà essere svolta anche in affiancamento con il personale
regionale preposto, cui fanno capo la programmazione
attuativa e le attività formative/addestrative propedeutiche
allo svolgimento delle visite ispettive.
j) Controlli delle imbarcazioni adibite a trasporto di inerti
per verifica anomalie segnalate dal sistema di controllo,
gestito da AIPO, relativo alla movimentazione e trasporto
dei medesimi Saranno individuate le procedure operative da
attuarsi sia attraverso l’analisi dei dati del sistema di
controllo installato presso la sede AIPO di Boretto sia con
interventi in loco;
k) controlli in materia di tutela delle risorse idriche:

- rispetto di obblighi e prescrizioni contenute nell’atto
di concessione;

- vigilanza sul rispetto delle “sospensioni al prelievo”
annualmente emanate dai STB nel periodo estivo e supporto
per la predisposizione di schede tecniche per l’attività
operativa;
- verifica delle situazioni “denunciate”;

l) monitoraggi
di
organismi
da
quarantena
in
ambiente
forestale, a supporto delle attività di controllo del
territorio del Servizio fitosanitario. Nell’ambito delle
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attività di monitoraggio degli organismi nocivi alle piante
forestali svolta dal CFS, lo stesso fornisce informazioni al
Servizio fitosanitario sull’eventuale presenza di organismi
nocivi da quarantena. Il Servizio fitosanitario garantisce
il necessario supporto tecnico specialistico.

m) Supporto tecnico al gruppo di lavoro regionale per la
omogeneizzazione e codifica delle procedure connesse ai
procedimenti
sanzionatori
conseguenti
ad
illeciti
amministrativi e penali in materia ambientale nonché
predisposizione della documentazione di supporto.
n) Collaborazione con le strutture regionali competenti per il
controllo dell’uso del territorio e dell’attività edilizia,
delle costruzioni e dei lavori pubblici e in particolare per
l’applicazione
delle
sottoelencate
norme
regionali
attraverso il coordinamento operativo e l’interscambio dei
dati anche con l’ausilio di sistemi informativi dedicati:
a. legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e s.m.i”.
b. legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 “vigilanza e
controllo dell'attività edilizia ed applicazione della
normativa statale”.
c. legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 “disposizioni per
la promozione della legalità e della semplificazione nel
settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e
privata”.
o) censimento degli alberi monumentali (art.7 l. n.10/2013).

p) partecipazione al gruppo di lavoro per l’elaborazione della
proposta dell’elenco regionale degli alberi monumentali
d’Italia costituito con determinazione dirigenziale n. 7674
del 22 giugno 2015;
Come previsto dalla convenzione quadro il presente programma
operativo definisce, per ciascuna attività, la quantificazione
di massima delle prestazioni attraverso idonei indicatori.
Il programma operativo annuale predisposto dal Servizio
Regionale preposto, sentiti gli Enti e le strutture regionali
competenti in materia, nell’ambito della normativa vigente e
delle procedure specifiche utilizzate dal Corpo Forestale
dello Stato per i servizi di Istituto, definisce le attività
prioritarie, la metodologia esecutiva e i contenuti tecnici
delle prestazioni da effettuare così come descritte in sintesi
nella tabella seguente:
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Attività

Tipologia esecutiva

Indicatore

a), b), c), d)

N. controlli programmati

N.
2.300

e) f)

N. controlli programmati

2.500

g)
h)

N. controlli e certificazioni
da rilasciare
N. aree da rilevare (ipotesi)

i)

N. controlli programmati

100

j)

N. controlli programmati

20

k)

N. controlli programmati

60

l)

n. controlli programmati

15

m)

Supporto tecnico

1

n)

Organizzazione degli strumenti
di supporto e predisposizione
metodologia operativa
censimento
degli
alberi
monumentali, rilevazione dati e
compilazione schede
partecipazione
al
gruppo
di
lavoro per l’elaborazione della
proposta dell’elenco regionale
degli
alberi
monumentali
d’Italia

1

o)
p)

150
50

2.000
20

Al fine di ottimizzare l’applicazione delle attività alle
effettive esigenze del territorio la distribuzione delle
tipologie di intervento a livello locale sarà predisposta
congiuntamente tra la Direzione Generale Ambiente Difesa del
Suolo e della Costa e il Comando Regionale del Corpo Forestale
dello Stato sentiti le altre strutture regionali e gli Enti
territoriali interessati.
Trattandosi di attività svolte dal Corpo Forestale dello stato
in nome e per conto della Regione ad elevato contenuto tecnico
dalle quali possono scaturire procedimenti sanzionatori anche
di rilevanza penale occorre provvedere alla definizione di
idonei strumenti di rilevazione e di adeguati standard
operativi.
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Per quanto riguarda le attività previste alle lettere o) e p)
le modalità di realizzazione tecniche di dettaglio sono
riportate in dettaglio nel documento allegato A-1);
Gli oneri conseguenti all’attuazione del programma per l’anno
2015/2016 sono pertanto quantificati in Euro 120.000,00 per le
attività previste dalla lettera a) alla lettera n) e Euro
63.500,00 per le attività previste alle lettere o) e p), come
concordato con il Corpo Forestale dello Stato, saranno erogati
al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Comando regionale per l’Emilia-Romagna del Corpo Forestale
dello Stato.
Il
Corpo
Forestale
trasmette
una
relazione
annuale
giustificativa dell'attività svolta, delle iniziative assunte
e
dei
controlli
effettuati,
suddivisi
nelle
tipologie
riportate nello schema di cui sopra con le modalità e i tempi
previsti dalla convenzione approvata con la deliberazione
della G.R. n.1154/08, così come rinnovata con DGR 1432/2015.
Il Corpo Forestale dello Stato, comunica periodicamente alla
Regione e agli Enti Territoriali competenti per materia
(Regione, Province, Unioni di comuni ed Enti di gestione per i
parchi
e
la
Biodiversità,
ecc...)
le
attività
svolte
nell’ambito del presente programma.
Eventuali modificazioni o integrazioni al programma operativo
potranno essere concordate tra Il Direttore Generale Ambiente
Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna e
il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato.
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ALLEGATO A-1
CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI (ART. 7 L. N. 10/2013)
I rapporti convenzionali tra la Regione Emilia-Romagna ed il
Corpo Forestale dello Stato ai fini dell’espletamento delle
attività di censimento degli alberi monumentali di cui
all’art. 7 della L. n. 10/2013 e del relativo Decreto
interministeriale attuativo 23 ottobre 2014 sono disciplinati
dalla Convenzione approvata con la deliberazione della Giunta
Regionale n. 450 del 27 aprile 2015 e sottoscritta in data 19
maggio 2015;
La stessa convenzione prevede che la Regione e il Comando
regionale del Corpo Forestale dello Stato, attraverso appositi
programmi
operativi,
definiscano
le
modalità
per
lo
svolgimento delle attività elencate all’articolo 4 della
medesima convenzione.
In particolare la Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo
e della Costa ritiene necessario avvalersi del Corpo Forestale
per le attività di censimento degli alberi monumentali
appartenenti alle seguenti categorie:
1. alberi tutelati ai sensi della L.R. n.2/77;
2. alberi proposti per
istanza dei Comuni;

la

tutela

da

parte

dell' IBACN

su

3. alberi già censiti dal CFS nel 1982;
per un totale di 780 alberi, ed inoltre:
4. alberi vegetanti nei 191 Comuni che hanno fatto richiesta
di assistenza del CFS per la compilazione delle schede di
identificazione;
Le attività da realizzare sono

così riassumibili:

− assunzione
delle
informazioni
disponibili
circa
il
patrimonio arboreo regionale tutelato e proposto per la
tutela, segnalato dal Servizio parchi e risorse forestali;
− acquisizione
Comuni;

delle

schede

di

segnalazione

pervenute

dai

− ricognizione sul campo, rilevazione dei dati e compilazione
della scheda di identificazione, secondo il modello allegato
al decreto ministeriale del 23 ottobre 2014, degli alberi
monumentali singoli, in gruppo od in filari;
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− realizzazione della documentazione fotografica secondo i
suggerimenti della “Guida per gli aspetti tecnici del
censimento degli alberi monumentali italiani”, a corredo
delle schede di identificazione;
− partecipazione al gruppo di lavoro per l’elaborazione della
proposta dell’elenco regionale degli alberi monumentali
d’Italia costituito con determinazione dirigenziale n. 7674
del 22 giugno 2015;
Le suddette schede d'identificazione e le relative immagini
fotografiche dovranno essere consegnate in formato elettronico
ai
singoli
Comuni
che
hanno
fatto
richiesta
di
collaborazione al CFS e per quanto riguarda gli alberi
tutelati dalla
L.R. 2/77 al Servizio Parchi e Risorse
forestali.
Per quanto riguarda l’assunzione dei dati territoriali, le
modalità di consegna dei materiali del censimento e qualsiasi
altra informazione utile a tal fine i comandi provinciali e i
singoli operatori del CFS impegnati nella campagna di
rilevamento
possono
accordarsi
coi
referenti
tecnici
individuati nelle singole amministrazioni comunali e con
quelli incaricati presso il Servizio Parchi e Risorse
forestali.
Per quanto riguarda i tempi di esecuzione, le attività di cui
sopra saranno realizzate come segue:
- effettuazione del censimento e consegna degli elaborati
entro il 30 ottobre 2015 per le categorie 1,2,3 al
Servizio P archi e R isorse forestali consistenti nelle
schede di identificazione e nella documentazione correlata
relative agli alberi tutelati dalla L.R. 2/77, nonché
in un primo elenco di quegli esemplari meritevoli di
essere
inseriti
nell'elenco
degli
alberi
monumentali
d’Italia;
- effettuazione del censimento degli alberi della categoria
4 e trasmissione entro il 15 novembre 2015 al Servizio
Parchi e Risorse forestali di una nota riepilogativa
attestante l'avvenuto censimento degli alberi monumentali
svolto per conto dei Comuni che ne hanno fatto richiesta;

- partecipazione
al
gruppo
di
lavoro
istituito
con
determinazione
n.
7674/2015,
per
l'esame
del
totale
delle schede pervenute, i cui lavori sono previsti nei
mesi da settembre a dicembre.
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Regione Emilia-Romagna

-

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 27 NOVEMBRE 2015,
N. 16863
Nomina componenti Nucleo di valutazione regionale per la
valutazione delle operazioni pervenute a valere sull'Invito di
cui all'Allegato 2) della DGR n. 974/2015
IL DIRETTORE
Viste:
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 recante “Testo Unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod. ed in particolare l’art. 40,
comma 1, lettera m) che attribuisce al Direttore Generale la
competenza della costituzione di gruppi di lavoro;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e
ss.mm.;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 974 del
20/07/2015 ad oggetto “Approvazione degli Inviti a presentare
operazioni in attuazione del Programma regionale in materia di
Cinema e Audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20/2014 - PO FSE
2014/2020 Obiettivo tematico 8 e Obiettivo tematico 10" con la
quale sono stati approvati:
- l’"Invito a presentare operazioni per l’attuazione del Programma regionale in materia di Cinema e Audiovisivo ai sensi
della L.R. n. 20/2014 PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 10. Priorità di investimento - 10.4” di cui all'Allegato 1)
parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- l’"I nvito a presentare operazioni per l’attuazione del Programma regionale in materia di Cinema e Audiovisivo
ai sensi della L.R. n. 20/2014 PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 8 - Priorità di investimento 8.5” di cui
All'allegato 2) parte integrante e sostanziale della medesima
deliberazione;
Richiamato in particolare il punto 3) del dispositivo della
suddetta deliberazione n. 974/2015 che stabilisce, tra l'altro, che
l'esame delle operazioni presentate nell'ambito dell'Allegato 2),
parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, sarà effettuata da un Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore
Generale Cultura, Formazione e Lavoro;
Ritenuto pertanto di nominare, ai sensi del punto 3) del dispositivo della sopra citata deliberazione n. 974/2015, il "Nucleo
di valutazione regionale" per l'esame delle operazioni candidate sull'Invito di cui all'Allegato 2) della D.G.R. 974/2015, che
risulta composto da funzionari della Direzione Generale
Cultura, Formazione e Lavoro al fine di garantire le competenze necessarie e trasversali alla valutazione come di seguito
indicato:
- Annamaria Arrighi Servizio “Programmazione,Valutazione
e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del lavoro”, coordinatore del Nucleo;
- Paola Zaniboni Servizio "Formazione Professionale";
- Claudia Ines Belluzzi Servizio “Cultura, Sport e Giovani";

Gilda Berti Servizio "Programmazione, Valutazione e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione
e del Lavoro” specificamente per la funzione di verbalizzazione e segreteria tecnica;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

-

n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità
di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni
trasversali” e s.m.;

-

n. 1663/2006 "Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

-

n. 1377/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune
Direzioni generali” così come rettificata dalla deliberazione
di Giunta regionale n. 1950/2010;

-

n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori generali della
Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

-

n. 1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio
della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro e
modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'agenzia sanitaria e sociale
regionale”;

-

n. 221/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un servizio della Direzione Generale Cultura,
Formazione e Lavoro”;

Attestata, ai sensi della D.G.R. n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la
regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
1. di nominare, per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, il “Nucleo di valutazione” per l'esame delle
operazioni candidate sull'“I nvito a presentare operazioni per
l’attuazione del Programma regionale in materia di Cinema e
Audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20/2014 PO FSE 2014/2020
Obiettivo tematico 8 - Priorità di investimento 8.5”, Allegato
2) parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta regionale 974/2015;
2. di dare atto che il Nucleo di cui al punto 1) che precede, risulta così composto:
- Annamaria Arrighi Servizio “Programmazione, Valutazione e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della
Formazione e del lavoro”, coordinatore del Nucleo;
-

Paola Zaniboni Servizio "Formazione Professionale";

- Claudia Ines Belluzzi Servizio “Cultura, Sport e Giovani";
- Gilda Berti Servizio "Programmazione, Valutazione e
Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro” specificamente per la funzione di
verbalizzazione e segreteria tecnica;
3. di dare atto, inoltre che la composizione del “Nucleo” sopra
riportata potrà essere modificata anche al fine di acquisire
ulteriori competenze specifiche richieste dalla natura delle
operazioni da valutare;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.
Il Direttore generale
Cristina Balboni
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERROVIE 17 NOVEMBRE 2015, N. 16021
Riconoscimento a FER srl di specifico corrispettivo per l'anno 2015 e della quota di corrispettivo a conguaglio per l'anno
2014 per gestione contratto di servizio ferroviario. Quantificazione e liquidazione
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di quantificare a FER srl con sede a Ferrara, tenuto conto di tutto quanto esplicitato in narrativa e come previsto dalla
deliberazione di Giunta regionale nr. 830/2012, nonché conseguentemente alla deliberazione di Giunta regionale n. 1693/2015,
la quota di corrispettivo spettante per la gestione del Contratto
di servizio per l'anno 2015 nell'importo di € 597.333.44, la quota di corrispettivo dovuta a conguaglio di quanto già erogato con
propria determinazione nr. 17195 del 19/11/2014 per l'anno 2014
nell’importo di € 6.144,09, riconoscendo conseguentemente a
favore di FER srl la somma complessiva di € 603.477,53 (IVA
10% esclusa);
b) di imputare la spesa complessiva di € 663.825,28 (quota
imponibile € 603.477,53, quota IVA € 60.347,75) nel seguente modo:
- quanto ad € 603.477,53 al n. 4776 di impegno sul capitolo
43697 “Corrispettivi per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale e per la gestione delle linee ferroviarie regionali (art.
8, D.Lgs. 19 novembre 1997, n.422; art. 13, comma 6, art. 16,
comma 5 ter e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; art. 1 comma
296, L. 21 dicembre 2007, n. 244)” di cui all’U.P.B. 1.4.3.2.15308
del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto ad € 60.347,75 al n. 4777 di impegno sul capitolo
43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il
trasporto ferroviario (art.19, D.Lgs. 19 novembre 1997, n.422)"
di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
c) di liquidare, ai sensi della normativa contabile vigente e
della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/08 e s.m., a
favore di FER srl con sede a Ferrara, la somma di € 663.825,28
(quota imponibile € 603.477,53, quota IVA € 60.347,75), sulla base delle motivazioni e della documentazione indicate in
premessa, e a fronte della fattura 20150012 del 11/11/2015, presentata da FER Srl e archiviata presso il Sistema regionale di
conservazione gestito da PARER, registrata a protocollo con
nr. FT/2015/0005155 del 12/11/2015, per un importo totale pari a € 663.825,28 (quota imponibile € 603.477,53, quota IVA
€ 60.347,75), relativa al corrispettivo per la gestione del
Contratto di servizio riferito all’anno 2015 e alla quota a
conguaglio relativa al corrispettivo per la gestione del Contratto di servizio riferita all'anno 2014, dando atto che la

spesa grava sugli impegni assunti con il presente provvedimento
alla lettera b);
d) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare in relazione al suddetto capitolo di spesa, come
definita dal citato decreto risulta essere la seguente:
- Missione 10 - Programma 1 - Titolo 1 - Macro aggregato 4
- Codice economico U.1.04.03.01.001 - COFOG 04.5 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE 1624 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
e) di stabilire che, ad esecutività del presente provvedimento, la liquidazione disposta di cui alla lettera d) che precede, verrà
registrata contabilmente ai sensi delle disposizioni previste dal
D.Lgs. 118/2011 e ss.m..ii.;
f) di dare atto che:
- per consentire l'attivazione della procedura dello “split
payment” prevista dalla l. n.190/2014, art. 1, commi 629 lett. b) e
c), 630, 632 e 633, l'importo dell'IVA dovuta, pari ad € 60.347,75,
relativa allafattura n. 20150012 del 11/11/2015, registrata a protocollocon nr. FT/2015/0005155 del 12/11/2015, emessa da FER
Srl, verrà introitato sul capitolo 70404 “Imposta sul valore aggiunto trattenuta per gli adempimenti previsti dall'art. 1 commi
629, 630, 632 e 633 legge 23 dicembre 2014, n.190” del bilancio per l'esercizio finanziario 2015;
- il Servizio Gestione della Spesa Regionale provvederà, sulla
base delle indicazioni che sono state fornite dal Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 ad effettuare il versamento dell'importo
di € 60.347,75 direttamente all'Erario, imputando la spesa sul
capitolo 91404 “Versamento dell'imposta sul valore aggiunto trattenuta per gli adempimenti previsti dall'art.1, commi 629, 630,
632 e 633, L. 23 dicembre 2014, n.190” del bilancio per l'esercizio finanziario 2015;
g) di dare atto che, ai sensi della normativa contabile vigente e della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e
s.m., si provvederà alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento, a favore di FER Srl, per l’importo di cui al precedente
punto c);
h) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33
del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.” e s.m., nonché sulla base
degli indirizzi interpretativi e adempimenti contenuti nelle delibere di Giunta regionale n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente
provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;
i) di pubblicare la presente determinazione, per estratto,
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna.
Il Responsabile del Servizio
Maurizio Tubertini
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 3 DICEMBRE 2015, N. 17329
Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle
disposizioni previste dal D.Lgs. 19/08/2005; D.M. 12/11/2009;
Impresa: Santantonio Raoul Carmelo aut. 4092
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di iscrivere ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 214/2005
l'impresa Santantonio Raoul Carmelo - iscritta alla C.C.I.A.A.
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE 9 NOVEMBRE 2015, N.
15318
Approvazione elenchi esperti EPV-RFC dei Centri per l'impiego ai sensi della DGR. 1988/2009. 1° Provvedimento
IL RESPONSABILE
Viste:
-

la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per
tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione
tra loro” e ss.mm;

-

la L.R. n. 17 del 1 agosto 2005 “Norme per la promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro e ss.mm;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in
particolare l’art. 23;
Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta regionale
n.1621/2013, “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33”;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:
-

n.1434 del 12 settembre 2005, “Orientamenti, metodologia
e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”;

-

n. 739/2013 “Modifiche e integrazioni al sistema regionale
di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR. N. 530/2006”;

-

n. 1988/2009 “Definizione delle prestazioni, standard e indicatori dei servizi per l’impiego ai sensi dell’art. 34 della L.R.
del 1° agosto 2005, n. 17;

Richiamate le comunicazioni delle Amministrazioni provinciali con cui sono stati comunicati al Servizio regionale
competente i nominativi degli operatori individuati per ricoprire i ruoli di EPV ed RFC, come da protocolli di seguito indicati:
-

Pg.2013.0279052 Provincia di Bologna

di Modena, in possesso di partita IVA n. 02568780734 - al
Registro Regionale dei Produttori con il n. 4092 e al Registro
Ufficiale dei Produttori (RUP) con il n.08/4092;
3. di autorizzare l’impresa Santantonio Raoul Carmelo ad
esercitare l'attività di importazione da paesi terzi di piante e
materiale di moltiplicazione presso il centro aziendale sito
in Gioacchino Rossini 102, Modena (MO);
4. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti
nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il
presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Boncompagni
-

Pg.2014.0011416 Provincia di Ferrara
Pg.2013.0278791 Provincia di Forlì-Cesena
Pg.2014.0011687 Provincia di Modena
Pg.2013.0279047 Provincia di Parma
Pg.2013.0285748 Provincia di Piacenza
Pg.2013.0279011 Provincia di Ravenna
Pg.2014.0011495 Provincia di Reggio-Emilia
Pg.2013.0280195 Provincia di Rimini
Richiamata altresì le comunicazioni Np. 2015.0013557 e Np.
2015.0015050 con cui la Responsabile del Servizio Lavoro ha
trasmesso al Servizio Formazione Professionale “l’elenco nominativo del personale dei centri per l’impiego aggiornato al 1
settembre 2015, che ha le caratteristiche ed è stato appositamente formato per i ruoli di Esperto di Processi Valutativi (EPV) e
Responsabile della Formalizzazione e Certificazione (RFC)” e
che tali “operatori sono stati individuati sulla base delle funzioni
svolte nei servizi per il lavoro e della loro disponibilità ed interesse ad acquisire nuove competenze”;
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare negli elenchi regionali degli esperti EPV ed RFC, per l’esercizio dei rispettivi ruoli
nell'ambito del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze, anche gli operatori dei centri per
l’impiego di cui alle comunicazioni citate come da Allegati 1)
“Esperti di Processi Valutativi”(EPV)- Centri per l'impiego e 2)
Responsabili della Formalizzazione e Certificazione” (RFC) Centri per l'impiego;
Viste le determinazioni del Direttore generale alla Cultura
Formazione Lavoro:
- n.13866/2006 “Nomina dei componenti della Commissione di validazione degli elenchi dei ruoli regionali come da
DGR.841/2006”;
- n.16089/2006 “Modifica del proprio atto dirigenziale n.
13866/2006 “Nomina dei componenti della Commissione
di validazione degli elenchi dei ruoli professionali”;
- n.722/2007 “Sostituzione componente della Commissione di
validazione degli elenchi, come da DGR n.841/06”;
- n.4073/2009 “Nomina nuovo coordinatore della commissione di validazione degli elenchi, come da DGR 841/2006”;
- n.14256/2014 “Modifica della composizione della commissione di validazione degli elenchi dei ruoli professionali
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di cui alla determinazione n. 4073/2009”;
Vista la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e
s.m.i.;
Richiamata la Determinazione della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro n. 8973 del 17/07/2015 "Proroga degli
incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro";
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1057/2006 concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito
alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione
delle funzioni trasversali e s.m.”;
- n.1663/2006 concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- n.2416/2008 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” e ss.mm.;
- n.1377/2010 concernente “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune direzioni generali” così come rettificata dalla
DGR n. 1950/2010;
- n.2060/2010 concernente “Rinnovo incarichi a direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
- n. 1222/2011 concernente “Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)prorogata con DGR N. 1179/2014 “Proroghe
contratti e incarichi dirigenziali”;

-

n. 1642/2011 concernente “Riorganizzazione funzionale di
un Servizio della Direzione Generale Cultura Formazione e
Lavoro e modifica all’autorizzazione sul numero di posizioni
dirigenziali professionali istituibili presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale”;

-

n. 221/2012 concernente “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione
generale Cultura Formazione e Lavoro”;

-

n. 905 del 13/07/2015 "Contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001. Proroga dei
termini di scadenza ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R.
N. 2/2015".

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e
s.m.i. la regolarità del presente atto;
determina:
1) di approvare gli elenchi degli operatori dei centri per l’impiego individuati per l’esercizio dei ruoli EPV ed RFC come da
Allegati 1) “Esperti dei Processi Valutativi”(EPV)- Centri per
l'impiego e 2) “Responsabili della Formalizzazione e Certificazione (RFC)” - Centri per l'impiego;
2) di pubblicare il presente atto, nei modi e nei tempi previsti all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013,nonchè all’Allegato A) della
D.G.R. 1621/2013, citati in premessa;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
La Responsabile del Servizio
Fabrizia Monti
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ALLEGATO 1)
ESPERTO DEI PROCESSI VALUTATIVI (EPV). CENTRI PER L'IMPIEGO

progr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Cognome
BELLETTI
CERÈ
DAI PRA
GAIANI
MILANDRI
PELLATI
PINTORI
RAMONDO
RIGHINI
ROCCA
GUIZZINATI
MIELATI
PADOVANI
PAZI
ARMUZZI
BETTINI
BONETTI
LUCCHI
TERENZI
BONACINI
CHIESURA
CORAZZA
FAVA
GIURATO
GOLLINELLI
MAZZITELLI
RINALDI
RONCAGLIA
ROSSETTI
SCANDELLARI
SILINGARDI
SOLIERI
ADORNI
BERNINI
GUARENGHI
PERDICARO
SACCHI
TOSI
LOSCHI
POLLI
ROSSETTI
SERENA
VILLA
BALDISSERA
BOLOGNESI

Nome
MARIANGELA
KATIA
FRANCA
GLORIA
MAURIZIO
ELENA
CATERINA
LUCIA
LORENA
PAOLO
ILARIA
CECILIA
RAFFAELLA
CINZIA
STEFANO
FRANCESCA
BARBARA
LUCIA
SABRINA
CHIARA
ANTONELLA
ANNITA
BARBARA
GRAZIA
SABRINA
ANTONELLA
CLAUDIA
FRANCESCA
SABRINA
EUGENIA
FABIO
DANIELA
DANIELA
LARA
LORENZO
GIUSEPPE
CINZIA
FRANCESCA
SILVIA
ELENA
MARTINA
ELENA
DAVIDE
MONICA
SUSANNA

Ruolo
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV

Amministrazione
Provinciale
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
FERRARA
FERRARA
FERRARA
FERRARA
FORLÌ-CESENA
FORLÌ-CESENA
FORLÌ-CESENA
FORLÌ-CESENA
FORLÌ-CESENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
PARMA
PARMA
PARMA
PARMA
PARMA
PARMA
PIACENZA
PIACENZA
PIACENZA
PIACENZA
PIACENZA
RAVENNA
RAVENNA

293
16-12-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 324

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

FERVARI
LAMONARCA
LANZONI
PAOLETTI
SPADA
CIONTI
FERRARINI
MAGNANI
MALVOLTI
MARMIROLI
DEL MAGNO
DONATI
PROVENZALE
SUSANI

FRANCESCA
MARINA
ANNA MARIA
MIRELLA
ALESSANDRA
GRAZIA
MARCO
DONATELLA
ROSARIA
ANNALISA
GIUSEPPE
SARA
MANUELA
ODETTE

EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV
EPV

RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA
RIMINI
RIMINI
RIMINI
RIMINI
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ALLEGATO 2)

RESPONSABILE DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE (RFC). CENTRI PER L'IMPIEGO

progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cognome
BASILICO
CERÈ
GAIANI
RAMONDO
ROCCA
TONDINI
URSINO
BALBONI
GUIETTI
TASSINARI
BENINI
VALDINOCCI
VALMORI
ZAMMARCHI
ALBERGO
DAL PAN
RIGHI
RONCONI
ADORNI
MICHELOTTI
PERDICARO
ROSSI
SACCHI
TOSI
VILLA
BALDISSERA
FERRONI
LAZZARETTI
PICCOLO
DRUDI
GIORGETTI

Nome
LUCIA
KATIA
GLORIA
LUCIA
PAOLO
MONICA
VINCENZA
FRANCESCA
PAOLA
SARA
CLAUDIA
FABRIZIA
ANNALISA
ELENA
LUISA
SANDRA
ELISABETTA
GIOVANNA
DANIELA
FRANCESCA
GIUSEPPE
CHIARA
CINZIA
FRANCESCA
DAVIDE
MONICA
LOREDANA
ELISABETTA
PATRIZIA
LUCA
TATIANA

Ruolo
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC
RFC

Amministrazione
Provinciale
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
FERRARA
FERRARA
FERRARA
FORLÌ CESENA
FORLÌ CESENA
FORLÌ CESENA
FORLÌ CESENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
PARMA
PARMA
PARMA
PARMA
PARMA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA
RIMINI
RIMINI
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORO 21 OTTOBRE 2015, N. 13862
Autorizzazione regionale alla Società Angelo Pescarini Scuola
Arti e Mestieri s.c.a.r.l. di Ravenna allo svolgimento dell'attività di intermediazione del personale
IL RESPONSABILE
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- la LR n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione,
della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro", e in particolare l'art. 39 "Autorizzazione";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 19
settembre 2005, "Approvazione criteri e modalità per
l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40
della LR n. 17/2005";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 28 settembre 2015, “Adeguamento al D.Lgs. 276/2003 della DGR
1492/2005 in materia di autorizzazione regionale dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt.
39 e 40 della L.R. 17/2005”;
Preso atto della richiesta d'autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione del personale, resa in data
13/10/2015, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dalla Società consortile a responsabilità limitata Angelo Pescarini Scuola
Arti e Mestieri - CF PI 01306830397, con sede a Ravenna, in via
M. Monti 32, acquisita con Prot. PG.2015.0752410 e conservata agli atti dello scrivente Servizio;
Preso atto che l’attività di intermediazione del personale si
svolgerà nella sede principale di Ravenna, in via M. Monti 32 e
nella sede di Faenza, in via San Giovanni Battista 11;
Riscontrata la sussistenza, in capo alla Società consortile a
responsabilità limitata Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri,
dei requisiti giuridici, strutturali e professionali, individuati dalle sopracitate disposizioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione
allo svolgimento dell'attività intermediazione del personale, nelle due suddette sedi operative;
Visti:
- 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 ss.mm.;
- la deliberazione di G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013, “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33”;
- la deliberazione di G.R. n. 68 del 27/1/2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016”;
- la deliberazione di G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 recante
“Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione
aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013

e ss.mm. e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati
nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
ivi contemplati;
Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 1057 del 24/07/2006,
n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm., n.
1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1950/2010, n. 1642 del 14/11/2011, n. 335
del 31/3/2015 e n. 905 del 13/7/2015, nonché la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e
Lavoro n. 8973 del 17/7/2015 “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cultura, Formazione
e Lavoro”;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale
n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;
determina:
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, ai sensi dell'art. n. 40 della L.R.
n. 17/2005, la Società consortile a responsabilità limitata Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri - CF PI 01306830397,
con sede legale a Ravenna, in via Monti 32, allo svolgimento dell’attività di intermediazione del personale, nella sede
principale di Ravenna, in Via M. Monti 32 e nella sede di
Faenza, in Via San Giovanni Battista 11;
2. di trasmettere copia del presente atto al soggetto interessato
e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3. di dare inoltre atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.
33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle deliberazioni n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015
citate in premessa, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla
tipologia del provvedimento medesimo;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Paola Cicognani
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORO 21 OTTOBRE 2015, N. 13863
Revoca a Confesercenti Piacenza dell'autorizzazione allo
svolgimento, nel territorio regionale, dell'attività di intermediazione del personale concessa con determinazione n. 6922
del 16/6/2008 a seguito di rinuncia
IL RESPONSABILE
-

-

-

Viste:
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
la L.R. n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro", e in
particolare gli articoli 39 “Autorizzazione” e 40 "Particolari
forme di autorizzazione" e ss.mm.;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 19
settembre 2005, "Approvazione criteri e modalità per
l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi
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di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39
e 40 della LR n. 17/2005";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 28 settembre 2015, “Adeguamento al D.Lgs. 276/2003 della DGR
1492/2005 in materia di autorizzazione regionale dei servizi di intermediazione ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt.
39 e 40 della L.R. 17/2005”;
Richiamata la propria determinazione n. 6922 del 16/6/2008
“Autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 17/05, a Confesercenti
Piacenza, con sede a Piacenza, in via Maestri del Lavoro 7, allo
svolgimento, nel territorio regionale, dell’attività di intermediazione”;
Preso atto della richiesta di revoca dell’autorizzazione a svolgere attività di intermediazione del personale, pervenuta in data
12.10.2015, nostro Prot. PG.2015. 0747740, ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445/2000, da parte di Bruno Saccelli, Legale Rappresentante di Confesercenti Piacenza;
Riscontrato che nulla osta, secondo la normativa vigente, a
che sia revocata su richiesta del soggetto autorizzato la propria
autorizzazione regionale a svolgere attività di intermediazione
del personale;
Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 1057 del 24/07/2006,
n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm.,
n. 1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 1950/2010, n. 1642 del 14/11/2011, n.
335 del 31/03/2015 e n. 905 del 13/07/2015, nonché la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione
e Lavoro n. 8973 del 17/07/2015 “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cultura, Formazione
e Lavoro”;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale
n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;
determina:
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate;
1. di revocare a Confesercenti Piacenza, con sede a Piacenza,
in via Maestri del Lavoro 7, l’autorizzazione allo svolgimento,
nel territorio regionale, dell'attività di intermediazione del personale, dietro richiesta del Legale Rappresentante della medesima
Confesercenti Piacenza;
2. di trasmettere copia del presente atto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Città Metropolitana di Bologna.
Il Responsabile del Servizio
Paola Cicognani
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORO 23 OTTOBRE 2015, N. 14106
Autorizzazione regionale alla Società Tutor s.c.a r.l. di Piacenza allo svolgimento dell'attività di intermediazione del
personale
IL RESPONSABILE
-

Viste:
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia

di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- la LR n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione,
della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro", e in particolare l'art. 39 "Autorizzazione";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 19
settembre 2005, "Approvazione criteri e modalità per
l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40
della LR n. 17/2005";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 28 settembre 2015, “Adeguamento al D.Lgs. 276/2003 della DGR
1492/2005 in materia di autorizzazione regionale dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt.
39 e 40 della L.R. 17/2005”;
Preso atto della richiesta d'autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione del personale, resa in data
21/10/2015, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dalla Società consortile a responsabilità limitata TUTOR - Codice Fiscale
e P.IVA 01229920333, con sede a Piacenza, in via Leonardo Da
Vinci 35, acquisita con Prot. PG.2015.0774048 e conservata agli
atti dello scrivente Servizio;
Preso atto che l’attività di intermediazione del personale si
svolgerà nella sede di Piacenza, in via Da Vinci 35;
Riscontrata la sussistenza, in capo alla Società consortile a
responsabilità limitata TUTOR, dei requisiti giuridici, strutturali
e professionali, individuati dalle sopracitate disposizioni ai fini
del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di
intermediazione del personale;
Visti:
- 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 ss.mm.;
- la deliberazione di G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013, “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33”;
- la deliberazione di G.R. n. 68 del 27/1/2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016”;
- la deliberazione di G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 recante
“Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione
aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013
e ss.mm. e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati
nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
ivi contemplati;
Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 1057 del 24/7/2006,
n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm., n.
1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1950/2010, n. 1642 del 14/11/2011, n. 335
del 31/3/2015 e n. 905 del 13/7/2015, nonché la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e
Lavoro n. 8973 del 17/7/2015 “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cultura, Formazione
e Lavoro”;
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Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale
n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;
determina:
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, ai sensi dell'art. n. 40 della L.R. n.
17/2005, la Società consortile a responsabilità limitata TUTOR - Codice Fiscale e P.IVA 01229920333, con sede legale
a Piacenza, in Via L. Da Vinci 35, allo svolgimento dell’attività di intermediazione del personale nella suddetta sede;
2. di trasmettere copia del presente atto al soggetto interessato
e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3. di dare inoltre atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.
33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle deliberazioni n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015
citate in premessa, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Paola Cicognani
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORO 26 OTTOBRE 2015, N. 14214
Autorizzazione regionale alla Società Forma Futuro s.c.a r.l.
di Parma allo svolgimento dell'attività di intermediazione
del personale
IL RESPONSABILE
Viste:
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- la LR n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione,
della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro", e in particolare l'art. 39 "Autorizzazione";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 19
settembre 2005, "Approvazione criteri e modalità per
l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40
della LR n. 17/2005";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 28 settembre 2015, “Adeguamento al D.Lgs. 276/2003 della DGR
1492/2005 in materia di autorizzazione regionale dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt.
39 e 40 della L.R. 17/2005”;
Preso atto della richiesta d'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione del personale, resa in data
22/10/2015, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dalla Società consortile a responsabilità limitata Forma Futuro - P.IVA
02020330342, con sede a Parma, in Via La Spezia 10, acquisita
con Prot. PG.2015.0777016 e conservata agli atti dello scrivente Servizio;
Preso atto che l’attività di intermediazione del personale
-

si svolgerà nella seguenti sedi: Parma, Via La Spezia 10, sede
principale; Fidenza (PR), Via Gobetti 2; Fornovo (PR), Via Nazionale 8;
Riscontrata la sussistenza, in capo alla Società consortile a
responsabilità limitata Forma Futuro, dei requisiti giuridici, strutturali e professionali, individuati dalle sopracitate disposizioni ai
fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione del personale;
Visti:
- 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 ss.mm.;
- la deliberazione di G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013, “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
- la deliberazione di G.R. n. 68 del 27/01/2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016”;
- la deliberazione di G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 recante
“Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione
aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013
e ss.mm. e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati
nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
ivi contemplati;
Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 1057 del 24/7/2006,
n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm.,
n. 1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1950/2010, n. 1642 del 14/11/2011, n. 335
del 31/03/2015 e n. 905 del 13/07/2015, nonché la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e
Lavoro n. 8973 del 17/07/2015 “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cultura, Formazione e
Lavoro”;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale
n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;
determina:
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, ai sensi dell'art. n. 40 della L.R.
n. 17/2005, la Società consortile a responsabilità limitata Forma Futuro - P.IVA 02020330342, con sede legale a Parma,
in via La Spezia 10, allo svolgimento dell’attività di intermediazione del personale nella suddetta sede, indicata come
sede principale; inoltre nelle ulteriori sedi di Fidenza (PR),
Via Gobetti 2 e Fornovo (PR), Via Nazionale 8;
2. di trasmettere copia del presente atto al soggetto interessato
e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3. di dare inoltre atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.
33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle deliberazioni n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015
citate in premessa, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
La Responsabile del Servizio
Paola Cicognani
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORO 27 OTTOBRE 2015, N. 14345
Autorizzazione regionale alla Società Futura Soc. Cons a r.l.
di San Giovanni in Persiceto (BO) allo svolgimento dell'attività di intermediazione del personale

di intermediazione del personale, pertanto la presente determinazione dirigenziale ricomprende ed amplia l'autorizzazione
regionale già presente in capo a Futura, secondo la determinazione n. 4533/2007;
Visti:
-

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 ss.mm.;

-

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

-

la deliberazione di G.R. n. 68 del 27/01/2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016”;

-

la deliberazione di G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 recante
“Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione
aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

IL RESPONSABILE
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- la LR n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione,
della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro", e in particolare l'art. 39 "Autorizzazione";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 19
settembre 2005, "Approvazione criteri e modalità per
l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40
della LR n. 17/2005";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 28 settembre 2015, “Adeguamento al D.Lgs. 276/2003 della DGR
1492/2005 in materia di autorizzazione regionale dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt.
39 e 40 della L.R. 17/2005”;
Preso atto:
- che con la determinazione dirigenziale n. 4533 del 12 aprile
2007, “Autorizzazione a Futura Spa società' pubblica per la
formazione professionale e lo sviluppo del territorio, di San
Giovanni in Persiceto allo svolgimento nel territorio regionale dell’attività di ricerca, selezione del personale e supporto
alla ricollocazione professionale” la Regione ha autorizzato la suddetta società allo svolgimento delle attività oggetto
della succitata determinazione, attività da svolgersi presso
la sede della società in San Giovanni in Persiceto (BO), via
Bologna 96/e;
- che in data 22 maggio 2012 Futura, Società per azioni, è stata
regolarmente trasformata in Società consortile a responsabilità limitata, come risulta da documentazione agli atti dello
scrivente Servizio, mantenendo l'autorizzazione regionale
suddetta;
- della richiesta d'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione del personale, resa in data 26/10/2015,
ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, acquisita con Prot.
PG.2015.0784519 e conservata agli atti dello scrivente Servizio, dalla suddetta Società consortile a responsabilità limitata
Futura, attività da svolgersi presso la sede della società in via
Bologna 96/e, San Giovanni in Persiceto(BO);
Riscontrata la sussistenza, in capo alla Società consortile a
responsabilità limitata FUTURA - C.F./P.IVA 01748791207, dei
requisiti giuridici, strutturali e professionali, individuati dalle sopracitate disposizioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento della attività di intermediazione del personale;
Ritenuto che il suddetto riscontro comporta che oltre alle attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla
ricollocazione professionale, già autorizzate dalla Regione, Futura possa essere autorizzata anche allo svolgimento dell'attività

Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013
e ss.mm. e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati
nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
ivi contemplati;
Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 1057 del 24/7/2006,
n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm.,
n. 1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1950/2010, n. 1642 del 14/11/2011,
n. 335 del 31/3/2015 e n. 905 del 13/7/2015, nonché la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione
e Lavoro n. 8973 del 17/7/2015 “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cultura, Formazione
e Lavoro”;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale
n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;
determina:
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, ai sensi dell'art. n. 40 della L.R. n.
17/2005, la Società consortile a responsabilità limitata Futura
C.F./P.IVA 01748791207, con sede legale a San Giovanni in
Persiceto (BO), Via Bologna 96/e, allo svolgimento dell’attività di intermediazione del personale nella suddetta sede;
2. di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto che precede ricomprende ed amplia l'autorizzazione regionale già rilasciata
a Futura con propria determinazione n. 4533/2007;
3. di trasmettere copia del presente atto al soggetto interessato
e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
4. di dare inoltre atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.
33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle deliberazioni n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015
citate in premessa, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo;
5. di pubblicare il presente atto ne Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
La Responsabile del Servizio
Paola Cicognani
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORO 27 OTTOBRE 2015, N. 14366
Autorizzazione regionale a IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia-Romagna s.r.l. Impresa Sociale di Bologna allo svolgimento dell'attività di intermediazione del personale
IL RESPONSABILE
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- la LR n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro", e in
particolare l'art. 39 "Autorizzazione";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 19
settembre 2005, "Approvazione criteri e modalità per
l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di
intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt.
39 e 40 della LR n. 17/2005";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 28 settembre 2015, “Adeguamento al D.Lgs. 276/2003 della DGR
1492/2005 in materia di autorizzazione regionale dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e
di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli
artt. 39 e 40 della L.R. 17/2005”;
Preso atto della richiesta d'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione del personale, resa in data
15/10/2015, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia-Romagna S.r.l. Impresa
Sociale - P.IVA 04191290370, con sede legale a Bologna, in via
Bigari 3, acquisita con Prot. PG.2015.0760132 e conservata agli
atti dello scrivente Servizio;
Preso atto che l’attività di intermediazione del personale si
svolgerà nella seguenti sedi: Modena, Via E. Rainusso 138/N,
sede principale; e nelle ulteriori sedi: Cervia, Viale Marconi 6;
Cesenatico, Viale Carducci 225; Ferrara, Via Montebello 46;
Piacenza, Via Campesio 52; Ravenna, Via Vulcano 78/80; Riccione, Viale Torino 67; Serramazzoni (MO), Via Braglia 104;
Riscontrata la sussistenza, in capo a IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia-Romagna S.r.l. Impresa Sociale dei
requisiti giuridici, strutturali e professionali, individuati dalle
sopracitate disposizioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione
allo svolgimento della attività di intermediazione del personale;
Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 1057 del 24/07/2006,
n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm.,
n. 1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 1950/2010, n. 1642 del 14/11/2011,
n. 335 del 31/03/2015 e n. 905 del 13/07/2015, nonché la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura,
Formazione e Lavoro n. 8973 del 17/07/2015 “Proroga degli
incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;
Visti:
- 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 ss.mm.;

-

la deliberazione di G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013,
“Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi
di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
- la deliberazione di G.R. n. 68 del 27/01/2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016”;
- la deliberazione di G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 recante
“Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione
aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013
e ss.mm. e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati
nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
ivi contemplati;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale
n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;
determina:
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, ai sensi dell'art. n. 40 della L.R.
n. 17/2005, IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia-Romagna S.r.l. Impresa Sociale - P.IVA 04191290370,
con sede legale a Bologna, in Via Bigari 3, allo svolgimento dell’attività di intermediazione del personale, nella sede
principale di Modena, in Via E. Rainusso 138/N, e nelle ulteriori sedi di Cervia, Viale Marconi 6; Cesenatico, Viale
Carducci 225; Ferrara, Via Montebello 46; Piacenza, Via
Campesio 52; Ravenna, Via Vulcano 78/80; Riccione, Viale Torino 67; Serramazzoni (MO), Via Braglia 104;
2. di trasmettere copia del presente atto al soggetto interessato
e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3. di dare inoltre atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.
33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle deliberazioni n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015
citate in premessa, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla
tipologia del provvedimento medesimo;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Paola Cicognani
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORO 30 OTTOBRE 2015, N. 14642
Autorizzazione regionale a FORM.ART. Soc. cons a r.l. di
Castelmaggiore (BO) allo svolgimento dell'attività di intermediazione del personale
IL RESPONSABILE
-

-

-

Viste:
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
la LR n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro", e in
particolare l'art. 39 "Autorizzazione";
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1492 del 19
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settembre 2005, "Approvazione criteri e modalità per
l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di
intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt.
39 e 40 della LR n. 17/2005" e s.m.
-

la Deliberazione della Giunta regionale n. 1581 del 26
ottobre 2015, “Approvazione dei "criteri e modalità per
l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione ricerca e selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40
della l.r. n. 17/2005 e ss.mm., quale adeguamento all'art.
6 del d.lgs. 276/2003 e ss.mm.”, il cui allegato parte integrante e sostanziale della stessa sostituisce in toto l'allegato
alla propria deliberazione n. 1492/2005 sopra richiamata;

Preso atto della richiesta d'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione del personale, resa in
data 28/10/2015, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, da
FORM. ART. Società consortile a responsibilità limitata (P.I.
04260000379 ) , con sede legale a Castel Maggiore (BO), in
Via Ronco 3, acquisita con Prot. PG.2015.0792701 e conservata agli atti dello scrivente Servizio;
Preso atto che l’attività di intermediazione del personale si
svolgerà nella sede principale di Castel Maggiore (BO), in Via
Ronco 3, e nella ulteriore sede di Parma, in Via Paradigna 63 A;
Riscontrata la sussistenza, in capo a FORM. ART., società
consortile a responsibilità limitata, dei requisiti giuridici, strutturali e professionali, individuati dalle sopracitate disposizioni
ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione del personale;
Visti:
-

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 ss.mm.;

-

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

-

la deliberazione di G.R. n. 68 del 27/01/2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016”;

-

la deliberazione di G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 recante
“Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione
aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 1057 del 24/07/2006,
n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm.,
n. 1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 1950/2010, n. 1642 del 14/11/2011,
n. 335 del 31/3/2015 e n. 905 del 13/7/2015, nonché la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura,
Formazione e Lavoro n. 8973 del 17/7/2015 “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cultura,
Formazione e Lavoro”;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale
n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;
determina:
1. di autorizzare FORM. ART., società consortile a responsibilità limitata (P.I. 04260000379), con sede legale a Castel
Maggiore (BO), in Via Ronco 3, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi

dell'art. 39 della L.R. n. 17/2005, allo svolgimento dei servizi di intermediazione del personale, nella sede principale
di Castel Maggiore (BO), in Via Ronco 3, e nella ulteriore
sede di Parma, in Via Paradigna 63 A;
2. di trasmettere copia del presente atto al soggetto interessato
e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3. di dare inoltre atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs
n. 33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle deliberazioni n. 1621/2013, n. 68/2014 e
n. 57/2015 citate in premessa, il presente provvedimento
è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Paola Cicognani

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORO 30 OTTOBRE 2015, N. 14645
Autorizzazione regionale a Techne Soc.Cons a r.l. di Cesena (FC) allo svolgimento dell'attività di intermediazione
del personale
IL RESPONSABILE
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- la LR n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro", e in
particolare l'art. 39 "Autorizzazione";
- a Deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 19
settembre 2005, "Approvazione criteri e modalità per
l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di
intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt.
39 e 40 della LR n. 17/2005" e ss.mm. ii.
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1581 del 26
ottobre 2015, “Approvazione dei "criteri e modalità per
l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di
intermediazione ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt.
39 e 40 della l.r. n. 17/2005 e ss.mm., quale adeguamento
all'art. 6 del d.lgs. 276/2003 e ss.mm.”;
Preso atto della richiesta d'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione del personale, resa in
data 28/10/2015, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000,
da TECHNE società consortile a responsibilità limitata (P.I.
00606620409), con sede legale a Cesena (FC), in Via Savolini
9, acquisita con Prot. PG.2015.0791393 e conservata agli atti
dello scrivente Servizio;
Preso atto che l’attività di intermediazione del personale
si svolgerà nella sede principale di Cesena (FC), in Via Savolini 9, e nella ulteriore sede di Forlì (FC), in Via Michelangelo
Buonarroti 1;
Riscontrata la sussistenza, in capo a Techne, società consortile
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a responsibilità limitata, dei requisiti giuridici, strutturali e professionali, individuati dalle sopracitate disposizioni ai fini del
rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione del personale;
Visti:
-

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 ss.mm.;

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORO 12 NOVEMBRE 2015, N. 15615
Autorizzazione regionale a ISCOM Formazione Forlì-Cesena
Soc. cons a r.l. di Cesena (FC) allo svolgimento dell'attività di
intermediazione del personale
IL RESPONSABILE
Viste:

-

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

-

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

-

la deliberazione di G.R. n. 68 del 27/01/2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016”;

-

la LR n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione,
della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro", e in particolare l'art. 39 "Autorizzazione";

-

la deliberazione di G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 recante
“Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione
aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

-

la Deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 19
settembre 2005, "Approvazione criteri e modalità per
l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40
della LR n. 17/2005" e ss. mm. ii.;

-

la Deliberazione della Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre
2015, “Approvazione dei "criteri e modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione
ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 della l.r.
n. 17/2005 e ss.mm., quale adeguamento all'art. 6 del d.lgs.
276/2003 e ss.mm.”, il cui allegato parte integrante e sostanziale della stessa sostituisce in toto l'allegato alla propria
deliberazione n. 1492/2005 sopra richiamata;

Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013
e ss.mm. e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati
nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
ivi contemplati;
Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 1057 del 24/07/2006,
n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm., n.
1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla deliberazione
della Giunta Regionale n. 1950/2010, n. 1642 del 14/11/2011,
n. 335 del 31/03/2015 e n. 905 del 13/7/2015, nonché la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura,
Formazione e Lavoro n. 8973 del 17/7/2015 “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cultura,
Formazione e Lavoro”;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.
2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;
determina:

Preso atto della richiesta d'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione del personale, resa in data
9/11/2015, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, da ISCOM
Formazione Forlì-Cesena società consortile a responsibilità limitata (P.I.02533240400),con sede legale a Cesena (FC), in via G.
Bruno 118, acquisita con Prot. PG.2015.0817510 del 9/11/2015
e conservata agli atti dello scrivente Servizio;

1. di autorizzare Techne, società consortile a responsibilità limitata (P.I. 00606620409), con sede legale a Cesena
(FC), in via Savolini 9, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 39
della L.R. n. 17/2005, allo svolgimento dei servizi di intermediazione del personale, nella sede principale suddetta
e nella ulteriore sede di Forlì (FC) in Via Michelangelo
Buonarroti 1;

Riscontrata la sussistenza, in capo a ISCOM Formazione Forlì-Cesena società consortile a responsibilità limitata, dei requisiti
giuridici, strutturali e professionali, individuati dalle sopracitate
disposizioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione del personale;

2. di trasmettere copia del presente atto al soggetto interessato
e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

-

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 ss.mm.;

-

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

-

la deliberazione di G.R. n. 68 del 27/1/2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016”;

-

la deliberazione di G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 recante
“Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione

3. di dare inoltre atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.
33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle deliberazioni n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015
citate in premessa, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla
tipologia del provvedimento medesimo;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
La Responsabile del Servizio
Paola Cicognani

Preso atto che l’attività di intermediazione del personale si
svolgerà nella sede principale di Cesena (FC), in Via G. Bruno 118;

Visti:
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aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013
e ss.mm. e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati
nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
ivi contemplati;
Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 1057 del 24/7/2006,
n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm.,
n. 1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1950/2010, n. 1642 del 14/11/2011,
n. 335 del 31/3/2015 e n. 905 del 13/7/2015, nonché la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione
e Lavoro n. 8973 del 17/7/2015 “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cultura, Formazione
e Lavoro”;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.
2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;
determina:
1. di autorizzare ISCOM Formazione Forlì-Cesena società consortile a responsibilità limitata (P.I. 02533240400), con sede
legale a Cesena (FC), in Via G. Bruno 118, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,
ai sensi dell'art. n. 39 della L.R. n. 17/2005, allo svolgimento dei servizi di intermediazione del personale, nella sede
suddetta;
2. di trasmettere copia del presente atto al soggetto interessato
e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3. di dare inoltre atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs
n. 33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle deliberazioni n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015
citate in premessa, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Paola Cicognani
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORO 26 NOVEMBRE 2015, N. 16753
Autorizzazione regionale a CIS Scuola per la gestione d'impresa soc. cons a r.l. di Reggio Emilia (RE) allo svolgimento
dell'attività di intermediazione del personale
IL RESPONSABILE
-

-

-

Viste:
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
la L.R. n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro", e in
particolare l'art. 39 "Autorizzazione";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 19
settembre 2005, "Approvazione criteri e modalità per
l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto

alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40
della L.R. n. 17/2005" e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre
2015, “Approvazione dei "Criteri e modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione
ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 della
L.R. n. 17/2005 e ss.mm., quale adeguamento all'art. 6 del
D.lgs. 276/2003 e ss.mm.”, il cui allegato parte integrante e
sostanziale della stessa sostituisce in toto l'allegato alla deliberazione n. 1492/2005 sopra richiamata;
Preso atto della richiesta d'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione del personale, resa in data
13/11/2015, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, da CIS
Scuola per la gestione d'impresa, società consortile a responsibilità limitata (P.I. 01164570358),con sede legale a Reggio Emilia,
in Via P.C. Cadoppi 10, acquisita con Prot. PG.2015.0827300 del
13/11/2015 e conservata agli atti dello scrivente Servizio;
Preso atto che l’attività di intermediazione del personale si
svolgerà dove la società ha anche la propria sede legale;
Riscontrata la sussistenza, in capo a CIS Scuola per la gestione d'impresa, società consortile a responsibilità limitata, dei
requisiti giuridici, strutturali e professionali, individuati dalle sopracitate disposizioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento della attività di intermediazione del personale;
Visti:
- 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 ss.mm.;
- la deliberazione di G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013, “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
- la deliberazione di G.R. n. 68 del 27/01/2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016”;
- la deliberazione di G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 recante
“Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione
aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013
e ss.mm. e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati
nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
ivi contemplati;
Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 1057 del 24/7/2006,
n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm., n.
1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1950/2010, n. 1642 del 14/11/2011, n. 335
del 31/3/2015 e n. 905 del 13/7/2015, nonché la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e
Lavoro n. 8973 del 17/7/2015 “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cultura, Formazione
e Lavoro”;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.
2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;
determina:
1. di autorizzare CIS Scuola per la gestione d'impresa, società consortile a responsibilità limitata (P.I. 01164570358),
con sede legale a Reggio Emilia, in Via P.C. Cadoppi 10,
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per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate, ai sensi dell'art. n. 39 della L.R. n. 17/2005, allo svolgimento dei servizi di intermediazione del personale,
nella sede suddetta;
2. di trasmettere copia del presente atto al soggetto interessato
e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3. di dare inoltre atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.
33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle deliberazioni n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015
citate in premessa, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio

Riscontrata la sussistenza, in capo a CENTOFORM società
a responsabilità limitata, dei requisiti giuridici, strutturali e professionali, individuati dalle sopracitate disposizioni ai fini del
rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione del personale;
Visti:
-

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 ss.mm.;

-

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

-

la deliberazione di G.R. n. 68 del 27/1/2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016”;

-

la deliberazione di G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 recante
“Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione
aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Paola Cicognani
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORO 26 NOVEMBRE 2015, N. 16754
Autorizzazione regionale a Centoform Srl di Cento (FE)
allo svolgimento dell'attività di intermediazione del
personale
IL RESPONSABILE
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- la L.R. n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro", e in
particolare l'art. 39 "Autorizzazione";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1492 del 19
settembre 2005, "Approvazione criteri e modalità per
l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40
della LR n. 17/2005" e ss. mm. ii.
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015, “Approvazione dei "Criteri e modalità per
l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione ricerca e selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40
della L.R. n. 17/2005 e ss.mm., quale adeguamento all'art.
6 del D.lgs. 276/2003 e ss.mm.”, il cui allegato parte integrante e sostanziale della stessa sostituisce in toto l'allegato
alla deliberazione n. 1492/2005 sopra richiamata; Preso atto
della richiesta d'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione del personale, resa in data 2/11/2015,
ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, da Centoform Società a responsibilità limitata (P.I. 01523560389), con sede
legale a Cento (FE), in Via N. Bixio 11, acquisita con Prot.
PG.2015.0805988 del 2/11/2015 e conservata agli atti dello scrivente Servizio;
Preso atto che l’attività di intermediazione del personale si
svolgerà nella sede principale di Cento (FE), in Via Bixio 11, e
nella ulteriore sede di Ferrara, in Via Caselli 13 F;

Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013
e ss.mm. e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati
nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
ivi contemplati;
Richiamate le deliberazioni di G.R. n. 1057 del 24/07/2006,
n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm.,
n. 1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1950/2010, n. 1642 del 14/11/2011,
n. 335 del 31/3/2015 e n. 905 del 13/7/2015, nonché la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione
e Lavoro n. 8973 del 17/07/2015 “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cultura, Formazione
e Lavoro”;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale
n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;
determina:
1. di autorizzare Centoform Società a responsibilità limitata
(P.I. 01523560389), con sede legale a Cento (FE), in Via
Bixio 11, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. n. 39 della L.R. n.
17/2005, allo svolgimento dei servizi di intermediazione del
personale, nella sede principale suddetta e nella ulteriore sede di Ferrara, in Via Caselli 13 F;
2. di trasmettere copia del presente atto al soggetto interessato
e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3. di dare inoltre atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.
33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle deliberazioni n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015
citate in premessa, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Paola Cicognani
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORO 18 NOVEMBRE 2015, N. 16118
Presa d'atto della proposta formativa di un Corso di Dottorato di Ricerca dell'Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna per gli apprendisti di alta formazione art. 5 D.Lgs.
167/2011 di cui alla DGR 1021/2013 - 15° Provvedimento
IL RESPONSABILE
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1021/2013 “Approvazione dell’avviso relativo alle modalità di acquisizione
dell’offerta formativa per il conseguimento del titolo universitario di dottore di ricerca in apprendistato di alta formazione e di
ricerca ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 167/2011 e dell’art. 30 L.R.
17/2005, modalità di assegnazione ed erogazione degli assegni
formativi (voucher) e modifica alla DGR 1151/2012”;
Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 11578/2013 “Presa d’atto delle proposte formative di
corsi di dottorato di ricerca delle università di Modena e Reggio
Emilia e Alma Mater Studiorum Università di Bologna per gli
apprendisti di alta formazione art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla
DGR 1021/2013. I Provvedimento”;
- n. 16166/2013 “Presa d’atto delle proposte formative di
corsi di dottorato di ricerca delle università di Modena e Reggio Emilia e Parma per gli apprendisti di alta formazione art. 5
D.Lgs. 167/2011, di cui alla DGR 1021/2013. II Provvedimento”;
- n. 16672/2013 “Presa d’atto delle proposte formative di corsi di dottorato di ricerca dell’Università Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna e Ferrara per gli apprendisti di alta formazione art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla D.G.R. 1021/2013.
3° Provvedimento”;
- n. 3771/2014 “Presa d’atto delle proposte formative di corsi di dottorato di ricerca dell’Alma Mater Studiorum Università
degli Studi di Bologna e Università di Parma per gli apprendisti
di alta formazione art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla Deliberazione di G.R. 1021/2013. 4° Provvedimento”;
- n. 4483/2014 “Presa d’atto della proposta formativa per un
corso di dottorato di ricerca dell’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna e dell’Università degli Studi di Parma
per gli apprendisti di alta formazione art. 5 D.Lgs. 167/2011, di
cui alla D.G.R. 1021/2013. 5° Provvedimento”;
- n. 4917/2014 “Presa d’atto della proposta formativa di un
corso di dottorato di ricerca dell’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna per gli apprendisti di alta formazione
art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla D.G.R. 1021/2013. 6° Provvedimento”;
- n. 10202/2014 “Presa d’atto della proposta formativa di un
corso di dottorato di ricerca dell’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna per gli apprendisti di alta formazione art.
5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla Deliberazione di G.R. 1021/2013.
7° Provvedimento”;
- n. 13906/2014 “Presa d’atto delle proposte formative di
corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per gli apprendisti di alta formazione art. 5
D.Lgs. 167/2011, di cui alla DGR 1021/2013. 8° Provvedimento”;
- n. 13982/2014 “Presa d’atto delle proposte formative di
corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Ferrara per gli apprendisti di alta formazione art. 5 D.Lgs. 167/2011,
di cui alla DGR 1021/2013. 9° Provvedimento”;

- n. 14439/2014 “Presa d’atto delle proposte formative di corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Parma per
gli apprendisti di alta formazione art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui
alla DGR 1021/2013. 10° Provvedimento”;
- n. 8216/2015 “Presa d’atto delle proposte formative di corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia per gli apprendisti di alta formazione art. 5 D.Lgs.
167/2011, di cui alla DGR 1021/2013. 11° Provvedimento”;
- n. 10563/2015 “Presa d’atto della proposta formativa di un
corso di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Parma
per gli apprendisti di alta formazione art. 5 D.Lgs. 167/2011, di
cui alla DGR n. 1021/2013 - 12° Provvedimento”;
- n. 11491/2015 “Presa d’atto delle proposte formative di corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Parma per
gli apprendisti di alta formazione art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla DGR n. 1021/2013 - 13° Provvedimento”;
- n. 12838/2015 “Presa d’atto delle proposte formative di corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Ferrara per
gli apprendisti di alta formazione art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla DGR n. 1021/2013 - 14° Provvedimento”;
Dato atto che è pervenuta allo scrivente Servizio la proposta formativa del Corso di Dottorato di Ricerca dell’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna, nostro protocollo
PG.2015.0824827 del 12/11/2015, i cui dettagli sono riportati
nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione e la cui documentazione è conservata agli atti dello
scrivente Servizio;
Considerato che, a seguito dell’istruttoria formale, i cui esiti
sono consultabili presso lo scrivente Servizio, la proposta di cui
all’Allegato parte integrante del presente provvedimento è risultata in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3) e 4) dell’Allegato
1) parte integrante della richiamata deliberazione n. 1021/2013 e
pertanto andrà ad ampliare l’offerta formativa regionale di Corsi
di Dottorato di Ricerca per gli apprendisti di alta formazione e di
ricerca per l' annualità che si avvierà dall'1/11/2015;
Dato atto, inoltre, che le modalità di assegnazione ed erogazione dell’assegno formativo agli apprendisti assunti con contratto
di alta formazione e ricerca sono stabilite all’art. 9 dell’Allegato
1) della sopracitata DGR 1021/2013;
Visti:
- 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”;
- la deliberazione di G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013,
“Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 26 gennaio
2015 recante “Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Vista la Legge regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" e ss.mm;
Richiamate le deliberazioni di G. R. n. 1057 del 24/07/2006,
n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm.,
n. 2191 del 18/12/2009, n. 1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1950/2010,
n. 1222 del 4/8/2011, n. 1642 del 14/11/2011, n. 221 del 27/2/2012,
n. 335 del 31/3/2015 e n. 905 del 13/7/2015, nonché la determina n. 8973 del 17/7/2015;
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Attestata, ai sensi della Delibera di Giunta n. 2416/2008 e
ss.mm.ii, la regolarità del presente atto;
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
1. che la proposta formativa del Corso di Dottorato di Ricerca
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, i cui
dettagli sono riportati nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente determinazione, andrà ad aggiungersi
all’elenco vigente dell’offerta formativa regionale di Corsi
di Dottorato di Ricerca per gli apprendisti di alta formazione

e di ricerca, per l'annualità che si avvierà dall'1/11/2015;
2. di confermare che le modalità di assegnazione ed erogazione
dell’assegno formativo (voucher), da attribuire agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 167/2011, sono
quelle stabilite all’art. 9 dell’Allegato 1) della sopra citata
deliberazione n. 1021/2013;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione
nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico (BURERT).
Il Responsabile del Servizio
Paola Cicognani
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Offerta formativa di un corso per l’acquisizione del titolo universitario di Dottore di
ricerca in apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs.
167/2011 e art. 30 L.R. 17/2005.
Proposta in attuazione della DGR n. 1021/2013 - 15° Provvedimento Prot. PG.2015.0824827 del 12 novembre 2015

Ateneo
Corso di Dottorato di ricerca in
Sede del Corso

Sito web del Corso
Durata del Corso
Periodo di svolgimento
Referenti

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Ingegneria Elettronica, Telecomunicazioni e
Tecnologie dell'Informazione – XXXI Ciclo
Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e
dell'Informazione “Guglielmo Marconi” - Viale
Risorgimento 2 - Bologna
http://www.dei.unibo.it/en/teaching/phd/ict/index.htlm
3 anni (più eventuale anno di proroga)
Dall'1/11/2015 al 30/10/2018 (più eventuale anno di
proroga)
Coordinatore del Corso
Prof. Alessandro Vanelli Coralli
e-mail: alessandro.vanelli@unibo.it
Referente per l'Apprendistato di Alta Formazione
Prof. Riccardo Rovatti
e-mail: riccardo.rovatti@unibo.it
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di cui alla DGR 1151/2012 - 7° Provvedimento”;

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORO 18 NOVEMBRE 2015, N. 16119
Presa d'atto delle proposte formative di Corsi di Laurea Magistrale dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
per gli apprendisti di alta formazione e di ricerca art. 5 D.Lgs.
167/2011, di cui alla deliberazione di G.R. n. 1151/2014 - 15°
Provvedimento
IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1151/2014
“Approv. schema protocollo d'intesa tra RER, Univers. e Parti sociali per definire profili formativi in percorsi di alta formaz. per
conseguimento titoli di laurea trienn. e laurea magistr. nell'ambito
dei contratti di apprendist. di alta formaz. e di ricerca" e dell'avviso e modalità di individuazione dei corsi di laurea trienn. e
magistr. per acquisizione titolo di dottore e dottore magistrale in
apprendist. di alta formaz. e ricerca - seconda sperimentazione”, in
particolare ai punti 2 e 3 del dispositivo in cui viene stabilito che:
- l' "avviso di cui sopra si configura come “aperto” e quindi
costantemente aggiornato con le proposte presentate dagli
Atenei firmatari del protocollo;
- per le proposte formative pervenute si procederà alla presa
d’atto delle stesse, previa istruttoria formale effettuata dal
Servizio Lavoro, attraverso un atto del Dirigente competente;
Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 15634/2012 “Presa d’atto delle proposte formative dei
Corsi di Laurea magistrale in “Ingegneria Elettronica”,
“Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni per lo sviluppo sostenibile” e “Ingegneria delle Telecomunicazioni”
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna per gli
apprendisti in alta formazione Art.5 D.Lgs. 167/2011 di cui alla DGR 1151/2012 - I Provvedimento”;
- n. 507/2013 “Presa d’atto dell’offerta formativa di Corsi di
Laurea Magistrale dell’Università di Modena e Reggio Emilia
per gli apprendisti in alta formazione Art.5 D.Lgs. 167/2011
di cui alla DGR 1151/2012- II Provvedimento;
- n. 1624/2013 “Presa d’atto dell’offerta formativa di Corsi di
Laurea Magistrale dell’Università di Modena e Reggio Emilia
per gli apprendisti in alta formazione Art.5 D.Lgs. 167/2011
di cui alla DGR 1151/2012 - III Provvedimento”;
- n. 6045/2013 “Presa d’atto dell’offerta formativa di Corsi di
Laurea Magistrale dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna e dell’Università di Parma per gli apprendisti in alta formazione di cui all’Art.5 D.Lgs. 167/2011, e della DGR
1151/2012 - IV Provvedimento”;
- n. 7821/2013 “Presa d’atto dell’offerta formativa di Corsi di
Laurea Magistrale dell’Università di Parma per gli apprendisti in alta formazione Art.5 D.Lgs. 167/2011 di cui alla DGR
1151/2012 - V Provvedimento”;
- n. 10741/2013 “Presa d’atto dell’offerta formativa del Corso
di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Chimica e Tecnologie
farmaceutiche” dell’Università di Ferrara per gli apprendisti
in alta formazione e di ricerca Art.5 D.Lgs. 167/2011 di cui alla DGR 1151/2012 - VI Provvedimento”;
- n. 15973/2013 “Presa d’atto dell’offerta formativa del Corso
di Laurea Magistrale in “Economia e Commercio” dell’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna per
gli apprendisti in alta formazione Art. 5 D.Lgs. 167/2011

-

n. 5625/2014 “Presa d'atto delle proposte formative di corsi
di laurea magistrale dell'Alma Mater Studiorum Università
degli Studi di Bologna per gli apprendisti di alta formazione
e di ricerca Art. 5 D.Lgs 167/2011, di cui alla deliberazione
di G.R n. 1151/2012- 8° Provvedimento;

-

n. 15027/2014 “Presa d'atto della proposta formativa di corso
di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia per gli apprendisti di alta formazione e di ricerca art. 5 d.lgs. 167/2011, di cui alla deliberazione di G.R.
n. 1151/2014 - 9° Provvedimento”,

-

n. 15729/2014 “Presa d'atto della proposta formativa di corso
di Laurea magistrale dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna per gli apprendisti di alta formazione e di
ricerca art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla deliberazione di
G.R. n. 1151/2014 - 10° provvedimento” così come rettificata dalla determinazione n. 15931 del 5/11/2014;

-

n. 15931/2014 “Rettifica per mero errore materiale della propria determinazione n. 15729 del 4 novembre 2014”

-

n. 18006/2014 “Presa d’atto della proposta formativa di corso
di laurea magistrale dell'Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna per gli apprendisti di alta formazione e di ricerca art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla deliberazione di G.R.
n. 1151/2014 - 11° provvedimento”;

-

n. 466/2015 “Presa d’atto della proposta formativa di corso
di laurea magistrale dell'Alma Mater Studiorum dell’ Università di Bologna per gli apprendisti di alta formazione e di
ricerca art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla deliberazione di
G.R. n. 1151/2014 - 12° provvedimento”;

-

n. 7974/2015 “Presa d’atto della proposta formativa di corso
di laurea magistrale dell'Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna per gli apprendisti di alta formazione e di
ricerca art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla deliberazione di
G.R. n. 1151/2014 - 13° provvedimento”;

-

n. 9227/2015 “ Presa d’atto della proposta formativa di corso di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia per gli apprendisti di alta formazione e di
ricerca art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla deliberazione di
G.R. n. 1151/2014 - 14° provvedimento”;
Dato atto che:

-

in data 12/11/2015 nostri Protocolli: PG.2015.0825625 e
PG.2015.0825633, sono pervenute allo scrivente Servizio le
proposte formative dei corsi di Laurea Magistrale dell’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna per gli apprendisti
di alta formazione e di ricerca di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

i dettagli delle proposte formative di cui sopra sono riportati
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, la cui documentazione è conservata agli atti del Servizio stesso;

-

a seguito dell’istruttoria formale, i cui esiti sono consultabili presso lo scrivente Servizio, tali proposte sono risultate in
possesso dei requisiti di cui agli artt. 3) e 4) dell’Allegato 2
parte integrante della richiamata deliberazione n. 1151/2014
e pertanto andranno ad aggiungersi all’elenco dell'offerta formativa regionale per l’acquisizione del titolo universitario di
Dottore Magistrale in apprendistato di alta formazione e di
ricerca (art. 5 del D.Lgs. 167/2011) di cui alle Determinazioni Dirigenziali citate in normativa;
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-

le modalità di assegnazione ed erogazione dell’assegno
formativo agli apprendisti assunti con contratto di alta formazione e ricerca sono stabilite all’art. 9 dell’Allegato 2 della
sopracitata DGR 1151/2014;
Visti:

-

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”,

-

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

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 26 gennaio 2015
recante “Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Vista la Legge Regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" e ss.mm;
Richiamate le deliberazioni di G. R. n. 1057 del 24/07/2006,
n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm., n. 2191
del 18/12/2009, n. 1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1950/2010, n. 1222 del
4/8/2011, n. 1642 del 14/11/2011, n. 221 del 27/2/2012, n. 335
del 31/3/2015, n. 905 del 13/7/2015, nonché la determinazione

n. 8973 del 17/07/2015;
Attestata, ai sensi della Delibera di Giunta n. 2416/2008 e
ss.mm.ii, la regolarità del presente atto;
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
1. di prendere atto che le proposte formative dei Corsi di Laurea Magistrale dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna per gli apprendisti di alta formazione e di ricerca, i
cui dettagli sono riportati nell’Allegato 1 parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, andranno ad aggiungersi all’elenco vigente dell’offerta formativa regionale
di Corsi di Laurea Magistrale per gli apprendisti di alta formazione e di ricerca;
2. di confermare che le modalità di assegnazione ed erogazione
dell’assegno formativo (voucher) da attribuire agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 167/2011, sono
quelle stabilite all’art. 9) dell’Allegato 2. della sopra citata
deliberazione n. 1151/2014;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione
nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico (BURERT).
Il Responsabile del Servizio
Paola Cicognani
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Offerta formativa di Corsi di Laurea Magistrale per l’acquisizione del titolo
universitario di Dottore Magistrale in Apprendistato di Alta formazione e di ricerca,
ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 167/2011 e art. 30 L.R. 17/2005
Proposta di cui alla DGR n. 1151/2014 - 15° Provvedimento

Proposta n. 1

PG.2015.0825625 del 12/11/2015

Ateneo

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Corso di Laurea Magistrale in

Ingegneria Informatica

Sede del Corso

Scuola di Ingegneria e Archiettura – sede di
Bologna – Viale del Risorgimento 2, Bologna

Periodo di

Anni Accademici: 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018

svolgimento

Tre anni - (dall’1 novembre 2015 al 31 ottobre
2018)
Referenti

Coordinatore del Corso di studio e Tutor per
l’Apprendistato di AAF:
Prof. Claudio Sartori
e-mail: claudio.sartori@unibo.it

Proposta n. 2

PG.2015.0825633 del 12/11/2015

Ateneo

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Corso di Laurea Magistrale in

Economia e Commercio

Sede del Corso

Scuola di Economia Management e Statistica–
sede di Forlì – Piazzale della Viottoria n. 15 –
47121 Forlì (FC)

Periodo di

Anni Accademici: 2015/2016, 2016/2017,

svolgimento

due anni – (dal 21 settembre 2015 al 20
settembre 2017)

Referenti

Coordinatore del Corso di studio:
Prof. Giuseppe Savioli
e-mail: giuseppe.savioli@unibo.it

Tutor per l’Apprendistato di AAF:
Prof. Luca Mazzara
e-mail: luca.mazzara@unibo.it
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORO 27 NOVEMBRE 2015, N. 16905
Presa d'atto della proposta formativa di un corso di laurea
magistrale a ciclo unico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per gli apprendisti di alta formazione e di
ricerca art. 5 DLgs 167/2011, di cui alla deliberazione di G.R.
n. 1151/2014 - 16° Provvedimento
LA RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1151/2014
“Approv. schema protocollo d'intesa tra RER, Univers. e Parti sociali per definire profili formativi in percorsi di alta formaz. per
conseguimento titoli di laurea trienn. e laurea magistr. nell'ambito
dei contratti di apprendist. di alta formaz. e di ricerca" e dell'avviso e modalità di individuazione dei corsi di laurea trienn. e
magistr. per acquisizione titolo di dottore e dottore magistrale in
apprendist. di alta formaz. e ricerca - seconda sperimentazione
“, in particolare ai punti 2 e 3 del dispositivo in cui viene stabilito che:
- l’“avviso” di cui sopra si configura come “aperto” e quindi
costantemente aggiornato con le proposte presentate dagli
Atenei firmatari del protocollo;
- per le proposte formative pervenute si procederà alla presa
d’atto delle stesse, previa istruttoria formale effettuata dal
Servizio Lavoro, attraverso un atto del Dirigente competente;
Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 15634/2012 “Presa d’atto delle proposte formative dei
Corsi di Laurea magistrale in “Ingegneria Elettronica”,
“Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni per lo sviluppo sostenibile” e “Ingegneria delle Telecomunicazioni”
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna per gli
apprendisti in alta formazione art.5 D.Lgs. 167/2011 di cui alla DGR 1151/2012 - I Provvedimento”;
- n. 507/2013 “Presa d’atto dell’offerta formativa di Corsi di
Laurea Magistrale dell’Università di Modena e Reggio Emilia
per gli apprendisti in alta formazione art.5 D.Lgs. 167/2011
di cui alla DGR 1151/2012- II Provvedimento;
- n. 1624/2013 “Presa d’atto dell’offerta formativa di Corsi di
Laurea Magistrale dell’Università di Modena e Reggio Emilia
per gli apprendisti in alta formazione art.5 D.Lgs. 167/2011
di cui alla DGR 1151/2012 - III Provvedimento”;
- n. 6045/2013 “Presa d’atto dell’offerta formativa di Corsi di
Laurea Magistrale dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna e dell’Università di Parma per gli apprendisti in alta formazione di cui all’art.5 D.Lgs. 167/2011, e della DGR
1151/2012 - IV Provvedimento”;
- n. 7821/2013 “Presa d’atto dell’offerta formativa di Corsi di
Laurea Magistrale dell’Università di Parma per gli apprendisti in alta formazione art.5 D.Lgs. 167/2011 di cui alla DGR
1151/2012 - V Provvedimento”;
- n. 10741/2013 “Presa d’atto dell’offerta formativa del Corso
di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Chimica e Tecnologie
farmaceutiche” dell’Università di Ferrara per gli apprendisti
in alta formazione e di ricerca art.5 D.Lgs. 167/2011 di cui alla DGR 1151/2012 - VI Provvedimento”;
- n. 15973/2013 “Presa d’atto dell’offerta formativa del Corso
di Laurea Magistrale in “Economia e Commercio” dell’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

per gli apprendisti in alta formazione art. 5 D.Lgs. 167/2011
di cui alla DGR 1151/2012 - 7° Provvedimento”;
n. 5625/2014 “Presa d'atto delle proposte formative di corsi
di laurea magistrale dell'Alma Mater Studiorum Università
degli Studi di Bologna per gli apprendisti di alta formazione
e di ricerca art. 5 D.Lgs 167/2011, di cui alla deliberazione
di G.R n. 1151/2012- 8° Provvedimento;
n. 15027/2014 “Presa d'atto della proposta formativa di corso
di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia per gli apprendisti di alta formazione e di ricerca art. 5 d.lgs. 167/2011, di cui alla deliberazione di G.R.
n. 1151/2014 - 9° Provvedimento”,
n. 15729/2014 “Presa d'atto della proposta formativa di corso
di Laurea magistrale dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna per gli apprendisti di alta formazione e di
ricerca art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla deliberazione di
G.R. n. 1151/2014 - 10° provvedimento” così come rettificata dalla determinazione n. 15931 del 5/11/2014;
n. 15931/2014 “Rettifica per mero errore materiale della propria determinazione n. 15729 del 4 novembre 2014”
n. 18006/2014 “Presa d’atto della proposta formativa di corso
di laurea magistrale dell'Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna per gli apprendisti di alta formazione e di ricerca art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla deliberazione di G.R.
n. 1151/2014 - 11° provvedimento”;
n. 466/2015 “Presa d’atto della proposta formativa di corso
di laurea magistrale dell'Alma Mater Studiorum dell’ Università di Bologna per gli apprendisti di alta formazione e di
ricerca art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla deliberazione di
G.R. n. 1151/2014 - 12° provvedimento”;
n. 7974/2015 “Presa d’atto della proposta formativa di corso
di laurea magistrale dell'Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna per gli apprendisti di alta formazione e di
ricerca art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla deliberazione di
G.R. n. 1151/2014 - 13° provvedimento”;
n. 9227/2015 “Presa d’atto della proposta formativa di corso
di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia per gli apprendisti di alta formazione e di ricerca art. 5 D.Lgs. 167/2011, di cui alla deliberazione di G.R.
n. 1151/2014 - 14° provvedimento”;
n. 16119/2015 “Presa d'atto delle proposte formative di corsi
di L aurea Magistrale dell'Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna per gli apprendisti di alta formazione e di ricerca art. 5 D.lgs. 167/2011, di cui alla deliberazione di G.R.
n. 1151/2014 - 15° provvedimento”;
Dato atto che:
in data 25/11/2015 nostro Protocollo PG.2015.0844489 è pervenuta allo scrivente Servizio la proposta formativa di corso
di Laurea Magistrale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per gli apprendisti di alta formazione e di
ricerca di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
i dettagli della proposta formativa di cui sopra sono riportati
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, la cui documentazione è conservata agli atti del Servizio stesso;
a seguito dell’istruttoria formale, i cui esiti sono consultabili presso lo scrivente Servizio, tale proposta è risultata in
possesso dei requisiti di cui agli artt. 3) e 4) dell’Allegato 2
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parte integrante della richiamata deliberazione n. 1151/2014
e pertanto andrà ad aggiungersi all’elenco dell'offerta formativa regionale per l’acquisizione del titolo universitario
di Dottore Magistrale in apprendistato di alta formazione e
di ricerca (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011) di cui alle Determinazioni Dirigenziali citate in normativa;
- le modalità di assegnazione ed erogazione dell’assegno
formativo agli apprendisti assunti con contratto di alta formazione e ricerca sono stabilite all’art. 9 dell’Allegato 2 della
sopracitata DGR 1151/2014;
Visti:
- 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”,
- la deliberazione di G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013, “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 26 gennaio 2015
recante “Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Vista la Legge Regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" e ss.mm;
Richiamate le deliberazioni di G. R. n. 1057 del 24/7/2006,
n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008, e ss.mm., n. 2191
del 18/12/2009, n. 1377 del 20/9/2010, così come rettificata dalla

deliberazione della Giunta regionale n. 1950/2010, n. 1642 del
14/11/2011, n. 221 del 27/2/2012, n. 335 del 31/3/2015, n. 905
del 13/7/2015, nonché la determinazione n. 8973 del 17/7/2015;
Attestata, ai sensi della Delibera di Giunta n. 2416/2008 e
ss.mm.ii, la regolarità del presente atto;
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
1. di prendere atto che la proposta formativa di Corso di Laurea Magistrale dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna per gli apprendisti di alta formazione e di ricerca, i
cui dettagli sono riportati nell’Allegato 1 parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, andrà ad aggiungersi all’elenco vigente dell’offerta formativa regionale di
Corsi di Laurea Magistrale per gli apprendisti di alta formazione e di ricerca;
2. di confermare che le modalità di assegnazione ed erogazione
dell’assegno formativo (voucher) da attribuire agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 167/2011, sono
quelle stabilite all’art. 9) dell’Allegato 2. della sopra citata
deliberazione n. 1151/2014;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione
nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico (BURERT).
La Responsabile del Servizio
Paola Cicognani
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Offerta formativa di Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico per l’acquisizione del
titolo universitario di Dottore Magistrale in Apprendistato di Alta formazione e di
ricerca, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 167/2011 e art. 30 L.R. 17/2005
Proposta di cui alla DGR n. 1151/2014 - 16° Provvedimento
Ns protocollo PG/2015/0844489 del 25/11/2015

Ateneo

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Corso di Laurea Magistrale a ciclo
unico in

Giurisprudenza

Sede del Corso

Via Zamboni, 22 – 40126 Bologna

Periodo di

Anni Accademici: 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

svolgimento

Cinque anni
Referenti

Coordinatore del Corso di studio:
Prof.ssa Alessandra Zanobetti
e-mail: alessandra.zanobetti@unibo.it
Tutor per l’Apprendistato di AAF:
Prof. Andrea Mondini
e-mail: andrea.mondini@unibo.it
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Regione Emilia-Romagna

b) di imputare la suddetta spesa di 72.411,00, registrata al n.
4050 di impegno, al capitolo 46136 “Contributi in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione
di aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per lo sviluppo e il miglioramento delle

infrastrutture di trasporto e/o ad esse collegate, previsti nel
Documento Unico di Programmazione (DUP)” afferente alla
U.P.B. 1.4.3.3.16654 “Interventi per l’attuazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Bilancio di
previsione regionale per l’esercizio finanziario 2015 che è
dotato della necessaria disponibilità;
c) 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, in relazione
al soggetto beneficiario ed al capitolo di spesa, risulta essere la seguente:
- Missione 10 - Programma 2 - Codice economico
U.2.03.01.02.003 - COFOG 04.5 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE 2234 - C.U.P. J51B13000170009 - C.I. spesa 4 - Gestione
ordinaria 3
d) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
n. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi e adempimenti contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale
n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
e) di dare atto inoltre che alla liquidazione del suddetto contributo provvederà il Dirigente regionale competente con propri
atti formali ai sensi della normativa contabile vigente e della
propria deliberazione n. 2416/2008 e ss. mm., a presentazione della documentazione di cui al punto 5) del dispositivo
della precitata deliberazione n. 137/2014, ad avvenuta pubblicazione di cui al punto d) che precede;
f) di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti previsti
dall’art.56 comma 7 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
Il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Paolo Ferrecchi

Regione Emilia-Romagna

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MOBILITà URBANA E TRASPORTO LOCALE 4 NOVEMBRE 2015, N. 14897
Attuazione interventi finanziati dal DUP. Provincia di Bologna Ob.9 - Intervento 4 - Concessione contributo al Comune
di Budrio per "realizzazione di un percorso pedo-ciclabile di
collegamento Via Gaber - Via Cavazza lungo Via Ricciardina Mezzolara". CUP J51B13000170009
IL RESPONSABILE
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R.
43/2001 nonché della nota n. NP.2013.0002928 del 08/03/2013
dal Direttore generale della Direzione Generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità, Paolo Ferrecchi
(omissis)
determina:
a) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, il contributo di € 72.411,00, comportante un c osto complessivo
ammissibi le pari a € 99.761,00, a favore del Comune di Budrio (BO) per “Realizzazione di un percorso pedo-ciclabile di
collegamento via Gaber – via Cavazza lungo via Ricciardina
Mezzolara” di cui all'intervento n. 4 riconducibile all’obiettivo n. 9 indicato nel Documento Unico di Programmazione
(D UP),-CUP J51B13000170009- in attuazione dell'art. 29
della L.R. 28/2013, assegnato con delibera di Giunta regionale n. 137/2014,;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PERCORSI DI QUALITà, RELAZIONI DI MERCATO E INTEGRAZIONE DI FILIERA 30 NOVEMBRE 2015, N. 16994
Deliberazione n. 2061/2009 concernente le procedure per la
notifica di attività con metodo biologico. Adeguamento della
procedura in seguito a modifiche introdotte dalla normativa
nazionale sulla informatizzazione
IL RESPONSABILE
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2061 del 14
dicembre 2009 avente per oggetto "Reg. (CE) n. 834/2007 e L.
R. n. 28/1997 concernenti norme per il settore biologico. Criteri
e procedure per la notifica di attività e per l'iscrizione nell'elenco
degli operatori dell'agricoltura biologica della Regione EmiliaRomagna. Disciplina del flusso informativo relativo al sistema
di controllo";
Considerato che la citata delib erazione approva, fra l’altro:
- l'istituzione del sistema AGRIBIO per la compilazione e presentazione della notifica di attività con metodo biologico,
allineata con le informazioni presenti nel fascicolo aziendale;
- le procedure - disciplinate nell'allegato A - per la presentazione della notifica di attività con metodo biologico attraverso
il sistema AGRIBIO;

la relativ a modulistica, di cui all'allegato B e C, per la presentazione della notifica e del recesso di attività con metodo
biologico nella Regione Emilia-Romagna;

Richiamata la determinazione n. 8321 del 7 luglio 2011, con
la quale – a seguito delle modifiche normative - sono stati sostituiti gli allegati alla deliberazione n. 2061 del 2009 per adeguare
la procedura di notifica, predisporre la modulistica per la nuova
attività di acquacoltura biologica ed aggiornare quella relativa alle attività di preparazione e d'importazione;
Atteso che per tali tipologie di attività:
-

la notifica viene redatta compilando il modulo cartaceo;

-

l’amministrazione regionale effettua d’ufficio l’inserimento
dei dati nell'archivio di AGRIBIO, svolgendo la verifica della
corrispondenza delle informazioni inserite con i dati presenti in Anagrafe delle aziende agricole;

Visto il Decreto Ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012
“Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n.
426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con
metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del
Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo
alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91”;
Considerato che con tale decreto ministeriale si è proceduto all'istituzione del Sistema Informativo Biologico (SIB),
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integrando i relativi sistemi informativi regionali esistenti, sulla
base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione;
Preso atto che l'art. 4 del citato DM prevede che:
- gli operatori debbano costituire, quale atto preliminare alla
presentazione della notifica il Fascicolo Aziendale disciplinato dal DPR n. 503 del 1 dicembre 1999;
- per i preparatori e importatori - definiti all’art. 2, lett. c)del
Reg. (CE) n. 889 del 2008 - che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola,
l’attività di cui all’art. 2, lett. i) del citato decreto, il Fascicolo Aziendale contenga le informazioni anagrafiche di base;
Richiamati, altresì:
- la nota Mipaaf n. 34328 del 7 agosto 2013 con la quale è stato
dato avvio alla cooperazione applicativa ed è stato richiesto
che le informazioni di notifica presenti nel sistema regionale
AGRIBIO siano inviate telematicamente al SIB;
- il Decreto Ministeriale n. 7869 del 3 febbraio 2014 “Entrata in vigore delle disposizioni concernenti la gestione
informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle
importazioni con metodo biologico e relative modalità di
presentazione”;
Considerato che:
- per le notifiche presentate in modalità cartacea - per consentire l'invio dei dati al sib - è stato necessario procedere al
caricamento manuale delle notifiche nel sistema informativo regionale;
- ciò ha reso necessario l'apertura in Anagrafe, d'ufficio e in via
transitoria, di un fascicolo aziendale informatico per ciascun
operatore, contenente le informazioni anagrafiche di base;
Dato atto che si è concluso positivamente l'invio delle notifiche al SIB, ritenendo concluso l'intervento transitorio della
Regione in merito all'apertura dei fascicoli aziendali anagrafici;
Atteso che l'aggiornamento e la gestione del fascicolo
aziendale spetta al singolo operatore, in conformità a quanto disciplinato dal DPR n. 503 del 1999 e dal Regolamento regionale
17 settembre 2003, n. 17 “ Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, il quale prevede - all'art. 6
- che il titolare dell'impresa si iscriva all'Anagrafe e che affidi ad
un Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.)convenzionato la gestione - tramite mandato – del proprio fascicolo;
Ritenuto:
- pertanto, di non procedere all'aggiornamento del fascicolo
aperto d'ufficio e in via transitoria, al fine di consentire l'aggiornamento del SIB;
- di consentire all'operatore la consultazione del fascicolo, fino
al trasferimento della gestione del medesimo al CAA prescelto;
Atteso che:
- a seguito dell'entrata in vigore delle norme del D.M. n. 2049
del 2012 richiamato, sono state svolte le verifiche sulla
funzionalità e sull'efficacia del programma AGRIBIO, evidenziando la necessità di ulteriori modifiche del software,
rispetto a quelle già disposte e realizzate con la determinazione n. 8321 del 2011;
- sono state introdotte modifiche al sistema AGRIBIO per
l'allineamento, in particolare, dell'organizzazione dei dati

e delle codifiche alle specifiche nazionali e per l’introduzione e l'aggiornamento della funzionalità di compilazione
della notifica per le attività di acquacoltura, di preparazione
e di importazione;
- tali modifiche incidono su quelle già introdotte con la determinazione n. 8321 del 2011;
Visto che è ancora in corso a livello nazionale la modifica
delle procedure per la gestione - anche informatizzata - del settore biologico;
Dato atto che a seguito del completamento di tale processo
sarà necessario adeguare ulteriormente le procedure regionali, in
coerenza con le indicazioni nazionali;
Preso atto che il sistema AGRIBIO consente, attualmente, la
compilazione della notifica di attività con metodo biologico per
tutte le tipologie di attività previste;
Ravvisata l'opportunità, per garantire la corretta compilazione delle notifiche e l'interscambio dei dati con il SIB, che gli
operatori biologici utilizzino unicamente la procedura informatica tramite AGRIBIO in luogo della modulistica cartacea;
Dato atto che nel richiamato allegato A, al punto 1.4 “Invio all'Amministrazione regionale” si disciplinano le modalità di
presentazione della notifica e si specifica che “qualora la notifica
sia stata compilata con l’applicativo AGRIBIO e non pervenga
con tempestività il formato cartaceo debitamente sottoscritto, la
presentazione avvenuta per via telematica non produce alcun effetto.”;
Preso atto che la tardiva presentazione della notifica può impedire il rispetto delle tempistiche per i successivi adempimenti
procedurali, quali la trasmissione al SIB, l'effettuazione della visita ispettiva e l'emissione del documento giustificativo, previsti
dal D.M. n. 2049/2012;
Ritenuto che a tali adempimenti sono collegate le istruttorie
per la concessione dei contributi, previsti dal nuovo Programma
di Sviluppo Rurale;
Considerato:
- opportuno consentire la notifica unicamente attraverso la
compilazione del sistema informatico AGRIBIO, non accettando le notifiche compilate esclusivamente su moduli
cartacei, per garantire la corretta compilazione delle notifiche e l'interscambio dei dati con il SIB;
- che - attualmente - la mancata regolarizzazione della della
notifica compilata con l’applicativo AGRIBIO e non sottoscritta digitalmente, equivale a mancata presentazione della
medesima, proprio perché non sottoscritta;
- è necessario fissare un termine entro il quale tale regolarizzazione debba essere effettuata;
- che possa essere ritenuto congruo un periodo di 20 (venti) giorni per procedere alla regolarizzazione della notifica;
Ritenuto, pertanto, necessario:
- mantenere valida unicamente la procedura prevista nel punto
1.3.1 - Utilizzo della web application AGRIBIO dell'allegato
A della deliberazione n. 2061 del 2009, come già sostituita
con determinazione n. 8321 del 2011 e dichiarare conseguentemente non più applicabile la procedura di cui al punto 1.3.2
- Compilazione con modalità cartacea del citato allegato;
- modificare la disciplina delle modalità di presentazione e
di regolarizzazione della notifica, contenute al punto 1.4
“Invio all'Amministrazione regionale” del citato allegato
A, adeguandole anche alle disposizioni normative previste
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dall'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e dall'art.
65 del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005;
- confermare - nelle more della piena operatività del progetto
@e.bollo, che consente il pagamento dell'imposta di bollo con
strumenti di pagamento elettronico - la modalità di trasmissione cartacea per le notifiche che richiedono la regolarizzazione
dell'imposta di bollo;
- fissare in 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data di protocollazione della notifica compilata attraverso AGRIBIO, il periodo
entro il quale deve pervenire la documentazione per la regolarizzazione della firma e dell'imposta di bollo;
- procedere all'archiviazione nel caso in cui il termine trascorra
inutilmente ed informare l'operatore della avvenuta archiviazione;
Atteso che il punto 6) del dispositivo della deliberazione n.
2061 del 2009 stabilisce che le modifiche ed integrazioni di carattere tecnico-gestionale, necessarie per razionalizzare e adeguare
la procedura alle modificazioni introdotte dalla normativa comunitaria e nazionale, possano essere disposti con atto del dirigente
del Servizio Valorizzazione delle Produzioni, le cui competenze
sono oggi attribuite al Servizio percorsi di qualità, relazioni di
mercato e integrazioni di filiera;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" e successive modifiche;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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 ss.mm.;
- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso
alla prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta, e n. 1663 del 27 novembre 2006, con la quale è
stato modificato l’assetto delle Direzioni Generali e del Gabinetto del Presidente;
- n. 1950 del 13 dicembre 2010, con la quale, tra l’altro, è
stato modificato l’assetto della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e quello della Direzione
Generale Agricoltura;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 31 marzo
2015 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle direzioni generali - Agenzie
- Istituto”;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e
s.m.i., la regolarità del presente atto;

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

determina:
di stabilire che la notifica di attvità con metodo biologico
venga presentata unicamente attraverso l'utilizzo del sistema
informatico AGRIBIO, di cui al punto 1.3.1 “Utilizzo della
web application AGRIBIO” dell'allegato A della deliberazione n. 2061 del 2009, come già sostituita con determinazione
n. 8321 del 2011;
di dichiarare non più applicabile la procedura di cui al punto 1.3.2 “Compilazione con modalità cartacea” dell'allegato
A, richiamato al precedente punto 1.;
di stabilire, conseguentemente, che non sono più accettate le
notifiche compilate con modalità esclusivamente cartacea;
di integrare la disciplina delle modalità di presentazione e di
regolarizzazione della notifica, contenute al punto 1.4 “Invio all'Amministrazione regionale” dell'allegato A, inserendo
il punto “e bis) invio del file, tramite email o PEC, contenente la scansione del documento pdf - prodotto dal sistema
- sottoscritto dall'operatore o dal rappresentante legale o da
qualunque altro soggetto legittimato, unitamente a fotocopia
non autenticata di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità”;
di confermare, qualora sia richiesto di regolarizzare l'imposta di bollo, in attesa della piena operatività del progetto
@e.bollo, la modalità di trasmissione cartacea;
di fissare in 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data di protocollazione della notifica compilata attraverso AGRIBIO, il
periodo entro il quale deve pervenire la documentazione per
la regolarizzazione della firma e dell'imposta di bollo;
di procedere all'archiviazione nel caso in cui il termine di cui
al punto 6) trascorra inutilmente, senza che sia pervenuta la
documentazione sottoscritta e in regola con l'imposta di bollo;
di dare atto che il fascicolo aziendale è aggiornato da ciascun operatore, conformemente a quanto previsto dal R.R.
17/2003;
di dare atto che non sono più utilizzabili gli allegati B ed E di cui alla deliberazione n. 2061 del 2009, come già sostituito
ed integrato con determinazione n. 8321 del 2011 - recanti la
modulistica per la presentazione della notifica di attività con
metodo biologico nella Regione Emilia-Romagna;
di rinviare a successivo atto gli ulteriori adeguamenti delle
procedure regionali, in coerenza con le indicazioni nazionali, a seguito del completamento del processo di revisione;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
e sul portale Ermesagricoltura.
Il Responsabile del Servizio
Roberta Chiarini

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, LA COOPERAZIONE E I SERVIZI 4 DICEMBRE 2015, N. 17364
POR FESR 2007-2013 bando a favore di imprese Asse 2 "Sviluppo innovativo imprese Attività 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 D.G.R. 1194/2015
e aggiornate con successive det. n. 12548 del 30/09/2015 e n. 13787 del 20/10/2015. Revoca dei contributi ai beneficiari di cui alla det. n. 12548 del 30/9/2015 e successiva n. 13787 del 20/10/2015. Ulteriore concessione dei contributi
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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
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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.

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

Documento
modificato

ALL. 3
DETERMINAZIONE
12548/2015

ALL. 3
DETERMINAZIONE
12548/2015

Precedente motivazione
esclusione

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

MANCANZA DEL
REQUISITO PREVISTO
DAL BANDO IN MERITO annullamento in
ALLA REGOLARITA'
autotutela del
CONTRIBUTIVA

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

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
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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;
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− 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

320
16-12-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 324

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;
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− 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

−
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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
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9.

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

4065

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
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7

6

1
2
3
4
5

N.

642

611

211
288
391
477
610

Posizione in
graduatoria
aggiornata

160313

718082

61289
160089
199665
168854
202270

Protocollo
Regione

€ 7.183,99
€ 27.195,31
€ 5.081,46
€ 4.514,75
€ 5.518,87

Contributo concesso
Capitolo 23616 quota
Stato pari a 63,072756%

E53D15001780006
E39J14002400005
E34E15001630006
E34E15001640006
E24E15002210006

Codice Unico Progetto
(CUP)

Contributo conceso
Capitolo 23604 - quota
Ue pari a 36,927244%

€ 4.206,01
€ 15.922,05
€ 2.975,04
€ 2.643,25
€ 3.231,13

€ 6.187,44 E94E15001670006

€ 18.672,06 E84E15001940006

Note

€ 11.390,00
€ 43.117,36
€ 8.056,50
€ 7.158,00
€ 8.750,00

€ 3.622,56

€ 10.931,94

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili

€ 45.560,00 € 11.390,00
€ 172.469,45 € 43.117,36
€ 32.226,00 € 8.056,50
€ 28.632,00 € 7.158,00
€ 35.000,00 € 8.750,00

€ 9.810,00

€ 29.604,00

Contributo
concedibile
25%

162
160
155
152
147
€ 32.700,00

€ 118.416,01 € 29.604,00

SPESA
AMMESSA

PR
BO
BO
BO
RA
147

Punteggio
totale
progetto

PR
BO
BO
BO
RA
147

€ 8.175,00 € 1.635,00

RA

€ 74.353,88

BO

€ 43.531,98

RA

€ 117.885,86

BO

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

Allegato 1 - Elenco domande ammesse e agevolate POR FESR 2007-2013 (nuovi inserimenti)
Ragione sociale impresa richiedente

FERRARI GROUP - S.R.L.
VRM S.p.A.
LINEA G S G S.R.L.
DECORLINE S.R.L.
SOMECA srl
SEVERI HOTELS di Severi Gianfranco S.A.S. di Severi
Xavier e C. con Sede in Cervia (RA)
DATA*SPEED S.R.L.
Totale
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Posizione in
graduatoria
aggiornata
***

Posizione in
graduatoria
precedente

95552

170259

Protocollo
Regione

SA.DI.CA. S.R.L.

DL SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.

HONEY S.R.L.

BO

CH

PR

BO

MO

PR

109

117

127

€ 20.720,00

€ 37.990,00

€ 27.400,00

Allegato 2 - Elenco domande ammesse ma non agevolate per esaurimento delle risorse disponibili (nuovi
inserimenti)
N.

1312
***
220235

SPESA AMMESSA

1

1569
***

Pr
Pr sede
Punteggio
localizz.
legale
totale progetto
Prog.

2

1666

Ragione sociale impresa richiedente

3

Pagina 1 di 1
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MO

Provincia sede
legale

MO

MO

Provincia
localizzazione
intervento

NON AMMISSIBILE IN QUANTO LA DOMANDA NON E' STATA COMPILATA TRAMITE LA
SPECIFICA APPLICAZIONE WEB, COME STABILITO AL PUNTO 8. DEL BANDO

NON AMMISSIBILE IN QUANTO LA DOMANDA NON E' STATA COMPILATA TRAMITE LA
SPECIFICA APPLICAZIONE WEB, COME STABILITO AL PUNTO 8. DEL BANDO

NON AMMISSIBILE IN QUANTO I DOCUMENTI OBBLIGATORI NON SONO FIRMATI
DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato 3 - Elenco domande escluse nella fase dell'istruttoria formale

PG/2015/202161 AIREX SRL

MO

RN

NON AMMISSIBILE IN QUANTO LA DOMANDA NON E' STATA COMPILATA TRAMITE LA
SPECIFICA APPLICAZIONE WEB, COME STABILITO AL PUNTO 8. DEL BANDO

Motivazione esclusione

1

PG/2015/209819

RN

PR

NON AMMISSIBILE IN QUANTO LA DOMANDA NON E' STATA COMPILATA TRAMITE LA
SPECIFICA APPLICAZIONE WEB, COME STABILITO AL PUNTO 8. DEL BANDO

Ragione sociale impresa
richiedente

2

PG/2015/221374 AESSE PROJECT SRL

PR

PR

Prot. Regione

3

PG/2015/227049 N.B.S. SRL

PR

Num.

4

PG/2015/231888 RG ELETTROIMPIANTI SRL

STUDIO GANZERLA SNC DI
GANZERLA DR. PAOLO

5
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3

2

1

Progr.

406

387

261

234

N. grad.

184163

167011

229853

209662

221978

Protocollo
Regione

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

DDS COMPONENTS SRL

S.A.T.SOCIETA' ALBERGHIERA
TURISTICA S.R.L. O IN FORMA
ABBREVIATAS.A.T. S.R.L.

PRAMAR S.R.L.

PALMIERI S.P.A.

DONELLI VINI S.P.A.

***

PC

BO

PR

RE

BO

RE

Pr sede
legale

FC

***

PC

BO

PR

RE

BO

MO

Pr localizz.
Prog.

€ 24.384,75

€ 8.175,00

€ 164.822,89

€ 6.725,00

€ 26.426,81

€ 9.146,75

€ 50.000,00

€ 48.024,33

€ 24.500,00

€ 12.023,42

€ 9.004,62

€ 3.018,80

€ 60.864,54

€ 2.483,36

€ 9.758,69

€ 3.377,64

€ 18.463,62

€ 17.734,06

€ 9.047,17

€ 124.494,68

€ 20.536,33

€ 15.380,13

€ 5.156,20

€ 103.958,35

€ 4.241,64

€ 16.668,12

€ 5.769,11

€ 31.536,38

€ 30.290,27

€ 15.452,83

***

***

4065-4066

4065 -4066

3004-3005

3004-3005

3004-3005

3004-3005

3004-3005

3004-3005

***

***

***

***

Allegato 4 - Contributi revocati per rinuncia da parte del beneficiario - POR FESR 2007-2013

4

474
198833
parziale IMPEGNI 3004-3005
DETERMINAZINE 12548/2015

FC

MO

€ 32.559,75

€ 72.887,96

***

***

DETERMINAZIONE n.13787
E69J14005210005
20/10/2015
DETERMINAZIONE n.13787
E99J14004450005
20/10/2015

***

DETERMINAZIONE n.12548
E29J14001920005
30/09/2015
DETERMINAZIONE n.12548
E39J14002560005
30/09/2015

DETERMINAZIONE n.12548
E99J14001970005
30/09/2015

DETERMINAZIONE n.12548
E69J14003520005
30/09/2015
DETERMINAZIONE n.12548
E69J14003390005
30/09/2015
DETERMINAZIONE n.12548
E79J14002200005
30/09/2015

CUP

5
648
***
BE-BED SRL

MO

***

€ 197.382,64

Rif. ATTO DI IMPEGNO

6
***
232671
Perigeo S.r.l.

***

***

Impegni

***
779
207244

parziale IMPEGNI 4065-4066
DETERMINAZINE 13783/2015

***

Capitolo 23616

7
793
***

TOTALE COMPLESSIVO

Capitolo 23604

8
***
***

Importo revocato

***
***

Ragione sociale impresa richiedente

***
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2

1

Posizione in
graduatoria
precedente

178583

142935

198388

110123

B.M.C. S.R.L.

PIERI GROUP SRL
LISA - LAVORAZIONE ITALIANA SPECIALITA' ALIMENTARI - SRL ABBREVIABILE IN
LISA SRL
INTEGRA SOLUTIONS SRL

ARETE' S.R.L.

BO

FC

RE

FC

BO

BO

FC

RE

FC

BO

191

195

195

195

200

200

€ 141.335,00

€ 151.300,00

€ 170.400,00

€ 202.510,00

€ 38.820,00

€ 56.300,00

€ 58.780,00

€ 25.162,00

€ 35.333,75

€ 37.825,00

€ 42.600,00

€ 50.627,50

€ 9.705,00

€ 14.075,00

€ 14.695,00

€ 6.290,50

€ 37.825,00

€ 42.600,00

€ 50.000,00

€ 9.705,00

€ 14.075,00

€ 14.695,00

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 6.290,50

E89J14003740005

E69J14003210005

E39J14002550005

E79J14001920005

E89J14003680005

E89J14003720005

E19J14002950005

E39J14003350005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

Allegato 5 - Graduatoria finale complessiva (con le nuove posizioni determinate dall'inserimento di 7 nuovi beneficiari ammessi al finanziamento)

1

Posizione in
graduatoria
aggiornata

3
189877
MO
190

191

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

178686

161196

118633

117519

108251

213177

133858

201771

136238

101412

97121

79142

79117

66483

207962

208068

85244

223658

199020

189843

178904

159960

139465

85510

77875

190531

104946

95538

231771

178167

85077

186498

124655

GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.

MEDIACONSULTING S.R.L.
I.L.S.A. -*INDUSTRIA LAVASECCO STIRO ACCESSORI - SOCIETA' PER AZIONI
(OPPURE I.L.S.A. - SOCIETA' PE
STUDIO D S.N.C. DI LEPORATI DANIELE E BERNARDI DANIELE.

TELAIR S.R.L.

ZEUS ELECTROSTATIC SYSTEM S.R.L.

EUROBEARINGS S.R.L.

PAYPRINT S.R.L.

C.P.S. S.R.L.

AROUND SPORT SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA

IMAGE LINE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CAGLIO BELLUCCI S.R.L.

TECNOGRAFICA SPA

BIGFOOT S.R.L.

MALOSSI S.P.A.

S.A.I.I.E. - S.R.L.

FITOFARMACEUTICA MEDICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

MARTINI SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA MARTINI S.P.A.
COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO - CONSORZIO DI SOLIDARIETA' E
COOPERAZIONE RAVENNA - SOCIETA' COOPERATIV
OTTANI MECCANICA S.R.L.

ECO - RECUPERI S.R.L.

BRAIN BEE S.P.A.

STUDIO TI S.R.L.

AIRBANK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

SENZANI BREVETTI S.P.A.

CONSORZIO COCLEA SOCIETA' COOPERATIVA

CERRI S.R.L.

BERNABEI TRASPORTI S.R.L.

GENTILI S.R.L.

ADJUTOR S.R.L.

CALZIFICIO CAVEJA DI ROMBOLI & C. S.N.C.

BONDOLI & CAMPESE S.R.L.

B.M.D. - S.R.L.

VARVEL - S.P.A.

RA

FC

MO

BO

FC

RA

BO

PC

MO

RA

FC

RA

MO

RE

RA

BO

FC

FC

MO

RA

PR

RA

PR

BO

PC

RA

BO

PR

BO

RA

FC

FC

RA

MO

BO

RA

FC

MO

BO

FC

RA

FE

PC

MO

RA

FC

RA

MO

RE

RA

BO

FC

FC

MO

RA

PR

RA

PR

BO

PC

RA

BO

PR

BO

RA

FC

FC

RA

MO

BO

180

180

180

180

180

180

180

180

180

181

181

181

181

181

181

181

184

184

184

185

185

185

185

185

185

185

185

185

186

186

186

186

186

189

189

€ 47.121,50

€ 25.428,00

€ 36.803,70

€ 29.500,00

€ 46.507,00

€ 49.916,00

€ 63.157,00

€ 183.100,21

€ 21.751,15

€ 104.033,22

€ 59.507,92

€ 117.874,00

€ 65.238,00

€ 99.204,00

€ 42.900,00

€ 225.120,00

€ 37.578,00

€ 27.503,07

€ 44.623,00

€ 61.025,00

€ 114.609,00

€ 110.000,00

€ 126.885,17

€ 27.665,34

€ 51.692,00

€ 116.100,00

€ 68.315,00

€ 82.739,70

€ 59.020,00

€ 54.477,00

€ 30.210,00

€ 26.669,00

€ 44.235,31

€ 76.446,48

€ 109.200,00

€ 11.780,38

€ 6.357,00

€ 9.200,93

€ 7.375,00

€ 11.626,75

€ 12.479,00

€ 15.789,25

€ 45.775,05

€ 5.437,79

€ 26.008,31

€ 14.876,98

€ 29.468,50

€ 16.309,50

€ 24.801,00

€ 10.725,00

€ 56.280,00

€ 9.394,50

€ 6.875,77

€ 11.155,75

€ 15.256,25

€ 28.652,25

€ 27.500,00

€ 31.721,29

€ 6.916,34

€ 12.923,00

€ 29.025,00

€ 17.078,75

€ 20.684,93

€ 14.755,00

€ 13.619,25

€ 7.552,50

€ 6.667,25

€ 11.058,83

€ 19.111,62

€ 27.300,00

€ 9.200,93

€ 7.375,00

€ 11.626,75

€ 12.479,00

€ 15.789,25

€ 45.775,05

€ 5.437,79

€ 26.008,31

€ 14.876,98

€ 29.468,50

€ 16.309,50

€ 24.801,00

€ 12.870,00

€ 50.000,00

€ 9.394,50

€ 6.875,77

€ 13.386,90

€ 15.256,25

€ 28.652,25

€ 27.500,00

€ 31.721,29

€ 6.916,34

€ 12.923,00

€ 34.830,00

€ 17.078,75

€ 24.821,91

€ 14.755,00

€ 16.343,10

€ 7.552,50

€ 8.000,70

€ 11.058,83

€ 19.111,62

E59J14002020005

E79J14002460005

E19J14003240005

E49J14003270005

E39J14003280005

E79J14001980005

E99J14001930005

E79J14001900005

E19J14002780005

E29J14002290005

E99J14002830005

E79J14001800005

E79J14002320005

E69J14002960005

E69J14003300005

E59J14001610005

E19J14003150005

E69J14003500005

E19J14002820005

E19J14002770005

E99J14003140005

E29J14002090005

E39J14003270005

E29J14002260005

E99J14001910005

E59J14001600005

E39J14002300005

E69J14003850005

E79J14002130005

E69J14003350005

E69J14003880005

E79J14001840005

E49J14003230005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Note

2

4
BO
RE

RE

38
40

189896

SPESA
AMMESSA

3
5
MISTER WEB S.R.L.
RE

RE

39

41

194084

Ragione sociale impresa richiedente

4
198787
CCRE S.p.a.

BMR S.P.A.

Protocollo
Regione

5
6
144134

141055

40
42

Contributo
concedibile
25%

6
8

7

41
43

V.G. S.R.L.
SOCIETA' PIACENTINA S.R.L. DEPOSITI, MOVIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE
ENUNCIABILE ANCHE PIACENTINA S
AGRI - PARTS - S.R.L.

Punteggio
Pr sede Pr localizz.
totale
legale
Prog.
progetto

8

7

€ 35.333,75
Il contributo è ridotto in
quanto l'impresa ha già
€ 26.522,45 ottenuto ulteriori
contributi in de minimis
pari a € 173.477,55

42

204470

203008

€ 1.333,45

43

45

44
46

222010

223655

205397

COMINTEC S.R.L.

COMALL INTERNATIONAL - S.R.L.

SELCO INDUSTRY SPA

BO

RE

BO

BO

PC

BO

RE

BO

BO

PC

180

180

180

180

180

€ 43.980,00

€ 86.706,00

€ 115.052,00

€ 89.646,00

€ 98.765,00

€ 10.995,00

€ 21.676,50

€ 28.763,00

€ 22.411,50

€ 24.691,25

€ 10.995,00

€ 21.676,50

€ 28.763,00

€ 22.411,50

€ 24.691,25

€ 11.780,38

€ 7.628,40

E99J14002470005

E89J14003320005

E79J14002030005

E99J14002310005

E69J14003230005

E79J14001910005

E29J14001880005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

€ 1.271,40

€ 2.145,00

€ 2.231,15

€ 5.805,00

€ 4.136,99

€ 2.723,85

45

44
46

48

47

POR FESR 2007-2013

48

47
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65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

Posizione in
graduatoria
aggiornata

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

Posizione in
graduatoria
precedente

74472

210057

199730

166466

147389

146999

141043

125907

116322

111894

86606

85583

72506

67275

66506

63586

59479

178730

178549

Protocollo
Regione

FMT SRL

RIVIT S.R.L.

BORGHI ASSALI S.R.L.

MAGICA1983 S.R.L.

CABIRIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

ELETTROTECNICA IMOLESE - S.R.L.

LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI GIOVANNI S.P.A.

HIT SRL

Tecnomec s.r.l.

L.A.E. LUGHESE ATTREZZATURE PER L'ELETTROMECCANICA S.R.L.

LEPORATI PROSCIUTTI LANGHIRANO S.P.A.

F.LLI MALAGOLI SRL

Salumificio Vecchi S.r.l.

CONTAINERS FIDENZA CONSORZIO

TECNOFORM S.P.A.

INJENIA S.R.L.

SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE TURISTICA DELTA DEL PO A R.L.

SAVIO S.R.L.

CALZONI S.R.L.

G.A.R. S.R.L.

PR

PR

BO

MO

MO

PR

BO

FC

RE

FC

RA

PR

MO

MO

PC

BO

BO

FE

RA

BO

RE

BO

PR

PR

BO

MO

MO

PR

BO

FC

RE

FC

RA

PR

MO

MO

PC

BO

BO

FE

RA

BO

RE

175

175

175

175

175

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

179

179

€ 47.700,00

€ 104.334,25

€ 111.912,50

€ 119.495,25

€ 53.760,00

€ 112.361,00

€ 69.912,00

€ 32.500,00

€ 47.560,70

€ 114.854,00

€ 53.400,00

€ 29.760,00

€ 89.591,72

€ 88.200,00

€ 31.800,00

€ 35.600,00

€ 116.865,00

€ 98.623,00

€ 66.359,00

€ 106.864,00

€ 39.500,00

€ 28.540,00

€ 38.613,12

€ 56.000,00

€ 20.760,50

€ 11.925,00

€ 26.083,56

€ 27.978,13

€ 29.873,81

€ 13.440,00

€ 28.090,25

€ 17.478,00

€ 8.125,00

€ 11.890,18

€ 28.713,50

€ 13.350,00

€ 7.440,00

€ 22.397,93

€ 22.050,00

€ 7.950,00

€ 8.900,00

€ 29.216,25

€ 24.655,75

€ 16.589,75

€ 26.716,00

€ 9.875,00

€ 7.135,00

€ 9.653,28

€ 14.000,00

€ 5.595,63

€ 5.974,76

€ 24.912,60

€ 11.925,00

€ 26.083,56

€ 33.573,75

€ 35.848,58

€ 13.440,00

€ 28.090,25

€ 17.478,00

€ 8.125,00

€ 14.268,21

€ 28.713,50

€ 13.350,00

€ 7.440,00

€ 22.397,93

€ 22.050,00

€ 9.540,00

€ 8.900,00

€ 35.059,50

€ 24.655,75

€ 19.907,70

€ 26.716,00

€ 9.875,00

€ 7.135,00

€ 9.653,28

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 14.000,00

E89J14003010005

E39J14003430005

E89J14002870005

E89J14003750005

E99J14001950005

E69J14004030005

E89J14003510005

E79J14002300005

E69J14003400005

E89J14003040005

E99J14002140005

E69J14003150005

E69J14003920005

E89J14003870005

E69J14003970005

E49J14003240005

E99J14002930005

E49J14003170005

E29J14002220005

E39J14003010005

E49J14003180005

E39J14002210005

E59J14001550005

E69J14002950005

E99J14003310005

E89J14003950005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

€ 5.843,25
€ 1.590,00

€ 2.378,04

€ 4.152,10

€ 4.917,50

Note

66
67
105029
LAMM S.R.L.

BO

PC

175

€ 83.042,00

€ 5.687,50

POR FESR 2007-2013

Contributo
concedibile
25%

67
68
111108
AR ENGINEERING SRL

PC

RE

175

€ 5.687,50

Det. n.12548/2015

SPESA
AMMESSA

68
69
137891
ZENIT - S.P.A.

RE

BO

€ 22.750,00

E49J14002940005

Punteggio
totale
progetto

69
70
146227

OMSO - OFFICINA MACCHINE PER STAMPA SU OGGETTI - SOCIETA' PER AZIONI

BO

175

€ 13.110,50

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

70
71
183785
REMO S.R.L.

RA

€ 13.110,50

POR FESR 2007-2013

Ragione sociale impresa richiedente

71
72
190560

RA

€ 52.442,00

Det. n.12548/2015

€ 3.317,95

72
73
F.B.P. S.R.L.

175

E19J14002930005

73
191029

RA

€ 5.352,35

74

RA

€ 5.352,35

74
BASSI S.R.L.

€ 21.409,40

191171

175

75

MO

75

MO

POR FESR 2007-2013

FINTURIST S.P.A.

Det. n.12548/2015

196344

E29J14001970005

76

€ 34.219,50

76

€ 34.219,50
RA

€ 136.878,00

MUSA S.R.L.

175

198750

RA

77

POR FESR 2007-2013

77

Det. n.12548/2015

RE

E49J14002840005

RE

€ 23.750,00

WARRANT GROUP S.R.L.

€ 23.750,00

201436

€ 95.000,00

78

175

78

175

POR FESR 2007-2013

RA

Det. n.12548/2015

RA

E69J14003220005

RIGHINI MECCANICA S.R.L.

€ 20.525,00

€ 15.987,50

203394

€ 132.101,34

€ 24.587,50

€ 15.987,50

79

175

€ 82.100,00

€ 63.950,00

79

BO

€ 98.350,00

POR FESR 2007-2013

BO

175

Det. n.12548/2015

AUTOZONA S.R.L.

175

E89J14003980005

204961

RA

€ 33.025,34

80

MO

€ 33.025,34

80

MI

POR FESR 2007-2013

MO

Det. n.12548/2015

FBS S.P.A.

Det. n.12548/2015

BIOPSYBELL S.R.L.

E49J14003040005

225439

E89J14003350005

231835

€ 20.525,00

81

€ 29.505,00

82

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

81

Det. n.12548/2015

82

E29J14002360005

€ 36.302,00

€ 36.302,00

€ 145.208,00

POR FESR 2007-2013

174

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

BO

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

BO

E29J14002240005

E39J14002200005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

ENERGY GROUP S.R.L.

€ 7.750,00

€ 16.730,00

E29J14002180005

E39J14003040005

146968

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

€ 7.750,00

€ 16.730,00

€ 16.191,00

€ 28.573,50

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

83

E59J14001630005

E79J14001850005

€ 31.000,00

€ 66.920,00

€ 2.698,50

€ 4.762,25

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

83

€ 16.234,25

€ 13.510,20
172

€ 13.492,50

€ 23.811,25

E39J14003460005

E29J14002160005

€ 2.251,70

172

€ 53.970,00

€ 95.245,00

€ 9.805,83

€ 14.072,50

€ 16.234,25
BO

172

€ 9.805,83

€ 14.072,50

€ 11.258,50

BO

172

€ 39.223,30

€ 56.290,00

€ 64.937,00
BO

172

€ 45.034,00

BO

RA

BO

172

174

EMILIA ROMAGNA INCOMING S.R.L.

BO

174

MAGNUS S.R.L.

RA

BO

BO

FE

62012

Easy Office S.R.L.

BO

MO

83382

HT ITALIA S.R.L.

BO

FE

86
88952

MAS S.R.L.

MO

87
95956

SIDERIT - SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA

PANINI S.R.L.

86
88
100159

T.R.B. SRL

87
89
125819

183468

88
90
138161

162104

89
91

182798

85

90
92

84

91
93

BERARDI BULLONERIE S.R.L.
EASCON ENGINEERING - AUTOMAZIONE - SUPERVISIONE - CONTROLLO S.P.A.
ABBREVIABILE IN EASCON S.P.A.
LABORATORIO DI ANALISI LA FONTANA S.A.S. DI MERINGOLO DOTT.SSA MARIA
LETIZIA & C
GENMAC - S.R.L.

85

92

228330

190718

84

93

95

94

MEC S.R.L.

CHARTA S.R.L.

MO

RA

MO

RA

RE

PC

BO

BO

RA

RA

MO

RA

MO

RA

RE

PC

BO

BO

171

171

171

171

171

172

172

172

172

172

€ 38.900,00

€ 25.701,00

€ 47.580,50

€ 131.690,00

€ 24.735,00

€ 133.417,00

€ 87.268,68

€ 47.136,40

€ 25.139,00

€ 31.500,00

€ 9.725,00

€ 6.425,25

€ 11.895,13

€ 32.922,50

€ 6.183,75

€ 33.354,25

€ 21.817,17

€ 11.784,10

€ 6.284,75

€ 7.875,00

€ 9.725,00

€ 6.425,25

€ 14.274,15

€ 32.922,50

€ 6.183,75

€ 33.354,25

€ 6.284,75

€ 7.875,00

E29J14002280005

E49J14002700005

E59J14001530005

E29J14001740005

E89J14003660005

E99J14002570005

E39J14002500005

E49J14003280005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013
231659

INTERGEOS S.R.L.

RA

POR FESR 2007-2013

174758

CRES.CO S.R.L.

RA

Det. n.12548/2015
96

60774

BLUMOTIX S.R.L.

Det. n.12548/2015

97

63320

Erbacci s.r.l.

E79J14002090005

96

98

78239

E39J14002640005

97

99

94456

€ 21.817,17

98

100

€ 14.140,92

99

101

€ 2.356,82

95

94

100

€ 2.379,03
101
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147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

Posizione in
graduatoria
aggiornata

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

Posizione in
graduatoria
precedente

201977

196259

75062

62078

183713

190568

83488

222782

225189

225229

222760

221856

209090

216784

215315

209871

206024

205419

203015

196477

196290

195199

190347

174790

169729

166969

162144

160925

143087

121382

70913

233099

190521

165558

231603

223778

223508

212291

221713

219225

206396

205255

190749

125810

124189

116445

111142

103065

96950

95522

Protocollo
Regione

TFT S.N.C. DI TAGLIAFERRI FEDERICO E FALCONE SALVATORE

CONFEZIONI SA.RA. DI POCATERRA ANDREA & C. - S.N.C.

GRASSELLI S.P.A.

DELVER S.P.A.

OFFICINA FERRARI GBW S.R.L.

MICROFIN SRL

MECCANICA PAOLO ZINI SRL

GLOBAL POINT S.R.L.
LABS S.R.L. - MACCHINE PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE IN FORMA ABBREVIATA
LABS S.R.L.
BIZZARRO LEATHER S.R.L.

C.A.P. S.R.L.

Vis Mobility s.r.l.

ADVANCED TELECOM SYSTEMS S.P.A.

ENGINES ENGINEERING S.R.L.

GM2 SERVICE S.R.L.

MY 3D DREAM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

ENERPLAN S.R.L. SOCIETA' D'INGEGNERIA

Proni srl

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. SOCIETA' PER AZIONI

VIGNALI TRASPORTI S.N.C. DI VIGNALI FABIO & C.

TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI FABIO E MICAI MAURIZIO

C.I.T.E.S. S.P.A.

EP S.A.S. DI ETTORE PEROVICH

SER.COM. S.R.L.
OLEODINAMICA 2MP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE
OLEODINAMICA 2MP S.R.L.
CONFARTIGIANATO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

BOTTONIFICIO LENZI 1955 S.R.L. ARTIGIANA

MIRAGE S.R.L.

DI QUATTRO S.R.L.

DI.CO. SERVICE S.R.L.*GESTIONI MECCANICHE

PLASTISAVIO S.P.A.

RIZZOLI EMANUELLI S.P.A.

Gentili Technology Equipment di Gentili Aldo e Ernesto S.a.s.

ELOGIC S.R.L.

SEASIDE S.R.L.

CO.RA. S.P.A.

PESARESI GIUSEPPE S.P.A.

ALEA FASHION INDUSTRIES S.P.A.

IPPI S.R.L.

Sanadent Srl

JSH GESTIONI S.R.L.

CANOVA E CLO' S.R.L.

LENZI PAOLO BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L.

CARROZZERIA AUGUSTA S.R.L.

ENERGY TECHNOLOGY S.R.L.

FANANI S.R.L.

A.B. DI ALBERTO BELLI

PETROLMECCANICA S.R.L.

C.A.P.E.R.E. DI RIGHI GIANLUCA

GOBAG S.R.L.

LA LUMACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

GAMMA MECCANICA S.P.A.

BO

PC

FE

RE

MO

RE

RE

BO

FC

PR

RA

RE

FC

MO

BO

BO

RN

MO

RA

RE

FC

FE

MO

MO

FC

PC

PC

BO

BO

MO

BO

FC

PR

FC

BO

BO

RA

PU

FC

BO

FE

RN

MO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

MO

BO

MO

RE

BO

PC

FE

RE

MO

RE

RE

BO

FC

PR

RA

RE

FC

MO

BO

BO

FC

MO

RA

RE

FC

FE

MO

MO

FC

PC

PC

BO

BO

MO

BO

FC

PR

FC

BO

BO

RA

RN

FC

BO

FE

RN

MO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

MO

BO

MO

RE

166

166

167

167

167

167

167

167

169

169

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

€ 58.905,00

€ 35.003,00

€ 99.620,89

€ 133.000,00

€ 32.968,00

€ 42.000,00

€ 28.500,00

€ 64.000,00

€ 22.177,50

€ 30.565,00

€ 66.195,00

€ 26.000,00

€ 124.739,00

€ 111.046,00

€ 124.738,00

€ 70.640,00

€ 89.729,00

€ 83.100,00

€ 95.000,00

€ 121.456,00

€ 74.426,58

€ 50.293,00

€ 37.583,71

€ 53.509,00

€ 113.990,00

€ 59.236,83

€ 48.514,00

€ 88.532,52

€ 26.750,00

€ 121.500,00

€ 47.094,00

€ 98.750,00

€ 63.938,00

€ 57.411,00

€ 122.000,00

€ 85.000,00

€ 83.161,50

€ 42.308,60

€ 119.385,00

€ 33.718,00

€ 88.650,00

€ 108.090,00

€ 112.225,00

€ 107.850,00

€ 49.508,00

€ 79.500,00

€ 68.000,00

€ 39.931,04

€ 24.570,00

€ 26.000,00

€ 53.385,00

€ 73.817,94

€ 62.800,00

€ 14.726,25

€ 8.750,75

€ 24.905,22

€ 33.250,00

€ 8.242,00

€ 10.500,00

€ 7.125,00

€ 16.000,00

€ 5.544,38

€ 7.641,25

€ 16.548,75

€ 6.500,00

€ 31.184,75

€ 27.761,50

€ 31.184,50

€ 17.660,00

€ 22.432,25

€ 20.775,00

€ 23.750,00

€ 30.364,00

€ 18.606,65

€ 12.573,25

€ 9.395,93

€ 13.377,25

€ 28.497,50

€ 14.809,21

€ 12.128,50

€ 22.133,13

€ 6.687,50

€ 30.375,00

€ 11.773,50

€ 24.687,50

€ 15.984,50

€ 14.352,75

€ 30.500,00

€ 21.250,00

€ 20.790,38

€ 10.577,15

€ 29.846,25

€ 8.429,50

€ 22.162,50

€ 27.022,50

€ 28.056,25

€ 26.962,50

€ 12.377,00

€ 19.875,00

€ 17.000,00

€ 9.982,76

€ 6.142,50

€ 6.500,00

€ 13.346,25

€ 18.454,49

€ 15.700,00

€ 3.532,00

€ 4.486,45

€ 14.726,25

€ 8.750,75

€ 24.905,22

€ 33.250,00

€ 8.242,00

€ 10.500,00

€ 7.125,00

€ 16.000,00

€ 5.544,38

€ 7.641,25

€ 16.548,75

€ 6.500,00

€ 31.184,75

€ 27.761,50

€ 31.184,50

€ 21.192,00

€ 26.918,70

€ 20.775,00

€ 23.750,00

€ 30.364,00

€ 18.606,65

€ 12.573,25

€ 9.395,93

€ 13.377,25

€ 28.497,50

€ 14.809,21

€ 14.554,20

€ 22.133,13

€ 6.687,50

€ 30.375,00

€ 11.773,50

€ 24.687,50

€ 15.984,50

€ 17.223,30

€ 30.500,00

€ 21.250,00

€ 20.790,38

€ 10.577,15

€ 29.846,25

€ 10.115,40

€ 22.162,50

€ 27.022,50

€ 28.056,25

€ 26.962,50

€ 12.377,00

€ 19.875,00

€ 17.000,00

€ 11.979,31

€ 6.142,50

€ 7.800,00

€ 13.346,25

€ 18.454,49

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 15.700,00

E69J14003690005

E69J14003240005

E59J14002110005

E39J14002510005

E99J14002220005

E89J14002650005

E39J14002220005

E69J14003130005

E69J14003280005

E99J14002850005

E69J14003710005

E19J14003070005

E19J14003000005

E99J14002500005

E99J14002550005

E89J14003110005

E99J14003490005

E99J14002180005

E49J14002970005

E89J14003100005

E69J14003290005

E79J14002020005

E19J14002860005

E99J14001940005

E19J14002900005

E69J14003340005

E39J14002450005

E39J14002520005

E89J14002840005

E89J14002680005

E79J14002490005

E59J14002030005

E99J14001980005

E29J14001810005

E39J14002830005

E39J14003670005

E19J14002850005

E29J14002080005

E39J14003920005

E49J14003070005

E79J14002000005

E99J14003000005

E99J14002300005

E39J14002470005

E89J14002960005

E39J14003540005

E79J14002400005

E39J14003230005

E79J14002370005

E99J14003030005

E89J14003520005

E99J14002890005

E69J14003900005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

€ 1.996,55

€ 1.685,90

€ 2.870,55

€ 2.425,70

Note

148

150

209954

IMOLA BEVANDE S.R.L.

Contributo
concedibile
25%

149

151

188422

SPESA
AMMESSA

150

152

230357

Punteggio
totale
progetto

151

153

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

152

154

Ragione sociale impresa richiedente

153

€ 1.300,00

154

331
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Posizione in
graduatoria
aggiornata

156

155

Posizione in
graduatoria
precedente

104937

101382

90859

61448

Protocollo
Regione

SSL S.r.l.
DISTILLERIE F.LLI ROSSI E FRIGORIFERO SAN BERNARDO DEL DOTTOR
BERNARDO ROSSI E C. S.N.C.
SIMEC S.R.L.

ZANASI S.R.L.

MO

MO

MO

MO

PC

RE

MO

MO

MO

166

166

166

166

166

166

166

€ 34.253,42

€ 61.769,00

€ 109.170,00

€ 33.000,00

€ 25.830,00

€ 63.300,00

€ 49.000,00

€ 8.563,36

€ 15.442,25

€ 27.292,50

€ 8.250,00

€ 6.457,50

€ 15.825,00

€ 12.250,00

€ 15.442,25

€ 27.292,50

€ 8.250,00

€ 6.457,50

€ 15.825,00

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 12.250,00

E69J14004110005

E89J14003620005

E39J14003220005

E89J14003500005

E99J14002800005

E99J14002840005

E89J14002580005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Note

155
157

PC
FC

RE

Contributo
concedibile
25%

156

158
INTESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE INTESI S.R.L.
FC

RE

SPESA
AMMESSA

157

115867
REINTEGRA S.R.L.

GRUPPO SINAPSI S.R.L.

Punteggio
totale
progetto

158
159
120978

119665

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

159
161

160

E89J14003940005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

RE

E79J14002120005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Det. n.12548/2015

RE

€ 8.966,25

€ 14.431,25

E79J14001790005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

E19J14003220005

B. GROUP SRL

€ 101.480,00

€ 7.425,00

€ 9.750,00

E99J14002920005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 28.433,75

121028

166

€ 35.865,00

€ 14.431,25

€ 23.553,00

E89J14003020005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 113.735,00

162
FC

166

€ 29.700,00

€ 9.750,00
€ 3.925,50

€ 8.130,00

E19J14002990005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

166

162
FC
BO

166

€ 57.725,00

€ 19.627,50

€ 1.355,00

€ 9.341,25

E89J14003250005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

NANNI OTTAVIO S.R.L.
BO
PR

166

€ 39.000,00

€ 6.775,00

€ 15.446,94

E39J14002160005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Det. n.12548/2015

ZUCCHELLI ARRIGO S.R.L.
PR
FE

BO

166

€ 78.510,00

€ 9.341,25

€ 20.144,20

E89J14003540005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

E39J14002370005

122136
FRATELLI TANZI S.P.A.
FE

BO

166

€ 27.100,00

€ 15.446,94

€ 28.125,00

E99J14002940005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Ragione sociale impresa richiedente

161

160

€ 8.563,36
Il contributo è ridotto in
quanto l'impresa ha già
€ 13.800,00 ottenuto ulteriori
contributi in de minimis
pari a € 186.200

124185
INFORMIND DI CRISTALLO MATTEO

PC

165

€ 37.365,00

€ 20.144,20

€ 28.440,00

E69J14003140005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 20.755,86

163
165612
KUKU INTERNATIONAL PACKAGING S.R.L.
PC

FE

165

€ 61.787,75

€ 28.125,00

€ 32.153,25

E69J14003100005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 20.755,86

164
178425

FE

FE

165

€ 80.576,78

€ 23.700,00

€ 14.900,75

E39J14002480005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 83.023,44

163
165
202995

FE

RN

165

€ 112.500,00

€ 32.153,25

€ 12.335,00

E29J14001960005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

166

164
166

RN

BO

165

€ 94.800,00

€ 14.900,75

€ 20.800,00

E39J14002600005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

165
167

BO

FC

165

€ 128.613,00

€ 12.335,00

€ 18.750,00

E49J14002820005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

166
206227

FC

BO

165

€ 59.603,00

€ 20.800,00

€ 13.680,10

E39J14002610005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Det. n.12548/2015

167
168
222632

SOCIETA' ITALIANA TAPPETI S.P.A. ENUNCIABILE ANCHE * SITAP S.P.A.
C.N.A. FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA - SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA (SIGLA C.N.A
ZUFFELLATO COMPUTERS - S.R.L.

BO

MO

165

€ 49.340,00

€ 18.750,00

€ 28.650,00

E69J14004060005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

E69J14003950005

168
169
60127
ANGELINI INFISSI S.R.L.

MO

BO

165

€ 83.200,00

€ 13.680,10

€ 18.250,00

E99J14002160005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 6.055,00

169
170
115154
CEMASTIR LAVAMETALLI S.R.L.

BO

RN

165

€ 75.000,00

€ 23.875,00

€ 13.075,00

E39J14002460005

Det. n.12548/2015

€ 6.055,00

170
171
201381
BRUNELLI DANIELE S.R.L.

RN

MO

165

€ 54.720,39

€ 18.250,00

€ 13.139,40

E89J14002780005

Det. n.12548/2015

€ 24.220,00

171
172
222694
Barbalab s.r.l.

MO

FC

165

€ 95.500,00

€ 13.075,00
€ 2.189,90

€ 32.154,00

E99J14002340005

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

172
173
229165
DRILLING CO. S.R.L.

FC

BO

165

€ 73.000,00

€ 10.949,50

€ 5.359,00

€ 6.237,50

E19J14002880005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Det. n.12548/2015

173
174
59888
TECNOCUPOLE PANCALDI S.P.A.

BO

RN

165

€ 52.300,00

€ 26.795,00

€ 10.639,92

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

E49J14002900005

174
175
108229
LA GALVANINA - SOCIETA' PER AZIONI

RN

RE

165

€ 43.798,00

€ 6.237,50

€ 50.000,00

E29J14001980005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 25.370,00

175
176
116384
ISOCOMP S.R.L.

RE

RE

165

€ 107.180,00

€ 10.639,92

E69J14003380005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 25.370,00

176
177
127634
Climatek Srl

RE

BO

165

€ 24.950,00

€ 52.229,50

€ 31.860,00

E29J14002010005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

177
178
152864
PLANNING CONGRESSI S.R.L.

BO

BO

165

€ 42.559,68

€ 10.196,75

E49J14002920005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Det. n.12548/2015

178
179
161681
IRCI S.P.A.

BO

MO

165

€ 208.918,00

€ 9.074,50

E69J14003460005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

179
180
167183
CATTINI SRL

MO

BO

165

€ 26.550,00

€ 10.812,50

E89J14002810005

Det. n.12548/2015

E59J14001950005

180
181
184117
WARRANTRAINING S.R.L.

AV

RE

165

€ 106.200,00

€ 10.196,75

€ 11.645,63

E49J14002830005

E39J14003820005

181
182
184179
U.P.M. S.R.L.

RE

FC

PR

165

€ 40.787,00

€ 9.074,50

€ 19.507,50

E79J14002110005

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

€ 7.425,00

182
183
183341
GICO SYSTEMS S.R.L.

FC

PR

RE

165

€ 36.297,98

€ 10.812,50

€ 33.190,20

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

€ 10.759,50

€ 1.793,25

183
184
190693
HIDROMATIC S.R.L.

RE

FC

165

€ 43.250,00

€ 11.645,63

€ 28.313,50

E69J14003610005

E99J14002530005

202

201

200

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

185

204

203

202

201

200

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

229271

222781

222978

224067

223874

223323

223610

209983

204706

205131

204497

203072

202965

201314

201278

198589

201226

196489

MANGIANATURA S.R.L.

GIULIANI SOCIETA' COOPERATIVA (IN SIGLA GIULIANI SOC. COOP.)

UNIMATICA S.P.A.

MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL

SailShadow s.r.l

LATERIZI GAMBETTOLA - S.R.L.

ACOTEC S.R.L.

OFFICINA DELLA INNOVAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

XFORM S.R.L.

EMPORIO DELL'AUTO S.R.L.

ARTIGRAFIE S.N.C. DI CRACAS GIUSEPPE & C.

SIR LIFT SRL

MAZZOTTI - CHEMICAL S.N.C. DI MAZZOTTI ROBERTO E C.

BIANCA MONTIPO' SRL

HI TECHNOLOGY S.R.L.

RP SANTINI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

ALTAINFISSI S.R.L.

MO

FC

BO

FE

FC

FC

FE

RE

RE

FC

BO

BO

MO

FC

BO

FE

FC

FC

FE

RE

RE

FC

BO

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

€ 23.810,00

€ 109.500,00

€ 195.209,84

€ 35.692,00

€ 27.298,00

€ 45.945,57

€ 113.254,00

€ 110.634,00

€ 78.030,00

€ 5.952,50

€ 27.375,00

€ 48.802,46

€ 8.923,00

€ 6.824,50

€ 11.486,39

€ 28.313,50

€ 27.658,50

€ 7.143,00

€ 27.375,00

€ 48.802,46

€ 8.923,00

E19J14003020005

E69J14003680005

E39J14002880005

E79J14002080005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

€ 1.190,50

€ 1.364,90

€ 5.531,70

€ 5.310,00

203

€ 4.775,00

€ 4.740,00

184
185
194081

CENTRO DIFFUSIONE E LOGISTICA

FC

BO

165

€ 46.582,51

€ 19.507,50

€ 8.189,40

€ 11.486,39

204
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Punteggio
totale
progetto

Protocollo
Regione

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

Posizione in
graduatoria
precedente
Ragione sociale impresa richiedente

Posizione in
graduatoria
aggiornata
Eways S.r.l.

E39J14002920005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

228

227

226

225

224

223

222

221

220

219

218

217

216

215

214

213

212

228

227

226

225

224

223

222

221

220

219

218

217

216

215

214

213

212

211

209878

206248

205540

204942

206392

191631

178037

156827

144269

139447

122012

113300

112620

106854

89198

67760

226402

196070

190478

FOX S.P.A. DI RENZO BOMPANI E C.

Cantina della birra Srl

MDM GROUP S.R.L.

SIS-TER S.R.L.

ATHESIS SOCIETA' COOPERATIVA

F.G.L. S.R.L.

HALNET S.R.L.

DESIGNWINE S.R.L.

CENTRO STILE SRL

FARMACIA TOSCHI DEL DOTTOR ACHILLE GALLINA TOSCHI E C. S.N.C.

MEVI DI VILLANI MARIACRISTINA

BARBIERI S.R.L.

GECAM S.R.L.

TECNO STAMPI S.R.L.

VM SISTEMI S.P.A.

LAUMAS ELETTRONICA S.R.L.

F.LLI RIGHINI S.R.L.

BOTTEGA 7 S.R.L.

C.E.SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Viscount International S.p.A.

RA

RE

MI

FE

PC

MO

RN

BO

BO

FC

BO

RA

FC

BO

BO

RN

RE

PR

MO

RA

PR

RA

FC

BO

RN

RE

RA

MO

RE

FE

PC

MO

RN

BO

BO

FC

BO

RA

FC

BO

BO

RN

RE

PR

MO

RA

PR

RA

FC

BO

RN

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

162

€ 24.540,00

€ 103.750,86

€ 73.312,00

€ 64.760,00

€ 23.028,70

€ 162.401,78

€ 98.000,00

€ 96.993,00

€ 77.440,00

€ 173.514,00

€ 100.000,00

€ 44.288,00

€ 148.280,00

€ 41.580,00

€ 35.545,00

€ 26.711,00

€ 87.000,00

€ 141.000,00

€ 38.631,96

€ 24.500,00

€ 27.525,00

€ 55.700,00

€ 56.317,50

€ 32.460,00

€ 47.975,00

€ 20.550,00

€ 105.200,00

€ 23.517,00

€ 22.424,00

€ 38.023,00

€ 9.268,60

€ 14.400,00

€ 6.135,00

€ 25.937,72

€ 18.328,00

€ 16.190,00

€ 5.757,18

€ 40.600,45

€ 24.500,00

€ 24.248,25

€ 19.360,00

€ 43.378,50

€ 25.000,00

€ 11.072,00

€ 37.070,00

€ 10.395,00

€ 8.886,25

€ 6.677,75

€ 21.750,00

€ 35.250,00

€ 9.657,99

€ 6.125,00

€ 6.881,25

€ 13.925,00

€ 14.079,38

€ 8.115,00

€ 11.993,75

€ 5.137,50

€ 26.300,00

€ 5.879,25

€ 5.606,00

€ 9.505,75

€ 39.292,25

€ 9.625,00

€ 9.268,60

€ 14.400,00

€ 6.135,00

€ 25.937,72

€ 18.328,00

€ 16.190,00

€ 6.908,61

€ 40.600,45

€ 24.500,00

€ 24.248,25

€ 19.360,00

€ 43.378,50

€ 25.000,00

€ 11.072,00

€ 44.484,00

€ 10.395,00

€ 10.663,50

€ 6.677,75

€ 21.750,00

€ 35.250,00

€ 9.657,99

€ 6.125,00

€ 8.257,50

€ 13.925,00

€ 14.079,38

€ 8.115,00

€ 11.993,75

€ 5.137,50

€ 26.300,00

€ 5.879,25

€ 5.606,00

€ 9.505,75

E39J14003060005

E99J14001870005

E99J14002070005

E99J14002150005

E19J14003120005

E79J14002180005

E99J14002620005

E79J14002140005

E89J14003260005

E89J14003190005

E69J14003520005

E49J14003050005

E79J14002060005

E79J14001990005

E99J14002420005

E89J14002950005

E29J14001870005

E29J14001950005

E69J14003260005

E59J14001620005

E29J14001830005

E39J14002620005

E69J14003250005

E39J14003340005

E99J14003080005

E89J14002670005

E99J14003050005

E99J14002950005

E29J14002320005

E59J14001560005

E69J14003010005

E19J14003110005

E39J14002570005

E19J14003200005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Note

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 8.062,50

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Contributo
concedibile
25%
€ 8.062,50

E59J14001740005

Det. n.12548/2015

SPESA
AMMESSA
€ 32.250,00

€ 17.625,00

E29J14002050005

Det. n.12548/2015

165

230604
€ 17.625,00

E39J14002820005

PC

205
€ 70.500,00

€ 35.098,00

E99J14002690005

PC

205
MATTIOLI 1885 S.R.L.

€ 23.870,00

165

232710
€ 35.098,00

€ 20.781,16

PR

206
BO
FE

PR

206
AEPI INDUSTRIE S.R.L.
PR

€ 140.392,00

228169
FE

165

207
PR

POR FESR 2007-2013

BO

207
AXOR OCRIM S.R.L. IN BREVE AXOR S.R.L.

Det. n.12548/2015

229
229
209937
ROLLERI S.P.A.

RE

BO

162

€ 57.600,00

€ 9.625,00

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Por FeSr 2007-2013

E39J14002690005

230
230
210083
FERRARA SPLIT SRL

BO

BO

162

€ 37.074,40

€ 39.292,25

E29J14001780005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

E53D15001780006

€ 11.400,00

231
231
210645
M GROUP DI GALLI MARCO

BO

RN

161

€ 38.500,00

E49J14003210005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 11.390,00

232
232
222577
DONELLI VINI S.P.A.

RN

FC

161

€ 157.169,00

€ 23.565,15

E49J14003190005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 45.560,00 € 11.390,00

233
233
221978

CINZIA HOTEL DI SEVERI GIANFRANCO S.A.S. DI SEVERI SEBASTIEN & C

FC

RN

161

€ 19.637,63

€ 28.257,25

E19J14003180005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

164

€ 3.463,53

FOOD S.R.L.

162

234
234
226265

PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

RN

RN

161

€ 78.550,50

€ 28.257,25

€ 18.216,75

E69J14003890005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

BO

€ 23.870,00

233353

PR

235
235
231160
GAZZOTTI S.P.A.

RN

BO

MO

161

€ 113.029,00

€ 18.216,75

€ 9.960,00

E79J14002340005

Det. n.12548/2015

BO

€ 17.317,64

235507

PR

€ 95.480,00

208

FERRARI GROUP - S.R.L.

€ 69.270,54

209
KINETICA - S.R.L.

165

208
208860

165

209

61289

€ 1.900,00

***

€ 9.500,00

210

€ 38.000,00

210

236
236
228019
ELEY S.R.L.

BO

MO

BO

161

€ 72.867,00

€ 9.960,00

€ 20.845,31

E99J14002980005

Det. n.12548/2015

211

237
237
230144
MO.CA S.P.A.

BO

PC

161

€ 39.840,00

€ 20.845,31

€ 17.905,50

E89J14003790005

€ 1.376,25

238
238
229112

FOSCHI CLAUDIO SNC

MI

RE

161

€ 83.381,24

€ 17.905,50

€ 30.161,64

E39J14002350005
256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

244

243

242

241

240

257

256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

244

243

242

241

240

202023

191288

190595

166225

152996

137964

110251

110193

103077

101437

90845

77515

67833

66357

59733

194274

192082

ORAL ENGINEERING - S.R.L.

DE STEFANI S.P.A.

SALUMIFICIO SAN CARLO S.P.A.

PROTERM - SOCIETA' PER AZIONI

FARIOLI CARLA - S.R.L.

PERFECT PATTERN SRL

FOOD PROCESSING EQUIPMENT - S.R.L.

S.P.M.*STUDIO TECNICO S.R.L.

CHEMIFARMA - S.P.A.

DELTA INOX S.R.L.

IMOLA GRU S.R.L.
D.A.F. VALRIGLIO CASTELLO DI PRATO OTTESOLA ALIMENTARI S.R.L.
ENUNCIABILE ANCHE NELLE FORME ABBREVIA
MAXIMA S.P.A.

ARKIMAT S.R.L.

ENERGYNET S.R.L.

GOLDEN BOYS S.R.L.

MO

RA

PC

BO

FE

RE

PR

BO

FC

PC

MO

RA

PC

BO

FE

RE

PR

BO

FC

161

161

161

161

161

161

161

161

€ 202.099,00

€ 74.636,97

€ 111.419,00

€ 92.365,00

€ 23.500,00

€ 110.000,00

€ 120.646,56

€ 50.524,75

€ 18.659,24

€ 27.854,75

€ 23.091,25

€ 5.875,00

€ 27.500,00

€ 50.000,00

€ 18.659,24

€ 27.854,75

€ 23.091,25

E99J14002970005

E69J14003310005

E19J14002830005

E69J14003160005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

€ 3.927,53

€ 1.151,44

€ 7.414,00

€ 1.777,25

239
239
225094
YUMA S.R.L.

RE

PC

161

€ 71.622,00

€ 30.161,64

€ 5.875,00

€ 33.000,00

257

€ 5.500,00

258
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270

269

268

267

266

265

264

263

262

261

260

259

Posizione in
graduatoria
aggiornata

270

269

268

267

266

265

264

263

262

261

260

259

258

Posizione in
graduatoria
precedente

61120

191532

59823

233069

223824

223446

220520

220401

210862

206877

209662

209013

205892

205656

Protocollo
Regione

SERVERLAB SRL

PHOTOSI' S.P.A.

BIOAGRICERT S.R.L.

TEMAC - S.R.L.

LONGOBARDI - S.R.L. % LONGOBARDI- G.M.B.H.

MOTEK SRL

ARDUINI LEGNAMI S.P.A.

HMC PREMEDICAL S.P.A.

S.O.R.A. SOCIETA' OFFICINA RETTIFICHE E AFFINI S.P.A.

GIANFRANCO BOMMEZZADRI DI BOMMEZZADRI E C. - S.A.S.

Siderurgica Ravennate 2.0 s.r.l.

PALMIERI S.P.A.

CERAMICHE GRAZIA - SOCIETA' PER AZIONI

A.D. STAMPI S.R.L.

CAMS S.R.L.

BO

RA

RN

BO

BO

BZ

FC

PC

MO

RA

PR

RA

BO

MO

PC

BO

RA

BO

RA

RN

BO

BO

FC

FC

PC

MO

RA

PR

RA

BO

MO

PC

BO

160

160

160

160

160

160

160

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

€ 82.780,00

€ 24.400,04

€ 28.790,00

€ 149.980,62

€ 37.632,00

€ 162.000,00

€ 100.230,00

€ 39.000,00

€ 46.480,00

€ 29.266,31

€ 25.700,00

€ 118.190,00

€ 35.380,00

€ 22.168,00

€ 47.000,00

€ 160.081,09

€ 61.667,20

€ 58.676,00

€ 103.122,00

€ 10.362,50

€ 20.695,00

€ 6.100,01

€ 7.197,50

€ 37.495,16

€ 9.408,00

€ 40.500,00

€ 25.057,50

€ 9.750,00

€ 11.620,00

€ 7.316,58

€ 6.425,00

€ 29.547,50

€ 8.845,00

€ 5.542,00

€ 11.750,00

€ 40.020,27

€ 15.416,80

€ 14.669,00

€ 25.780,50

€ 12.435,00

€ 20.695,00

€ 6.100,01

€ 7.197,50

€ 37.495,16

€ 9.408,00

€ 40.500,00

€ 25.057,50

€ 9.750,00

€ 11.620,00

€ 7.316,58

€ 7.710,00

€ 29.547,50

€ 8.845,00

€ 5.542,00

€ 11.750,00

€ 48.024,33

€ 15.416,80

€ 14.669,00

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 25.780,50

E69J14003760005

E69J14003060005

E29J14002200005

E39J14002170005

E29J14002210005

E39J14002180005

E29J14001760005

E89J14003400005

E89J14002660005

E49J14003130005

E29J14002060005

E19J14003060005

E59J14001750005

E89J14003330005

E29J14002040005

E99J14002410005

E69J14003450005

E69J14003390005

E19J14002920005

E49J14002860005

E59J14001690005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

€ 1.285,00

€ 2.072,50

285

284

283

282

281

280

286

285

284

283

282

281

280

160275

160089

156133

141253

139982

137982

115608

115662

REMARK S.R.L.

APOGEO S.R.L.

B.V.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

VRM S.p.A.

GHIDONI S.R.L.

BESCO S.R.L.

FORPAC S.R.L.

TELECO S.P.A.

MECCANICA DI QUATTRO S.R.L.

MO

MO

RE

BO

BO

PC

PR

RA

BO

RA

RA

MO

MO

RE

BO

BO

PC

PR

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

€ 40.290,00

€ 44.816,00

€ 76.038,70

€ 47.000,00

€ 38.226,00

€ 48.596,38

€ 46.518,70

€ 44.660,00

€ 51.370,00

€ 52.631,52

€ 99.515,48

€ 10.324,75

€ 6.650,96

€ 10.072,50

€ 11.204,00

€ 19.009,68

€ 11.750,00

€ 9.556,50

€ 12.149,10

€ 11.629,68

€ 11.165,00

€ 12.842,50

€ 13.157,88

€ 24.878,87

€ 172.469,45 € 43.117,36

€ 27.625,00

€ 6.387,50

€ 10.324,75

€ 7.981,16

€ 10.072,50

€ 11.204,00

€ 19.009,68

€ 11.750,00

€ 11.467,80

€ 12.149,10

€ 11.629,68

€ 11.165,00

€ 15.411,00

€ 13.157,88

€ 24.878,87

€ 43.117,36

E29J14001940005

E49J14002950005

E39J14002660005

E39J14002340005

E99J14002230005

E49J14002850005

E79J14001950005

E89J14002920005

E39J14003180005

E89J14002900005

E99J14002110005

E49J14002870005

E39J14003580005

E99J14002010005

E59J14001580005

E89J14002700005

E79J14001880005

E39J14002400005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

€ 2.850,00

286

***
161624
DOMARC S.R.L.

RA

BO

RE

160

€ 26.603,85

€ 6.387,50

€ 7.896,80

E99J14002330005

Det. n.12548/2015

Note

271
271
61147
BIOCHEM S.A.S DI BASSINI ING. GIOVANNI & C.
RA

BO

160

€ 41.450,00

€ 10.284,75

POR FESR 2007-2013

Contributo
concedibile
25%

272
272
61796
DEAS S.R.L.
BO

RE

160

€ 10.284,75

Det. n.12548/2015

SPESA
AMMESSA

273
273
66576
NUOVA F.T. S.R.L.
RE

RA

€ 41.139,00

E59J14001930005

Punteggio
totale
progetto

274
274
70789
C.M.E. S.R.L.

RA

160

€ 17.100,00

POR FESR 2007-2013

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

275
275
80006
GAMBI S.P.A.

FC

€ 14.250,00

Det. n.12548/2015

Ragione sociale impresa richiedente

276
276
85385

FC

€ 57.000,00

E89J14003700005

€ 8.004,05

277
277
ARLAM S.R.L.

160

€ 16.109,00

POR FESR 2007-2013

287
287
165060
ENDURA S.P.A.

BO

MO

160

€ 41.299,00

€ 27.625,00

€ 24.750,00

E99J14002490005

Det. n.12548/2015

278
104093

RE

€ 16.109,00

Det. n.12548/2015

288
288
167039
EDILPIU' S.R.L.

RE

RE

160

€ 25.550,00

€ 7.896,80

€ 9.280,25

E39J14003450005

278

RE

€ 64.436,00

E99J14001960005

289
289
167058

MO

RE

160

€ 110.500,00

€ 24.750,00

€ 12.108,75

E39J14003390005

279
FRIOLOG.IT S.R.L.

160

€ 13.000,00

POR FESR 2007-2013

290
290
170474

RE

PC

160

€ 31.587,21

€ 9.280,25

€ 24.350,00

106893

PR

€ 13.000,00

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

291
291
172451

ARAMINI - STRUMENTI MUSICALI - S.R.L.
ILFOTOALBUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O, IN FORMA ABBREVIATA,
ILFOTOALBUM S.R.L.
CHIMAR S.P.A.

RE

BO

160

€ 99.000,00

€ 12.108,75

€ 23.288,25

279

PR

€ 52.000,00

E89J14003560005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

292
292
184313
BDL S.R.L.

PC

PC

160

€ 37.121,00

€ 24.350,00

A DUE di Squeri Donato & C. S.p.A.

160

€ 10.691,50

Det. n.12548/2015

293
293

183382

DECOR UNION 2000 S.R.L.

BO

BO

160

€ 48.435,00

€ 23.288,25

108977

MO

€ 10.691,50

E49J14002770005

Det. n.12548/2015

294
294
187226

NUOVA LAMIERPROFIL S.R.L.

PC

FC

160

€ 97.400,00

MO

€ 42.766,00

E99J14003090005

295

295
190690

DREAMECO S.R.L.

BO

BO

160

€ 93.153,00

FRAMA ACTION SRL

160

€ 23.712,40

E59J14001980005

296
296
191607

BONATTI FRANCO SRL

FC

RN

160

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

MO

€ 23.712,40

€ 11.487,50

297
297
192068

DELOS RICERCHE S.R.L.

MC

MO

160

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

MO

€ 94.849,60

€ 18.949,89

298
298
194846

SOCIETA' DI GESTIONE GEOTERMIA TELERISCALDAMENTO, SO.G.GE.TEL - S.R.L.

RN

BO

E69J14003270005

E69J14003410005

160

€ 11.487,50

299
299

198427

ELETTRONICA MONTARBO - S.R.L.

MO

BO

€ 6.278,65

€ 18.517,75

RA

€ 18.949,89

300
300

201803

G.L.S. MECCANICA UTENSILERIA DI SEMPRINI LUCIANO & C. - S.N.C.

PE

€ 6.278,65

€ 18.517,75

€ 1.911,30

€ 1.330,19

Por FeSr 2007-2013

301
301

202074

EVAR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

BO

€ 25.114,60

€ 74.071,00

€ 45.950,00

POR FESR 2007-2013

302
302

202872

KONVERGENCE SRL

160

160

€ 75.799,54

Det. n.12548/2015

303

303

231170

ISTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA ED AMBIENTALE IN BREVE ICEA

FC

BO

160

E99J14002060005

304
304

203130

FC

BO

160

€ 9.583,35

305

305

205361

FILATURA PAPI FABIO S.P.A.
GALA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA GALA
S.R.L.

€ 9.583,35

306

306

208772

€ 38.333,40

307

307

209966

160

308

308

MO

309

309

MO

310

€ 2.568,50

311

334
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310

Posizione in
graduatoria
precedente

213969

209614

209674

Protocollo
Regione

MOVITRANS LINE - SOCIETA' COOPERATIVA

DASPI S.R.L.

GIERRE STAMPI SRL

BLOOMFIELD S.R.L.

MO

FC

BO

FC

MO

FC

BO

FC

160

160

160

160

160

160

€ 31.047,00

€ 28.620,00

€ 68.500,00

€ 54.713,00

€ 139.000,00

€ 73.582,00

€ 7.761,75

€ 7.155,00

€ 17.125,00

€ 13.678,25

€ 34.750,00

€ 18.395,50

€ 7.761,75

€ 7.155,00

€ 17.125,00

€ 13.678,25

€ 34.750,00

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 3.679,10
€ 22.074,60

E79J14001940005

E49J14002740005

E79J14001970005

E19J14002970005

E69J14003080005

E19J14002960005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

330

329

328

327

326

325

324

323

322

321

320

319

318

329

328

327

326

325

324

323

322

321

320

319

318

317

316

229255

206266

70752

66539

63479

229391

90774

233331

230223

228754

222902

223684

214072

220467

220455

METALMECCANICA SPAGGIARI S.R.L.

CRD LAMIERE S.R.L.

JACK BLUTHARSKY GROUP S.R.L.

S.M. COMMERCIALE S.R.L.

BANDINI - CASAMENTI S.R.L.

MONTINI di GAROTTI FRANCESCO & C. S.N.C.

CRM CANALIZZAZIONI SRL

FIORINI INDUSTRIES S.R.L.
PREMIERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O BREVEMENTE PREMIERE
S.R.L.
NIFO S.R.L.

LA PIZZA+1 S.R.L.

ECO TERMO LOGIC S.R.L.

MAKEITALIA S.R.L.

AREA PROGETTI S.R.L.
BALESTRI & BALESTRI - CAV. BALESTRI LUIGI S.R.L. , IN BREVE BALESTRI &
BALESTRI S.R.L.
OSPEDALI PRIVATI RIUNITI S.P.A.

RE

RA

RE

PR

FC

BO

FC

FC

RA

MO

BO

MO

FC

PC

BO

MO

BO

FC

BO

RE

RE

RA

RE

PR

FC

BO

FC

FC

RA

MO

BO

MO

FC

PC

BO

MO

BO

FC

BO

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

159

159

160

160

160

160

160

160

160

160

€ 45.910,00

€ 102.896,00

€ 88.607,51

€ 115.200,00

€ 119.810,20

€ 20.750,00

€ 49.050,00

€ 105.555,07

€ 46.000,00

€ 21.340,00

€ 37.600,82

€ 46.493,00

€ 27.766,34

€ 42.000,00

€ 25.000,00

€ 23.760,00

€ 27.800,00

€ 119.300,00

€ 108.253,00

€ 110.893,00

€ 43.825,00

€ 158.359,00

€ 47.337,00

€ 76.870,44

€ 5.724,10

€ 22.262,50

€ 11.477,50

€ 25.724,00

€ 22.151,88

€ 28.800,00

€ 29.952,55

€ 5.187,50

€ 12.262,50

€ 26.388,77

€ 11.500,00

€ 5.335,00

€ 9.400,21

€ 11.623,25

€ 6.941,59

€ 10.500,00

€ 6.250,00

€ 5.940,00

€ 6.950,00

€ 29.825,00

€ 27.063,25

€ 27.723,25

€ 10.956,25

€ 39.589,75

€ 11.834,25

€ 19.217,61

€ 9.897,50

€ 5.724,10

€ 22.262,50

€ 13.773,00

€ 25.724,00

€ 22.151,88

€ 28.800,00

€ 29.952,55

€ 5.187,50

€ 14.715,00

€ 26.388,77

€ 11.500,00

€ 6.402,00

€ 9.400,21

€ 11.623,25

€ 6.941,59

€ 10.500,00

€ 6.250,00

€ 5.940,00

€ 6.950,00

€ 29.825,00

€ 27.063,25

€ 27.723,25

€ 10.956,25

€ 39.589,75

€ 11.834,25

€ 19.217,61

E69J14003180005

E89J14002710005

E39J14003520005

E69J14004000005

E99J14002740005

E29J14002250005

E59J14001860005

E89J14003450005

E89J14003490005

E29J14002150005

E29J14001790005

E79J14002280005

E69J14003580005

E39J14002630005

E19J14002740005

E69J14003050005

E19J14002720005

E69J14003700005

E39J14003130005

E99J14002650005

E69J14003670005

E69J14003510005

E89J14003160005

E99J14002580005

E39J14002740005

E69J14003660005

E49J14003060005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Note

Posizione in
graduatoria
aggiornata

311
216034
FE

RE

331
330
75020
ICT - GROUP S.R.L.

RE

RA

157

€ 89.050,00

€ 9.897,50

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Contributo
concedibile
25%

312
312

FE

RE

332
331
75089
STAFER S.P.A

RA

RA

157

€ 22.896,40

E29J14002450005

E59J14001960005

SPESA
AMMESSA

313
313
BARUFFALDI PLASTIC TECHNOLOGY S.R.L.

PSM S.R.L. IMBALLAGGI INDUSTRIALI

333
332
83508
STARPOWER SRL

RA

BO

157

€ 39.590,00

€ 10.768,75

€ 17.750,00

Punteggio
totale
progetto

314

219242

216087

334
333
85448
INDUSTRIAL PACKAGING - S.R.L.

BO

BO

157

€ 10.768,75

€ 17.750,00

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

315
315

314

335
334
88855

REMP RUBBER ENGINEERING MOLDING PLASTIC S.R.L. O IN BREVE REMPS.R.L.

BO

BO

157

€ 43.075,00

€ 71.000,00

Ragione sociale impresa richiedente

317

316

336
335
93697
EUROTECNO S.R.L.

BO

FC

RA

157

157

€ 1.067,00

337
336
96510
BIERREBI ITALIA S.R.L.

FC

RA

BO

MO

361

360

359

358

357

356

355

354

353

352

351

350

349

348

347

346

345

344

343

342

341

340

339

361

360

359

358

357

356

355

354

353

352

351

350

349

348

347

346

345

344

343

342

341

340

339

338

222120

221939

209046

222414

221594

217305

213806

213843

205787

202629

201228

190266

189855

189818

178010

178639

152840

144153

141035

136121

136077

136125

113214

MICRO ASSEMBLAGGI S.R.L.

PROCONTROL S.R.L.

G.S.M. S.R.L.

O.M.P. S.R.L.

CLAKI S.R.L.

F.LLI GASPERONI S.N.C. DI GASPERONI MAURO & C.

R.B. - S.R.L.

GUIDOPARMA S.R.L.

CERAMICHE MUTINA S.P.A.

Mollificio Guidi S.r.l.

COOPERATIVA FRA ACCONCIATORI ESTETISTI ED AUSILIARI - SOC.COOP.A R.L.

BOTTEGA VIDEO srl

NETRIBE S.R.L.

LA PETRONIANA S.R.L.

QUICK LOAD S.R.L.

Faenza Printing Industries s.p.a.

CUCIRINI RA-MA S.R.L.
IL BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA IL BOSCO SOC. COOP.
SOCIALE
AMAECO S.R.L.

ROMAGNOLA PROFUMI.COM DI MAZZONI MASSIMILIANO

WALL&DECO' SRL

PIN-UP STARS S.R.L.

MO

PC

MO

RE

RN

RA

MO

PR

MO

BO

MO

RN

RE

BO

BO

RA

MO

MO

PC

MO

RE

BO

RA

MO

PR

MO

BO

MO

RN

RE

BO

BO

RA

MO

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

€ 41.380,10

€ 122.472,00

€ 52.529,84

€ 38.960,00

€ 35.200,00

€ 24.446,80

€ 28.358,00

€ 25.000,00

€ 168.567,00

€ 23.000,00

€ 40.566,00

€ 36.080,13

€ 50.000,00

€ 22.220,00

€ 69.880,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 10.345,03

€ 30.618,00

€ 13.132,46

€ 9.740,00

€ 8.800,00

€ 6.111,70

€ 7.089,50

€ 6.250,00

€ 42.141,75

€ 5.750,00

€ 10.141,50

€ 9.020,03

€ 12.500,00

€ 5.555,00

€ 17.470,00

€ 12.500,00

€ 12.500,00

€ 10.345,03

€ 30.618,00

€ 13.132,46

€ 9.740,00

€ 8.800,00

€ 6.111,70

€ 7.089,50

€ 6.250,00

€ 42.141,75

€ 6.900,00

€ 10.141,50

€ 9.020,03

€ 12.500,00

€ 5.555,00

€ 17.470,00

€ 12.500,00

€ 12.500,00

E99J14002460005

E69J14003590005

E99J14002280005

E39J14004010005

E49J14003110005

E89J14003030005

E89J14003140005

E49J14003000005

E89J14002690005

E89J14003060005

E99J14002080005

E99J14001990005

E89J14002970005

E39J14002590005

E49J14002710005

E29J14002510005

E19J14002800005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

€ 2.295,50

€ 2.452,50

338
337
96951
MOLE*MORESCHI - S.R.L.

BO

MO

362

€ 1.150,00

363

335
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368

367

366

365

364

367

366

365

364

363

362

225657

233103

229294

230323

224037

223810

220556

ARCA S.R.L.

INNOVA FINANCE S.R.L.

RIGHI ELETTROSERVIZI S.P.A.

OLEODINAMICA GASPARINI S.R.L.

ECOTECNICA SRL

MENGOZZI S.R.L. - TORNERIA LAVORAZIONI MECCANICHE

LA RICAMBI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN LA RICAMBI
SRL
SUPERCARNI GOLINELLI S.R.L.

BO

FC

BO

FC

MO

FC

FC

BO

MO

FC

BO

BO

BO

FC

MO

FC

FC

BO

MO

156

156

156

156

157

157

157

157

157

157

157

€ 97.730,00

€ 26.714,62

€ 67.400,00

€ 99.320,00

€ 113.115,00

€ 37.500,00

€ 102.922,00

€ 37.250,00

€ 123.000,00

€ 90.862,25

€ 52.600,00

€ 33.663,00

€ 30.178,50

€ 24.432,50

€ 6.678,66

€ 16.850,00

€ 24.830,00

€ 28.278,75

€ 9.375,00

€ 25.730,50

€ 9.312,50

€ 30.750,00

€ 22.715,56

€ 13.150,00

€ 8.415,75

€ 13.036,50

€ 11.902,10

€ 22.750,00

€ 30.178,50

€ 29.319,00

€ 6.678,66

€ 20.220,00

€ 24.830,00

€ 28.278,75

€ 9.375,00

€ 25.730,50

€ 9.312,50

€ 30.750,00

€ 22.715,56

€ 13.150,00

€ 8.415,75

E39J14002930005

E39J14002540005

E59J14001700005

E99J14002400005

E49J14003600005

E49J14003350005

E39J14002430005

E99J14002870005

E19J14003050005

E39J14003750005

E69J14003960005

E39J14002850005

E59J14001780005

E29J14002070005

E69J14003630005

E69J14003550005

E99J14002610005

E89J14003240005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

€ 4.886,50

€ 2.172,75

392

391

390

389

388

387

386

385

384

383

382

381

380

391

390

389

***

388

387

386

385

384

383

382

381

380

379

63454

63338

60660

60054

59455

199665

231952

229853

210827

202893

198304

194636

121399

104960

88912

DINI ARGEO S.R.L.

CONTROLLO QUALITA' S.R.L.

CENTRO IPERBARICO S.R.L.

MARCHESI S.R.L.

SIMATICA S.R.L.

TUMIDEI S.P.A.

S&B ESSEBI INSURANCE BROKER S.R.L. (IN BREVE: ESSEBI S.R.L.)

LINEA G S G S.R.L.

O.R.A.T. - S.R.L.

PRAMAR S.R.L.

TOP SYSTEM DI BENEDETTI OMAR

O.M.A.C. S.P.A.

Iron's Technology S.r.l.

PROGETTO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE

MEDIDATA S.R.L.

PARTENA - S.P.A.

BO

RE

MO

MO

RA

BO

RA

FC

BO

BO

RE

RN

FE

FC

MO

RE

RN

BO

BO

RE

MO

MO

RA

BO

RA

FC

BO

BO

RE

RN

FE

FC

MO

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

€ 27.200,00

€ 56.050,00

€ 72.312,00

€ 45.015,00

€ 25.132,00

€ 31.511,75

€ 136.475,00

€ 81.500,00

€ 97.420,00

€ 37.821,00

€ 60.213,00

€ 67.350,00

€ 141.587,00

€ 185.000,00

€ 67.258,80

€ 32.226,00

€ 231.074,00

€ 33.810,00

€ 43.219,00

€ 13.105,52

€ 6.800,00

€ 14.012,50

€ 18.078,00

€ 11.253,75

€ 6.283,00

€ 7.877,94

€ 34.118,75

€ 20.375,00

€ 24.355,00

€ 9.455,25

€ 15.053,25

€ 16.837,50

€ 35.396,75

€ 46.250,00

€ 16.814,70

€ 8.056,50

€ 57.768,50

€ 8.452,50

€ 2.621,10

€ 7.188,60

€ 15.726,62

€ 6.800,00

€ 14.012,50

€ 18.078,00

€ 11.253,75

€ 7.539,60

€ 7.877,94

€ 34.118,75

€ 24.450,00

€ 24.355,00

€ 11.346,30

€ 15.053,25

€ 16.837,50

€ 35.396,75

€ 46.250,00

€ 16.814,70

€ 8.056,50

E29J14001930005

E99J14001970005

E39J14002360005

E99J14002040005

E89J14003770005

E29J14001850005

E29J14001910005

E39J14003260005

E59J14001920005

E59J14001900005

E39J14003300005

E59J14001940005

E89J14002620005

E99J14001900005

E69J14003040005

E79J14001780005

E69J14002970005

E89J14002600005

E39J14002150005

E34E15001630006

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

€ 7.675,00

393
392
67818

ITALO-ARGENTINA CARNI - ITARCA - SOCIETA' PER AZIONI

BO

MO

155

€ 52.422,06

€ 1.198,10

€ 9.146,75

E29J14002520005

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

412

411

410

409

408

407

406

405

404

403

402

410

409

408

407

406

405

404

403

402

401

189868

183735

182409

170554

167011

166569

149952

136025

127803

ENERGICA MOTOR COMPANY S.R.L.
T.P. OFFICINE MECCANICHE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE
ANCHE: T.P. - OFFICINE MECC
XMU DI PERMUNIAN ANDREA

FONDERIA TARONI DI TARONI ROBERTO & C. S.N.C.

ENERGIK@ S.R.L.
S.A.T.SOCIETA' ALBERGHIERA TURISTICA S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATAS.A.T.
S.R.L.
UTENSILERIA BONDENESE S.R.L.

FC

FE

MI

MO

RA

FE

PR

FC

FE

PC

MO

RA

FE

155

155

155

155

€ 56.624,00

€ 28.960,00

€ 56.015,54

€ 14.156,00

€ 7.240,00

€ 1.448,00

€ 1.420,50

€ 1.256,60

€ 4.075,00

€ 1.891,05

€ 3.364,20

€ 1.690,50

€ 6.813,50

394
393
75572

CHIAVETTE UNIFICATE S.P.A.

RN

FC

155

€ 5.990,50

€ 8.523,00

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

413

MAXI SUOLA S.R.L.

Por FeSr 2007-2013

395
394
106917

SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.R.L.

MO

RA

155

€ 9.146,75

€ 28.147,50

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Note

369
368
110165
CENTRO*SOFTWARE S.R.L.
FC
MO
156

€ 120.714,00

€ 22.750,00

€ 14.383,38

E29J14002270005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Contributo
concedibile
25%

370
369
209342
MAGAZZINI DRUDI S.R.L.
MO
BO
156

€ 91.000,00

€ 11.902,10

€ 46.050,00

E39J14003160005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

SPESA
AMMESSA

371
370
220394
NAZARENO WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
BO
FE

156

€ 47.608,40

€ 10.863,75

€ 7.743,50

E89J14002770005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Punteggio
totale
progetto

372
371
89049
Net 4 Partners s.r.l.
BO
MO

156

€ 43.455,00

€ 14.383,38

€ 32.836,70

E99J14002250005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

373
372
166351
CT PACK S.R.L.
MO
MO

156

€ 57.533,50

€ 38.375,00

€ 40.881,00

E19J14002750005

Det. n.12548/2015

Ragione sociale impresa richiedente

374
373
173836
L.A.G. - SOCIETA' PER AZIONI
MO
MO

156

€ 153.500,00

€ 7.743,50

€ 15.225,00

E39J14002680005

Det. n.12548/2015

Protocollo
Regione

375
374
205360
S.C.E. S.R.L.
MO

RE

156

€ 30.974,00

€ 32.836,70

€ 11.219,00

E29J14002030005

Posizione in
graduatoria
precedente

376
375
206233
CREA-SI S.A.S. DI TREVISANI MARIA E C.
RE

BO

155

€ 131.346,80

€ 34.067,50

€ 10.804,75

E79J14002200005

POR FESR 2007-2013

Posizione in
graduatoria
aggiornata

377
376
208166
EUROFLUID HYDRAULIC S.R.L.
BO

RA

155

€ 136.270,00

€ 15.225,00

€ 10.143,00

Det. n.12548/2015

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili

378
377
210849
RILIEVI GROUP S.R.L.

RA

MO

155

€ 60.900,00

€ 11.219,00

€ 50.000,00

E89J14004390005

€ 3.370,00

379
378
223409
PRATI s.r.l.

BO

MO

155

€ 44.876,00

€ 10.804,75

€ 20.185,20

396
395
108208

ISTITUTO GIORDANO S.P.A.

FC

MO

€ 23.962,00

€ 7.102,50

E99J14003210005

Det. n.12548/2015

191334

€ 16.821,00

397
396
110024

GRUPPO BETA S.P.A.

RA

MO

€ 36.587,00

€ 28.147,50

E49J14002910005

Det. n.12548/2015

199675

€ 67.284,00

398
397
111136

MO

155

€ 28.410,00

€ 23.818,50

E89J14003000005

411

155

399
398
125846

MO

155

€ 112.590,00

€ 14.003,89

E29J14002530005

412

PC

400
399

SIPLA - S.R.L.
SBARZAGLIA GIOVANNI S.N.C. OFFICINA MECCANICA DI GIOVANNI SBARZAGLIA &
C.
ORM S.R.L.

BO

155

€ 23.818,50

€ 8.688,00
414

PC

401
400
127688

VIRTUAL CRAFT DI GIOVANNI CANTELE E C. S.N.C.

BO

PR

155

€ 95.274,00

€ 14.003,89

€ 14.156,00
415

336

16-12-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 324

RE
BO

FC

RE
155

155

155
€ 72.900,00

€ 81.715,00

€ 185.672,00
€ 18.225,00

€ 20.428,75

€ 46.418,00

€ 18.225,00

€ 20.428,75

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 46.418,00

E29J14001990005

E19J14002910005

E49J14002810005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

434

433

432

431

430

429

428

427

426

425

424

423

422

433

432

431

430

429

428

427

426

425

424

423

422

421

420

419

213395

219899

213724

219460

212202

210778

210441

206702

209249

209112

209765

206010

204999

206413

205264

205171

202770

TECNO S.P.A.

S.P.M. DRINK SYSTEMS S.P.A.

ISEMED SRL

NUTRISTAR S.P.A.

VF VENIERI S.P.A.

VISANI IDROSANITARI RISCALDAMENTO DI ROBERTO VISANI S.R.L.

CENTRO ODONTOIATRICO ZEA S.R.L.

RAMA MOTORI S.P.A.

ERSISTEMI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

E.R. SERVICES - S.R.L.

M.A. S.R.L.

OFFICINA GRAZIOSI S.N.C. DI GRAZIOSI GIOVANNI E C.

NAV-SYSTEM S.P.A.

CO-EL S.R.L.

SPAGGIARI INDUSTRIA GOMMA S.R.L.

FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A.

TUTTESTETICA S.r.l.

Fervi s.r.l.

TECNOFORME S.P.A.

MHP S.R.L.
FORIS INDEX EREDI DI BERARDI NATALE S.R.L. (OPPURE IN FORMA ABBREVIATA:
FORIS INDEX S.R.L. )
RAZZOLI S.R.L.

RN

PR

RE

MO

BO

RE

RA

FC

BO

RE

PR

FC

MO

MO

FC

MO

RE

MO

BO

MO

MO

MO

RA

MO

RN

BO

RN

PR

RE

MO

BO

RE

RA

FC

BO

RE

PR

FC

MO

MO

FC

MO

RE

MO

BO

MO

MO

MO

RA

MO

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

€ 63.000,00

€ 91.860,00

€ 154.000,00

€ 88.665,00

€ 90.740,00

€ 42.000,00

€ 92.880,00

€ 121.800,00

€ 107.577,00

€ 61.548,00

€ 56.190,00

€ 74.432,00

€ 59.200,00

€ 68.240,00

€ 32.515,00

€ 36.892,00

€ 51.895,00

€ 55.758,00

€ 49.718,63

€ 46.870,00

€ 68.770,05

€ 25.000,00

€ 115.050,00

€ 149.956,80

€ 64.520,00

€ 130.000,00

€ 79.405,00

€ 74.318,94

€ 32.096,75

€ 84.607,77

€ 16.250,00

€ 15.750,00

€ 22.965,00

€ 38.500,00

€ 22.166,25

€ 22.685,00

€ 10.500,00

€ 23.220,00

€ 30.450,00

€ 26.894,25

€ 15.387,00

€ 14.047,50

€ 18.608,00

€ 14.800,00

€ 17.060,00

€ 8.128,75

€ 9.223,00

€ 12.973,75

€ 13.939,50

€ 12.429,66

€ 11.717,50

€ 17.192,51

€ 6.250,00

€ 28.762,50

€ 37.489,20

€ 16.130,00

€ 32.500,00

€ 19.851,25

€ 18.579,74

€ 8.024,19

€ 21.151,94

€ 2.960,00

€ 3.412,00

€ 22.965,00

€ 38.500,00

€ 26.599,50

€ 27.222,00

€ 10.500,00

€ 23.220,00

€ 30.450,00

€ 26.894,25

€ 15.387,00

€ 14.047,50

€ 18.608,00

€ 17.760,00

€ 20.472,00

€ 8.128,75

€ 9.223,00

€ 12.973,75

€ 13.939,50

€ 12.429,66

€ 11.717,50

€ 17.192,51

€ 6.250,00

€ 28.762,50

€ 44.987,04

€ 16.130,00

€ 32.500,00

€ 19.851,25

€ 22.295,68

€ 8.024,19

€ 21.151,94

E39J14002800005

E79J14002210005

E69J14003570005

E99J14002600005

E89J14003270005

E99J14002630005

E69J14003600005

E79J14002070005

E49J14003720005

E29J14002410005

E89J14003170005

E49J14003020005

E69J14003470005

E29J14002020005

E89J14002940005

E99J14002090005

E79J14002010005

E39J14002710005

E59J14001670005

E19J14002870005

E99J14002270005

E19J14002840005

E99J14002350005

E39J14002720005

E59J14001570005

E69J14003360005

E99J14002020005

E99J14003440005

E89J14003080005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Note

FC

435
434
220347
WAB SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

BO

FC

155

€ 65.000,00

Contributo
concedibile
25%

Protocollo
Regione
MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A.
BO

436
435
221233
ORIENT SRL

RN

MO

155

SPESA
AMMESSA

Posizione in
graduatoria
precedente
199819
DIECAST S.R.L.

SER.MAC SRL

437
436
221323
CENTRO WEB SERVICE DI STEFANO LUPPI

FC

FE

155

Punteggio
totale
progetto

Posizione in
graduatoria
aggiornata
413
199929

201258

438
437
222257
VULPINARI MARIA GABRIELLA

MO

MO

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

416
415

414

439
438
224089

SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

FE

MO

Ragione sociale impresa richiedente

418

417

440
439
224849
LAR SOCIETA' PER AZIONI

MO

€ 4.537,00

€ 16.250,00

€ 18.900,00

E39J14002840005

E99J14002660005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

€ 3.150,00

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

457

456

455

454

453

456

455

454

453

452

451

450

59929

226369

229145

228138

223988

210576

205574

83404

168787

ITALMICRO DI GALEOTTI MARINO & C. S.N.C.

LEONI & CASADIO GROUP S.R.L.

LOGIQA SRL

CERMAG SOCIETA' PER AZIONI

COLIBRI' CONSORZIO OSPEDALIERO

BUCCHI S.R.L.

HOTEL THEA DI ANGELI PAOLO & C. - S.N.C.

TELENAUTICA STORE DI VALENTINI MARCO E C. S.N.C.

ROSSI OLEODINAMICA S.R.L.

NATSABE' S.A.S. DI TAGLIAVINI GISELLA E DI PASQUALE ELISABETTA

OPTA S.R.L.

FE

FC

BO

RA

RE

RE

BO

RA

RN

RN

RN

BO

BO

BO

RA

FC

FE

FC

FE

FC

BO

RA

RE

RE

BO

RA

RN

RN

RN

BO

BO

BO

RA

FC

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

153

155

155

155

€ 30.500,00

€ 100.992,56

€ 40.202,38

€ 90.000,00

€ 45.050,00

€ 36.230,00

€ 61.160,00

€ 20.400,00

€ 114.226,00

€ 74.712,00

€ 83.600,00

€ 23.733,68

€ 31.310,00

€ 84.000,00

€ 45.500,00

€ 23.700,00

€ 35.000,00

€ 113.000,00

€ 134.655,00

€ 7.625,00

€ 25.248,14

€ 10.050,60

€ 22.500,00

€ 11.262,50

€ 9.057,50

€ 15.290,00

€ 5.100,00

€ 28.556,50

€ 18.678,00

€ 20.900,00

€ 5.933,42

€ 7.827,50

€ 21.000,00

€ 11.375,00

€ 5.925,00

€ 33.663,75

€ 7.625,00

€ 25.248,14

€ 12.060,71

€ 22.500,00

€ 11.262,50

€ 9.057,50

€ 15.290,00

€ 5.100,00

€ 28.556,50

€ 18.678,00

€ 20.900,00

€ 5.933,42

€ 7.827,50

€ 21.000,00

E69J14003870005

E39J14002230005

E19J14003190005

E99J14001890005

E69J14003020005

E49J14002670005

E29J14001750005

E89J14002590005

E99J14002520005

E39J14002780005

E49J14003100005

E59J14001720005

E69J14003320005

E89J14003050005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

201362

441
440
222384
NEGRINI SALUMI S.A.S. DI GIANNI NEGRINI

MO

Det. n.12548/2015

458
457

61889

BANDINI CUSCINETTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

FC

FC

416

442
441
222263
DR CONTRACT S.R.L.

E69J14003620005

Det. n.12548/2015

459
458

63609

BIA S.p.A.

FE

419

443
442
223715
LAMI BRUNA E C. - S.N.C.

€ 3.715,95

444
443
231152

E69J14003560005

460
459

66326

IDEATO SRL

FC

201549

445
444
231153

€ 33.663,75

E49J14003080005

461

460

67702

SOCIETA' INDUSTRIALE MOTORI ELETTRICI S.I.M.E.L. - SOCIETA' PER AZIONI

201825

446
445

€ 8.750,00

€ 28.250,00

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

462

461

67860

TEIKOS SOLUTIONS S.R.L.

418

447
446

€ 8.750,00

€ 28.250,00

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

463

462

69038

417

448
226550

RINTAL - SOCIETA' PER AZIONI
TOMWARE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA BREVEMENTE
ANCHE TOMWARE S.C.A R.L.
CALIBE S.R.L.

E39J14002240005

E39J14002330005

464

463

74555

421

449
447

233262

235419

€ 5.925,00

465

464

420

450

449

448

€ 7.497,84

452

451

€ 13.650,00

466

465

€ 2.275,00

467

€ 2.010,12
468
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Posizione in
graduatoria
precedente

83357

79987

Protocollo
Regione

BEAUTECH SRL

TARGET SRL

IBIX S.R.L.

MAURO GOVERNA S.R.L.

MO

PC

RA

PR

RE

MO

PC

RA

PR

152

152

152

152

152

152

152

€ 111.143,00

€ 47.350,00

€ 99.600,30

€ 41.410,00

€ 22.835,00

€ 52.414,40

€ 45.024,00

€ 27.785,75

€ 11.837,50

€ 24.900,08

€ 10.352,50

€ 5.708,75

€ 13.103,60

€ 11.256,00

€ 27.785,75

€ 11.837,50

€ 24.900,08

€ 12.423,00

€ 5.708,75

€ 13.103,60

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 11.256,00

E89J14002830005

E39J14002490005

E19J14003330005

E29J14002400005

E69J14003720005

E49J14002690005

E99J14001920005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

POR FESR 2007-2013

Note

466
126528

PC

Contributo
concedibile
25%

Posizione in
graduatoria
aggiornata

467
142898
RE
BO

SPESA
AMMESSA

469
468

PC

Punteggio
totale
progetto

470
469
SOLIME' S.R.L.
BO

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

471
143128
3D INFORMATICA S.R.L.

ANFIL S.P.A.

Ragione sociale impresa richiedente

472
470
166167

160953

€ 2.070,50

473
472

POR FESR 2007-2013

Por FeSr 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

E89J14002860005

Det. n.12548/2015

€ 7.886,40

E34E15001640006

Det. n.12548/2015

€ 1.314,40

€ 7.158,00

E29J14001920005

€ 6.572,00

€ 7.158,00

E89J14002880005

€ 26.288,00

€ 28.632,00

€ 26.426,81

152

152

€ 29.750,00

BO

BO

€ 26.426,81

BO

BO

€ 29.750,00

KIMATIC snc di Roveri Moreno e Amadori Andrea

471
166303

475
473

474
476

DECORLINE S.R.L.

€ 105.707,23

168854

€ 119.000,00

***
152

477
152

DDS COMPONENTS SRL

BO

PALLINA S.P.A

BO

184163

BO

184383

BO

474

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

475

Det. n.12548/2015

478

E39J14003190005

479

€ 17.994,30

MO

RA

152

152

152

152

€ 25.000,60

€ 88.128,89

€ 57.200,00

€ 21.234,00

€ 42.800,00

€ 33.532,00

€ 6.250,15

€ 22.032,22

€ 14.300,00

€ 5.308,50

€ 10.700,00

€ 8.383,00

€ 6.250,15

€ 22.032,22

€ 14.300,00

€ 5.308,50

€ 10.700,00

€ 8.383,00

E19J14002980005

E99J14002390005

E39J14002700005

E49J14002790005

E69J14003090005

E99J14002240005

E29J14001840005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

RA

RA

152

E89J14002910005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

MO

BO

152

€ 24.330,00

E59J14001680005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Det. n.12548/2015

RA

MO

€ 24.330,00

€ 12.600,00

E89J14002980005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

E79J14002410005

BO

MO

€ 97.320,00

€ 12.600,00

€ 16.006,25

E49J14003120005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 6.231,48

BO

152

€ 50.400,00

€ 16.006,25

€ 7.426,80

E99J14002450005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

ALCHIMIE DIGITALI S.R.L.
SOCIETA' COOPERATIVA AUTOTRASPORTI RIUNITI SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORTILE IN SIGLA S.C.A.R. SOC.
AXA GROUP S.R.L.

MO

152

€ 64.025,00

€ 6.189,00

€ 32.500,00

E79J14002100005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Det. n.12548/2015

203079
BOMBONETTE S.R.L.

MO

152

€ 24.756,00

€ 32.500,00

€ 12.416,00

E39J14002870005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Det. n.12548/2015

205698
ARGO ELETTRONICA - S.R.L.

MO

BO

152

€ 130.000,00

€ 12.416,00

€ 8.220,00

E69J14003490005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

E69J14003420005

489
206356
TECHNO PLASTIC S.R.L.

BO

MO

152

€ 49.664,00

€ 6.850,00

€ 11.250,00

E19J14003010005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

E89J14003070005

490
207698
GHIMAS S.P.A.

MO

FC

152

€ 27.400,00

€ 11.250,00

€ 10.283,25

E39J14002910005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 13.319,29

493
491
235726

LAVORAZIONE CARNI VIGNOLA S.R.L.

FC

FC

152

€ 45.000,00

€ 10.283,25

€ 8.321,50

E99J14002510005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 17.906,75

494
492
208896

COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.R.L.- O.N.L.U.S.

FC

BO

152

€ 41.133,00

€ 8.321,50

€ 12.660,76

E99J14002640005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

495
493
210166
Sampierana S.p.A.

CR

BO

152

€ 33.286,00

€ 12.660,76

€ 7.073,10

E19J14003080005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

496
494
213698
I.G.W. S.R.L.

BO

RN

152

€ 50.643,02

€ 7.073,10

€ 11.470,00

E69J14003540005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Det. n.12548/2015

497
495
221499
COLKIM S.R.L.

RN

PR

152

€ 28.292,40

€ 11.470,00

€ 8.236,30

E59J14001800005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Det. n.12548/2015

498
496
222272

PROGETTO ULISSE S.R.L.

PR

FC

152

€ 45.880,00

€ 8.236,30

€ 7.358,75

E19J14003100005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

E49J14002800005

499
497
222919

ROBERTA BOLSI DI GALLAROTTI CRISTIANO E LUCA E C. S.A.S.

FC

PC

152

€ 32.945,20

€ 7.358,75

€ 8.962,50

E69J14002990005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

E39J14002580005

500
498
222174

GOBBI SPARE PARTS S.P.A.

PC

MO

152

€ 29.435,00

€ 8.962,50

€ 30.000,00

E39J14003100005

Det. n.12548/2015

€ 6.172,50

501
499
223831

SETTIMA MECCANICA S.R.L.

MO

MO

152

€ 35.850,00

€ 30.000,00

€ 26.367,50

E39J14003070005

Det. n.12548/2015

€ 11.877,00

502
500
228607

COBI MECCANICA DI BIANCHINI DAVIDE E C. - S.N.C.

MO

MO

152

€ 120.000,00

€ 26.367,50

€ 15.138,88

E99J14002790005

€ 1.979,50

€ 2.219,88

€ 3.408,61

€ 2.999,05

€ 14.995,25

MO

€ 59.980,99

CBM SRL

152

183493

MO

476

POR FESR 2007-2013

480

Det. n.12548/2015

RA

E99J14003370005

RA

€ 6.145,00

CAMANZI GIOVANNI ARISTIDE

€ 17.043,06

€ 6.145,00

188337

€ 22.400,00

€ 24.580,00

477

152

€ 68.172,25

152

481

152

€ 16.956,25

POR FESR 2007-2013

RE

152

€ 6.231,48

Det. n.12548/2015

RE
FC

€ 67.825,00

€ 11.099,41

E89J14002730005

EUROFUSIONI NIRONI S.R.L.
FC

€ 24.925,90

€ 17.906,75

€ 10.750,00

188388
FC

152

€ 44.397,63

€ 10.750,00

478
FC

152

€ 71.627,00

€ 43.000,00

482
ASTOR - POLTRONE E DIVANI S.R.L.

RE

152

POR FESR 2007-2013

I.C.O.S. S.R.L.

FE

152

Det. n.12548/2015

189807

RE

RA

Det. n.12548/2015

189832

FE

MO

E69J14003190005

479

C.G.M. S.P.A.

RA

E69J14003120005

480

AUTOMASTER S.P.A.

MO

€ 5.600,00

483

189952

FULL PRINT S.R.L.

€ 5.600,00

484

190846
L.B. - OFFICINE MECCANICHE - S.P.A.

POR FESR 2007-2013

481

195155

€ 9.897,50

€ 6.172,50

Det. n.12548/2015

482
194859

€ 39.590,00

€ 24.690,00

E49J14002720005

485

483

152

152

€ 20.451,68
Il contributo è ridotto in
quanto l'impresa ha già
€ 15.740,26 ottenuto ulteriori
contributi in de minimis
pari a € 184.259,74

486
484

RE

PC

503
501
228635

S.A.D.O. S.R.L.

MO

RA

151

€ 105.470,00

€ 15.138,88

€ 10.000,00

E69J14004090005

487

RE

PC

504
502
231895

MUSSINI S.R.L.

RA

RE

151

€ 60.555,52

€ 10.000,00

€ 6.196,00

€ 28.567,50

488
198969

505
503

225092

ASCOM SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

RE

FC

151

€ 40.000,00

€ 6.196,00

€ 28.567,50

198382

506
504

224945

MEDICI F.LLI SRL

FC

FC

151

€ 24.784,00

€ 114.270,00

485

507
505

230042

PUBBLISOLE S.P.A.

FC

FC

151

486

508
506

222682

L.I.F. - S.P.A.

FC

PR

151

489

509
507

223529

NERI S.P.A.

PR

RA

MO

490

GM MACHINERY S.R.L.
STUDIO IL GRANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ABBREVIABILE IN STUDIO
IL GRANELLO S.C.S.
BITWAYS S.R.L.

510
508

61192

INDUSTRIE BONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

RA

MO

199894

511

509

67273

HANSA TMP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

201232

512

510

75179

PROGRA S.R.L.

488

513

511

96016

487

514

512

118193

492

515

513

491

516

514

€ 1.237,80

517

€ 1.370,00

518
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538

537

536

535

534

533

532

531

530

529

528

527

526

525

524

523

522

521

520

519

Posizione in
graduatoria
aggiornata

536

535

534

533

532

531

530

529

528

527

526

525

524

523

522

521

520

519

518

517

516

515

Posizione in
graduatoria
precedente

111859

104105

97493

80052

67271

63340

60621

61213

60211

61229

220257

210679

209774

63621

233324

215551

209009

209623

205868

206272

191085

189811

167168

125758

Protocollo
Regione

AGRIFLEX - S.R.L.

PACETTI - S.R.L.
ALMA PRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE ALMA
PRO S.R.L.
MARECO LUCE S.R.L.

CHEMI - VIT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

S.I.CO.T. (SERVIZI ALLE IMPRESE COMMERCIALI TURISTICHE E TERZIARIE)

DM MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L.

Alberici SpA
FASE SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA FASE SERVICE
S.R.L.
ESC S.R.L.

PROCOSMET S.R.L.

TERME DI RIOLO BAGNI S.R.L.

GUIDAREPILOTARE S.R.L.

F-ORMA S.R.L.

EXACTA + OPTECH LABCENTER SOCIETA' PER AZIONI

Alfa S.R.L.

VIREM S.R.L.

GAPE DUE S.P.A.

LINK ENGINEERING S.R.L.

ROMAGNA IMPIANTI SRL

T.M.E. - S.R.L.

TROPICAL FOOD MACHINERY - S.R.L.

INCICO S.P.A.

MINIPAN S.R.L.

FC

FC

PR

FE

RE

RA

PR

MO

FC

BO

BO

RA

RN

MI

MO

BO

MO

MO

BO

BO

PR

PR

FE

RA

FC

FC

PC

FE

RE

RA

PR

MO

FC

BO

BO

RA

RN

BO

MO

BO

MO

MO

BO

BO

PR

PR

FE

RA

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

€ 43.412,00

€ 84.400,00

€ 110.820,00

€ 37.000,00

€ 54.060,00

€ 110.897,00

€ 112.560,00

€ 107.520,00

€ 102.500,00

€ 79.500,00

€ 65.840,00

€ 23.432,50

€ 74.395,00

€ 49.000,00

€ 21.280,00

€ 113.500,00

€ 64.053,00

€ 92.000,00

€ 145.679,83

€ 32.497,60

€ 102.920,00

€ 63.188,27

€ 69.284,00

€ 110.499,00

€ 10.853,00

€ 21.100,00

€ 27.705,00

€ 9.250,00

€ 13.515,00

€ 27.724,25

€ 28.140,00

€ 26.880,00

€ 25.625,00

€ 19.875,00

€ 16.460,00

€ 5.858,13

€ 18.598,75

€ 12.250,00

€ 5.320,00

€ 28.375,00

€ 16.013,25

€ 23.000,00

€ 36.419,96

€ 8.124,40

€ 25.730,00

€ 15.797,07

€ 17.321,00

€ 27.624,75

€ 5.628,00

€ 5.376,00

€ 5.125,00

€ 2.450,00

€ 1.064,00

€ 1.624,88

€ 5.146,00

€ 10.853,00

€ 21.100,00

€ 27.705,00

€ 9.250,00

€ 13.515,00

€ 27.724,25

€ 33.768,00

€ 32.256,00

€ 30.750,00

€ 19.875,00

€ 16.460,00

€ 5.858,13

€ 18.598,75

€ 14.700,00

€ 6.384,00

€ 28.375,00

€ 16.013,25

€ 23.000,00

€ 36.419,96

€ 9.749,28

€ 30.876,00

€ 15.797,07

€ 17.321,00

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 27.624,75

E69J14003930005

E69J14003910005

E99J14002810005

E79J14002310005

E59J14001540005

E69J14003000005

E99J14001850005

E99J14001860005

E69J14002980005

E89J14002610005

E49J14003090005

E79J14002050005

E99J14002360005

E49J14002680005

E79J14002220005

E39J14002440005

E99J14002030005

E89J14002990005

E89J14002720005

E29J14001820005

E59J14001640005

E79J14001830005

E79J14001860005

E59J14001590005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

561

560

559

558

557

556

555

554

553

552

551

550

549

548

547

546

559

558

557

556

555

554

553

552

551

550

549

548

547

546

545

544

543

542

202285

202231

201423

201516

201241

198749

194730

194752

194676

194080

191378

183480

166264

166251

166244

162249

160829

158538

156459

136291

CF SYSTEM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

C.G.D. 2 S.R.L.

MARY FASHION, SOCIETA' PER AZIONI

TORNERIA MECCANICA SDRAULIG S.R.L.

I.V.A.S. INDUSTRIA VERNICI S.P.A. IN BREVE I.V.A.S. S.P.A.

CLAREN CUTTING SERVICE S.R.L. IN SIGLA C.C.S. S.R.L.

CASELLA MACCHINE AGRICOLE S.R.L.

LIVERANI S.R.L.

TUTTO - ZOO MAGASIN DI CAMILLINI VIRGILIO E LORIS S.N.C.

DIERRE MACAP GROUP SRL

Ingegneri Riuniti S.p.a.

CENTROFFSET S.R.L.

BRAGLIA S.R.L.

A.R. S.R.L.

PETROLTECNICA - SOCIETA' PER AZIONI

CAMORAK S.R.L.

ROBERTO BUCCI E C. IMMOBILIARE S.R.L.

P.T.A. - S.R.L.

ANDI - MEC S.R.L.

LOGO SERVICE S.R.L.
PADANA SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN BREVE: PADANA
SERVIZI S.R.L.)
360 LIFE FORMAZIONE

MO

BO

FE

BO

FC

BO

PC

RA

RN

MO

MO

RE

RE

RE

RN

BO

RA

PC

BO

BO

BO

PC

BO

FE

PC

MO

BO

FE

BO

FC

BO

PC

RA

RN

MO

MO

RE

RE

RE

RN

BO

RA

PC

BO

BO

BO

PC

BO

FE

PC

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

€ 38.761,93

€ 132.900,00

€ 41.955,53

€ 69.976,00

€ 64.617,94

€ 24.150,00

€ 91.275,00

€ 69.500,00

€ 112.802,74

€ 39.050,00

€ 81.290,00

€ 86.050,00

€ 56.000,00

€ 94.500,00

€ 103.000,00

€ 90.498,00

€ 73.000,00

€ 36.523,00

€ 103.700,00

€ 152.253,98

€ 114.799,63

€ 41.100,00

€ 104.521,00

€ 86.614,00

€ 55.000,00

€ 25.200,00

€ 115.519,00

€ 18.476,00

€ 9.690,48

€ 33.225,00

€ 10.488,88

€ 17.494,00

€ 16.154,49

€ 6.037,50

€ 22.818,75

€ 17.375,00

€ 28.200,69

€ 9.762,50

€ 20.322,50

€ 21.512,50

€ 14.000,00

€ 23.625,00

€ 25.750,00

€ 22.624,50

€ 18.250,00

€ 9.130,75

€ 25.925,00

€ 38.063,50

€ 28.699,91

€ 10.275,00

€ 26.130,25

€ 21.653,50

€ 13.750,00

€ 6.300,00

€ 28.879,75

€ 2.750,00

€ 1.260,00

€ 18.476,00

€ 9.690,48

€ 33.225,00

€ 10.488,88

€ 17.494,00

€ 19.385,38

€ 6.037,50

€ 22.818,75

€ 17.375,00

€ 28.200,69

€ 9.762,50

€ 20.322,50

€ 21.512,50

€ 14.000,00

€ 23.625,00

€ 25.750,00

€ 22.624,50

€ 18.250,00

€ 10.956,90

€ 25.925,00

€ 38.063,50

€ 28.699,91

€ 10.275,00

€ 26.130,25

€ 21.653,50

€ 16.500,00

€ 7.560,00

€ 28.879,75

E99J14002320005

E89J14003120005

E69J14003110005

E49J14002780005

E49J14002980005

E79J14001960005

E99J14002130005

E89J14002760005

E69J14003440005

E99J14002200005

E49J14002890005

E49J14002760005

E89J14002820005

E99J14002120005

E59J14001650005

E89J14002750005

E49J14002880005

E79J14001870005

E69J14003170005

E29J14001890005

E19J14002810005

E79J14001890005

E39J14003510005

E69J14003200005

E39J14003400005

E39J14002310005

E79J14001820005

E19J14002790005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Note

539

537

562
560

203066

150

€ 73.904,00

Contributo
concedibile
25%

540
538

563

561

206376

FC

150

150

SPESA
AMMESSA

541
127645

MICROCHEM S.R.L.
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT A R.L. CON SIGLA COOP CAMELOT ,
PROGETTO VERDE , OFFICINE CO
RE2N S.R.L.

564

562

FC

PR

BO

Punteggio
totale
progetto

542
539

129589

127698

565

563

GAMMA ARREDAMENTI INTERNATIONAL SOCIETA' PER AZIONI

PR

BO

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

543

541

540

566

205228

B.S.F. S.R.L.

OMNIA FOTO S.R.L

Ragione sociale impresa richiedente

545

544

567

564

209167

209044

€ 3.230,90

€ 1.826,15

568

566

565

POR FESR 2007-2013

570

569

339
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€ 143.119,00

€ 31.157,50

€ 6.032,50

€ 35.779,75

€ 15.792,25

€ 27.413,25

€ 31.157,50

€ 7.239,00

€ 35.779,75

E59J14002050005

E79J14002040005

E99J14002380005

E69J14003480005

E59J14001660005

E89J14002930005

E49J14002990005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

€ 24.130,00

€ 27.413,25

€ 11.670,50

E89J14003130005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Atto amministrativo

150

€ 124.630,00

€ 15.792,25

€ 10.586,50

E99J14002050005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Codice Unico Progetto
(CUP)

150
€ 109.653,00

€ 11.670,50

€ 11.700,50

E19J14003040005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 1.324,40
€ 4.610,80

€ 7.168,70

E99J14002670005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Note

MICROIT S.N.C. DI PIVANTI VANNI & CAVALLINI LUCA

BO

150

€ 63.169,00

€ 10.586,50

€ 11.900,00

E59J14001760005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Contributo
concedibile
25%

Protocollo
Regione

PENTA AUTOMAZIONI INDUSTRIALI S.R.L.

BO
150

€ 46.682,00

€ 11.700,50

€ 21.926,35

E99J14002100005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

SPESA
AMMESSA

206193

BO

FE
150

€ 42.346,00

€ 11.900,00

€ 5.613,75

E99J14003620005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Punteggio
totale
progetto

Posizione in
graduatoria
precedente

209240

BO
RA
150

€ 46.802,00

€ 21.926,35

€ 24.908,75

E19J14003030005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

567
209719

FE
MO
150

€ 47.600,00

€ 5.613,75

€ 15.675,00

E19J14003090005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Ragione sociale impresa richiedente

Posizione in
graduatoria
aggiornata

568
207010

RA
MO
150

€ 87.705,40

€ 24.908,75

€ 7.946,40

E89J14003180005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

571
569

206604

IANIRI INFORMATICA S.R.L.
IMMOBILIARE DUEFFE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE
ANCHE IMMOBILIARE DUEFFE S.R.L.
MILPASS S.R.L.
TIPSS S.R.L. (THINKING INTO PRINTING SUSTAINABLE SOLUTIONS)IN FORMA
ABBREVIATA A
LIDI GROUP S.R.L.
MO
PR
150

€ 22.455,00

€ 15.675,00

€ 18.475,00

E69J14003640005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

572
570

207260
SICA S.P.A.
MO
MO

150

€ 99.635,00

€ 6.622,00

€ 27.664,79

E59J14001730005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Det. n.12548/2015

573

571

210159
PAPER CUT FUSTELLE DI NERI LUCA E RETTIGHIERI DAVIDE SNC
PR
MO

150

€ 62.700,00

€ 18.475,00

€ 31.635,76

E79J14002690005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

Det. n.12548/2015

574

572
216122
AGRI - CENTER S.r.l.
MO
FC

150

€ 26.488,00

€ 23.053,99

€ 9.034,70

E89J14003230005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

E99J14002370005

575

573
216434
COSMIC GROUP S.R.L.
MO
MO

150

€ 73.900,00

€ 31.635,76

€ 43.012,20

E69J14004640005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

E79J14002570005

576
574
216471
B.B.G. - S.R.L.
PD
PR

150

€ 92.215,97

€ 9.034,70

€ 12.764,25

E99J14002880005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 7.654,76

577
575
217252
SALAMI S.P.A.
MO

RN

150

€ 126.543,04

€ 35.843,50

€ 29.250,00

E39J14003770005

Det. n.12548/2015

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 29.382,50

578
576
216058
RADA S.R.L.
PR

RE

150

€ 36.138,79

€ 12.764,25

€ 8.339,75

E79J14002170005

Det. n.12548/2015

€ 7.654,76

579
577
213366
TECNOFILIERE S.R.L.
RN

MO

150

€ 143.374,00

€ 29.250,00

€ 5.250,00

E69J14003030005

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

€ 29.382,50

580
578
221463
POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI S.R.L.
RE

PR

150

€ 51.057,00

€ 8.339,75

€ 5.575,00

E29J14001900005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 30.619,05

581
579
220427
ENERGIKA S.R.L.
MO

FC

150

€ 117.000,00

€ 5.250,00

€ 14.595,07

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

€ 117.530,00

582
580
216384
WM SYSTEM SRL

RE

BO

150

€ 33.359,00

€ 5.575,00

€ 12.500,00

E99J14002210005

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

150

583
581
224021
GENERALI PIO S.P.A.

FC

MO

150

€ 21.000,00

€ 14.595,07

E89J14003090005

Det. n.12548/2015

150

584
582
227714
ADDICTION S.R.L.

BO

FC

148

€ 22.300,00

€ 12.500,00

€ 6.209,94

E69J14003330005

Det. n.12548/2015

BO

585
583
225649
BABBI GROUP S.P.A.

MO

RE

148

€ 58.380,26

€ 24.102,00

E39J14002650005

MO

586
584
231167
N.C.R. BIOCHEMICAL S.P.A.

FC

MO

148

€ 50.000,00

€ 9.754,80

E69J14003370005

BO

587
585
228242
AJILE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

RE

BO

147

€ 6.209,94
€ 4.017,00

€ 18.125,00

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

MO

588
586
235198
TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L.

MO

RE

147

€ 20.085,00

€ 1.625,80

€ 30.206,50

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

589
587
235240
FIN MALETTI S.P.A.

BO

RA

€ 24.839,74

€ 8.129,00

€ 5.034,42

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

590
588
232853
ELECTRONIC CENTER S.P.A.

RE

BO

€ 80.340,00

€ 18.125,00

E79J14002760005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

591
589
231739
DEVDEPT SOFTWARE DI ALBERTO BENCIVENNI & C. S.A.S.

RA

147

€ 32.516,00

€ 25.172,09

E39J14002810005

Det. n.12548/2015

592
590
96948
FERRETTI INTERNATIONAL S.R.L.

BO

147

€ 72.500,00

€ 12.585,00

E99J14002680005

E39J14003900005

593
591
190793
FAST S.R.L.

MO

147

€ 100.688,35

€ 2.097,50

€ 12.236,44

E39J14002420005

594
592
222670
GALEATI S.R.L.

MO

BO

147

€ 10.487,50

€ 15.985,00

€ 9.680,85

595
593
61737

BO

MO

147

€ 12.236,44

€ 24.800,00

596
594
166980

MO

FC

BO

€ 41.950,00

€ 15.985,00

€ 9.680,85

597
595
199843

ALMATEQ - S.R.L.
SEPEL SOCIETA' EDITRICE PERIODICI ENTI LOCALI DI MARIO LOMBARDINI & C.
S.A.S.
EUROSPAL GROUP S.R.L.

FC

BO

€ 48.945,75

€ 24.800,00

598
596
206254
CAPS s.r.l.

147

€ 63.940,00

€ 38.723,41

599
597

205303
EGAF EDIZIONI - S.R.L.

FE

147

147

€ 99.200,00

600
598
207727

RA

150

601

599
215155

FE

RN

150

602
600

RA

PC

603
601

SMILING SERVICE SCUOLA INTERNAZIONALE S.R.L. IMPRESA SOCIALE

RN

BO

604
220460

SERINT GROUP ITALIA S.R.L.

GONET S.R.L.

PC

605
602
223621

220492

BO

606
604

603

€ 1.206,50

608

607

€ 26.719,50

612

611

610

608

607

606

***

***

62177

62243

60376

60437

60556

718082

202270

ITACALIBRI S.R.L.

FONDER SHELL S.N.C. DI CHIESA ROBERTA E C.

M - PHARMA ITALIA S.R.L.

TARGET - S.R.L.

ROSSI PROFUMI S.P.A.

ART E PARQUET S.R.L.

SPINELLI S.R.L.

BO

RA

RA

PC

RA

MO

RE

RA

FC

BO

RE

BO

RA

RA

PC

RA

MO

RE

RA

FC

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

€ 134.200,00

€ 34.605,00

€ 34.550,00

€ 99.860,00

€ 80.365,57

€ 109.000,00

€ 29.700,00

€ 41.300,00

€ 109.600,00

€ 30.278,58

€ 31.660,00

€ 33.550,00

€ 8.651,25

€ 8.637,50

€ 24.965,00

€ 20.091,39

€ 27.250,00

€ 7.425,00

€ 10.325,00

€ 27.400,00

€ 7.569,65

€ 7.915,00

€ 33.550,00

€ 8.651,25

€ 8.637,50

€ 24.965,00

€ 20.091,39

€ 32.700,00

€ 7.425,00

€ 10.325,00

€ 27.400,00

€ 7.569,65

€ 7.915,00

E39J14002250005

E89J14002630005

E39J14002260005

E29J14001770005

E79J14002260005

E99J14001880005

E89J14002640005

E89J14003410005

E89J14003150005

E89J14003430005

E79J14001770005

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Por FeSr 2007-2013

Por FeSr 2007-2013

613
609

62057

TEMA SINERGIE SPA

RE

€ 26.719,50

E24E15002210006

614
610

62461

G. OSTI SISTEMI SRL

BO

€ 106.878,00

€ 8.750,00

615

611

62697

REALPLAST S.R.L.

147

€ 8.750,00

E84E15001940006

616

612

63524

CESOP COMMUNICATION SRL

MO

€ 35.000,00

€ 29.604,00

617

613

66598

MO

147

€ 118.416,01 € 29.604,00

618

614

68102

MECCANICA GN S.P.A.

RA

147

619

615

226959

RA

RA

620

616

605

RA

621

609

SOMECA srl
SEVERI HOTELS di Severi Gianfranco S.A.S. di Severi Xavier e C.
con Sede in Cervia (RA)

€ 5.450,00

622

340
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€ 25.000,00
€ 19.149,85

€ 6.250,00

€ 19.149,85

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 6.250,00

E39J14002270005

E79J14001810005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

666

665

664

663

662

661

660

659

658

657

656

655

654

653

652

651

650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

640

639

638

637

636

635

634

633

661

660

659

658

657

656

655

654

653

652

651

650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

640

639

638

637

636

***

635

634

633

632

631

630

629

628

219490

216117

213335

210464

210268

209914

207078

206217

205151

204660

206281

204548

202193

201298

201752

198833

199635

195728

195810

194705

194254

191533

191349

190870

183618

172501

170197

167146

160313

156349

147355

144641

138051

132886

132848

130738

P.B.R. SPROCKETS S.R.L.

CESENA VENDING S.N.C. DI CHRISTIAN FORTIBUONI & C.

ELCO ELETTRONICA DI ALBERTO LIGABUE & C. - S.N.C.

4RU Impex S.r.l.

SPENCER ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
IRECOOP EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA - IN FORMA ABBREVIATA
IRECOOP SOC.COOP.
DONELLI EOS SRL

MERCURIO SISTEMI S.R.L.

LA*FOTOCROMO EMILIANA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

METCO S.R.L.

MASELLI MISURE S.p.A.

CONSORZIO SOLONATURA - SOC. COOP. CONSORTILE

RICCOBONI S.P.A.

ALTOITALIANO SRL

BLUENEXT S.R.L.

CEP EUROPE S.R.L.

MIGOR S.P.A.

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

PAOLO CASTELLI S.p.A.

FRIGOMECCANICA S.P.A.

CEDECRA INFORMATICA BANCARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

ASSIMPRESE SOC. COOP. A R.L.

FATTORE P SRL

TECO - S.R.L.

INTEGRA S.R.L.

LA RISORSA UMANA.IT S.R.L.

PICO S.R.L.

START UP ITALIA S.R.L.

EDIZIONI BARZANTI S.R.L.

BIANCHI GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

DATA*SPEED S.R.L.

Keytek srl

HAEMOTRONIC S.P.A.

TECNOAGRI S.R.L. DI MALPASSI GRAZIANO

CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.

LAFFI GIORGIO & C. - S.P.A.

Easy S.r.l.
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147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

€ 57.200,00

€ 77.237,50

€ 27.950,00

€ 27.699,00

€ 30.500,00

€ 103.000,00

€ 26.473,00

€ 110.000,00

€ 103.672,67

€ 35.400,00

€ 169.600,00

€ 38.015,50

€ 279.500,00

€ 33.850,00

€ 118.469,40

€ 53.500,00

€ 126.400,00

€ 105.850,50

€ 112.875,00

€ 26.900,00

€ 160.000,00

€ 66.550,00

€ 147.000,00

€ 70.752,00

€ 72.420,00

€ 51.110,00

€ 43.130,00

€ 38.150,00

€ 96.488,00

€ 65.156,00

€ 50.810,00

€ 64.300,00

€ 32.700,00

€ 14.300,00

€ 19.309,38

€ 6.987,50

€ 6.924,75

€ 7.625,00

€ 25.750,00

€ 6.618,25

€ 27.500,00

€ 25.918,17

€ 8.850,00

€ 42.400,00

€ 9.503,88

€ 69.875,00

€ 8.462,50

€ 29.617,35

€ 13.375,00

€ 31.600,00

€ 26.462,63

€ 28.218,75

€ 6.725,00

€ 40.000,00

€ 16.637,50

€ 36.750,00

€ 17.688,00

€ 18.105,00

€ 12.777,50

€ 10.782,50

€ 9.537,50

€ 24.122,00

€ 16.289,00

€ 12.702,50

€ 16.075,00

€ 3.215,00

€ 8.175,00 € 1.635,00

€ 14.300,00

€ 19.309,38

€ 6.987,50

€ 6.924,75

€ 7.625,00

€ 25.750,00

€ 6.618,25

€ 27.500,00

€ 25.918,17

€ 8.850,00

€ 42.400,00

€ 9.503,88

€ 50.000,00

€ 8.462,50

€ 29.617,35

€ 13.375,00

€ 31.600,00

€ 26.462,63

€ 28.218,75

€ 6.725,00

€ 40.000,00

€ 16.637,50

€ 36.750,00

€ 17.688,00

€ 18.105,00

€ 12.777,50

€ 10.782,50

€ 9.537,50

€ 24.122,00

€ 19.546,80

€ 12.702,50

€ 19.290,00

€ 9.810,00
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Det. n.12548/2015
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Det. n.12548/2015
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Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Note

€ 76.599,39

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Contributo
concedibile
25%

147

E39J14003120005

E19J14002730005

SPESA
AMMESSA

147

€ 5.450,00

€ 21.000,00

Punteggio
totale
progetto

PR

€ 5.450,00

€ 21.000,00

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

BO
€ 84.000,00

Ragione sociale impresa richiedente

BO

CO

€ 21.800,00

Protocollo
Regione
GENPROBIO S.R.L.
147

Posizione in
graduatoria
precedente
69252

147

Posizione in
graduatoria
aggiornata

70728
PR

617

BO

618
PR

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

623

BO

Det. n.12548/2015

624

ENDURANCE S.R.L.
BATTIONI PAGANI POMPE SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA
BATTIONI PAGANI POMPE S.P.A.
DARI IMMOBILIARE SRL

E39J14002290005

667
662

213537

MED ITALIA BIOMEDICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

€ 3.257,80

€ 5.393,95

668

663

220464

S CO A S.R.L.

Por FeSr 2007-2013

669

664

221406

€ 1.284,01

€ 2.870,58

€ 1.752,10

73942

€ 10.512,60

POR FESR 2007-2013

77919

€ 8.760,50

Det. n.12548/2015

619
€ 35.042,00

E39J14002280005

POR FESR 2007-2013

620
147

€ 5.894,75

Det. n.12548/2015

625
BO

€ 5.894,75

E59J14001870005

626
BO
€ 23.579,00

€ 27.796,25

POR FESR 2007-2013

89072
147

€ 27.796,25

Det. n.12548/2015

621
MO
€ 111.185,00

E39J14002380005

627
BO
147

€ 7.612,50

93636
PR

€ 7.612,50

POR FESR 2007-2013

622
PR

€ 30.450,00

Det. n.12548/2015

628

COSTRUZIONI E. DALLACASA S.R.L.
MORPHE' SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN
MORPHE' S.C. A R.L.
SOLVEKO S.P.A.
147

E39J14003250005

102702
BO

€ 29.660,00

623
BO

€ 29.660,00

629
LA TAVOLA DELLA SIGNORIA S.R.L.

€ 118.640,00

POR FESR 2007-2013

108272
147

Det. n.12548/2015

624
BO

E59J14001910005

630
BO

€ 17.223,48

MINERVA OMEGA GROUP S.R.L.

€ 14.352,90

113272

€ 57.411,60

625
147

631
MO

POR FESR 2007-2013

MO

Det. n.12548/2015

S.T.E.R. S.P.A. - SPECIALITA' TIPICHE EMILIANO ROMAGNOLE

E99J14003010005

114163

€ 18.589,00

626

€ 18.589,00

632

€ 74.356,00

PR

147

PR

POR FESR 2007-2013

ZANELLI S.R.L.

Det. n.12548/2015

125769

E89J14002790005

627

€ 6.203,50
147

€ 6.203,50

FC

€ 24.814,00

FC

POR FESR 2007-2013

ESSENUOTO ITALIA DI DELLE DONNE DANIELE & C. S.A.S.

Det. n.12548/2015

127714

E39J14002410005

€ 89.606,59

€ 22.401,65
147

€ 22.401,65

BO

POR FESR 2007-2013

BO

Det. n.12548/2015

GAP-MAC SRL

E39J14003470005

€ 6.420,05

€ 7.704,06

€ 25.680,20

POR FESR 2007-2013

147

Det. n.12548/2015

BO

E39J14002320005

BO

€ 26.155,50

€ 26.155,50

POR FESR 2007-2013

€ 104.622,00

Det. n.12548/2015

147

E59J14002010005

POR FESR 2007-2013

BO

€ 32.363,70

Det. n.12548/2015

€ 26.969,75

Det. n.12548/2015

€ 107.879,00

E99J14003040005

147

E89J14002890005

€ 5.766,50

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 34.599,00

€ 28.832,50

POR FESR 2007-2013

€ 40.000,00

Det. n.12548/2015

€ 115.330,00

E29J14001860005

€ 1.384,50

€ 8.307,00

€ 6.922,50

670

665

221722

€ 27.690,00

671

666

147

672

667

MO

673

MO

674

341
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669

668

210797

205048

205208

203263

202932

190198

170222

152921

108199

76896

61767

220344

229189

235457

233239

231909

233143

235289

228123

226297

226416

232424

228656

231740

226254

224793

225831

222925

224981

220612

220634

222326

223650

220481

222951

222893

221877

MACRO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA MACRO SOC. COOP.

LA MECCANICA PADANA S.R.L.

CREA TECH s.r.l.

CELBO S.P.A.

FORNITURE RICAMBI AUTOVEICOLI S.R.L. ABBREVIABILE IN F.R.A. S.R.L.

UTECO-CONTEC S.R.L.

COOLTECH S.R.L.

CITY RED BUS S.R.L.

NERI MOTORI S.R.L.

SITIE - IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI

WEGH GROUP S.P.A.

AGUZZOLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

TELLURE ROTA - S.P.A.

DIENNEA S.R.L.

INSOLITI EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA

LACOTE SRL

B. & B. IMPIANTI S.N.C. DI BONAZZA ALEX E C.

GRUPPO ITALIANO SERVICE S.R.L.

CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CONCAVE

L.A.V. S.R.L.

ATTRACTIVE.IT S.R.L.

MIMIK S.R.L.

POLCART S.P.A.

GHINI S.R.L.

VENTURA GIUSEPPE CLINICA ODONTOIATRICA SRL

DELLA MERCATURA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

MAJANI 1796 S.P.A.

ALCE S.N.C. DI TINCANI GIULIANO E C.

MAINI VENDING S.R.L.

DANIEL DI GIORGETTI LORENA & C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

BROKERSTUDIO S.R.L.

SIBONI S.R.L.

REDMARK S.R.L.

SM PACK S.P.A.

CENTAURO S.P.A.

PARMAFLUID S.R.L.

TARGET 2000 S.P.A.

OFFICINA MECCANICA MINGAZZINI - S.R.L. ENUNCIABILE BREVEMENTE
MINGAZZINI S.R.L.
RE MARKET REBECCHI ALIMENTARI E DOLCIARI SOCIETA' PER AZIONI
ENUNCIABILE ANCHE RE MARKET S.P.A.
MANGIMI VALMORI S.R.L.
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€ 35.163,31

€ 62.000,00

€ 89.593,00

€ 25.032,00

€ 44.266,00

€ 39.961,00

€ 39.936,86

€ 86.634,64

€ 89.872,00

€ 86.408,80

€ 28.663,00

€ 81.275,00

€ 44.500,00

€ 99.020,00

€ 76.165,00

€ 54.426,00

€ 153.839,40

€ 40.000,00

€ 103.453,00

€ 109.000,00

€ 46.000,00

€ 105.429,00

€ 49.320,40

€ 148.190,00

€ 29.128,87

€ 20.353,00

€ 106.375,95

€ 60.847,84

€ 138.500,00

€ 21.420,00

€ 76.300,00

€ 25.071,00

€ 31.521,90

€ 54.754,00

€ 32.630,00

€ 31.000,00

€ 31.931,75

€ 20.970,00

€ 81.005,45

€ 112.661,50

€ 56.148,00

€ 70.259,00

€ 74.800,00

€ 77.400,00

€ 20.220,00

€ 49.600,00

€ 61.156,25

€ 93.000,00

€ 8.812,08

€ 8.102,75

€ 8.790,83

€ 15.500,00

€ 22.398,25

€ 6.258,00

€ 11.066,50

€ 9.990,25

€ 9.984,22

€ 21.658,66

€ 22.468,00

€ 21.602,20

€ 7.165,75

€ 20.318,75

€ 11.125,00

€ 24.755,00

€ 19.041,25

€ 13.606,50

€ 38.459,85

€ 10.000,00

€ 25.863,25

€ 27.250,00

€ 11.500,00

€ 26.357,25

€ 12.330,10

€ 37.047,50

€ 7.282,22

€ 5.088,25

€ 26.593,99

€ 15.211,96

€ 34.625,00

€ 5.355,00

€ 19.075,00

€ 6.267,75

€ 7.880,48

€ 13.688,50

€ 8.157,50

€ 7.750,00

€ 7.982,94

€ 5.242,50

€ 20.251,36

€ 28.165,38

€ 14.037,00

€ 17.564,75

€ 18.700,00

€ 19.350,00

€ 5.055,00

€ 12.400,00

€ 15.289,06

€ 23.250,00

€ 1.620,55

€ 1.758,17

€ 5.750,00

€ 8.812,08

€ 9.723,30

€ 10.548,99

€ 15.500,00

€ 22.398,25

€ 9.990,25

€ 9.984,22

€ 21.658,66

€ 22.468,00

€ 25.922,64

€ 7.165,75

€ 20.318,75

€ 11.125,00

€ 24.755,00

€ 22.849,50

€ 13.606,50

€ 38.459,85

€ 10.000,00

€ 25.863,25

€ 27.250,00

€ 11.500,00

€ 26.357,25

€ 14.796,12

€ 37.047,50

€ 7.282,22

€ 5.088,25

€ 26.593,99

€ 15.211,96

€ 34.625,00

€ 5.355,00

€ 19.075,00

€ 6.267,75

€ 7.880,48

€ 16.426,20

€ 8.157,50

€ 7.750,00

€ 7.982,94

€ 5.242,50

€ 20.251,36

€ 28.165,38

€ 14.037,00

€ 17.564,75

€ 22.440,00

€ 19.350,00

€ 5.055,00

€ 12.400,00

€ 15.289,06

€ 23.250,00
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Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Det. n.12548/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

€ 2.737,70

€ 2.466,02

€ 3.808,25

€ 4.320,44

€ 2.213,30

Note

709
704
99422

230105

NIMAX S.P.A.

PR

BO

MO

145

€ 32.411,00

€ 5.750,00

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Contributo
concedibile
25%

710
705
132675

BIOIKOS AMBIENTE S.R.L.

BO

FE

145

€ 35.248,31

E89J14004530005

E69J14004800005

SPESA
AMMESSA

711
706
165637

SARCE - SOCIETA' PER AZIONI

MO

RE

145

€ 23.000,00

€ 14.568,56

€ 22.375,00

Punteggio
totale
progetto

712
707
203081

NEW RUBBER S.R.L.

FE

145

€ 14.568,56

€ 22.375,00

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

713
708
223852

MAS-TECH s.r.l.

RE

FE

145

€ 58.274,25

€ 89.500,00

Ragione sociale impresa richiedente

714
709

229221

INSIDE BTB - SERVIZI REALI S.R.L.

RA

145

Protocollo
Regione

715
710

227851

CANOSSA EVENTS SRL

FE

PR

BO

145

Posizione in
graduatoria
precedente

716
711

61233

ESERCIZIO VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

RA

FC

Posizione in
graduatoria
aggiornata

717
712

61245

BM S.R.L.

PR

BO

RE

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili

718
713

60803

GRUPPO ECOLOGICO ITALIANO-GREIT - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

FC

€ 3.740,00

719
714

75451

ARTIGIAN CARNI S.N.C. DI RASCHI DANILO E C.

RE

POR FESR 2007-2013

720

715

67274

ITALSIGMA S.R.L.

POR FESR 2007-2013

721

716

67988

ROSSOXWEB S.R.L.

Det. n.13787/2015

722

717

68146

Det. n.13787/2015

723

718

70661

E49J14004080005

724

719

E99J14004490005

725

720

€ 6.258,00

726

€ 13.279,80

727

342
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Punteggio
totale
progetto
SPESA
AMMESSA

Atto amministrativo

Fonte di finanziamento

Note

Codice Unico Progetto
(CUP)

Contributo
concedibile
25%

Protocollo
Regione

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

Posizione in
graduatoria
precedente
€ 128.260,00

Ragione sociale impresa richiedente

Posizione in
graduatoria
aggiornata
145

€ 3.254,10

€ 1.985,68

POR FESR 2007-2013

PR
€ 9.928,38

POR FESR 2007-2013

PR
€ 61.050,00
€ 20.197,00

Det. n.13787/2015

S.T.M. S.P.A.
€ 39.713,50

E39J14004220005

70670
145
€ 80.788,00

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 32.065,00

721
145

€ 32.065,00

728
BO
145

POR FESR 2007-2013

BO
RA

Det. n.13787/2015

CON.SERVICE SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE CON.SERVICE S.P.A.
PR

E39J14004190005

74484
RA

€ 15.262,50

722
PR

€ 15.262,50

729
FERRARI S.R.L.

POR FESR 2007-2013

ITALPAST S.R.L.

Det. n.13787/2015

75046

Det. n.13787/2015

85030

E69J14004880005

723
€ 18.450,00

E99J14004000005

724
€ 73.800,00

€ 11.914,05

730
145

€ 20.197,00

731
FE

POR FESR 2007-2013

FE

€ 27.775,00

€ 16.270,50

POR FESR 2007-2013

XQ Food s.r.l
€ 65.082,00

Det. n.13787/2015

96949
€ 111.100,00

E79J14002930005

725
145

145

€ 18.450,00

732
FE

PC

POR FESR 2007-2013

MI

Det. n.13787/2015

FE

Det. n.13787/2015

CICLI CASADEI S.R.L.

LAMINATI CAVANNA S.P.A.

E49J14003840005

97110

E59J14002330005

115637

€ 27.775,00

727

726

€ 19.524,60

734

733

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

E39J14004450005

BO

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

€ 24.325,00

BO

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

€ 24.325,00

129602

E99J14004090005

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

€ 97.300,00

728

E79J14003000005

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

145

735

€ 51.358,00

€ 30.800,00

E39J14004570005

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

145

€ 98.298,00

€ 30.000,00

€ 6.869,50

E69J14004930005

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

Det. n.13787/2015

PC
145

€ 30.800,00

€ 9.593,25

E59J14002370005

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

E79J14002960005

PR
145

€ 120.000,00

€ 6.869,50

€ 50.000,00

E59J14002390005

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

€ 11.918,64

PC
RA

€ 123.200,00

€ 9.593,25

€ 31.755,00

E49J14003910005

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

€ 11.918,64

132362
PR
BO
145

€ 27.478,00

€ 41.687,31

€ 8.370,00

E19J14003800005

Det. n.13787/2015

€ 47.674,55

729
RA

145

€ 38.373,00

€ 31.755,00

€ 15.000,00

E89J14004700005

Det. n.13787/2015

145

736

LUCIFERO'S S.R.L.
TECNOCARP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE
TECNOCARP S.R.L.
SERVIZI INTEGRATI AZIENDALI SRL
BO
BO

145

€ 166.749,23

€ 8.370,00
€ 2.500,00

€ 26.555,10

E89J14004750005

POR FESR 2007-2013

FOCHISTA S.R.L.

MO

145

€ 127.020,00

€ 12.500,00

€ 4.425,85

€ 14.317,45

E99J14004040005

Det. n.13787/2015

133901
IMP.EL S.R.L.
BO

FE

145

€ 33.480,00

€ 22.129,25

€ 11.216,59

E39J14004490005

156409

MO

BO

145

€ 50.000,00

€ 14.317,45

€ 32.880,76

€ 7.371,50

730
160886
TE.CO. TECNOLOGIA COMMERCIALE S.P.A.

FE

BO

145

€ 88.517,00

€ 11.216,59

€ 7.371,50

731

S.R.L.-PR.I.V.I.-PRODUZIONE IMBOTTIGLIAMENTO VINI ITALIANI
BO

RN

145

€ 57.269,80

€ 27.400,63

€ 29.486,00

737
732
168759

RAAL ITALIA S.R.L.

TN

BO

145

€ 44.866,35

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

738

168833
PREVEN MECCANICA - S.R.L.

RN

PR

145

€ 109.602,52

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

739
733

172241
NOLEGGIARE SRL

BO

RE

145

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

740
734
182436
IGEA CARNI S.R.L.

PR

BO

145

E39J14004590005

Det. n.13787/2015

E89J14004550005

741
735
186560
DRILL*MATIC S.R.L.

PR

RE

E69J14004980005

E29J14002960005

742
736
186871
DISOSSO SERVICE S.R.L.

BO

BO

€ 27.500,00

E49J14004020005

€ 12.839,50

743
737
186650
FERRARI SERGIO METALMECCANICA S.R.L.

RE

€ 24.000,00

€ 12.839,50

744
738
190377
SANTORI & SCHILIRO' S.R.L.

BO

€ 27.500,00

€ 15.111,50

€ 24.574,50

745
739
191469
S.M.T. - SOCIETA' MANIFATTURA TESSILE S.R.L.

€ 24.000,00

POR FESR 2007-2013

746
740
191468
BANCOLINI SYMBOL S.R.L.

€ 110.000,00

€ 15.111,50

Det. n.13787/2015

747
741
195980

€ 96.000,00

E79J14003040005

748
742
198045

145

€ 60.446,00

€ 24.574,50
Il contributo è ridotto in
quanto l'impresa ha già
€ 12.609,72 ottenuto ulteriori
contributi in de minimis
pari ad € 187.390,282

€ 8.337,46

749
743

145

€ 5.480,13

744

BO

145

€ 45.875,00

€ 55.720,00

€ 9.337,50

€ 17.236,00

€ 11.468,75

€ 13.930,00

€ 19.630,00

€ 9.760,00

€ 9.337,50

€ 17.236,00

€ 11.468,75

€ 13.930,00

E99J14004420005

E99J14004280005

E49J14003970005

E59J14002360005

E79J14003070005

E79J14003100005

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

750

BO

PC

145

€ 68.944,00

€ 9.760,00

751
198064

BO

BO

BO

145

€ 37.350,00

€ 19.630,00

745

PC
BO

PC

145

€ 39.040,00

752

Executive Service S.r.l.
TORNERIA R.Z. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE
TORNERIA R.Z. S.R.L.
O.M.C.P.R. S.R.L.

PC

PR

145

€ 78.520,00

201919
201753

PR

RA

145

198440

748
202683

MECCANICA ROSSI S.R.L.
NUOVA OFFICINA MECCANICA DI CATTADORI CARLO & C. - S.N.C. OPPURE
NUOVA*O.M.C.S. DI CATTADORI CARLO &
PARMA MENU' S.R.L.

RA

145

747

755
749
201569
EUROLAM S.R.L.

PR

746

756
750
201937

PR

754

757
751

PR

753

758

PR

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

MOLINO SONCINI CESARE S.R.L.

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

WISE S.R.L.

E69J14005110005

E69J14005140005

203256

€ 14.390,76

€ 13.000,00

POR FESR 2007-2013

204597

€ 11.992,30

€ 13.000,00

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

752

€ 47.969,20

€ 52.000,00

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

753

145

145

E99J14004380005

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

759

RA

BO

E39J14004970005

Det. n.13787/2015

760

€ 2.398,46
RA

BO

€ 9.375,00

E29J14002970005

Det. n.13787/2015

204656

€ 9.375,00

€ 23.512,83

E49J14003980005

204700

€ 37.500,00

€ 28.646,50

E39J14004680005

754

145

€ 23.512,83

€ 8.866,00

755

PR

€ 94.051,33

€ 28.646,50

€ 11.536,22

761

PR

145

€ 8.866,00

762

ART AMBIENTE RISORSE TERRITORIO S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA ART SRL

PC

€ 114.586,00

€ 11.536,22

DOMUS CONTABILITA' SRL
S.F.A.C.S. SEA FREIGHT AND CARGO SERVICE SOCIETA'A
RESPONSABILITALIMITATA

205938

PC

€ 35.463,98

756

PROVIDE SOLUTION S.R.L.

145

€ 46.144,88

763
204508

RE

145

757

RE

145

764

LITOKOL S.P.A.

FE

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

209066

BO

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

758

FE

E59J14002410005

E99J14004320005

765

BO

€ 5.500,00

ELETTRONICA MARITTIMA S.R.L.

€ 14.674,88

DUMEK S.R.L.

€ 5.500,00

209088

€ 14.674,88

209824

€ 58.699,50

€ 22.000,00

759

145

760

145

766

FE

MO

767

PR

D.S. S.R.L.

MO
CORIMA INTERNATIONAL MACHINERY S.R.L.

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

209317

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

206642

E29J14003030005

E19J14004020005

761

€ 17.656,00

€ 14.824,68

762

€ 17.656,00

€ 14.824,68

768

€ 70.624,00

€ 59.298,72

769

145

212451

145
213742

RA

763

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

PC
764

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

RA

770

E89J14004980005

E89J14004720005

PC

771

€ 8.601,60

€ 15.000,00

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

€ 1.433,60

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

€ 7.168,00

E99J14004650005

E69J14005220005

€ 15.000,00

€ 12.015,00

€ 28.000,00

€ 28.672,00

€ 12.015,00

€ 28.000,00

€ 60.000,00

€ 48.060,00

€ 112.000,00

145
145

145

145

FC
FC

RE
MO

FC
FC

RE
MO

F.LLI BONEZZI S.R.L.
MOTION S.P.A.

QUAM S.R.L.
ASTRA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA
ABBREVIATA ASTRA S.CONS.A R.L.
URBINATI S.R.L.

MECCANO S.R.L.

220451
220414

219195

221744

766
767

765

768

773
774

772

775

343
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Posizione in
graduatoria
aggiornata

770

769

Posizione in
graduatoria
precedente

229115

231162

223908

213983

Protocollo
Regione

TERMOLAN S.R.L.

S.R.S. ENGINEERING DESIGN S.R.L.

AR.FE. S.R.L.

COMPUTERS TECNOLOGIES DI CHIRICO LORENZO S.A.S.

Ragione sociale impresa richiedente

RE

RM

MO

RE

RE

MO

MO

RE

145

145

145

145

€ 87.000,00

€ 112.980,00

€ 93.600,00

€ 40.426,36

€ 21.750,00

€ 28.245,00

€ 23.400,00

€ 10.106,59

€ 21.750,00

€ 28.245,00

€ 23.400,00

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 2.021,32
€ 12.127,91

E59J14002440005

E89J14004920005

E89J14004930005

E79J14003120005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

816

815

814

813

812

811

810

809

808

807

806

805

804

803

802

801

800

799

798

797

796

795

794

793

792

791

790

789

788

787

786

785

784

783

782

811

810

809

808

807

806

805

804

803

802

801

800

799

798

797

796

795

794

793

792

791

790

789

788

787

786

785

784

783

782

781

780

779

778

777

776

775

62059

61982

61184

62844

59892

186907

222557

229793

233034

228183

226536

232759

228878

231165

223741

223061

221706

216346

213288

209964

207244

209805

207225

206303

201647

198500

194288

189978

184263

160500

117584

75000

62665

60909

232671

232387

225034

222738

146348

NEVICOLOR S.P.A.

EMC2 ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

ELEVEL S.R.L.

RAIL S.R.L.

ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.

INCISORIA EMILIANA S.R.L.

EL.FA. S.R.L.

INDUSTRIAL BOX - S.R.L.

EUROSYSTEMS S.P.A.

DIDIMO ZANETTI S.P.A.

GLOBE DESIGN S.R.L.

NCS LAB S.R.L.

L'IMMAGINE RITROVATA S.R.L.

SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL S.R.L.

BOLOGNA*GOMME S.R.L.
L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA ABBR
SITI - SOCIETA' ITALIANA TRASMISSIONI INDUSTRIALI - S.P.A., ABBREVIABILE IN
SITI SPA
VENTURI CAFFE' S.R.L. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

LEADER WORLD SRL

TECNIWELL S.R.L.

Perigeo S.r.l.

ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA ANASTASIS SOC. COOP.

BONFIGLIOLI CONSULTING S.R.L.

LOGOS S.P.A.

EMMECI S.R.L.

VIRTUAL COOP COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

IL GIARDINO DEI LIBRI S.R.L.

INPUT srl

NETMIND S.R.L.

EDIGIT INTERNATIONAL S.R.L.

LOREN S.R.L.

C. SGUBBI ITALIANA - S.R.L.

FITTINGS S.R.L.

flatme networks s.r.l.s.

BE-BED SRL

PLAY SPORT VIAGGI S.R.L.

Confesercenti Servizi Srl

RE

PR

RA

RE

RE

MO

RA

BO

RE

BO

BO

MO

BO

BO

BO

BO

RE

BO

VR

PC

MO

BO

BO

MO

BO

BO

RN

RE

MO

BO

BO

RN

BO

FC

FC

FC

PR

MO

RA

MO

PC

RE

PR

RA

RE

RE

MO

RA

BO

RE

BO

BO

MO

BO

RE

BO

BO

RE

BO

RE

PR

MO

BO

BO

MO

BO

BO

RN

RE

MO

BO

BO

RN

BO

FC

FC

FC

PR

BO

RA

MO

PC

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

143

143

143

143

143

143

145

€ 61.800,00

€ 90.100,00

€ 22.000,00

€ 144.600,00

€ 20.200,00

€ 23.300,00

€ 35.713,00

€ 67.540,00

€ 21.648,00

€ 96.075,00

€ 35.754,80

€ 68.000,00

€ 100.408,75

€ 116.000,00

€ 35.735,80

€ 78.225,00

€ 106.350,00

€ 52.152,42

€ 22.976,00

€ 34.503,80

€ 97.539,00

€ 40.794,00

€ 29.919,00

€ 41.140,00

€ 58.756,00

€ 49.899,37

€ 108.000,00

€ 22.667,34

€ 55.558,00

€ 47.500,00

€ 88.394,08

€ 43.450,00

€ 34.100,00

€ 39.685,00

€ 32.700,00

€ 39.000,00

€ 51.115,00

€ 54.243,47

€ 66.050,00

€ 29.294,29

€ 88.328,00

€ 15.450,00

€ 22.525,00

€ 5.500,00

€ 36.150,00

€ 5.050,00

€ 5.825,00

€ 8.928,25

€ 16.885,00

€ 5.412,00

€ 24.018,75

€ 8.938,70

€ 17.000,00

€ 25.102,19

€ 29.000,00

€ 8.933,95

€ 19.556,25

€ 26.587,50

€ 13.038,11

€ 5.744,00

€ 8.625,95

€ 24.384,75

€ 10.198,50

€ 7.479,75

€ 10.285,00

€ 14.689,00

€ 12.474,84

€ 27.000,00

€ 5.666,84

€ 13.889,50

€ 11.875,00

€ 22.098,52

€ 10.862,50

€ 8.525,00

€ 9.921,25

€ 8.175,00

€ 9.750,00

€ 12.778,75

€ 13.560,87

€ 16.512,50

€ 7.323,57

€ 22.082,00

€ 3.302,50

€ 4.416,40

€ 15.450,00

€ 22.525,00

€ 6.600,00

€ 36.150,00

€ 5.050,00

€ 5.825,00

€ 8.928,25

€ 16.885,00

€ 5.412,00

€ 24.018,75

€ 8.938,70

€ 17.000,00

€ 25.102,19

€ 29.000,00

€ 8.933,95

€ 23.467,50

€ 26.587,50

€ 13.038,10

€ 5.744,00

€ 8.625,95

€ 24.384,75

€ 10.198,50

€ 7.479,75

€ 10.285,00

€ 14.689,00

€ 12.474,84

€ 27.000,00

€ 5.666,84

€ 16.667,40

€ 11.875,00

€ 22.098,52

€ 13.035,00

€ 8.525,00

€ 11.905,50

€ 8.175,00

€ 11.700,00

€ 12.778,75

€ 13.560,87

€ 19.815,00

€ 7.323,57

€ 26.498,40

E19J14003740005

E99J14003960005

E69J14004790005

E99J14003930005

E19J14003720005

E19J14003900005

E29J14003100005

E89J14004940005

E19J14004090005

E89J14005060005

E39J14004850005

E99J14004570005

E39J14004880005

E39J14004790005

E39J14004780005

E49J14004030005

E89J14004900005

E39J14004580005

E39J14004750005

E69J14005160005

E99J14004450005

E39J14004390005

E89J14004560005

E99J14004340005

E89J14004620005

E39J14004520005

E59J14002350005

E89J14004760005

E19J14003850005

E39J14004410005

E59J14002320005

E59J14002470005

E69J14004830005

E19J14003730005

E69J14005210005

E19J14004070005

E99J14004560005

E99J14004660005

E69J14004910005

E39J14004440005

E39J14004950005

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Note

776
771

817
812

Contributo
concedibile
25%

777
772
LOGIS S.R.L.

818
813

SPESA
AMMESSA

778

141099

220180

819

66457

TIPOLITOGRAFIA F.G. S.R.L.
ECIPAR - SOC. CONS A R.L. - FORMAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI PER
L'ARTIGIANATO E LE P.M.I IN BREVE E
RINIERI S.R.L.

Punteggio
totale
progetto

779
774

773

820
814

74457

68990

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

781

780
LOSCHI MAURO S.P.A.
ATLANTIDE STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E TURISTICI, SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE PER AZIONI IN SIGLA A
Sintech Engineering S.r.l.

821

816

815

826

825

824

820

819

818

817

95918

85287

77459

75138

CENTRO STUDI LA TORRE S.R.L.

STUDIO TI SOCIETA' COOPERATIVA
SERVIZI ASSOCIATIVI LOGISTICI DELL'ACIMAC S.R.L. - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA DELL'ASSOCIAZ
SIAER - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

RA

BO

MO

RN

FC

BO

MO

RA

BO

MO

RN

FC

BO

MO

142

142

142

142

142

142

142

€ 40.900,00

€ 39.000,00

€ 112.110,00

€ 76.085,00

€ 56.770,00

€ 50.400,00

€ 103.952,00

€ 10.225,00

€ 9.750,00

€ 28.027,50

€ 19.021,25

€ 14.192,50

€ 12.600,00

€ 25.988,00

€ 10.225,00

€ 9.750,00

€ 28.027,50

€ 19.021,25

€ 14.192,50

€ 12.600,00

€ 25.988,00

E69J14004840005

E39J14004240005

E99J14004020005

E99J14003970005

E69J14004810005

E39J14004200005

E99J14003980005

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

€ 1.100,00

€ 3.911,25

€ 2.777,90

€ 2.172,50

€ 1.984,25

€ 1.950,00

823

822

827

344
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842

841

840

839

838

837

836

835

834

833

832

831

830

829

828

Posizione in
graduatoria
aggiornata

836

835

834

833

832

831

830

829

828

827

826

825

824

823

822

821

Posizione in
graduatoria
precedente

147369

147033

142886

141064

138036

137903

136020

129601

127631

126813

117587

114430

111918

104091

101984

101611

100678

Protocollo
Regione

ELISAM SRL

ZOLI DINO & C. - S.R.L.

CHANGE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Prometeo Group Srl

Finmatica S.p.a.

Pro.Gest Srl

TORREGGIANI & C. SPA

F.LLI MENABO' S.R.L.

GALATA OIL & ENERGY S.R.L.

ATLANTA S.R.L.

ANRIV S.R.L.

SISTEM COSTRUZIONI SRL

EVERCLIMA s.r.l.

CERTIFICAZIONI S.R.L.

POGGIPOLINI S.R.L.

OMNIA - S.P.A.

MO

FC

FC

MO

LT

BO

RM

RE

RE

MO

BO

FE

MO

FC

BO

BO

PR

MO

PR

FC

MO

FC

FC

MO

FE

BO

FE

RE

RE

MO

BO

FE

MO

FC

BO

BO

PR

MO

PR

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

€ 30.755,20

€ 55.500,00

€ 39.855,00

€ 114.915,00

€ 48.721,98

€ 133.705,00

€ 28.070,00

€ 55.580,00

€ 65.000,00

€ 56.485,00

€ 26.281,00

€ 36.956,00

€ 38.665,00

€ 32.214,00

€ 44.698,00

€ 124.711,00

€ 23.200,00

€ 101.927,99

€ 166.415,62

€ 76.765,00

€ 25.525,00

€ 92.300,00

€ 8.750,00

€ 7.688,80

€ 13.875,00

€ 9.963,75

€ 28.728,75

€ 12.180,50

€ 33.426,25

€ 7.017,50

€ 13.895,00

€ 16.250,00

€ 14.121,25

€ 6.570,25

€ 9.239,00

€ 9.666,25

€ 8.053,50

€ 11.174,50

€ 31.177,75

€ 5.800,00

€ 25.482,00

€ 41.603,91

€ 19.191,25

€ 6.381,25

€ 23.075,00

€ 1.403,50

€ 2.779,00

€ 14.625,00

€ 8.750,00

€ 7.688,80

€ 13.875,00

€ 9.963,75

€ 28.728,75

€ 12.180,50

€ 33.426,25

€ 8.421,00

€ 16.674,00

€ 16.250,00

€ 16.945,50

€ 6.570,25

€ 9.239,00

€ 9.666,25

€ 8.053,50

€ 13.409,40

€ 31.177,75

€ 5.800,00

€ 30.578,40

€ 41.603,90

€ 6.381,25

€ 23.075,00

E29J14002950005

E99J14004140005

E39J14004310005

E19J14003870005

E79J14003010005

E69J14004940005

E69J14005030005

E39J14004430005

E39J14004500005

E69J14004970005

E99J14004150005

E49J14003860005

E39J14004330005

E89J14004590005

E89J14004600005

E19J14003840005

E89J14004680005

E29J14002890005

E79J14002950005

E39J14004460005

E69J14004900005

E29J14002900005

E69J14004820005

E59J14002310005

E99J14004030005

E99J14003990005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

POR FESR 2007-2013

Fonte di finanziamento

€ 2.234,90

€ 2.824,25

872

871

870

869

868

867

866

865

864

863

862

861

860

859

858

857

856

855

854

853

852

867

866

865

864

863

862

861

860

859

858

857

856

855

854

853

852

851

850

849

848

847

846

201671

201579

200067

201270

199869

199697

198265

198285

198188

196302

195489

196045

190642

191382

190714

190651

189915

184358

184206

183588

178093

167102

167091

HERBOREA SRL

CAMPAGNOLA S.R.L.

MOLINI INDUSTRIALI - S.P.A.

ETERNEDILE S.P.A.

GHEPI S.r.l.

TRAIMEC S.R.L.

REGOLA1 SRL
UNIONCOOP - UNIONE COOPERATIVE SERVIZI DI ASSISTENZA - SOCIETA'
COOPERATIVA O IN FORMA ABBREVIATA UN
OBER S.P.A

HK-HORTICULTURAL KNOWLEDGE S.R.L.

STUDIO T - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

NUOVA DUEFFE SRL

MOKADOR S.R.L.
CONFARTIGIANATO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA
CONFARTIGIANATO SERVIZI S. C.
WORKDIAMOND S.R.L.

AGRIPLAN S.N.C. DI FILIPPO ANELLI E C.

COSMI CONTRACTING AND MANAGEMENT S.R.L.

RONCUCCI&PARTNERS S.R.L.

ABSOLUTE S.P.A.

MR3 S.R.L.

F.C.L. S.N.C. DI FABIO CORAZZARI & C.

C.P.M. DI CASTALDINI STEFANO S.R.L.

BO

BO

MO

BO

RE

MO

BO

RE

BO

BO

RA

MO

PC

RA

RA

PC

RA

BO

PC

RA

MO

BO

BO

MO

BO

RE

MO

BO

RE

RN

BO

RA

MO

PC

RA

RA

PC

RA

BO

PC

RA

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

€ 91.000,00

€ 54.700,00

€ 94.500,00

€ 90.500,00

€ 98.640,00

€ 76.600,00

€ 70.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 41.700,00

€ 22.465,00

€ 137.097,00

€ 29.195,57

€ 27.499,00

€ 110.638,00

€ 48.220,00

€ 22.750,00

€ 13.675,00

€ 23.625,00

€ 22.625,00

€ 24.660,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 10.425,00

€ 5.616,25

€ 34.274,25

€ 7.298,89

€ 6.874,75

€ 27.659,50

€ 4.550,00

€ 2.735,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 2.085,00

€ 27.300,00

€ 16.410,00

€ 23.625,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 12.510,00

€ 5.616,25

€ 34.274,25

€ 7.298,89

E89J14004840005

E39J14004610005

E99J14004310005

E39J14004560005

E89J14004820005

E89J14004610005

E89J14004800005

E69J14005040005

E29J14002910005

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

Il contributo è ridotto in
quanto l'impresa ha già
€ 14.593,88 ottenuto ulteriori
contributi in de minimis
pari ad € 185.406,12

873

868

€ 1.643,86

Note

843
837
149658
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.

FC

FC

142

€ 35.000,00

€ 14.625,00

€ 11.527,00

E29J14002930005

Det. n.13787/2015

POR FESR 2014-2020

Ragione sociale impresa richiedente

844
838
152473
C.F.O. SRL

FC

BO

142

€ 58.500,00

€ 11.527,00

€ 7.887,50

E99J14004180005

Det. n.13787/2015

POR FESR 2014-2020

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili

845
839
156545
CASADEI & PELLIZZARO - S.R.L.

BO

RE

142

€ 46.108,00

€ 7.887,50

€ 12.125,00

E49J14003920005

Det. n.13787/2015

POR FESR 2014-2020

Contributo
concedibile
25%

846
840
156768
TECNO-ONE SRL

RE

MO

142

€ 31.550,00

€ 12.125,00

€ 5.430,50

E69J14004960005

Det. n.13787/2015

POR FESR 2014-2020

SPESA
AMMESSA

847
841
162076
VIMEC S.R.L.

MO

MO

142

€ 48.500,00

€ 5.430,50

€ 9.863,16

E69J14005080005

Det. n.13787/2015

Punteggio
totale
progetto

848
842
162206
MAGLIFICIO PA-TEN S.R.L.

MO

RA

142

€ 21.722,00

€ 8.219,30

€ 14.500,00

E39J14004530005

Det. n.13787/2015

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

849
843
165159
BELTRAMI EMORE S.R.L.

RA

RN

142

€ 32.877,21

€ 14.500,00

€ 21.323,18

E69J14005050005

874

869

SALVATORE ROBUSCHI & C. S.R.L.
SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN SERVICE GROUP
SOC. COOP.

850
844
165224
CAMBIAMENTI S.N.C. DI ZAULI CARLO E C.

PU

FE

142

€ 58.000,00

€ 21.323,19

€ 12.055,00

E39J14004630005

€ 5.096,40

851
845
166185
INTERNATIONAL PROMO STUDIO S.R.L.

FE

MO

142

€ 85.292,74

€ 12.055,00

€ 6.874,75

€ 33.191,40

875

€ 131.673,00

€ 20.100,00

€ 19.150,00

€ 17.500,00

€ 32.918,25

€ 5.025,00

€ 22.625,00

€ 19.150,00

€ 17.500,00

€ 32.918,25

€ 5.025,00

E69J14005130005

E19J14003930005

E19J14003990005

E99J14004300005

E89J14004540005

E39J14004700005

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

€ 29.592,00

€ 4.932,00

€ 5.531,90

876

345
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RA
142

142
€ 29.900,00

€ 34.457,00
€ 7.475,00

€ 8.614,25

€ 8.970,00

€ 8.614,25

E29J14003010005

E89J14004740005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

Fonte di finanziamento

918

917

916

915

914

913

912

911

910

909

908

907

906

905

904

903

902

901

900

899

898

897

896
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222466

221835

223663

209117

213153

213333

216203

222843

222652

222489

222460

220133

221252

220436

219518

209169

218824

208749

212385

210704

210510

209942

209652

209159

209902

209852

208442

209607

205884

206186

209124

208530

204854

205108

205025

205037

204921

205148

206237

205859

203018

STUDIO MACCOLINI S.R.L.

ENGYNYA S.R.L.

CISITA PARMA IMPRESE S.R.L.

SALUMIFICIO VITALI S.P.A.

NITTY-GRITTY S.R.L.

OPTIMA - S.R.L.

ANOFOR S.R.L.
GRAN DEPOSITO ACETO BALSAMICO GIUSEPPE GIUSTI SRL ABBREVIABILE IN:
G.D.A. SRL
SEDAR CNA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN SIGLA SEDAR CNA
SERVIZI O CNA SERVIZI SEDAR O C
OFFICINA MACCAFERRI S.R.L.

LOCA TOP S.R.L.

RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO

AMBITER S.R.L.

ECA S.R.L.

LABORATORIO ROCCHI DR. EUGENIO SRL

G.F.M. INDUSTRIA - S.P.A.

TECNOCOMPONENT S.R.L.

DINAMICA S.C. A R.L.

MUSELLA VINCENZO

LINE S.R.L.

Terminal Video Italia S.r.l.

ASSET SOLARE S.R.L.

INFONET S.R.L.

CEDASCOM S.P.A.

SO.GE.TRA - S.R.L.

BSD S.P.A.

GORRERI - S.R.L.

SURVEYING SYSTEMS - S.R.L.

AXEL TECHNOLOGY S.R.L.

F.M.B. FABBRICA MACCHINE BOLOGNA - S.P.A.

Manghi Carrelli Elevatori di Manghi Maurizio

VALLICELLI SOLLEVAMENTI S.R.L.

MG RECYCLING S.R.L.

LANTENNISTA DI FACCHINI MASSIMO & C. S.N.C.

ROTA GUIDO S.R.L.

GLOMEX S.R.L.

TEKFUMI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CARTESIO FULLCARD - S.N.C. DI LUPIA MAURIZIO E RICCI ENZO

GAB TAMAGNINI S.R.L.
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€ 27.452,20

€ 23.410,00

€ 108.950,00

€ 62.100,00

€ 43.250,00

€ 69.184,93

€ 101.221,50

€ 34.760,00

€ 108.045,00

€ 22.917,00

€ 28.148,00

€ 39.703,00

€ 25.442,00

€ 38.900,00

€ 29.468,00

€ 45.308,20

€ 24.000,00

€ 91.000,00

€ 46.545,15

€ 52.500,00

€ 112.300,00

€ 47.000,00

€ 59.200,00

€ 98.638,00

€ 49.250,00

€ 113.750,00

€ 86.500,00

€ 102.475,00

€ 81.701,00

€ 80.200,00

€ 36.410,00

€ 37.965,00

€ 46.000,00

€ 26.074,87

€ 124.371,14

€ 48.125,00

€ 35.924,00

€ 37.480,00

€ 70.850,00

€ 69.950,00

€ 42.065,00

€ 6.863,05

€ 5.852,50

€ 27.237,50

€ 15.525,00

€ 10.812,50

€ 17.296,23

€ 25.305,38

€ 8.690,00

€ 27.011,25

€ 5.729,25

€ 7.037,00

€ 9.925,75

€ 6.360,50

€ 9.725,00

€ 7.367,00

€ 11.327,05

€ 6.000,00

€ 22.750,00

€ 11.636,29

€ 13.125,00

€ 28.075,00

€ 11.750,00

€ 14.800,00

€ 24.659,50

€ 12.312,50

€ 28.437,50

€ 21.625,00

€ 25.618,75

€ 20.425,25

€ 20.050,00

€ 9.102,50

€ 9.491,25

€ 11.500,00

€ 6.518,72

€ 31.092,79

€ 12.031,25

€ 8.981,00

€ 9.370,00

€ 17.712,50

€ 17.487,50

€ 10.516,25

€ 1.372,61

€ 1.170,50

€ 3.105,00

€ 8.235,66

€ 7.023,00

€ 27.237,50

€ 18.630,00

€ 10.812,50

€ 17.296,23

€ 25.305,38

€ 8.690,00

€ 27.011,25

€ 5.729,25

€ 7.037,00

€ 9.925,75

€ 6.360,50

€ 9.725,00

€ 7.367,00

€ 11.327,05

€ 6.000,00

€ 22.750,00

€ 11.636,29

€ 13.125,00

€ 28.075,00

€ 11.750,00

€ 14.800,00

€ 24.659,50

€ 12.312,50

€ 28.437,50

€ 21.625,00

€ 25.618,75

€ 20.425,25

€ 20.050,00

€ 9.102,50

€ 11.389,50

€ 11.500,00

€ 7.822,46

€ 31.092,78

€ 12.031,25

€ 8.981,00

€ 9.370,00

€ 17.712,50

€ 17.487,50

€ 10.516,25
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BO

E69J14005120005

E39J14004730005

Contributo
concedibile
25%

RA

€ 18.925,00

€ 16.075,00

SPESA
AMMESSA

BO
€ 18.925,00

€ 16.075,00

Punteggio
totale
progetto

CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA
OVUS.IT S.R.L.
€ 75.700,00

€ 64.300,00

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

201689

142

142

Ragione sociale impresa richiedente

201639
FC

BO

Protocollo
Regione

870

FC

BO

Posizione in
graduatoria
precedente

871
GEETIT S.R.L.

Posizione in
graduatoria
aggiornata
877

204945

202898

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili

878
873

872

€ 1.495,00

880

879
Naviop s.r.l.
C.T.S. - COMPAGNIA TRASPORTI E SPEDIZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORTILE PER AZIONI
O.M.B. S.R.L.

919
914

€ 1.303,74

920

€ 11.232,00

€ 11.232,00

E89J14005040005

Det. n.13787/2015

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

€ 1.898,25

921

BO

POR FESR 2014-2020

€ 44.928,00
222574

Det. n.13787/2015

142

915

Det. n.13787/2015

BO

922

E89J14005070005

€ 26.675,00

E39J14004910005

€ 104.990,00

€ 6.668,75
142

€ 6.668,75
142

€ 26.247,50
BO

POR FESR 2014-2020

MO

S.T.A. S.P.A.
SETER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, O IN FORMA ABBREVIATA SETER
S.R.L.
DIGIBYTE S.R.L.

Det. n.13787/2015

BO

224083

223982

E39J14004840005

MO
917

916

€ 26.247,50
Il contributo è ridotto in
quanto l'impresa ha già
€ 3.538,72 ottenuto ulteriori
contributi in de minimis
pari ad € 196.461,28
€ 6.775,00
RE

€ 27.100,00
FR SAN MARTINO S.R.L.

142

224254

RE
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918

923

925
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930
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926

Posizione in
graduatoria
aggiornata

966

965

964

963

962

961

960

959

958

957

956

955

954

953
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951

950

949

948

947

946

945

944

943

942

941

940

939

938

937

936

935

934

933

932

931

930

929

928

927

926

925

924

923

922

921

920

919

Posizione in
graduatoria
precedente

201702

201352

201288

194264

191054

184229

167210

167194

138127

121363

114335

111132

108329

72671

72576

69334

59418

201854

115886

64350

231485

228093

201873

201866

194083

172265

75573

178955

88868

212946

223599

225075

235449

228879

229196

226337

226377

233230

228800

231802

231161

228866

228476

226206

222742

223642

222210

222593

225060

224797

Protocollo
Regione

S.E.P. ENERGIA S.R.L.

TRM S.R.L.

T.E.CO. S.R.L.

TPM SISTEMI S.R.L.

CONSORZIO S.L. SERVICE

ITWORKING S.R.L.

RETTIFICHE MECCANICHE TIRELLI SRL

ALTEMA S.R.L.

4HOUSE GROUP S.R.L.

SIDERPRESS LAMIERE S.R.L.

EMMEPI S.R.L.

C.A.D. DISEGNI S.R.L.

MONTICELLI & C. S.R.L.

ABACUS SISTEMI CAD - CAM S.R.L.

F.LLI GALLONI - S.P.A.

EXPERT SYSTEM S.P.A.

IRRIMEC S.R.L.

P.M. - S.P.A.

ITALPACK S.P.A.

SERMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

SEIBAEDISA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
METEOROLOGICAL AND ENVIRONMENTAL EARTH OBSERVATION SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA O, IN FORMA A
DENTAL TREY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Green Team Società cooperativa

ASCOM SERVIZI S.R.L.

ZIRONDELLI & REGAZZI S.R.L.

POLIS TERMOPLASTICI S.R.L.

FERRI - S.R.L.

Tecnotelai S.r.l.

FOODELUX SRL

OP KIWI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

BEST TOOL S.R.L.
INSIDE S.R.L. SOCIETA' DI PROGETTAZIONE E DI GESTIONE DI SISTEMI
INFORMATIVI OPPURE: INSIDE S.R.L.
ZECA S.R.L.

Servizi Ravenna S.r.l.

DIESSE ARREDAMENTI S.P.A.

MARE NOSTRUM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Dynit S.r.l.

VULCAFLEX PACKAGING S.R.L.

STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA

MADE IN LAB S.R.L.

SOSIA & PISTOIA S.R.L.

FONTANESI E LO PRESTI S.R.L.

OFFICINE VOLTA S.P.A.

DALCOM S.R.L.

ALESSIA BALDI SRL UNIPERSONALE

S.A.I. SOCIETA' APPARECCHIATURE IDRAULICHE S.P.A.

SAN GIORGIO LAMIERE S.R.L.

ISAF S.r.l.

F2 DIAGNOSTIC SRL

DEPECHE S.R.L.

KINE' SOCIETA' COOPERATIVA
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€ 46.415,58

€ 67.384,92

€ 98.792,00

€ 59.452,00

€ 48.000,00

€ 117.760,00

€ 114.300,00

€ 77.590,90

€ 28.400,00

€ 70.225,00

€ 26.720,00

€ 64.455,00

€ 165.885,00

€ 66.858,00

€ 100.665,00

€ 256.685,00

€ 110.000,00

€ 79.200,00

€ 131.336,00

€ 101.786,56

€ 49.500,00

€ 60.400,00

€ 41.000,00

€ 30.069,03

€ 46.463,89

€ 31.232,45

€ 43.716,15

€ 186.500,00

€ 57.740,58

€ 135.000,00

€ 97.603,00

€ 91.678,33

€ 47.670,00

€ 91.880,00

€ 70.686,55

€ 48.000,00

€ 116.072,50

€ 85.000,00

€ 68.391,50

€ 60.885,00

€ 24.395,00

€ 58.979,00

€ 28.949,50

€ 29.460,00

€ 21.000,00

€ 41.330,00

€ 24.755,95

€ 41.378,00

€ 35.058,00

€ 34.140,00

€ 29.576,00

€ 58.648,75

€ 26.110,00

€ 11.603,90

€ 16.846,23

€ 24.698,00

€ 14.863,00

€ 12.000,00

€ 29.440,00

€ 28.575,00

€ 19.397,73

€ 7.100,00

€ 17.556,25

€ 6.680,00

€ 16.113,75

€ 41.471,25

€ 16.714,50

€ 25.166,25

€ 64.171,25

€ 27.500,00

€ 19.800,00

€ 32.834,00

€ 25.446,64

€ 12.375,00

€ 15.100,00

€ 10.250,00

€ 7.517,26

€ 11.615,97

€ 7.808,11

€ 10.929,04

€ 46.625,00

€ 14.435,15

€ 33.750,00

€ 24.400,75

€ 22.919,58

€ 11.917,50

€ 22.970,00

€ 17.671,64

€ 12.000,00

€ 29.018,13

€ 21.250,00

€ 17.097,88

€ 15.221,25

€ 6.098,75

€ 14.744,75

€ 7.237,38

€ 7.365,00

€ 5.250,00

€ 10.332,50

€ 6.188,99

€ 10.344,50

€ 8.764,50

€ 8.535,00

€ 7.394,00

€ 14.662,19

€ 6.527,50

€ 3.511,25

€ 1.336,00

€ 11.603,90

€ 16.846,23

€ 24.698,00

€ 14.863,00

€ 28.575,00

€ 19.397,72

€ 41.471,25

€ 16.714,50

€ 30.199,50

€ 50.000,00

€ 27.500,00

€ 19.800,00

€ 32.834,00

€ 25.446,64

€ 12.375,00

€ 18.120,00

€ 10.250,00

€ 7.517,26

€ 11.615,97

€ 7.808,11

€ 10.929,04

€ 50.000,00

€ 14.435,14

€ 33.750,00

€ 24.400,75

€ 22.919,58

€ 11.917,50

€ 22.970,00

€ 21.205,96

€ 12.000,00

€ 29.018,12

€ 21.250,00

€ 17.097,88

€ 15.221,25

€ 7.318,50

€ 14.744,75

€ 7.237,38

€ 8.838,00

€ 5.250,00

€ 10.332,50

€ 7.426,78

€ 10.344,50

€ 8.764,50

€ 8.535,00

€ 7.394,00

€ 14.662,19

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 1.305,50
€ 7.833,00
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E19J14004080005

E39J14004820005

E89J14004910005

E39J14004860005

E99J14004540005

E39J14004920005

E69J14005290005

E89J14004960005

E99J14004620005

E69J14005280005

E89J14005010005

E89J14005090005

E99J14004470005

E49J14004050005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

Fonte di finanziamento

€ 1.473,00

€ 1.219,75

€ 3.534,33

€ 9.325,00

€ 3.020,00

€ 5.033,25

€ 2.400,00

E49J14003870005

E89J14004690005

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

€ 8.016,00

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

E29J14002980005

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

E49J14003890005

E79J14003090005

E39J14004650005

€ 7.100,00

€ 14.400,00

€ 29.440,00

€ 21.067,50

€ 16.113,75

Note

972

967

202862

M.C. PROJECT S.R.L.

Contributo
concedibile
25%

973

968

203355

SPESA
AMMESSA

974

969

203053

Punteggio
totale
progetto

975

970

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

976

971

Ragione sociale impresa richiedente

977

€ 1.237,80

978

347
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972

Posizione in
graduatoria
precedente

209142

207046

206514

Protocollo
Regione

POMIAGER S.R.L.

CEBORA S.P.A.

ERRESSEGI S.R.L.

AB PROJECT DI BENATTI GIULIO

MO

BO

BO

MO

BO

BO

BO

MO

140

140

140

140

140

€ 26.048,00

€ 26.349,00

€ 103.000,00

€ 105.000,00

€ 318.025,00

€ 24.250,10

€ 115.987,75

€ 6.512,00

€ 6.587,25

€ 25.750,00

€ 26.250,00

€ 79.506,25

€ 6.062,53

€ 28.996,94

€ 6.512,00

€ 6.587,25

€ 25.750,00

€ 31.500,00

€ 50.000,00

€ 6.062,52

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 5.799,39
€ 34.796,32

E99J14004390005

E99J14004210005

E39J14004740005

E99J14004440005

E99J14004160005

E89J14004580005

E79J14003150005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

Fonte di finanziamento

1015

1014

1013

1012

1011

1010

1009

1008

1007

1006

1005

1004

1003

1002

1001

1000

999

998

997

996

995

994

993

992

991

990

989

988

987

986

1010

1009

1008

1007

1006

1005

1004

1003

1002

1001

1000

999

998

997

996

995

994

993

992

991

990

989

988

987

986

985

984

983

982

981

980

979

67970

61493

61256

61222

60343

229039

230505

227706

220630

208156

194079

189829

188367

184436

165705

62518

219302

201796

201726

196272

167249

151880

147015

101349

218828

209777

201799

224951

225145

231163

231157

227933

213434

213569

A.ST.I.M. SRL

ASCOM SERVIZI S.C.A.R.L.

LABORATORIO ANALISI E RICERCHE CLINICHE DR. DINO SUZZI & FIGLI S.R.L.

CONTROL 2 S.R.L. ABBREVIABILE IN C 2 S.R.L.

HIBO S.R.L.

HYPERTEC SOLUTION S.R.L.

EUROGAMES S.R.L.

AURORA S.R.L.

B810 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

MEDITERRANEO RESORT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

OPTIT Srl

E.R. Lux s.r.l.

MARECO PLASTIC S.R.L.

GynePro S.r.l.

E-PROJECT S.R.L.
INNOVA - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - SERVIZI AVANZATI PER LE IMPRESE
TURISTICHE E IL TERRITORIO
ROSE E FIORI SOCIETA' COOPERATIVA

NUOVA SECO - S.R.L.

MINEROLEA S.R.L.

LAB SERVICE ANALYTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

VIBRO-BLOC S.P.A.

DONNA ESSE - S.R.L.

ISOLUTIONS S.R.L.

New Smile di Signorini Maurizio

C - ORALIA SRL

CATTI VALERIO

BALLAU - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CYBER S.R.L.

CENTRO REVISIONI DOLCETTI DI GIANNI DOLCETTI

FARO INDUSTRIALE SRL

SE.R.MEC. - SERVIZI REVISIONI MECCANICHE - DI RICCI STEFANO & C. S.N.C.

GE. MA. S.R.L.

LA FRATERNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Mecavit s.r.l.
AZZOLINI S.R.L. - AUTOMAZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI ENUNCIABILE
ANCHE COME AZZOLINI S.R.L.
COLUMBUS SRL

BO

BO

RA

RA

FC

MO

BO

TN

FC

FC

RE

RN

BO

FC

FC

BO

RA

FC

PR

BO

BO

BO

MO

RA

PR

RA

BO

RE

BO

FE

FE

PC

FC

PR

RN

FC

PR

BO

RN

MO

BO

BO

RA

RA

FC

MO

BO

FC

FC

FC

RE

RN

FC

FC

FC

BO

RA

FC

PR

BO

BO

BO

MO

RA

PR

RA

BO

RE

BO

FE

FE

PC

FC

PR

BO

FC

PR

BO

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

140

140

140

140

140

140

140

€ 49.000,00

€ 40.690,00

€ 51.312,00

€ 101.100,00

€ 87.077,75

€ 33.670,00

€ 78.400,00

€ 85.000,00

€ 30.711,83

€ 50.000,00

€ 23.196,89

€ 67.000,00

€ 49.829,35

€ 138.800,00

€ 39.803,70

€ 23.271,33

€ 52.280,00

€ 33.100,00

€ 104.654,00

€ 31.336,50

€ 50.443,80

€ 28.638,00

€ 71.380,00

€ 23.667,87

€ 40.783,07

€ 32.675,50

€ 29.800,00

€ 54.140,00

€ 31.574,00

€ 84.639,17

€ 54.002,08

€ 21.000,00

€ 58.802,00

€ 48.711,82

€ 31.400,00

€ 52.295,00

€ 25.224,00

€ 52.705,00

€ 125.000,00

€ 97.000,00

€ 93.500,00

€ 29.268,20

€ 52.140,00

€ 76.100,00

€ 28.750,00

€ 17.500,00

€ 12.250,00

€ 10.172,50

€ 12.828,00

€ 25.275,00

€ 21.769,44

€ 8.417,50

€ 19.600,00

€ 21.250,00

€ 7.677,96

€ 12.500,00

€ 5.799,22

€ 16.750,00

€ 12.457,34

€ 34.700,00

€ 9.950,93

€ 5.817,83

€ 13.070,00

€ 8.275,00

€ 26.163,50

€ 7.834,13

€ 12.610,95

€ 7.159,50

€ 17.845,00

€ 5.916,97

€ 10.195,77

€ 8.168,88

€ 7.450,00

€ 13.535,00

€ 7.893,50

€ 21.159,79

€ 13.500,52

€ 5.250,00

€ 14.700,50

€ 12.177,96

€ 7.850,00

€ 13.073,75

€ 6.306,00

€ 13.176,25

€ 31.250,00

€ 24.250,00

€ 23.375,00

€ 7.317,05

€ 13.035,00

€ 19.025,00

€ 28.750,00

€ 17.500,00

€ 12.250,00

€ 10.172,50

€ 19.600,00

€ 21.250,00

€ 12.457,34

€ 34.700,00

€ 9.950,92

€ 5.817,83

€ 13.070,00

€ 8.275,00

€ 26.163,50

€ 7.834,12

€ 12.610,95

€ 7.159,50

€ 17.845,00

€ 5.916,97

€ 10.195,77

€ 8.168,88

€ 7.450,00

€ 13.535,00

€ 7.893,50

€ 25.391,75

€ 13.500,52

€ 5.250,00

€ 14.700,50

€ 12.177,96

€ 7.850,00

€ 13.073,75

€ 6.306,00

€ 13.176,25

€ 31.250,00

€ 24.250,00

€ 23.375,00

€ 7.317,05

€ 13.035,00

€ 19.025,00

E39J14004510005

E89J14004710005

E89J14004660005

E99J14004700005

E39J14004230005

E69J14004870005

E39J14004170005

E79J14002870005

E69J14004780005

E69J14005330005

E89J14005020005

E59J14002450005

E29J14003080005

E69J14005150005

E69J14005020005

E39J14004300005

E39J14004280005

E29J14002920005

E99J14004170005

E99J14003920005

E39J14004620005

E79J14003020005

E39J14004550005

E29J14002940005

E79J14002940005

E69J14004990005

E39J14004340005

E69J14004860005

E69J14005100005

E79J14003180005

E79J14003060005

E39J14004940005

E49J14004070005

E99J14004630005

E99J14004510005

E19J14004060005

E99J14004080005

E49J14003940005

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

Note

Posizione in
graduatoria
aggiornata

973
208699
MO
140

140

1016
1011
74518

OPTOVISTA S.P.A.

FC

137

€ 70.000,00

Contributo
concedibile
25%

979
974
MO
MO

MO

1017
1012
74542

ARANCHO DOC S.R.L.

RN

MO

RA

137

€ 115.000,00

SPESA
AMMESSA

980
975
R.M. S.R.L.
MO

MO

1018
1013

83282

BMC DI BETTELLI GIORDANO & SABRINA S.N.C.

FC

PR

137

Punteggio
totale
progetto

981
209840
GEO-GROUP SRL

STEEL S.R.L.

1019
1014

83554

FONTEMAGGI S.R.L.

RA

MO

137

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

982
976
215108

210960

1020
1015

84956

BIORESULT S.R.L.

PR

RE

Ragione sociale impresa richiedente

983
978

977

€ 5.250,00

985

984

1021
1016

100048

ADIT SOCIETA' COOPERATIVA

MO

BO

€ 4.231,96

1022
1017

104915

F.M.I. FRANCESCHI S.R.L. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

RE

Det. n.13787/2015

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

E69J14004890005

E99J14004010005

E49J14003830005

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

E29J14002850005

€ 21.769,44

€ 10.101,00

E69J14004950005

E19J14003780005

€ 9.213,55

€ 1.683,50

€ 12.828,00

€ 30.330,00

€ 12.500,00

€ 5.055,00

€ 1.535,59

POR FESR 2014-2020

1023
1018

111121

ECORICERCHE S.R.L.

BO

POR FESR 2014-2020

1024

1019

111126

EXPERIOR S.R.L.

Det. n.13787/2015

1025

1020

133877

COSEPURI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

Det. n.13787/2015

1026

1021

146984

E19J14003750005

1027

1022

147058

E99J14003940005

1028

1023

€ 6.959,07

1029

1024

€ 16.750,00

1030

€ 1.159,84

1031

348
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1045

1044

1043

1042

1041

1040

1039

1038

1037

1036

1035

1034

1033

1032

Posizione in
graduatoria
aggiornata

1040

1039

1038

1037

1036

1035

1034

1033

1032

1031

1030

1029

1028

1027

1026

1025

Posizione in
graduatoria
precedente

201617

201505

201449

198880

198700

198938

196249

190592

178268

172381

165096

164750

153091

152781

152729

149982

Protocollo
Regione

CMS S.N.C. DI CASALI DEBORA E JOHNNY

DELIN ELETTRONICA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CREMONINI S.R.L.

BLUTEC S.R.L.

LOWELL S.R.L.

Slanzi Oleodinamica Srl

PIRACCINI SECONDO S.R.L.

PROMEC S.R.L.

AGRIMIX S.R.L.

RONCHINI MASSIMO S.R.L.
CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE EURO POOL SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
FP SERVICES S.R.L.

L.M. - S.P.A.

GTI S.R.L.

BRUNACCI & PARTNERS S.R.L.

PINALLI SRL

PC

MO

RE

BO

RE

RA

RN

MO

BO

RN

MO

RE

FC

PR

CR

BO

PR

PR

MO

MO

MO

MI

PR

PC

MO

RE

BO

RE

RA

RN

MO

BO

RN

MO

RE

FC

PR

PC

BO

PR

PR

MO

MO

MO

PC

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

€ 32.892,00

€ 68.210,00

€ 72.800,00

€ 35.981,00

€ 41.400,80

€ 21.500,00

€ 114.000,00

€ 23.775,00

€ 45.730,00

€ 86.500,00

€ 30.890,00

€ 38.440,00

€ 43.894,00

€ 110.884,22

€ 126.884,87

€ 83.557,31

€ 73.200,00

€ 78.572,95

€ 102.500,00

€ 133.873,00

€ 71.790,00

€ 42.365,00

€ 25.324,74

€ 69.231,72

€ 80.800,00

€ 35.500,00

€ 47.600,00

€ 10.058,50

€ 8.223,00

€ 17.052,50

€ 18.200,00

€ 8.995,25

€ 10.350,20

€ 5.375,00

€ 28.500,00

€ 5.943,75

€ 11.432,50

€ 21.625,00

€ 7.722,50

€ 9.610,00

€ 10.973,50

€ 27.721,06

€ 31.721,22

€ 20.889,33

€ 18.300,00

€ 19.643,24

€ 25.625,00

€ 33.468,25

€ 17.947,50

€ 10.591,25

€ 6.331,19

€ 17.307,93

€ 20.200,00

€ 8.875,00

€ 11.900,00

€ 2.011,70

€ 1.644,60

€ 2.070,04

€ 1.075,00

€ 9.500,00

€ 22.682,25

€ 12.070,20

€ 9.867,60

€ 17.052,50

€ 18.200,00

€ 8.995,25

€ 12.420,24

€ 6.450,00

€ 28.500,00

€ 5.943,75

€ 11.432,50

€ 21.625,00

€ 7.722,50

€ 11.532,00

€ 10.973,50

€ 27.721,06

€ 31.721,22

€ 25.067,19

€ 18.300,00

€ 19.643,24

€ 25.625,00

€ 33.468,25

€ 17.947,50

€ 10.591,25

€ 6.331,18

€ 17.307,93

€ 20.200,00

€ 8.875,00

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 2.380,00
€ 14.280,00

E69J14005180005

E99J14004410005

E89J14004880005

E39J14004600005

E39J14004370005

E49J14003960005

E89J14004830005

E89J14004770005

E79J14003140005

E99J14004290005

E39J14004480005

E79J14003110005

E89J14004890005

E89J14004860005

E19J14003880005

E29J14002990005

E99J14004270005

E99J14004350005

E29J14003000005

E99J14004190005

E99J14004360005

E39J14004720005

E19J14003940005

E79J14003050005

E19J14003950005

E49J14003850005

E79J14002970005

E49J14003930005

E99J14004220005

E99J14004120005

E99J14004100005

E49J14003880005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

Fonte di finanziamento

1068

1067

1066

1065

1064

1063

1062

1061

1060

1059

1058

1057

1056

1055

1054

1053

1063

1062

1061

1060

1059

1058

1057

1056

1055

1054

1053

1052

1051

1050

1049

1048

1047

223565

222721

221724

220442

221596

221297

216883

217198

215138

212310

210768

210722

210597

210143

210036

209957

206226

206126

VIBRAZIONI ART-DESIGN S.R.L.

AST S.R.L.

CAMPANA ONORIO S.R.L.

FAST AUTOMATION SRL

CASA DEL PNEUMATICO DI FERRI FABIANA

PJ DI CHINELLI IOSTO

ESAUTOMOTION S.R.L.

GAMS SPA

PARISIENNE ITALIA S.P.A.

GHIBSON ITALIA - S.R.L.

A.G.C. S.R.L.

CITIEFFE S.R.L.

MOULDING SERVICE SAS DI FORTE ANTONIO MICHELE, PALUMBO E C.

RAVAIOLI LEGNAMI S.R.L.
SIGMA SOCIETA' ITALIANA GRUPPI MERCANTILI ASSOCIATI SOCIETA'
COOPERATIVA O SIGMA SOC. COOP.
MARANI IRRIGAZIONE S.R.L.

Bolognesi & Dall'Ara Group S.r.l.

ATTREZZERIA BORTESI S.N.C. DI BORTESI ANDREA & C.

STUDIO ZECCHINI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

MO

MO

RA

MO

MO

RE

BO

FE

MI

BO

BO

BO

MO

BO

MO

BO

BO

MO

MO

RA

MO

MO

RE

BO

FE

MO

BO

BO

BO

MO

BO

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

€ 79.620,00

€ 42.000,00

€ 22.398,00

€ 41.500,00

€ 51.100,00

€ 63.540,00

€ 34.540,00

€ 77.000,00

€ 75.601,00

€ 27.000,00

€ 26.168,00

€ 26.229,05

€ 67.699,00

€ 34.727,70

€ 45.878,00

€ 108.658,00

€ 13.750,00

€ 8.800,00

€ 19.905,00

€ 10.500,00

€ 5.599,50

€ 10.375,00

€ 12.775,00

€ 15.885,00

€ 8.635,00

€ 19.250,00

€ 18.900,25

€ 6.750,00

€ 6.542,00

€ 6.557,26

€ 16.924,75

€ 8.681,93

€ 1.727,00

€ 3.850,00

€ 3.780,05

€ 13.750,00

€ 8.800,00

€ 19.905,00

€ 10.500,00

€ 5.599,50

€ 10.375,00

€ 12.775,00

€ 15.885,00

€ 10.362,00

€ 23.100,00

€ 22.680,30

€ 6.750,00

E29J14003090005

E99J14004520005

E29J14003110005

E29J14003130005

E39J14004890005

E69J14005200005

E19J14004030005

E99J14004480005

E59J14002460005

E39J14004830005

E99J14004610005

E89J14004970005

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

€ 1.922,00

1069
1064
223717

Fotoincisa Modenese 2 S.r.l.

RE

137

€ 35.200,00

E89J14004990005

E19J14004050005

Note

1046
201482

PR

FE

137

€ 22.682,25

€ 10.782,00

E99J14004370005

Det. n.13787/2015

1070
1065
221909

ERREVI ELETTRIC S.R.L.

BO

137

€ 55.000,00

€ 9.469,20

€ 35.799,98

Contributo
concedibile
25%

1047
1041
202045

MOLLIFICIO PADANO S.R.L.
SERENA MANUEL - SOCIETA' PER AZIONI ABBREVIABILE IN SERENA MANUEL
S.P.A.
PAOLO CASALINI S.R.L.

FE

MO

137

€ 40.234,00

€ 9.500,00

€ 41.601,15

E49J14004000005

1071
1066

223048

ATS-MICROFOUND S.R.L.

BO

137

€ 7.891,00

€ 35.799,98

SPESA
AMMESSA

1048
1042
202804
Reggio Impianti S.r.l.

MO

FC

RE

137

€ 90.729,00

€ 10.782,00

€ 12.332,69

E39J14004770005

1072
1067

220589

FARMACIA SPEGHINI DI SPEGHINI DR.VINCENZO

BO

BO

137

€ 31.564,00

€ 143.199,92

Punteggio
totale
progetto

1049
1043
202738
IM.VA. s.r.l.

FC

RE

RA

137

€ 38.000,00

€ 41.601,15

€ 27.164,50

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

1073
1068

224108

COGNE MACCHINE TESSILI S.P.A.

BO

PC

MO

137

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

1050
1044
202937
GLOBO SERVIZI S.R.L.

RA

BO

137

€ 43.128,00

€ 12.332,69

€ 11.469,50

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

1074
1069

224129

LUALMA*ANODICA - S.R.L.

PC

MO

137

Ragione sociale impresa richiedente

1051
1045
205831
C. G. SALUMI S.R.L.

BO

MO

137

€ 166.404,60

€ 27.164,50

E49J14004060005

E79J14003220005

€ 4.177,87

1052
1046
205946
ALPHA S.R.L.

MO

MO

137

€ 49.330,75

€ 11.469,50

€ 16.924,75

€ 10.418,31

1075
1070

224213

ACISERVICE MODENA S.R.L.

BO

MO

€ 1.578,20

€ 1.308,40

€ 1.736,39

1076
1071

225079

OLIVIERI FERRO SRL

BO

MO

POR FESR 2014-2020

1077

1072

223791

Z-DUE DI MINGOZZI LORENZO E C. snc

POR FESR 2014-2020

1078

1073

225154

BORG - S.P.A.

Det. n.13787/2015

1079

1074

225470

Det. n.13787/2015

1080

1075

228298

E39J14004810005

1081

1076

E79J14003190005

1082

1077

€ 7.850,40

1083

€ 6.557,26

1084

349
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1125

1124

1123

1122

1121

1120

1119

1118

1117

1116

1115

1114

1113

1112

1111

1110

1109

1108

1107

1106

1105

1104

1103

1102

1101

1100

1099

1098

1097

1096

1095

1094

1093

1092

1091

1090

1089

1088

1087

1086

1085

Posizione in
graduatoria
aggiornata

1120

1119

1118

1117

1116

1115

1114

1113

1112

1111

1110

1109

1108

1107

1106

1105

1104

1103

1102

1101

1100

1099

1098

1097

1096

1095

1094

1093

1092

1091

1090

1089

1088

1087

1086

1085

1084

1083

1082

1081

1080

1079

1078

Posizione in
graduatoria
precedente

208446

203281

203229

202764

202829

202108

201451

200096

172255

170534

164550

160471

149975

127680

124199

115874

111123

102779

101329

97129

80816

80020

72557

204651

142988

227715

213464

120998

224839

223431

228929

235442

233741

233297

232989

227876

229205

233821

230376

232972

231158

231156

228744

228502

228386

Protocollo
Regione

NOUVELLE S.R.L.

GREENPIPE S.R.L.

GRUPPO CANTELLI S.R.L.

ZANHOTEL S.R.L.

C.M.I. CERNIERE MECCANICHE INDUSTRIALI S.R.L.

TINTORIA RIOS DI GARUTI E GOLDONI S.N.C.

GOLLINI EUGENIO S.A.S. DI FRANCA GOLLINI E C.

THELYS SRL

EMODIAL S.R.L.

SIPAC S.P.A.

BEMA - S.R.L.

PUBLIONE S.R.L.

FORMARTIS S.R.L.

PIGAL S.P.A.

TAHITI S.R.L.

TABULARASA - SOCIETA' COOPERATIVA

SUOLO E SALUTE S.R.L.

TECNOELETTRA SRL

GCS - S.R.L.

S.C.A. S.R.L.

Cortese s.r.l.

VALUEPART EUROPE SOCIETA' PER AZIONI ABBREVIABILE IN VPE S.P.A.

C.S.C. - SOCIETA' COOPERATIVA

GRUPPO P. & G. S.R.L.

LUIGI FERRARI S.R.L.

BRUNETTI 2014 FORNITURE ALBERGHIERE SRL

Genesis srl

VA-BAT ACCUMULATORI S.R.L.

SUNCAN S.P.A.

CALF S.P.A.

CONSORZIO COOPERATIVE GIOVANNI QUERZOLI - SOCIETA' COOPERATIVA

HANDANGO ITALIA S.R.L.

TREBAX S.R.L.

P & B PROMOTION & BUSINESS S.R.L. IN BREVE P & B S.R.L.

Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico

NETGATE - S.R.L.

LADYBIRD HOUSE SRL

R.C.D. S.R.L.

ITALCUSCINETTI S.P.A.

ESTECOM S.R.L.

AREA SRL

CALEFFI S.R.L.

ETICHETTIFICIO DANY S.R.L.

UPM MODENA S.P.A.

MEMAR-MONTEASSEGNI S.P.A.

BLUMEN GROUP S.P.A.

SYSTEM GAS S.R.L

FC

PC

MO

RE

BO

BO

BO

RE

MO

BO

FE

PR

RE

FC

PR

BO

TN

BO

PU

RE

BO

PC

BO

MO

MO

FC

PC

BO

PR

BO

PC

RE

FC

RE

RE

PR

FC

RA

MO

BO

RE

FE

FC

MO

RN

MO

RE

MI

MO

MO

FC

PC

MO

RE

BO

BO

BO

RE

MO

BO

FE

PR

RE

FC

PR

BO

FE

BO

BO

RE

BO

PC

BO

MO

MO

FC

PC

BO

PR

FE

PC

RE

FC

RE

RE

PR

FC

RA

MO

BO

RE

FE

FC

MO

RN

MO

BO

PC

MO

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

136

136

136

136

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

€ 32.490,00

€ 207.733,00

€ 67.931,73

€ 32.090,00

€ 59.405,00

€ 31.049,00

€ 115.000,00

€ 60.298,00

€ 58.636,00

€ 24.380,00

€ 99.154,00

€ 126.936,00

€ 111.000,00

€ 113.000,00

€ 31.232,45

€ 99.362,50

€ 85.801,00

€ 49.112,83

€ 90.800,00

€ 44.150,00

€ 24.500,00

€ 39.409,50

€ 26.000,00

€ 75.895,44

€ 156.175,20

€ 79.800,00

€ 43.200,00

€ 180.000,00

€ 45.267,00

€ 41.300,00

€ 92.680,00

€ 60.906,02

€ 97.490,00

€ 119.863,00

€ 55.000,00

€ 34.494,87

€ 48.568,03

€ 36.050,00

€ 120.000,00

€ 25.000,00

€ 64.758,47

€ 156.029,99

€ 66.780,00

€ 42.410,00

€ 73.211,00

€ 22.400,00

€ 84.470,40

€ 95.493,00

€ 88.694,50

€ 32.111,00

€ 8.122,50

€ 51.933,25

€ 16.982,93

€ 8.022,50

€ 14.851,25

€ 7.762,25

€ 28.750,00

€ 15.074,50

€ 14.659,00

€ 6.095,00

€ 24.788,50

€ 31.734,00

€ 27.750,00

€ 28.250,00

€ 7.808,11

€ 24.840,63

€ 21.450,25

€ 12.278,21

€ 22.700,00

€ 11.037,50

€ 6.125,00

€ 9.852,38

€ 6.500,00

€ 18.973,86

€ 39.043,80

€ 19.950,00

€ 10.800,00

€ 45.000,00

€ 11.316,75

€ 10.325,00

€ 23.170,00

€ 15.226,51

€ 24.372,50

€ 29.965,75

€ 13.750,00

€ 8.623,72

€ 12.142,01

€ 9.012,50

€ 30.000,00

€ 6.250,00

€ 16.189,62

€ 39.007,50

€ 16.695,00

€ 10.602,50

€ 18.302,75

€ 5.600,00

€ 21.117,60

€ 23.873,25

€ 22.173,63

€ 8.027,75

€ 1.219,00

€ 4.957,70

€ 2.750,00

€ 1.724,74

€ 2.428,40

€ 1.250,00

€ 3.237,92

€ 8.122,50

€ 50.000,00

€ 16.982,93

€ 8.022,50

€ 14.851,25

€ 7.762,25

€ 28.750,00

€ 15.074,50

€ 14.659,00

€ 7.314,00

€ 29.746,20

€ 31.734,00

€ 27.750,00

€ 28.250,00

€ 7.808,11

€ 29.808,75

€ 21.450,25

€ 12.278,21

€ 22.700,00

€ 11.037,50

€ 6.125,00

€ 9.852,38

€ 6.500,00

€ 18.973,86

€ 39.043,80

€ 23.940,00

€ 10.800,00

€ 45.000,00

€ 11.316,75

€ 10.325,00

€ 27.804,00

€ 15.226,50

€ 24.372,50

€ 29.965,75

€ 16.500,00

€ 10.348,46

€ 14.570,41

€ 9.012,50

€ 30.000,00

€ 7.500,00

€ 19.427,54

€ 39.007,50

€ 16.695,00

€ 12.723,00

€ 18.302,75

€ 6.720,00

€ 21.117,60

€ 23.873,25

€ 22.173,62

Maggiorazione
del 5% per le
Contributo concesso
imprese
con il limite massimo di
giovanili e/o
€ 50.000
femminili
€ 8.027,75

E99J14004530005

E69J14005320005

E19J14003910005

E99J14004200005

E49J14004010005

E29J14003020005

E39J14004640005

E49J14003990005

E99J14004400005

E59J14002430005

E79J14003030005

E79J14003080005

E79J14003170005

E19J14003860005

E69J14004920005

E99J14004130005

E49J14003900005

E59J14002480005

E39J14004320005

E39J14004470005

E89J14004670005

E39J14004290005

E19J14003790005

E39J14004260005

E39J14004210005

E99J14003950005

E39J14004250005

E49J14003810005

E39J14004540005

E99J14004110005

E79J14003210005

E39J14004710005

E29J14002880005

E69J14005230005

E89J14005000005

E79J14003200005

E99J14004690005

E29J14003140005

E69J14005240005

E99J14004600005

E39J14004870005

E29J14003150005

E79J14003230005

E19J14004040005

E99J14004670005

E89J14004950005

E99J14004500005

E89J14005050005

E49J14004040005

E89J14005030005

Codice Unico Progetto
(CUP)

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Det. n.13787/2015

Atto amministrativo

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

Fonte di finanziamento

€ 2.120,50

€ 4.634,00

€ 3.990,00

€ 4.968,13

Note

1126
1121

205950

ELFO S.R.L.

MO

Contributo
concedibile
25%

1127
1122

208581

CONSORZIO S.A.T.A. FORLI' - SOCIETA' COOPERATIVA

SPESA
AMMESSA

1128
1123

219421

KADIBY S.A.S. DI NOVELLI MAURO & C.

Punteggio
totale
progetto

1129
1124

220462

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

1130
1125

221417

Ragione sociale impresa richiedente

1131

1126

€ 1.120,00

1132

1127

POR FESR 2014-2020

1133

€ 19.666.399,53

1134

TOTALE
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Allegato 6 - Graduatoria finale complessiva (con le nuove posizioni determinate dall'inserimento di 3 nuove domande ammesse ma
non finanziate per mancanza di fondi)
Posizione in
graduatoria
aggiornata
1135

Posizione in
graduatoria
precedente
1128

1136

1129

223840

BENASSI S.P.A.

BO

BO

Punteggio
totale
progetto
135

229701

PLATFORM BASKET SRL

RE

RE

135

€ 91.280,00
€ 123.921,00

Protocollo
Regione

Ragione sociale impresa richiedente

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

SPESA
AMMESSA
€ 43.572,92

1137

1130

228913

MOLINO NALDONI S.R.L.

RA

RA

135

1138

1131

229049

PRESTON & BARBIERI S.R.L.

RE

RE

135

€ 71.400,00

1139

1132

226615

ARON S.R.L.

RE

RE

135

€ 113.000,00

1140

1133

223513

BIOWATT s.r.l.

BZ

RE

133

€ 21.100,00

1141

1134

75253

UTENSILERIA LUGHESE S.R.L.

RA

RA

133

€ 50.000,00

1142

1135

76932

BETTINI INTERNATIONAL S.R.L. A SOCIO UNICO

FI

BO

133

€ 91.200,00

1143

1136

100765

FIAP - SOCIETA' PER AZIONI

MO

MO

133

€ 45.987,50

1144

1137

122536

FERRARI & CIGARINI S.R.L.

MO

MO

133

€ 80.719,00

1145

1138

129492

Cav. Umberto Boschi S.p.a.

PR

PR

133

€ 114.690,00

1146

1139

133828

SECURITY CENTER ELETTRONICA S.R.L.

PR

PR

133

€ 45.379,50

1147

1140

144121

M.V.M. S.R.L.

RE

RE

133

€ 62.100,00

1148

1141

191278

CRI-MAN S.R.L.

RE

RE

133

€ 43.020,00

1149

1142

201334

F.A.M. S.R.L.

RA

RA

133

€ 52.186,40

1150

1143

202529

UNIONCOOP SOC.COOP. A R.L.

PC

PC

133

€ 40.580,00

1151

1144

203099

SIROLI ROBERTA

RA

RA

133

€ 124.577,50

1152

1145

209947

IFICONSULTING S.R.L.

MO

MO

133

€ 85.937,46

1153

1146

215186

IDROINOX IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN BREVE: IDROINOX IMPIANTI S.R.L.

PR

PR

133

€ 61.471,00

1154

1147

220089

MALATESTA VIAGGI SRL

RN

RN

133

€ 28.275,00

1155

1148

226179

S.R.S. VIRTUAL PROTOTYPING S.R.L.

RM

MO

133

€ 110.760,00

1156

1149

62143

EUROCHIMICA SRL

BO

BO

132

€ 113.700,00

1157

1150

63581

ZOOFILIA - S.N.C. DI TSOPANELLIS ATHANASSIOS & C.

FC

FC

132

€ 29.669,00

1158

1151

165027

PALOMAR S.R.L.

BO

BO

132

€ 27.585,00

1159

1152

190876

EMIRONET S.R.L.

PR

PR

132

€ 63.585,20

1160

1153

201893

B & T S.P.A.

FC

FC

132

€ 149.350,00

1161

1154

208918

Moreno Motor Company S.R.L.

RA

RA

132

€ 26.823,20

1162

1155

226084

Omniadoc S.p.A.

MI

PR

132

€ 70.007,00

1163

1156

232561

STUDIO.11 S.R.L.

RA

RA

132

€ 31.900,00

1164

1157

228851

R.E.I. - S.R.L.

FE

FE

132

€ 62.856,68

1165

1158

59603

4E-CONSULTING SRL

FE

FE

132

€ 37.000,00
€ 28.532,00

1166

1159

61311

ARTEFATTA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA ARTEFATTA SOC. COOP.

FE

FE

132

1167

1160

63434

WORGAS - BRUCIATORI - S.R.L.

MO

MO

132

€ 87.520,00

1168

1161

67935

AGRIMOLA - S.P.A.

BO

BO

132

€ 74.770,00

1169

1162

67913

CASSETTA S.R.L. SOLUTIONS SERVICE

BO

BO

132

€ 63.934,00

1170

1163

69131

SO.GES. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA SO.GES. S.R.L.

FI

BO

132

€ 43.404,50

1171

1164

70701

FLEXIN GROUP SRL

BO

BO

132

€ 28.910,00

1172

1165

105060

STELLATEX SOCIETA' PER AZIONI

MO

MO

132

€ 31.800,00

1173

1166

113249

P&M STUDIO SRL

MO

MO

132

€ 34.800,00

1174

1167

114863

POLETTI COSIMO S.N.C.

BO

BO

132

€ 68.000,00

BAGNARESE S.P.A.
COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E IL CONTROLLO DEI TUMORI E DELLE MALATTIE
AMBI
ITALDRAGHE S.P.A.

RA

RA

132

€ 28.300,00

BO

BO

132

€ 40.047,40

RN

RN

132

€ 23.996,50

1175

1168

120966

1176

1169

121278

1177

1170

127735

1178

1171

130611

F.LLI CINOTTI S.R.L.

BO

BO

132

€ 51.256,25

1179

1172

136055

L'ISOLA D'ORO S.R.L.

PR

PR

132

€ 34.910,00

1180

1173

136181

EMMECIPI STUDIO S.R.L.

BO

BO

132

€ 76.092,00

1181

1174

147379

SIMOL S.P.A.

RE

RE

132

€ 49.766,63

1182

1175

158518

TECNOPOLICE S.R.L.

BO

BO

132

€ 82.460,00

1183

1176

160400

Francia S.r.l.

BO

BO

132

€ 32.807,00

1184

1177

172466

LANFRANCHI S.R.L. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

PR

PR

132

€ 136.761,00

1185

1178

178191

SOCIETA' COOPERATIVA AGRI 2000

BO

BO

132

€ 26.476,66

1186

1179

178204

BLACKS S.R.L.

RA

RA

132

€ 80.086,22

1187

1180

189849

RIVI MAGNETICS S.R.L.

MO

MO

132

€ 100.604,75

1188

1181

191421

TECO SRL

PC

PC

132

€ 139.923,00

1189

1182

195124

IOTTI FRIGORIFERI SRL

RE

RE

132

€ 40.000,00

1190

1183

195228

C.A.R.S. COOPERATIVA ASSISTENZA RICREAZIONE SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA

BO

BO

132

€ 61.250,00

1191

1184

194890

MEDICALBOX SRL

PR

PR

132

€ 98.000,00

1192

1185

195945

MIGNANI ODONTOTECNICA DI MIGNANI GIUSEPPE & C. S.N.C.

BO

BO

132

€ 94.384,00
€ 112.500,00

1193

1186

195752

ITALSTUDIO S.P.A.

PT

RN

132

1194

1187

201244

SECURNET SERVICE S.R.L.

MO

MO

132

€ 48.250,00

1195

1188

201522

YCOM S.R.L.

PR

PR

132

€ 84.605,40

1196

1189

202352

TUTTASERIGRAFIA S.R.L.

BO

BO

132

€ 25.300,00

1197

1190

202806

COLLEZIONI S.R.L.

MO

MO

132

€ 35.601,47

1198

1191

205929

STUDIO MODA DI CHIOSSI MILVA & C. S.A.S.

FE

FE

132

€ 21.715,00

1199

1192

205193

ALIANI PROJECT S.R.L.

PR

PR

132

€ 73.689,83

1200

1193

207129

TECNOPRESS SRL

RE

RE

132

€ 73.500,00

1201

1194

206056

C.I.ME.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

MO

MO

132

€ 64.420,00

1202

1195

204806

TTE - RAPIDPRESS S.P.A.

MO

MO

132

€ 51.400,00

1203

1196

206034

United Symbol - S.R.L.

MO

MO

132

€ 31.590,00

1204

1197

208044

COMPAGNIA ITALIANA OFTALMOLOGICA - S.C.A.R.L.

PR

PR

132

€ 29.394,25

1205

1198

206069

SID ROMAGNA S.R.L.

RN

RN

132

€ 29.034,00

1206

1199

209644

AUTOPIU' - S.R.L.

BO

BO

132

€ 36.305,00

1207

1200

209601

TEDALDI - S.R.L.

FC

FC

132

€ 110.040,00
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Posizione in
graduatoria
aggiornata
1208

Posizione in
graduatoria
precedente
1201

1209

1202

209880

F.A.R.M.A. - S.R.L. - FABBRICA ACCESSORI RICAMBI MOTO E AUTO

BO

BO

Punteggio
totale
progetto
132

210060

C.N.A. SERVIZI PARMA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

PR

PR

132

€ 56.991,00

Protocollo
Regione

Ragione sociale impresa richiedente

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

SPESA
AMMESSA
€ 73.000,00

1210

1203

210177

A.R.A. S.p.A.

PR

PR

132

€ 64.677,25

1211

1204

210622

RETI TELEFONIA SICUREZZA S.R.L. ABBREVIABILE IN R.T.S. S.R.L.

MO

MO

132

€ 42.386,17

1212

1205

222988

MECCANICA BARTOLUCCI S.A.S. DI BARTOLUCCI FRANCESCO & C.

RN

RN

132

€ 41.090,00

1213

1206

223078

BLACKOUT ELETTROMECCANICA S.R.L.

MO

MO

132

€ 59.480,00

1214

1207

216147

OFFICINA MECCANICA ART DI ARTIOLI GIULIO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

MO

MO

132

€ 116.500,00

1215

1208

223669

Encaplast Srl

MO

MO

132

€ 33.237,50

1216

1209

222198

ALLNET.ITALIA S.P.A.

BO

BO

132

€ 113.766,91

1217

1210

222936

LACINOX S.R.L..

FC

FC

132

€ 30.440,58

1218

1211

222999

BAMBINI S.R.L.

RA

RA

132

€ 47.335,50

1219

1212

226268

CAMI DEPURAZIONI S.R.L.

MO

MO

132

€ 78.385,00

1220

1213

227806

GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

PR

PR

132

€ 149.691,56

1221

1214

223672

EMMETI S.P.A.

RE

RE

132

€ 311.719,00

1222

1215

224939

ABC MARKETING S.R.L.

BO

BO

132

€ 70.000,00

1223

1216

222687

MO

MO

132

€ 26.090,00

1224

1217

228221

RN

RN

132

€ 32.800,00

1225

1218

231168

AGENZIA MOLINO DINA
CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN
SIGLA
PLANET OFFICE DI MORI ANGELA & C. S.N.C.

PC

PC

132

€ 50.960,00

1226

1219

225017

E-NOVASOLAR S.R.L.

FC

FC

132

€ 38.332,00

1227

1220

230485

ORTOMERCATO VIGNOLA S.R.L.

MO

MO

132

€ 28.000,00

1228

1221

226441

FONDERIE ALLUMINIO TAZZARI SPA

BO

BO

132

€ 75.740,00

1229

1222

213222

M.A.R.S. srl

FC

FC

132

€ 26.416,96
€ 54.508,38

1230

1223

229877

OMIG DI COCCHI E IORI - S.N.C.

RE

RE

132

1231

1224

227932

SICURPAL S.R.L.

MO

MO

132

€ 46.370,00

1232

1225

229491

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI -

BO

BO

132

€ 123.471,00

1233

1226

235343

F.B.L. FOOD MACHINERY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

PR

PR

132

€ 69.848,00

1234

1227

235385

RIGHI GROUP S.R.L.

FC

FC

132

€ 117.325,44

1235

1228

233280

ESCLAMATIVA SRL

MO

MO

132

€ 39.500,00

1236

1229

229242

ELETTROCLIMA - S.R.L.

MO

MO

132

€ 25.523,95

1237

1230

226018

V.E.P. 87 S.R.L.

MO

MO

132

€ 53.717,27

1238

1231

224257

OFFICINE MECCANICHE RICCI FRANCO E C. S.N.C.

FC

FC

132

€ 120.000,00
€ 24.950,00

1239

1232

86065

COOPERATIVA CASEARIA CASTELNOVESE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

MO

MO

131

1240

1233

225113

BERNINI IMPIANTI S.R.L.

BO

BO

131

€ 35.925,00

1241

1234

108874

INGRANAGGI MOREALI MARIO - S.P.A.

RE

RE

130

€ 115.600,00

1242

1235

126610

CRIT- CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.R.L. ABBREVIABILE IN CRIT S.R.L.

MO

MO

130

€ 111.800,00

1243

1236

127758

CIICAI - CONSORZIO INSTALLATORI IDRO TERMO SANITARI E CONDIZIONA MENTO - SOCIETA' COOPERATIVA, O IN

BO

BO

130

€ 162.803,00

1244

1237

194455

GGE S.R.L.

RE

RE

130

€ 99.379,00

1245

1238

201957

COOPERATIVA EDIFICATRICE AURORA SECONDA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA AURORA 2 SOC. COOP.

BO

BO

130

€ 20.673,00

1246

1239

203312

SI COMPUTER S.P.A.

RA

RA

130

€ 131.200,00

1247

1240

205966

MAHO - S.R.L.

MO

MO

130

€ 42.127,40

1248

1241

206255

FARBO S.R.L.

BO

BO

130

€ 66.664,00

1249

1242

204802

LIGABUE PAOLA & C. - S.A.S.

RE

RE

130

€ 21.980,00

1250

1243

210309

MENTA EDOARDO E C. S.R.L.

PC

PC

130

€ 61.856,85

1251

1244

210497

SCOVA ENGINEERING S.P.A.

MO

MO

130

€ 95.000,00

1252

1245

223859

GDUE NATURAL POWER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

PR

PR

130

€ 113.000,00

1253

1246

230220

JOMI S.P.A.

NA

PR

129

€ 23.044,00

1254

1247

201621

FERIMPEX S.R.L.

FE

FE

128

€ 70.000,00

1255

1248

62911

IVISION S.R.L.

RN

RN

128

€ 20.284,00

1256

1249

95511

GUGLIELMO S.R.L.

RE

RE

128

€ 92.000,00

1257

1250

117500

SEAC FILM S.R.L.

BO

BO

128

€ 95.845,00

1258

1251

161151

LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

BO

BO

128

€ 51.493,00

1259

1252

169662

GENCOM SRL

FC

FC

128

€ 71.840,92

1260

1253

169658

IL DIGITALE S.A.S. DI MONTALTI MILCO & C.

FC

FC

128

€ 21.030,00

BO

BO

128

€ 39.427,00

FE

FE

128

€ 111.000,00

PC

PC

128

€ 53.405,12

MO

MO

128

€ 48.000,00

1261

1254

172485

1262

1255

173795

1263

1256

182169

ALBATROS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA ALBATROS S.R.L.
ASCOM SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE
COMMERCI
BINARY SYSTEM S.R.L.

1264

1257

190952

A.M.R.E. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

1265

1258

191001

E.I.A.R. - ESPORTAZIONE IMPORTAZIONE AGRICOLA ROMAGNOLA - S.R.L.

FC

FC

128

€ 55.831,00

1266

1259

198535

SABE ENGINEERING FOR PLASTICS S.R.L.

RE

RE

128

€ 26.450,00
€ 33.000,00

1267

1260

199904

KAST S.R.L.

MO

MO

128

1268

1261

202959

TM S.R.L.

BO

BO

128

€ 35.600,00

1269

1262

223707

BETON VENETA S.R.L.

PD

FE

128

€ 42.850,00
€ 111.000,00

1270

1263

225964

Ecoplan S.r.l.

RA

RA

128

1271

1264

230429

COMACO ITALIANA S.P.A.

FC

FC

128

€ 23.900,00

1272

1265

235302

QUIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

MO

MO

128

€ 33.903,70

1273

1266

61251

CDG SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

PC

PC

127

€ 29.800,00

1274

1267

62010

THESIS S.R.L.

PR

PR

127

€ 83.000,00

1275

1268

62637

G.I.FI.ZE. - GRUPPO INDUSTRIALE FILICORI ZECCHINI - SOCIETA' PER AZIONI O PIU' BREVEMENTE GIFIZE - S

BO

BO

127

€ 126.000,00

1276

1269

75902

E.L.L.F. S.R.L.

PR

PR

127

€ 38.220,00

1277

1270

130565

Spark srl

RE

RE

127

€ 84.113,00

1278

1271

202152

Erre Enne S.r.l.

MO

MO

127

€ 48.430,00

1279

1272

204923

GINO RICCI S.R.L.

FC

FC

127

€ 30.770,67

1280

1273

222671

OFFICINE FALAVIGNA S.R.L.

RE

RE

127

€ 76.535,00

1281

1274

225000

MILKYLAB S.R.L.

MO

MO

127

€ 50.500,00

1282

1275

222662

Scatolificio porrettana s.r.l.

BO

BO

127

€ 97.050,01

1283

1276

222126

SGARZI S.R.L.

BO

BO

127

€ 116.268,11
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Posizione in
graduatoria
aggiornata
1284

Posizione in
graduatoria
precedente
1277

222855

TECHNO S.R.L.

RA

RA

Punteggio
totale
progetto
127

1285

1278

232904

S.E.M. SORGENTI EMILIANE MODENA S.P.A.

MO

MO

127

Protocollo
Regione

Ragione sociale impresa richiedente

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

SPESA
AMMESSA
€ 60.480,00
€ 188.653,00

1286

1279

225600

food retail italia srl

BO

BO

127

€ 20.000,00

1287

1280

60926

GAMMA INDIRIZZI S.R.L.

RA

RA

127

€ 54.500,00

1288

1281

61523

RA

127

€ 29.449,00

1282

61581

MO

MO

127

€ 33.000,00

1290

1283

61610

S.C.R. SELEZIONE E CONSULENZA PER LE RISORSE UMANE S.R.L.
CEDEM CONSORZIO EDILE ELETTRO MECCANICO SOCIETA' CONSORTILE A R.L., ABBREVIABILE IN CEDEM S.C. A
R.L
TECNOCEAM S.R.L.

RA

1289

PR

PR

127

€ 33.775,00

1291

1284

62402

C.M.G. S.P.A.

BO

BO

127

€ 108.100,00

1292

1285

62338

Q & O CONSULTING S.R.L.

RE

RE

127

€ 106.000,00

1293

1286

63270

SARCHIO S.P.A.

MO

MO

127

€ 54.960,00

1294

1287

67737

GESCAD S.P.A.

FE

FE

127

€ 106.559,00

1295

1288

67895

S.D.A. (SERVIZI DISTRIBUZIONI ALIMENTARI) S.R.L.

FC

FC

127

€ 80.353,00

1296

1289

70686

ITALIAN DISTRIBUTION GROUP SRL

MI

RE

127

€ 38.015,00

1297

1290

74446

QUICK S.P.A.

RA

RA

127

€ 59.000,00

1298

1291

74505

MOSS S.R.L.

RE

RE

127

€ 75.492,00

1299

1292

75080

AGHITO ZAMBONINI S.P.A.

PD

PC

127

€ 71.600,00

1300

1293

89054

NUOVA AGRICOLTURA S.R.L.

BO

BO

127

€ 35.370,00

1301

1294

61827

GEA SRL

RA

RA

127

€ 79.479,00

1302

1295

86000

RFC RETTIFICA CORGHI S.R.L.

RE

RE

127

€ 55.400,00

1303

1296

93537

ICT SPECIALIST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE ICT SPECIALIST S.R.L. O I.C.T.

PC

PC

127

€ 96.000,00

1304

1297

110522

PURO ITALIAN STYLE S.P.A. ABBREVIABILE IN PURO S.P.A.

MO

MO

127

€ 149.100,00
€ 101.100,00

1305

1298

126784

ERESULT S.R.L.

FC

FC

127

1306

1299

127675

PORTARREDO S.R.L.

FE

FE

127

€ 50.800,00

1307

1300

129548

NOVALUX S.R.L.

BO

BO

127

€ 106.930,40

1308

1301

132506

STERILTOM ASEPTIC - SYSTEM S.R.L. OPPURE: STERILTOM S.R.L.

PC

PC

127

€ 22.604,00

1309

1302

152511

SINFO ONE S.P.A.

PR

PR

127

€ 113.500,00

1310

1303

165086

FEDERCOOP NULLO BALDINI SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA FEDERCOOP N.B. SOC. COOP.

RA

RA

127

€ 23.600,00

1311

1304

167134

EDIS S.P.A.

MO

MO

127

1312

***

170259

HONEY S.R.L.

PR

PR

127

€ 46.075,00

€ 27.400,00

1313

1305

172300

ENFANT PRODIGE S.R.L.

MO

MO

127

€ 88.000,00

1314

1306

172404

SANITEC S.R.L.

PC

PC

127

€ 120.000,00

1315

1307

178814

GRAFICHE SAGI SRL

RE

RE

127

€ 33.080,00

1316

1308

189813

FLUID PRESS SPA

RE

RE

127

€ 119.790,00

1317

1309

198363

CANALI & C. SRL

MI

RE

127

€ 124.801,19

1318

1310

198492

M.T. S.R.L.

RN

RN

127

€ 160.500,00

1319

1311

198716

SKEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

MO

MO

127

€ 113.250,80

1320

1312

198633

CAPRICORN FONDERIA S.R.L.

MO

MO

127

€ 38.628,00

1321

1313

198349

CORRADI MANGIMI S.R.L.

PR

PR

127

€ 130.200,00
€ 31.205,00

1322

1314

201411

TONALITE S.P.A.

MO

BO

127

1323

1315

201710

VITAMIN CENTER S.R.L.

BO

BO

127

€ 95.600,00

1324

1316

201399

LA CARTIERA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

MO

MO

127

€ 87.000,00

1325

1317

201987

COOPERATIVA TAXISTI BOLOGNESI - CO.TA.BO. - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CO.TA.BO. SOC. COOP.

BO

BO

127

€ 48.324,00

1326

1318

206455

ERMES SRL

BO

BO

127

€ 64.114,50

1327

1319

235661

LOGIK S.R.L.

PR

PR

127

€ 99.068,00

1328

1320

204761

CONSORZIO TAXISTI REGGIANI ABBREVIATO IN CTR S.C.

RE

RE

127

€ 47.650,00

1329

1321

204703

VETRO DUE S.R.L.

PR

PR

127

€ 84.910,00

1330

1322

206015

PIGRECO S.R.L.

FC

FC

127

€ 54.000,00

1331

1323

205084

PETRONCINI IMPIANTI S.P.A.

MO

FE

127

€ 82.338,00

1332

1324

204437

WHITE S.R.L.

MO

MO

127

€ 43.600,00

1333

1325

205197

REGGIANA MACCHINE UTENSILI S.R.L.

RE

RE

127

€ 40.305,00

1334

1326

208139

DIMA S.R.L.

MO

MO

127

€ 60.280,00

1335

1327

208915

NETTUNO TV S.R.L.

BO

BO

127

€ 112.700,00

1336

1328

206234

ARDUINI LUIGI S.R.L.

PC

PC

127

€ 59.484,00

1337

1329

206207

CANGIALEONI CRISTIANO SRL

FC

FC

127

€ 73.000,00

1338

1330

209711

ICE ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA S.P.A. ABBREVIABILE IN ICE S.P.A.

BO

BO

127

€ 21.280,00

1339

1331

208653

RULIANO S.P.A.

PR

PR

127

€ 73.450,00

1340

1332

208625

IDM TECHNICAL DOCUMENTATION S.R.L.

FC

FC

127

€ 33.800,00

1341

1333

208605

MADALU' SRL

RN

RN

127

€ 43.043,41

1342

1334

209524

ELLECI ZANZARIERE S.R.L. A SOCIO UNICO

MO

MO

127

€ 29.700,00

1343

1335

208964

Siste's s.p.a.

FC

BO

127

€ 86.460,00

1344

1336

207039

ILOMA S.R.L.

MI

FE

127

€ 24.072,00

1345

1337

207127

EURO TARGET S.R.L.

BO

BO

127

€ 60.391,00

1346

1338

209724

C.T.S. - S.R.L.

MO

MO

127

€ 23.000,00

1347

1339

210129

Knowledge Way srl

RA

RA

127

€ 49.000,00

1348

1340

210005

PROG.EN S.R.L.

MO

MO

127

€ 54.733,00

1349

1341

212261

C.S. S.R.L.

BO

BO

127

€ 23.500,00

1350

1342

215058

B.D.B. - S.R.L.

BO

BO

127

€ 41.750,00

1351

1343

216071

GHER.FIN S.R.L.

RE

RE

127

€ 21.909,58

1352

1344

215131

EMILIANA IMBALLAGGI S.R.L.

MO

RE

127

€ 82.281,00

1353

1345

215421

CAE S.P.A.

BO

BO

127

€ 113.768,43

1354

1346

219149

CERAMICAMICA S.R.L.

MO

MO

127

€ 55.094,00

1355

1347

213512

MATRA S.P.A.

MO

MO

127

€ 24.430,70

1356

1348

221340

STUDIO NICOLINI S.R.L.

MO

MO

127

€ 32.186,00

1357

1349

208457

ZOFFOLI BANANE S.R.L.

FC

FC

127

€ 34.042,92

1358

1350

222286

BIKY DI EZIO RIMONDI E C. S.A.S.

BO

BO

127

€ 88.600,00

1359

1351

216315

ILMEC SRL

MO

MO

127

€ 37.299,00

1360

1352

213265

STA SOCIETA' COOPERATIVA

RA

RA

127

€ 78.000,00
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Posizione in
graduatoria
aggiornata
1361

Posizione in
graduatoria
precedente
1353

1362

1354

209018

COMPAGNIA GENERALE MACCHINE S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA: CGM S.P.A.

BO

BO

Punteggio
totale
progetto
127

222390

CORSINI S.R.L.

BO

BO

127

€ 23.374,00

Protocollo
Regione

Ragione sociale impresa richiedente

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

SPESA
AMMESSA
€ 44.170,00

1363

1355

222290

FLEXI-BORD S.P.A.

RE

RE

127

€ 34.770,00

1364

1356

220538

Moxion Srl

MO

MO

127

€ 71.540,00

1365

1357

224005

Luda service S.r.l.

RA

RA

127

€ 53.012,00

1366

1358

223140

AIR SEA ITALIA S.R.L.

PR

PR

127

€ 21.800,00

1367

1359

225046

SO.TE.MA. PACK S.R.L.

BO

BO

127

€ 57.000,00

1368

1360

222628

MAINTWARE RISORSE S.R.L.

BO

BO

127

€ 119.750,00

1369

1361

222337

PROTEC S.R.L.

PR

PR

127

€ 67.887,10

1370

1362

223697

SIMONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

BO

BO

127

€ 42.700,00

1371

1363

223661

TERRA E SOLE SRL

RN

RN

127

€ 35.000,00

1372

1364

223812

FERRUTENSILE S.R.L.

BO

MO

127

€ 24.710,00

1373

1365

225071

VALE S.R.L.

RE

RE

127

€ 44.500,00

1374

1366

222808

T.E.C.O.F.I.L. S.R.L.

RA

RA

127

€ 70.000,00

1375

1367

225186

ANN-MAX EXPORT - S.R.L.

MO

MO

127

€ 142.400,00
€ 37.000,00

1376

1368

228526

AZETA UFFICIO S.R.L.

PR

PR

127

1377

1369

228545

F.LLI GRUPPI SRL

MO

MO

127

€ 22.850,00

1378

1370

229046

N.T.T.L. S.R.L.

RN

RN

127

€ 38.539,34

1379

1371

229091

IDEA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE

MO

MO

127

€ 24.490,00

1380

1372

229309

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

RN

RN

127

€ 35.345,38
€ 109.720,00

1381

1373

229375

KEMPER - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

PR

PR

127

1382

1374

229410

ADRIAFIL COMMERCIALE S.R.L.

RN

RN

127

€ 88.800,00

1383

1375

225056

LA STRADA DI PIAZZA GRANDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

BO

BO

127

€ 25.400,00

1384

1376

233407

P.M. di Montecchi s.r.l.

MO

MO

127

€ 21.000,00

1385

1377

230122

GRAFOS STEEL SRL

MO

MO

127

€ 43.720,00

1386

1378

229754

SPEEDY S.N.C. DI PEZZANI CRISTIANO & C.

PR

PR

127

€ 32.390,00

1387

1379

228053

TECHBOARD S.R.L.

MO

MO

127

€ 65.452,49

1388

1380

229893

EASYFRONTIER S.R.L.

BO

BO

127

€ 58.100,00

1389

1381

224006

SADA CAVI - SOCIETA' PER AZIONI

MO

MO

127

€ 31.190,00

1390

1382

229020

REA S.R.L.

BO

BO

126

€ 40.500,00

1391

1383

133847

EASY FORM S.R.L.

FE

FE

123

€ 33.155,00

1392

1384

194395

ENERGETIKA SOCIETA' COOPERATIVA

MO

MO

123

€ 70.100,00

1393

1385

202989

MICROELETTRICA S.R.L.

MO

MO

123

€ 20.581,00

1394

1386

214059

MAV S.R.L.

BO

BO

123

€ 39.746,00

1395

1387

223349

EFFE - GI IMPIANTI S.R.L.

BO

BO

123

€ 20.991,60

1396

1388

223528

MEDI CHIMICA INTERNATIONAL S.R.L.

RE

RE

123

€ 23.700,00

1397

1389

61146

ASSISTENZA BILANCE CAMPOGALLIANO S.R.L. ABBREVIABILE IN A.B.C. BILANCE S.R.L.

MO

MO

123

€ 46.434,00

1398

1390

60269

SISTEMI S.R.L.

RA

RA

123

€ 54.339,00

STUDIO PUBBLICITA' TRE SRL
CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA ABBR EVIABILE IN CCDP SOCIETA'
COOPERATI
W-TECH S.R.L.

RE

RE

123

€ 23.277,15

RE

RE

123

€ 22.125,85

BO

BO

123

€ 40.700,00

1399

1391

62291

1400

1392

69310

1401

1393

78724

1402

1394

127662

IK MULTIMEDIA PRODUCTION SRL

MO

MO

123

€ 34.540,71

1403

1395

130588

EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.

FC

FC

123

€ 26.053,95

1404

1396

136081

TECNOIMPIANTI S.R.L.

MO

MO

123

€ 21.474,00

1405

1397

149587

NIGELLI IMBALLAGGI S.R.L.

BO

BO

123

€ 32.476,90

1406

1398

167017

ANTEACOM S.R.L.

BO

BO

123

€ 83.600,00

1407

1399

173687

INTERMEDIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

BO

BO

123

€ 102.005,00

1408

1400

183512

CIMA S.P.A.

MI

PC

123

€ 38.353,00

1409

1401

198247

PELLEGRINO S.R.L. FINESTRE PORTE GRATE TENDE ZANZARIERE PERGOLATI

RA

RA

123

€ 29.229,00

1410

1402

202268

GENERAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

FC

FC

123

€ 58.000,00

1411

1403

204994

F.LLI BONELLI S.R.L.

PC

PC

123

€ 33.755,00

1412

1404

205968

CIAB - SOCIETA' COOPERATIVA IDRICI ED AFFINI IN BREVE CIAB SOC. COOP

BO

BO

123

€ 40.180,00

1413

1405

204998

BLOM COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA BLOM CGR S.P.A.

PR

PR

123

€ 80.356,00
€ 49.387,30

1414

1406

205258

ZINCATURIFICIO M.R. S.R.L.

MO

MO

123

1415

1407

204900

CIEMME S.R.L.

FE

FE

123

€ 24.622,54

1416

1408

206352

GIULIO BARBIERI S.r.l.

FE

FE

123

€ 34.929,73

1417

1409

208391

INCOFAR S.R.L.

MO

MO

123

€ 47.670,00

1418

1410

216659

FOA S.R.L. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

PR

PR

123

€ 36.685,00

1419

1411

224958

ING. A. ROSSI IMPIANTI INDUSTRIALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

PR

PR

123

€ 92.000,00

1420

1412

222082

MODELLERIA ARCADIA S.R.L.

MO

MO

123

€ 26.730,00

1421

1413

225701

GILLI S.R.L.

BO

BO

123

€ 99.207,00

1422

1414

231159

GRAFICHE LAMA S.R.L.

PC

PC

123

€ 48.100,00

1423

1415

229401

LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

BO

BO

123

€ 120.000,00
€ 157.000,00

1424

1416

62112

AUREL S.P.A.

FC

FC

122

1425

1417

190414

INSTRUMENTS LAB CONTROL - DI CODELUPPI ENRICA & C. - S.N.C.

RE

RE

122

€ 25.874,00

1426

1418

209679

SAFIM - S.P.A.

MO

MO

122

€ 121.370,00

1427

1419

209247

ANDREA SCAGLIARINI S.P.A.

BO

BO

122

€ 105.000,00

1428

1420

206746

KINEMA S.r.l.

RE

RE

122

€ 93.032,00

1429

1421

225669

PES S.R.L.

BO

BO

122

€ 23.300,00

1430

1422

228574

LUCCHI R. ELETTROMECCANICA SRL

RN

RN

122

€ 99.780,00

1431

1423

229184

LEANE INTERNATIONAL S.R.L.

PR

PR

122

€ 25.600,00

1432

1424

230465

VETIMEC SOCIETA' COOPERATIVA

BO

BO

122

€ 42.540,00

1433

1425

227735

PLASTILENE S.R.L.

RE

RE

122

€ 35.000,00

1434

1426

235354

SLEMENSIDER - S.N.C. DI ZANI M. E C.

FC

FC

122

€ 28.000,00
€ 24.000,00

1435

1427

231760

LION DESIGN DI LEONESSI NICOLA

FC

FC

122

1436

1428

231525

VERDENERGIA SRL

MO

MO

122

€ 20.840,18

1437

1429

223563

MOUNTAIN EXPERIENCE SNC DI GOBBI FRANCESCO & C.

FC

FC

122

€ 21.020,00
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Posizione in
graduatoria
aggiornata
1438

Posizione in
graduatoria
precedente
1430

1439

1431

61050

NUOVA OLP S.R.L.

RA

RA

Punteggio
totale
progetto
122

61111

LUMETE S.R.L.

PR

PR

122

€ 100.428,95
€ 54.634,27

Protocollo
Regione

Ragione sociale impresa richiedente

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

SPESA
AMMESSA
€ 110.000,00

1440

1432

62195

SIDEL S.P.A.

BO

BO

122

1441

1433

63511

NOVASYSTEM - S.R.L.

MI

PC

122

€ 55.623,00

1442

1434

67782

OFMECC S.R.L.

MO

MO

122

€ 101.697,45
€ 54.681,19

1443

1435

68033

CLEVERTECH S.P.A.

RE

RE

122

1444

1436

70678

CONSORZIO FIA FORMAZIONE IDEE AZIONI

BO

BO

122

€ 25.047,78

1445

1437

70768

DEAMA 1989 S.R.L.

BO

BO

122

€ 83.876,00

1446

1438

80762

P.B.M. S.R.L.

MO

MO

122

€ 30.647,00

1447

1439

89133

B.I.A. S.R.L.

BO

BO

122

€ 50.010,49

1448

1440

90759

SOLO AFFITTI S.P.A.

FC

FC

122

€ 56.419,00

1449

1441

106281

WATER TEAM HOLDING S.R.L.

FC

FC

122

€ 100.655,00

1450

1442

108292

MOLINO GRASSI - SOCIETA' PER AZIONI

PR

PR

122

€ 125.992,00

1451

1443

132406

PAGLIANI CARTA S.R.L.

MO

MO

122

€ 21.358,21

1452

1444

151919

LINEAEFFE S.P.A.

BO

BO

122

€ 74.338,00

1453

1445

152811

TECNA S.R.L.

MO

MO

122

€ 46.444,00

1454

1446

153134

TECFLUID SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

RE

RE

122

€ 32.529,50

1455

1447

156516

CAVAZZUTI S.R.L.

MO

MO

122

€ 25.181,00

1456

1448

160545

ZAMAGNA S.R.L.

FC

FC

122

€ 26.110,00
€ 100.500,00

1457

1449

164398

IMETA- S.R.L.

PR

PR

122

1458

1450

166340

LEARNING EDUCATION NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE LEN SOC. COOP.

PR

PR

122

€ 25.200,00

1459

1451

165258

COSMOBILE S.R.L.

BO

BO

122

€ 100.572,98

1460

1452

186409

COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA

MO

MO

122

€ 35.431,30

1461

1453

184408

CLUB DEL SOLE S.R.L.

FC

FC

122

€ 92.273,00
€ 106.467,60

1462

1454

189808

EFFEGIBI S.R.L.

FC

FC

122

1463

1455

191621

ASPPI Service s.p.a.

MO

MO

122

€ 49.880,00

1464

1456

194793

TRE EFFE S.R.L.

BO

BO

122

€ 119.100,00

1465

1457

196244

GENERAL CAR - S.R.L.

RE

RE

122

€ 92.000,00

1466

1458

197956

KAAMA S.R.L.

BO

BO

122

€ 68.725,00

1467

1459

198882

CALCAGNOLI.COM SRL

MO

MO

122

€ 24.225,60

1468

1460

201693

SAFALERO S.R.L.

BO

BO

122

€ 105.000,00

1469

1461

201911

DRIADE S.P.A.

MI

PC

122

€ 41.485,00

1470

1462

205756

ROBERTO NUTI - S.P.A.

BO

BO

122

€ 74.302,00

1471

1463

206003

CASA DI CURA PRIVATA PROF. E.MONTANARI S.P.A.

RN

RN

122

€ 82.974,04

1472

1464

206213

CARRA MANGIMI - SOCIETA' PER AZIONI

PR

PR

122

€ 58.000,00

1473

1465

205611

G.L. GROUP S.P.A.

FI

RE

122

€ 129.408,00

1474

1466

205715

VILLA PINETA S.R.L.

MO

MO

122

€ 124.093,00

1475

1467

210530

DITTA PAOLINI FRANCESCO E TAMBURINI CARLO & C. S.N.C.

RN

RN

122

€ 36.630,00

1476

1468

210754

TERME DI S. AGNESE S.P.A. .

FC

FC

122

€ 28.391,72

1477

1470

213221

TEST S.R.L.

MO

MO

122

€ 85.063,00

1478

1469

213253

ELECO SOCIETA' COOPERATIVA

MO

MO

122

€ 149.895,00

1479

1471

213881

CELLI S.P.A.

FC

FC

122

€ 33.319,00

1480

1472

215154

Tecnodistribuzione S.r.l.

RN

RN

122

€ 27.120,00

1481

1473

217180

REGGIO MOTORI - S.P.A.

RE

RE

122

€ 23.100,00

1482

1474

216731

Emporio della Pasta di Angelini Loretta

FC

FC

122

€ 28.631,00

1483

1475

216852

FUZZI S.P.A.

RN

RN

122

€ 118.047,50

1484

1476

213608

GRUPPO AUTORAMA S.P.A.

MO

MO

122

€ 101.441,00

1485

1477

213592

VAMER S.R.L.

BO

BO

122

€ 39.000,00

1486

1478

220469

MANUZZI IMPORT-EXPORT - S.R.L.

FC

FC

122

€ 37.498,35

1487

1479

221287

CIERRE IMBOTTITI - S.R.L.

FC

FC

122

€ 97.941,00

1488

1480

222006

PROLIFT SNC DI MAGNANI GABRIELE E BABBINI EMANUELE

FC

FC

122

€ 25.122,20

1489

1481

222536

VETEMONTANA S.R.L.

MO

MO

122

€ 24.000,00

1490

1482

222605

DATAGRAPH S.R.L.

MO

MO

122

€ 44.500,00

1491

1483

220475

S.I.BO. S.R.L. SOCIETA' ITALIANA BOCCOLE

BO

BO

122

€ 84.100,00

1492

1484

224117

MENABO' GROUP S.R.L.

FC

FC

122

€ 67.860,00

1493

1485

224176

GENERAL STAMPI ATTREZZATURE - S.R.L.

FC

FC

122

€ 31.759,00

1494

1486

225070

TECNOBIEMME S.R.L.

MO

MO

122

€ 77.800,00

1495

1487

222650

ALBRIZZI S.R.L.

MO

MO

122

€ 83.890,00

1496

1488

222461

CARAVAN CENTER MODENA S.R.L

MO

MO

122

€ 135.000,00
€ 22.575,50

1497

1489

223723

STRADEDIL - S.R.L.

MO

MO

122

1498

1490

222277

PIAZZA ITALIANA- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

MO

MO

122

€ 35.829,92

1499

1491

228003

DELPHI INTERNATIONAL S.R.L.

FE

FE

122

€ 25.500,00

1500

1492

228068

LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO

BO

BO

122

€ 73.850,00

1501

1493

225872

SAMI SRL

RA

RA

122

€ 30.108,21

1502

1494

224926

ORION ITALIA S.R.L.

PC

PC

122

€ 33.750,00

1503

1495

229102

MECTRA S.P.A.

RE

RE

122

€ 98.514,00

1504

1496

228824

BENDIS S.R.L.

BO

BO

122

€ 29.246,80

1505

1497

226321

IMPRENDITORI COMMERCIALI E TURISTICI ASSOCIATI - FORLI' SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA I.C.T.A. -

FC

FC

122

€ 54.895,00

1506

1498

229904

BODY ART SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA

FC

FC

122

€ 32.800,00

1507

1499

227906

Phorma Mentis s.r.l.

BO

FE

122

€ 24.789,00

1508

1500

233211

PIKKART SRL

MO

MO

122

€ 56.000,00

1509

1501

219895

INDUSTRIA RACCORDERIE CORTEMAGGIORE SOCIETA' PER AZIONI ENUNCIABILE ANCHE I.R.C S.P.A.

CR

PC

122

€ 119.695,00
€ 30.860,00

1510

1502

222490

NUOVA GENERAL INSTRUMENTS S.R.L. ENUNCIABILE ANCHE: NUOVA GENERALSRL

PC

PC

122

1511

1503

220434

POLIAMBULATORI RIUNITI VIGNOLA S.R.L.

BR

MO

119

€ 60.310,00

1512

1504

223049

NEXTMEDIA S.R.L.

FC

FC

119

€ 21.384,67

1513

1505

167045

SCATOLIFICIO MEDICINESE S.R.L.

BO

BO

119

€ 23.056,00

1514

1506

198141

CM CASADEI MARINO SNC E C.

FC

FC

119

€ 25.728,54
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Posizione in
graduatoria
aggiornata
1515

Posizione in
graduatoria
precedente
1507

1516

1508

201843

MOSAICNET SRL

MO

MO

Punteggio
totale
progetto
119

202912

MICROSERVICE FERRETTI DI FERRETTI JAMES

RE

RE

119

Protocollo
Regione

Ragione sociale impresa richiedente

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

SPESA
AMMESSA
€ 21.285,70
€ 60.934,00

1517

1509

219174

INTERCOSPED S.P.A.

RE

RE

119

€ 33.460,00

1518

1510

220646

LINEABLU' S.R.L.

RA

RA

119

€ 22.340,00

1519

1511

62117

UNIVERSAL PACK S.R.L.

RN

RN

118

€ 151.500,00

1520

1512

100047

Romeo Lippi Immobiliare S.r.l.

FC

FC

118

€ 23.204,05

1521

1513

103320

ESSSE CAFFE' S.P.A.

BO

BO

118

€ 221.000,00
€ 24.500,00

1522

1514

114385

CORO MARKETING S.R.L.

PC

PC

118

1523

1515

178489

kla service s.r.l.

BO

BO

118

€ 24.550,00

1524

1516

216145

Quinta Stagione s.p.a.

PR

PR

118

€ 113.470,00
€ 27.200,00

1525

1517

221400

GHISELLI & NERI S.R.L.

BO

BO

118

1526

1518

235169

ARS*CHIRURGICA S.R.L.

BO

BO

118

€ 24.089,56

1527

1519

75574

PIERI S.R.L.

FC

FC

118

€ 103.310,00

1528

1520

83323

TERMO - IN - SRL

MO

MO

118

€ 25.469,63

1529

1521

93487

S A M A S.R.L.

PC

PC

118

€ 72.447,00

1530

1522

99448

PROTOREAL DI DONDARINI FABRIZIO

BO

BO

118

€ 103.000,00

1531

1523

102714

DIGRIM SOCIETA' COOPERATIVA

RE

RE

118

€ 41.300,00

1532

1524

103347

PASTORE & LOMBARDI S.P.A.

BO

BO

118

€ 256.873,00
€ 22.820,00

1533

1525

109971

SAIDA S.R.L. - INDUSTRIA VETRARIA

FC

FC

118

1534

1526

153177

HARDWARE DI ONETA CARLO

MO

MO

118

€ 74.700,00

1535

1527

158501

C.E.M. - COOPERATIVA FRA ESERCENTI MACELLAI - SOCIETA' COOPERATIVA

FC

FC

118

€ 77.900,00

1536

1528

161579

GAMMA OFFICE - S.R.L.

MO

MO

118

€ 24.830,00

1537

1529

165306

BLU NAUTILUS S.R.L.

RN

RN

118

€ 24.000,00
€ 41.932,00

1538

1530

178849

MADAM S.R.L.

BO

RA

118

1539

1531

189837

HYDROGENA S.R.L.

MO

MO

118

€ 71.357,42

1540

1532

190001

Benvic Europe S.p.A.

FE

FE

118

€ 109.652,00

1541

1533

190031

SLAM JAM S.R.L.

FE

FE

118

€ 65.545,85

1542

1534

190307

BIA FRATELLI S.R.L.

PR

PR

118

€ 67.726,00
€ 119.000,00

1543

1535

190940

ALBERTI GERMANO & SANTI ROMANO S.R.L.

PC

PC

118

1544

1536

198731

DMS S.R.L.

RE

RE

118

€ 35.500,00

1545

1537

201283

ZINI ELIO DIVISIONE IMPIANTI SRL

BO

BO

118

€ 43.404,81

1546

1538

202817

RAIMONDI S.P.A.

MO

MO

118

€ 41.000,00

1547

1539

203331

MICROLOG SRL

MO

MO

118

€ 108.828,24

1548

1540

205051

MESSORI S.R.L.

RE

RE

118

€ 27.979,40

1549

1541

206189

E.LUI TIPOGRAFIA S.R.L.

RE

RE

118

€ 33.613,00

1550

1542

204469

OCMIS IRRIGAZIONE S.P.A.

MO

MO

118

€ 135.000,00

1551

1543

209736

GRUPPO PRITELLI S.R.L.

RN

RN

118

€ 111.063,80

1552

1544

221310

Apa-CT s.r.l.

FC

FC

118

€ 27.858,68

1553

1545

220470

ISI PLAST S.P.A.

RE

RE

118

€ 75.522,00

1554

1546

214135

R.C.L. S.R.L.

RA

RA

118

€ 39.600,00

1555

1547

223077

DAL RIO COSTRUZIONI S.R.L.

BO

BO

118

€ 42.815,00
€ 30.600,00

1556

1548

224911

MAZZANTI MEDIA S.R.L.

BO

BO

118

1557

1549

228838

TEST POINT S.R.L.

BO

BO

118

€ 61.534,40

1558

1550

225067

CAT RICAMBI SRL

MO

MO

118

€ 35.940,00

1559

1551

229517

B.L.V. S.R.L.

RA

RA

118

€ 24.511,54

1560

1552

224155

ABACO SERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

MO

MO

118

€ 41.200,00

1561

1553

224127

AUTORI DI VALERIA LIVERANI E C. S.N.C.

RA

RA

118

€ 23.900,00
€ 32.200,00

1562

1554

203297

COMMERCIO REGGIANO SOCIETA' COOPERATIVA

RE

RE

117

1563

1555

225112

AD CONSULTING SRL

MO

MO

117

€ 97.200,00

1564

1556

232810

TREVI - SOCIETA' PER AZIONI

RN

RN

117

€ 34.031,74
€ 53.190,00

1565

1557

229763

WATER TIME IL BOCCIONE S.R.L.

MO

MO

117

1566

1558

235249

OL3 SOLUTIONS S.R.L.

BO

BO

117

€ 20.142,41

1567

1559

228092

NUOVA SOCIETA' PER AZIONI ACQUE MINERALI DI CERVAREZZA (NUOVA S.A.MI.CER)

MO

117

€ 97.298,00

1568

1560

233701

SOCIETA' ITALIANA PRODOTTI ALIMENTARI S.R.L. O IN BREVE SIPA S.R.L.

1569

***

95552

DL SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.

MO

CH

MO

MO

117

117

€ 23.994,03

€ 37.990,00

1570

1561

111110

Ekollins srl

BO

BO

117

€ 33.456,00

1571

1562

147068

B.C. ITALIANA S.R.L.

BO

BO

117

€ 34.443,50

1572

1563

196224

BA.SE. S.R.L.

RA

RA

117

€ 68.901,70

1573

1564

198009

STUDIO TECNICO N.P.M. SRL

BO

BO

117

€ 55.104,00

1574

1565

198679

CASARINI SRL

RE

RE

117

€ 61.970,00

1575

1566

198955

OLIVIERO ABBIGLIAMENTO - S.R.L.

RN

RN

117

€ 83.013,00

1576

1567

198821

LOGICA SOCIETA' PER AZIONI O, IN FORMA ABBREVIATA LOGICA S.P.A.

PR

PR

117

€ 21.929,00

1577

1568

199781

EFFE-TECH SRL

BO

BO

117

€ 22.029,50

1578

1569

205428

G.S.I. - S.R.L.

RE

RE

117

€ 40.689,00

1579

1570

209187

A - ZETA GOMMA FORNITURE INDUSTRIALI S.P.A.

MO

MO

117

€ 51.000,00

1580

1571

221597

BIBENDUM DI MARTA PULINI E C. S.R.L.

MO

MO

117

€ 46.200,00

1581

1572

221599

APP&AL SOCIETA' COOPERATIVA

RN

RN

117

€ 27.900,00
€ 21.613,73

1582

1573

221847

GA.MA. DI MAGNANI GABRIELE & C. S.A.S.

FC

FC

117

1583

1574

223148

SERTECO SRL

MO

MO

117

€ 27.483,87

1584

1575

221991

TASSI GROUP S.R.L.

BO

BO

117

€ 30.400,00

1585

1576

231169

CIR*AMBIENTE S.P.A.

BO

BO

117

€ 112.000,00

1586

1577

222153

TEAMWORK S.R.L.

RN

RN

117

€ 80.900,00

1587

1578

223727

CROVETTI DANTE S.R.L.

MO

MO

117

€ 42.941,18

1588

1579

223688

HOTELPERFORMANCE S.R.L.

RN

RN

117

€ 55.800,00

1589

1580

228025

LOTUS - S.N.C. DI BELLONI MARCO E C.

PC

PC

117

€ 27.500,00

1590

1581

228166

NOVI DATA S.R.L.

MO

MO

117

€ 53.408,22

1591

1582

228190

ERMA - RTMO SOCIETA' PER AZIONI ABBREVIABILE IN ERMA - RTMO S.P.A.

MO

MO

117

€ 21.000,00
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Posizione in
graduatoria
aggiornata
1592

Posizione in
graduatoria
precedente
1583

228693

VOLUPTAS S.R.L.

FC

FC

Punteggio
totale
progetto
117

1593

1584

232363

SDM - SOCIETA' DICHIARANTI DOGANALI MODENESI - S.R.L.

MO

MO

117

€ 62.310,29

1594

1585

226392

SOCAGE S.R.L.

MO

MO

117

€ 118.461,00

1595

1586

235230

TUV INTERCERT ITALIA S.R.L. - GROUP OF TUV SAARLAND

MI

RE

117

€ 46.477,84

1596

1587

229234

BATTERY SERVICE SRL

MI

FE

117

€ 121.880,00

Protocollo
Regione

Ragione sociale impresa richiedente

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

SPESA
AMMESSA
€ 46.750,00

1597

1588

229835

CHIMICART S.R.L.

FC

FC

117

€ 27.456,00

1598

1589

235284

GRUPPO SCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS

PR

PR

117

€ 68.120,00

1599

1590

230000

FERRI SYSTEM SRL

RE

RE

117

€ 36.130,00

1600

1591

230063

FERRAMENTA ADRIATICA S.R.L.

VR

RN

117

€ 24.583,25

1601

1592

229976

MAGNYS S.R.L.

MO

MO

117

€ 116.000,00

1602

1593

229156

SINTRA S.R.L.

PR

PR

117

€ 62.864,00

1603

1594

229439

CO.TRA.S. SOCIETA' COOPERATIVA

RA

RA

117

€ 106.000,00

1604

1595

232448

SANDRO CHIAVIERI

MO

MO

117

€ 21.280,00

1605

1596

231995

FURLOTTI E C.SRL

PR

PR

117

€ 42.000,00

1606

1597

215139

CDP Group s.p.a.

FC

FC

114

€ 293.054,20

1607

1598

216939

B. & G. ECOLYNE COM. SRL

FC

FC

114

€ 21.000,00

1608

1599

220159

WAYCON S.R.L.

MO

MO

114

€ 175.000,00

1609

1600

232514

SPHERA GROUP S.R.L.

BO

BO

114

€ 31.200,00

1610

1601

88886

EAST COAST S.R.L.

RA

RA

114

€ 27.330,00

1611

1602

98520

MARBET DUE DI ANDREA & MARCO BETTAGLIO & C. - S.N.C.

MI

PC

114

€ 12.010,00

1612

1603

161176

MODENA PARTS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN MODENA PARTS S.R.L.

MO

MO

114

€ 69.139,00

1613

1604

190289

O.L.M.E.C.-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

MO

MO

114

€ 26.329,00

1614

1605

200011

MULTITRACCIA S.C.

RE

RE

114

€ 28.100,00

1615

1606

201428

LEGNOLEGNO SOCIETA' COOPERATIVA

RE

RE

114

€ 45.000,00

1616

1607

206472

ATLANTA STRETCH S.P.A.

RN

RN

114

€ 45.310,00

1617

1608

208158

CIT SERVICE SRL

RN

RN

114

€ 53.301,00

1618

1609

209557

PRATI GROUP S.P.A.

RE

RE

114

€ 59.500,00

1619

1610

210985

VIA AGNOLETTI S.R.L.

RE

RE

114

€ 30.971,00

1620

1611

215246

ONE S.R.L.

RA

RA

114

€ 77.957,00

1621

1612

215331

COSTRUZIONI MECCANICHE CAPITELLI SERGIO & C. - S.N.C.

PC

PC

114

€ 21.055,00

1622

1613

216808

BEGO GIAMPIETRO

FE

FE

114

€ 20.100,00
€ 21.515,00

1623

1614

217315

CENTRO LOGISTICO EMILIANO SOCIETA' COOPERATIVA ANCHE BREVEMENTE C.L.E. SOC. COOP

RE

RE

114

1624

1615

216283

EMIL JERSEY S.R.L.

MO

MO

114

€ 50.685,00

1625

1616

223300

NUOVA C.E.I. SRL

RN

RN

114

€ 32.000,00

1626

1617

222530

BOX TOSI S.P.A.

MO

MO

114

€ 21.300,00

1627

1618

225253

TELEMECCANICA SRL

FC

FC

114

€ 27.240,00

1628

1619

114362

TECHNOSILOS S.N.C. DI GIACOMO GENTILI & C.

FC

FC

113

€ 56.290,00

1629

1620

223625

CENTRO RICAMBI AUTO S.R.L.

BO

BO

113

€ 31.225,00

1630

1621

223775

ALB RICAMBI S.R.L.

RA

RA

113

€ 30.664,00

1631

1622

227725

UMPI ELETTRONICA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

RN

RN

113

€ 36.119,00

1632

1623

232555

COM.INT. DI TAGLIAVINI GRAZIELLA & C. SAS

RE

RE

113

€ 28.000,00

1633

1624

136151

B.G.P. S.R.L.

MO

MO

113

€ 30.116,00

1634

1625

144271

GOVONI STEFANO

FE

FE

113

€ 43.610,00

1635

1626

191128

Dierregi srl

MO

MO

113

€ 30.961,00

1636

1627

204622

NUOVA S.I.D.E.R. S.R.L.

FC

FC

113

€ 65.916,00

1637

1628

206983

METRONOTTE PIACENZA S.R.L.

PC

PC

113

€ 59.125,00

1638

1629

218821

Ambra Group Srl

MO

MO

113

€ 93.860,00

1639

1630

222878

ELIKA S.R.L.

FC

FC

113

€ 32.300,00

1640

1631

233355

ORIENTA PARTNERS S.R.L.

FC

FC

113

€ 26.978,00

1641

1632

235172

C. E T. S.N.C. DI CARMELLINI SILVANO E C.

RA

RA

113

€ 52.676,99

1642

1633

227809

FAETI S.R.L.

FC

FC

113

€ 23.694,00

1643

1634

229945

MANIA SRL

FE

FE

113

€ 58.734,00

1644

1635

232880

ALFAREC S.P.A

BO

BO

113

€ 24.289,00

1645

1636

227025

SERENGEO S.R.L.

BO

BO

113

€ 21.000,00

1646

1637

198340

I.S.T. ITALIA SISTEMI TECNOLOGICI S.P.A.

MO

MO

112

€ 42.000,00

1647

1638

229252

COOP LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA

BO

BO

112

€ 61.961,00
€ 46.700,00

1648

1639

156690

VEGA S.R.L.

FC

FC

112

1649

1640

199539

COMPUTER TECK S.R.L.

MO

MO

112

€ 61.000,00

1650

1641

198852

L'OASI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

FC

FC

112

€ 44.000,00

1651

1642

201728

NET SERVICE S.P.A.

BO

BO

112

€ 108.842,76

1652

1643

204861

PR

PR

112

€ 68.670,00

1653

1644

205975

BO

BO

112

€ 27.188,00

1654

1645

222023

DELICIUS RIZZOLI S.P.A.
COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI*SASSOLEONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'
LIMITATA (O
SPECIAL FORMAGGI S.R.L.

MO

MO

112

€ 82.383,00

1655

1646

224274

T.A.S. - (TRACTOR AUTOMOBILE SPARES)SPA

NA

BO

112

€ 57.309,00

1656

1647

222302

WLF SAS DI DELVINA MELIOS & C.

RN

RN

112

€ 63.556,98

1657

1648

227971

FORTLAN-DIBI S.P.A.

RE

RE

112

€ 37.500,00

1658

1649

224814

FRIGOR BOX INTERNATIONAL SRL

RE

RE

112

€ 56.700,00

1659

1650

233412

MISSLER SOFTWARE ITALIA S.R.L.

MO

MO

112

€ 28.000,00

1660

1651

226356

F.V.B. SRL

AN

BO

112

€ 100.000,00

112

€ 57.661,00

112

€ 105.560,00

1661

1652

226287

SIL engineering srl

RE

1662

1653

226561

LIVETRACTION SRL

BO

FE

1663

1654

230101

STARDAY S.R.L.

BO

BO

112

€ 52.000,00

1664

1655

233765

CROVI CONSULTING SRL

RE

RE

112

€ 26.229,00

1665

1656

229928

TATTINI SRL

1666

***

220235

BO

BO

SA.DI.CA srl

BO

BO

112

109

€ 32.000,00

€ 20.720,00

1667

1657

93554

PROIEZIONE PIU' S.R.L.

RA

RA

109

€ 22.244,00

1668

1658

228556

ONIT GROUP S.R.L.

FC

FC

109

€ 21.250,00
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Posizione in
graduatoria
aggiornata
1669

Posizione in
graduatoria
precedente
1659

198583

GOLDEN BOOKS S.R.L.

FC

FC

Punteggio
totale
progetto
108

1670

1660

205250

CASA DI CURA PROF.*NOBILI - S.P.A.

BO

BO

108

€ 54.000,00

1671

1661

226273

UP SRL

MO

MO

108

€ 29.325,00

1672

1662

227823

ARTEST - LABORATORIO E SERVIZI - S.P.A.

MO

MO

108

€ 26.403,00

1673

1663

105327

INTERLANGUAGE S.R.L.

MO

MO

108

€ 42.350,00

1674

1664

199962

PARMA CLIMA SRL

PR

PR

108

€ 67.280,00

Protocollo
Regione

Ragione sociale impresa richiedente

Pr sede Pr localizz.
legale
Prog.

SPESA
AMMESSA
€ 86.785,00

1675

1665

203104

EDILCAPACCI S.R.L.

FC

FC

108

€ 61.000,00

1676

1666

207889

Effedue S.r.l.

BO

BO

108

€ 111.000,00
€ 195.500,00

1677

1667

205978

OR.V.A. S.R.L.

RA

RA

108

1678

1668

215105

RACEWARE S.R.L.

RA

RA

108

€ 25.794,00

1679

1669

221598

XTRAWINE SRL

FC

FC

108

€ 68.000,00

1680

1670

222344

VIRO S.P.A.

BO

BO

108

€ 126.050,00

1681

1671

227882

TWX S.r.l.

RA

RA

108

€ 73.000,00

1682

1672

222009

SALE S.R.L.

RN

RN

108

€ 56.211,41

1683

1673

228805

TEC.AL. S.R.L.

FC

FC

108

€ 62.735,00

1684

1674

228940

CHEMIA SPA

FE

FE

108

€ 20.715,42

1685

1675

235182

PV

PC

108

€ 26.800,00

1686

1676

222609

PC

PC

108

€ 74.000,00

1687

1677

228273

GIANESI EDILIO - S.R.L.
SIDEROS ENGINEERING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA OPPURE: SIDEROS ENGINEERING S.R.L. O
SIDEROS
MEDIT S.R.L.

MI

BO

108

€ 36.000,00

1688

1678

225756

SPOTTI SERGIO COIL PROCESSING SRL

PR

PR

108

€ 36.900,00

1689

1679

100794

Space srl Semplificata

FC

FC

104

€ 20.698,00

1690

1680

216146

VSC srl

FC

FC

104

€ 24.200,00

1691

1681

225125

MARANELLO RESIDENCE - S.R.L.

MO

MO

104

€ 43.310,00

1692

1682

227775

Mariani Costruzioni Generali SRL

TN

FC

104

€ 52.716,00

1693

1683

97101

MONTRADE S.R.L.

BO

BO

104

€ 120.500,00

1694

1684

98097

DULCOP INTERNATIONAL SOCIETA' PER AZIONI

BO

BO

104

€ 99.214,63

1695

1685

183543

Reset S.p.A.

RE

RE

104

€ 33.835,00

1696

1686

189824

ALUBOX S.R.L.

BO

BO

104

€ 41.950,00

1697

1687

194310

NOVA SOMOR S.r.l.

RN

RN

104

€ 38.680,00

1698

1688

204598

EDITRICE IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO S.R.L. IN SIGLA EDITRICE NDM

BO

BO

104

€ 28.030,80

1699

1689

218832

BONAPESCA CONSULTING S.R.L.

FE

FE

104

€ 110.963,00
€ 106.700,00

1700

1690

219119

SCATOLIFICIO FORLIVESE S.R.L.

FC

FC

104

1701

1691

223577

WAYRED S.R.L.

MO

MO

104

€ 25.900,00

1702

1692

222705

SOLO AFFITTI VACANZE S.P.A.

FC

FC

104

€ 38.337,00

1703

1693

226291

BLUEREDGROUP S.P.A.

MO

MO

104

€ 43.500,00
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E INTERVENTI
REGIONALI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA
FORMAZIONE E DEL LAVORO 30 NOVEMBRE 2015, N.
16946
Nomina componenti Nucleo di valutazione regionale per la
valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all'invito di cui all'Allegato 1) DGR n. 1598/2015
IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1598
del 26/10/2015 avente ad oggetto “Approvazione invito rivolto
alle Istituzioni scolastiche di II grado a presentare manifestazioni di interesse per aderire al Piano regionale FIXO YEI di cui alla
DGR n. 1301/2015";
Valutato che sono presenti all'interno del "Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle
politiche della formazione e del lavoro" le professionalità con
le competenze necessarie e specifiche a costituire il Nucleo per
la valutazione delle manifestazioni di interesse di cui all'"Invito
a presentare manifestazioni di interesse per aderire al Piano regionale FIXO YEI", Allegato 1) della sopra citata delibera n.
1598/2015;
Ritenuto pertanto di procedere con proprio atto, per quanto
sopra esposto, alla nomina dei componenti del "Nucleo di valutazione" come di seguito indicato:
-

Sandra Poluzzi Servizio “Programmazione, Valutazione e
Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del lavoro”, coordinatrice del Nucleo;

-

Annamaria Arrighi Servizio “Programmazione, Valutazione
e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del lavoro”;

-

Maura Serrazanetti Servizio “Programmazione, Valutazione
e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del lavoro”;

-

Valeria Mazzoni Servizio "Programmazione, Valutazione e
Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro” specificamente per la funzione di
verbalizzazione e segreteria tecnica;

Richiamato inoltre il punto 3) del dispositivo della suddetta
deliberazione n. 1598/2015 dove si stabilisce che Italia Lavoro
S.p.A. potrà fornire al Nucleo assistenza tecnica, come stabilito
all'art. 5 della Convenzione, di cui alla DGR n. 1301/2015, sottoscritta in data 19 ottobre 2015;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità
di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;
- n. 1663/2006 "Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416/2008 "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 n. 450/2007" e
ss.mm.;

- n. 1377/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni generali” così come rettificata dalla deliberazione di
Giunta regionale n. 1950/2010;
- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori generali della
Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
- n. 1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro
e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'agenzia sanitaria e sociale
regionale”;
- n. 221/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla
declaratoria e di un servizio della Direzione Generale Cultura,
Formazione e Lavoro”;
- n. 905/2015 "Contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi
dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001. Proroga dei termini di scadenza
ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. n. 2/2015";
- n. 335/2015 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e
prorogati nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto";
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale
n. 8973/2015 avente ad oggetto "P roroga degli incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Cultura, Formazione
e Lavoro";
Attestata, ai sensi della DGR n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;
determina:
1) di nominare, per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, il “Nucleo di valutazione” per l'esame
delle manifestazioni di interesse candidate in risposta all'invito
di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta regionale n. 1598/2015 “ Approvazione invito
rivolto alle Istituzioni scolastiche di II grado a presentare manifestazioni di interesse per aderire al Piano regionale FIXO YEI
di cui alla DGR n. 1301/2015";
2) di dare atto che il Nucleo di cui al punto 1) che precede,
risulta così composto:
-

Sandra Poluzzi Servizio “Programmazione, Valutazione e
Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del lavoro”, coordinatore del Nucleo;

-

Annamaria Arrighi Servizio “Programmazione, Valutazione
e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del lavoro”;

-

Maura Serrazanetti Servizio “Programmazione, Valutazione
e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del lavoro”;

-

Valeria Mazzoni Servizio "Programmazione, Valutazione e
Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro” specificamente per la funzione di
verbalizzazione e segreteria tecnica;

3) di dare atto che Italia Lavoro S.p.A. potrà fornire al Nucleo
assistenza tecnica, come stabilito all'art. 5 della Convenzione, di
cui alla DGR n. 1301/2015, sottoscritta in data 19 ottobre 2015;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.
La Responsabile del Servizio
Francesca Bergamini
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPORTELLO REGIONALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 24 NOVEMBRE 2015, N. 16622
Approvazione e pubblicazione del calendario regionale delle
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali per l'anno 2016
IL RESPONSABILE
Vista la Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”, così come modificata dalla
L.R. 27 luglio 2005 n. 16 e dalla L.R. 27 giugno 2014 n. 7, in
particolare gli articoli 2, 3, 5, 10, 11, 12 e 14;
Viste:
- la Deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2015,
n. 182, “Criteri per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale alle manifestazioni fieristiche”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2015,
n. 184, “Requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e dei centri
fieristici permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali e modalità di
verifica di tali requisiti”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2015,
n. 185, “Modalità, documenti ed attestazioni da trasmettere ed
allegare alle comunicazioni per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche”, e, in particolare, quanto previsto nella premessa

dell’Allegato A: “la comunicazione di svolgimento di manifestazioni fieristiche è disciplinata dall’istituto del silenzio-assenso,
per il quale la stessa, al fine dell’iscrizione della manifestazione
all’interno del calendario fieristico regionale e del riconoscimento
della qualifica proposta, si intende efficace qualora l’Amministrazione competente non provveda, entro sessanta giorni dalla
comunicazione, a segnalarne la irricevibilità o l’esigenza di presentare rettifiche o integrazioni”;
Richiamate le determinazioni dirigenziali e le comunicazioni di riconoscimento della qualifica e di iscrizione nel calendario
regionale dell’anno 2016 delle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale, nazionale e regionale, inviate dai rispettivi
organizzatori e conservate agli atti del Servizio Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione delle Imprese, per le quali è
stata riconosciuta la relativa qualifica territoriale e la contestuale
iscrizione nel calendario fieristico allo scadere del sessantesimo
giorno, in base all’istituto del silenzio-assenso;
Attestata la regolarità amministrativa
determina:
a) di approvare l’unito calendario regionale, per l’anno 2016,
delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, parte integrante della presente determinazione;
b) di pubblicare il testo integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Sede

Denominazione
Internazionale

Qualifica
F.S.

Tipologia
13 gennaio

Data inizio
14 gennaio

Data fine

Settore merceologico

Organizzatore/i

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2016 – Regione Emilia-Romagna

Bologna

Prodotti e servizi inerenti il mondo delle marca commerciale per
alimentari; prodotti per la persona; prodotti per la casa ed il tempo libero;
altro grocery; packaging; servizi

BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it

23 gennaio

22 gennaio

24 gennaio

F.S.

M.M.

Produzioni alimentari biologiche e non; prodotti tipici artigianali;
produzioni vitivinicole; attrezzature per i bar e/o pizzerie; utensileria da
cucina e da tavola

Internazionale

Regionale

Gelato – Pasticceria – Cioccolato – Caffè – Pane e Pizza – Pasta –
Decorazioni:
materie prime ed ingrediente; macchinari, impianti; arredamento e
attrezzature; accessori per la presentazione del prodotto; confezionamento;
vetrinistica; formazione professionale; automezzi; servizi

MARCA by
BOLOGNA
FIERE – Mostra
convegno dedicata
al mondo della
marca
commerciale

27 gennaio

Tecnologie, servizi; grandi impianti e attrezzature per l’horeca; food;
beverage; seafood

Forlì

27 gennaio

SAPEUR – Fiera
del prodotto tipico
di qualità

23 gennaio

Arte contemporanea

Rimini

F.S.

31 gennaio

Arte moderna e contemporanea

SIGEP - Salone
internazionale
della gelateria,
pasticceria e
panificazione
artigianali.
Internazionale

28 gennaio

1 febbraio

RHEX – Rimini
Horeca Expo

M.M.

28 gennaio

7 febbraio

Rimini

Nazionale

M.M.

5 febbraio

SETUP

Internazionale

M.M.

Bologna

Nazionale

Bologna

Babilonia

Arte fiera – Fiera
internazionale
d’arte moderna e
contemporanea

Forlì

Opere ed oggetti di antiquariato aventi valore storico ed artistico, di
antiquariato, oggetti usati, preziosi, brocantage, oggettistica di
modernariato e collezionismo, materiali per il restauro

Romagna Fiere srl
Via Punta di Ferro 2
47122 Forlì
tel. 0543-798466
fax 0543-778482
www.romagnafiereit
contabilita@romagnafiere.it
Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744213
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
SETUP Art srl
Via Gandino 3
40137 Bologna
tel 051-4122799
www.setupcontemporaryart.
com
simonagavioli77@gmail.co
m
BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it
Romagna Fiere srl
Via Punta di Ferro 2
47122 Forlì
tel. 0543-798466
fax 0543-778482
www.romagnafiereit
contabilita@romagnafiere.it

Certificazione
effettuata da …

ISFCERT Srl

ISFCERT Srl

ISFCERT Srl

ISFCERT Srl

1
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Bologna
Il mondo creativo

Modena
Modenantiquaria
Mostra
mercato
d’alto antiquariato.
Petra – Antico,
decorazione
e
design per parchi,
giardini
e
ristrutturazioni.
Excelsior
–
Rassegna
d’arte
italiana del XIX
secolo

M.M.

M.M.

12 febbraio

13 febbraio

14 febbraio

21 febbraio

Aerografia; attrezzi e materiali per la lavorazione del legno, metalli, vetro,
ceramica, gesso e porcellana, carta e cartone, materiali plastici; bambole
artistiche; batik; biedemeier; belle arti; bijoux; bricolage, candele,
ceramica e porcellana, carta e cartone, smalti, colori e vernici;
composizioni floreali con piante e fiori; cucina creativa e decorazione
culinaria; decupage; dollhouse; filati e maglieria; filigrana; fotografia
creativa; feltro; icone; mobili grezzi per decorazione; mosaico artistico ed
hobbistico; origami; pasta di sale; packaging; pathwork; perline; pietre;
pirka; pirografia; pittura; pupazzi; rilegatura e cartonaggio; ricamo e
merletto; restauro; saponi; scultura; scrapbooking; stampi e timbri; stencil;
supporti per decorazione; taglio e cucito; tessuti; uncinetto; miniature
Mobili, argenti, gioielli, vetri, tappeti, icone, dipinti, orologi, sculture,
ceramiche, arazzi, stampe, libri e oggettistica, costumi e archeologia,
porcellane cinesi, arte orientale e sudamericana, fontane, pozzi, balaustre,
statue, fregi ornamentali, portali, cancellate, inferriate, panchine e tavoli
da esterno in ghisa e pietra, lampioni, gradinate, capitelli, vasi bersot,
gazebo, colonne, coppi
Artigiana Italiana.
Artigiana Design

Modena Esposizioni srl
Viale Virgilio 58/B
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it

BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it
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Nazionale

Nazionale

20 febbraio

Piscine.
Benessere per fitness e wellness.
SPA

Editrice Il Campo srl
Via Amendola 11
40121 Bologna
Tel. 051/255544
Fax 051/255360
www.ilcampo.it
forum@ilcampo.it

18 febbraio

Medicine omeopatiche-naturali; wellness, terme, fisioterapia,
alimentazione bio e naturale; bioedilizia; energie alternative e rinnovabili;
erboristeria; massaggi; arti marziali per la salute; ecoturismo; agriturismo;
make-up; dietologia; hair-stylist; eco servizi e tecnologia; componenti ed
impianti; ayurvedica; olistica

F.S.

21 febbraio

Elettronica, elettricità e telefonia

Internazionale

21 febbraio

Bologna

20 febbraio

19 febbraio

M.M.

23 febbraio

M.M.

Regionale

20 febbraio

Regionale

Mostra regionale
elettronica

F.S.

Forlì

Scandiano
(RE)

Internazionale

Romagna Fiere srl
Via Punta di Ferro 2
47122 Forlì
tel. 0543-798466
fax 0543-778482
www.romagnafiereit
contabilita@romagnafiere.it
Comune di Scandiano
Via Vallisneri 6
42109 Scandiano (RE)
tel 0522/764290
fax 0522/852323
www.fierascandiano.it
entefiere@comune.scandian
o.re.it
Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it

Forum Club –
Expo and
international
congress for
fitness, wellness &
aquatic clubs.
Gallery
Forum Piscine –
Pool & Spa Expo
and international
congress. Gallery
NATURAL
EXPO – Alimenta
corpo, anima e
mente

Rimini

BEER
ATTRACTION –
International Craft
Breweries Show

Birre e affini; materie prime e attrezzature per la produzione;
imbottigliamento e infustamento; forniture e materiali per
imbottigliamento; attrezzature e materiali di processo, analisi, controllo e
raffinamento; attrezzature ed accessori per locali e festival; homebrewing
e collezionismo; specialità alimentari
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6 marzo

6 marzo

6 marzo

6 marzo

Sementi per colture: orticole, floricole, nettarifere; piante da giardino e da
appartamento; piante da frutta; piante aromatiche e officinali; piante
forestali e per verde pubblico; macchine ed attrezzature; prodotti chimici
per il settore sementiero, vivaistico e giardinaggio; arredamento da
esterno; garden center; prodotti da erboristeria; erbe, piante officinali ed
essenze; integratori e salute naturale; prodotti per la prevenzione, la cura,
l’igiene e il benessere psicofisico; armonia corpo e mente; qualità della
vita; rapporto uomo-ambiente

Impianto, cura e movimentazione dell’apiario; estrazione, maturazione,
conservazione e offerta dei prodotti da apiario; arnie, banchi,
disopercolatori, maturatori, smelatori, sceratrici; miele millefiori,
monoflora, mieli tipici e pregiati, polline, propoli, cera vergine, gelatina
reale; derivati per farmacia, erboristeria, cosmetica.

Modernariato (1900-1970); collezionismo e antiquariato; arte e
decorazione, mobili, porcellane, vetri, quadri, argenti, gioielli, orologi,
cornici, specchi, giocattoli, stampe, tappeti, arazzi, abiti, pizzi, lampade,
lampadari, bronzi, ceramiche, libri, strumenti musicali e scientifici,
francobolli, cartoline, manifesti, oggetti militari

6 marzo

4 marzo

5 marzo

M.M.

M.M.

Nazionale

Regionale

riminifiera@riminifiera.it
Fiere di Parma spa
Viale delle Esposizioni
393/A
43126 Parma
tel. 0521-9961
fax 0521-996319
www.fiereparma.it
direzione@fiereparma.it
Piacenza Expo spa
Via Tirotti, 11
Frazione Le Mose
29122 Piacenza
tel. 0523-602705
fax 0523-602702
www.piacenzafiere.it
info@piacenzafiere.it
Piacenza Expo spa
Via Tirotti, 11
Frazione Le Mose
29122 Piacenza
tel. 0523-602705
fax 0523-602702
www.piacenzafiere.it
info@piacenzafiere.it
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4 marzo

27 febbraio

Mercanteinfiera
primavera –
Mostra
internazionale di
modernariato,
antichità e
collezionismo

F.S.

6 marzo

Cornici; accessori e complementi; cofanetti, portaritratti; fotografie e
poster; riproduzioni e stampe; vernici e prodotti speciali. Articoli per belle
arti (colori, cavalletti, pennelli); decoupage; hobby &craft; stucchi
decorativi, tele; film per stampa a caldo; legnami speciali; macchine per
confezionare passpartout e quadri; metalli in foglia; mole e ruote abrasive;
pasta in legno; articoli da regalo; complementi d’arredo; specchiere, vetri
e specchi.
Abbigliamento sportivo e subacqueo; agenzie viaggio; apparecchiature;
attrezzature di bordo; attrezzature foto e video sub; battelli pneumatici;
bombole; borse, zaini, valigeria per sub; coltelli subacquei; imbarcazioni e
motori marini; computer e programmi subacquei; diving center;
elettronica di bordo; fucili subacquei; veicoli subacquei; maschere ed
occhialini; mezzi di trasporto per sub; mute; orologi; pinne; piombi e
cinture
Campagna; orto; giardino; frutteto; cantina

M.M.

Parma

Apimell – Mostramercato
internazionale di
apicoltura, dei
prodotti e delle
attrezzature
apistiche

Nazionale

4 marzo

6 marzo

Internazionale

Piacenza

Seminat – Mostramercato delle
piante ornamentali
ed agrarie,
florovivaismo,
sementi ed
attrezzature per
giardinaggio e
orticoltura
amatoriale

M.M.

5 marzo

4 marzo

Piacenza

FAMAART – The
frame place

Nazionale

M.M.

M.M.

Bologna

EUDI Show Fiera
della
subacquea

Regionale

Internazionale

Bologna

Verdi passioni

TIME

Cicli, motocicli, autovetture e relativa manualistica con vetustà non
inferiore a 20 anni; supercar anche di età inferiore; ricambi ed accessori
d’epoca; auto modelli e automobilia in genere; cronometri e orologi

Modena

Forlì

OLD
SHOW

BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it
SEI srl
Via Rossini 4
20122 Milano
Tel. 039/879832
Fax 039/8900086
www.eudishow.eu
info@eudishow.eu
Modena Esposizioni srl
Viale Virgilio 58/B
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it
Fiera di Forlì spa
Via Punta di ferro, 2
47121 Forlì
tel. 0543 793511
fax 0543 724488
www.fieraforli.it
staff@fieraforli.it
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Parma

Rimini

Forlì

Eurostampi e
Plastica

Enada Primavera
– Mostra
internazionale
degli apparecchi da
intrattenimento e
da gioco

Vintage – La
moda che vive due
volte

Parma

Motek Italy –
Fiera specializzata
per la tecnologia
del montaggio,
assemblaggio,
manipolazione

Control Italy –
Fiera specializzata
per la
assicurazione della
qualità

Parma

Parma

Subfornitura –

MECSPE
Tecnologie
Innovative

Parma

M.M.

F.S.

F.S.

F.S.

F.S.

F.S.

F.S.

11 marzo

16 marzo

17 marzo

17 marzo

17 marzo

17 marzo

17 marzo

19 marzo

18 marzo

13 marzo

Slot machines; apparecchi di abilità e intrattenimento; attrazioni e
giostrine; biliardi; bingo; bowling; hardware e software; I-Gaming;
accessori e ricambi; servizi; sistemi di pagamento; sistemi di sicurezza;
articoli promozionali; vending; arredamento

Abbigliamento e accessori; calzature; complementi di arredo; orologi e
gioielli; bigiotteria; grafica e collezionismo; vinili; opere e oggetti aventi
valore storico/artistico; brocantage; modernariato; servizi e materiali per il
restauro e manutenzione di oggetti vecchi

19 marzo

19 marzo

19 marzo

19 marzo

Montaggio, manipolazione automatica e robotica, assemblaggio,
avviamento, comando, controllo, sistemi integrati, organizzazione,
trasmissioni di potenza motion control.
POWER DRIVE: organi di trasmissione meccanica, oleodinamica,
pneumatica, comandi, azionamenti, meccatronica, aria compressa,
cuscinetti, trasmissioni a cinghia e a catena; freni e frizioni, sensori e
sistemi di controllo, sistemi di movimentazione, giunti, azionamenti
elettrici, ingranaggi e riduttori, guide lineari, motori elettrici, pneumatica,
sistemi di tenuta
Getti di ghisa e acciaio; getti di metalli non ferrosi e speciali; fucinatura e

Stampi, macchine per stampi, modelli, maschere, componenti, lavorazioni,
materie prime, normalizzati e speciali design, materiali innovativi;
prototipizzazione rapida, progettazione, macchine e attrezzature per
stampare e per iniezione; sistemi, macchine e servizi per il reverse
engineering; software CAD-CAM-CAE.
Macchine ed accessori per la preparazione e la lavorazione delle materie
plastiche, riciclaggio, estrusori, presse, formatura sottovuoto, presse ad
iniezioni e stampi, lavorazione delle superfici, saldatura, utensili,
periferiche, misurazione e controllo, comando, prova, macchine per
stampa, semilavorati, parti tecniche, materie prime, ausiliari, addittivi,
coloranti
ADDITIVE MANUFACTURING: progettazione, design, produzione con
la stampa 3D
Fonderia e pressofusione; fabbrica digitale; macchine & utensili; logistica;
impianti solari expo; utensili; incisioni dei metalli; fasteners; macchine ed
attrezzature per stampi; sicurezza sul lavoro; automazione.
LOGISTICA: movimentazione, material handling, RFID, lean
manufacturing, software, supplì chain management, terziarizzazione,
AGV carrelli, contenitori in legno, metallo e plastica, convogliatori dpi,
elementi di manovra, elementi per trasportatori, elevatori e-manufacturing,
identificazione automatica, logistica conto terzi, macchine per la pulizia
industriale, magazzini automatici, rotanti,verticali, compattabili, NFC
reverse logistics, robot scaffalature, SCM, servizi logistici integrati,
sistemi di picking, sistemi di codifica, sistemi di sicurezza, sorter, tracking
and tracing delle merci, WMS
Tecnica della misurazione (metrologia); strumenti di misurazione
meccanici; misurazione CNC, impianti speciali, componenti e accessori;
prove di materiali; apparecchi per prove non distruttive; apparecchi per
l’analisi; optoelettronica; sistemi AQ

SENAF srl

SENAF srl
Via Eritrea, 21/a
20157 Milano
tel. 02/3320391
fax 02/39005289
www.senaf.it
info@senaf.it
SENAF srl
Via Eritrea, 21/a
20157 Milano
tel. 02/3320391
fax 02/39005289
www.senaf.it
info@senaf.it

SENAF srl
Via Eritrea, 21/a
20157 Milano
tel. 02/3320391
fax 02/39005289
www.senaf.it
info@senaf.it

Romagna Fiere srl
Via Punta di Ferro 2
47122 Forlì
tel. 0543-777420
fax 0543-778482
www.romagnafiere.it
contabilita@romagnafiere.it
Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
SENAF srl
Via Eritrea, 21/a
20157 Milano
tel. 02/3320391
fax 02/39005289
www.senaf.it
info@senaf.it
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Regionale

Internazionale

Internazionale

Internazionale

Nazionale

Nazionale

Nazionale
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Modena

Bologna

Mostra
dell’agricoltura MO.ME.VI. –
Mostra della
meccanizzazione
in vitivinicoltura

Children’s tour –
Salone
delle
vacanze 0 – 14

Cosmoprof –
Salone
internazionale
della profumeria e
della cosmesi

Regionale

Regionale

Nazionale

Internazionale

M.M.

F.S.

M.M.

F.S.

18 marzo

18 marzo

18 marzo

17 marzo

20 marzo

20 marzo

20 marzo

21 marzo

Giochi: da tavolo, di ruolo, tridimensionali, per computer e consolle, di

Modena Esposizioni srl

stampaggio; acciai; stampi; lavorazione della lamiera e alluminio;
Via Eritrea, 21/a
carpenteria metallica; saldatura-assiematura; costruzioni meccaniche;
20157 Milano
lavorazioni meccaniche di precisione; ingranaggi; elementi di
tel. 02/3320391
trasmissione; minuterie metalliche; trattamenti e rivestimenti superficiali;
fax 02/39005289
sinterizzazione; ingranaggi; elementi di trasmissione; costruzioni
www.senaf.it
oleodinamiche e idrauliche; lavorazioni elettrotecniche ed elettroniche;
info@senaf.it
trattamenti termici; verniciatura industriale; lavorazione materie plastiche,
della gomma, del legno e del sughero; lavorazioni diverse e servizi;
progettazione e fabbricazione industriale assistita da computer; software e
applicativi.
SUBFORNITURA ELETTRONICA: CEM (Contract Electronics
Manufactures); EMS (Electronics Manufacturing Services); PCB
(Produttori di Circuiti Stampati)
Cosmesi, arredi e accessori per profumeria; cosmetici professionali, arredi,
SOGECOS spa
accessori, articoli, apparecchiature e attrezzature per acconciatori;
Via Cappuccini 2
cosmetici ed articoli di derivazione naturale e bio; cosmetici professionali,
20122 Milano
arredi, accessori, attrezzature, apparecchiature per istituti di bellezza e spa;
tel. 02-796420
wellness & fitness; articoli da viaggio, da regalo, promozionali e accessori
fax 02-795036
per igiene; bigiotteria; ricostruzione unghie e ciglia finte;
www.cosmoprof.it
confezionamento e packaging; produzione conto terzi; macchinari;
sogecos@cosmoprof.it
materiale promozionale e per punto vendita; servizi.
Turismo istituzionale 0-14; turismo e viaggi ; natura; studio; sport; vettori;
Modena Esposizioni srl
attrezzature, giochi, arredamento; animazione; market; media specializzati
Viale Virgilio 58/B
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it
Accessori per agricoltura; agrofarmaci; macchine, attrezzature ed
Blu Nautilus srl
accessori per vigneti e frutteti; attrezzature e accessori per caseifici;
P.le Cesare Battisti 22/e
apparecchiature oleodinamiche; attrezzature ed accessori per enologia;
47921 Rimini
atomizzatori; cantine; carburanti; carrelli e muletti elevatori; concimi e
tel. 0541/53294
fertilizzanti; fili di fibra; giardinaggio-fiori e piante; forni e riscaldamento;
fax 0541/50094
gas tecnici; idropulitrici; lavorazioni contoterzisti; lubrificanti; machine e
www.mostragricolturafae
attrezzi agricoli e per il giardinaggio; macchine movimento terra; mobili
nza.com
rustici per agriturismi; nutrizionali; pompe-elettropompe; pali per
info@blunautilus.it
agricoltura; prodotti chimici e biologici; prodotti tipici; prodotti per il
vivaismo; utensileria
Pittura, scultura, fotografia, design, multipli e grafica, ceramiche d’arte
Romagna Fiere srl
Via Punta di Ferro 2
47122 Forlì
tel. 0543-777420
fax 0543-778482
www.romagnafiere.it
contabilita@romagnafiere.it
Arredi funebri; articoli funerari e cimiteriali; arte funeraria cimiteriale;
Conference Service srl
Via dè Buttieri, 5/a
arredamenti per onoranze funebri; attrezzature di trasporto e cimiteriali;
autofunebri; cartotecnica funeraria; cofani in legno e metallo; divise da lavoro; 40125 Bologna
fiori artificiali; impianti per la cremazione; fotoceramiche; imbottiture e veli;
tel 051/4298311
informatica; macchinari per incisione marmi; maniglie e accessori; marmi e
fax 051/4298312
graniti; prefabbricati cimiteriali; prodotti e attrezzature sanitarie; urne.
info@conferenceservice.n
et
info@tanexpo.com
www.tanexpo.com
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Faenza

Vernice Art Fair

Salone delle
lavorazioni
industriali per
conto terzi

Forlì

3 aprile

3 aprile

1 aprile

2 aprile

F.S.

M.M.

Internazionale

Nazionale

Bologna

Play – Festival del

TANEXPO –
Esposizione
internazionale di
arte funeraria e
cimiteriale

Modena

ISFCERT Srl
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Bologna

gioco

Fiera del libro per
ragazzi.

Editoria libraria e multimediale per l’infanzia e la gioventù; proprietà di
entertainment, brand e sport per lo scambio di diritti derivati; contenuti
digitali per sviluppi di app e prodotti audiovisivi; materiali per
l’educazione e la didattica

Viale Virgilio 58/B
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it
BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it
Creamoda Expo srl
Via S. Pellico 10
Civitanova Marche
Tel. 0733 774592
info@creamodaexpo.com
www.creamodaexpo.com
G.L. Events Italia spa
Palazzo Zambeccari
Piazza Dè Calderini 2/2
40122 Bologna
tel. 051-6451011
fax 051-6451099
www.myspecialcar.it
info@myspecialcar.it
PHARMINTEC srl
Via Maserati 16
40128 Bologna
www.pharmintec.it
pharmintecsrl@legalmail.it
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7 aprile

Concerie; tessuti; accessori/componenti; macchine; sintetici/tessuti.

carte collezionabili, di narrazione, astratti e tradizionali; modellismo;
board games; autoprodotti; lasertag; paintball; sostai; giochi di matematica

7 aprile

4 aprile

5 aprile

Tuning & Racing ; car entertainment; merchandising; modellismo

F.S.

F.S.

10 aprile

Internazionale

Nazionale

9 aprile

CREAMODA
EXPO

M.M.

Bologna

Nazionale

My special
show

Farmaceutico, parafarmaceutico, sanitario, alimentare/dietetico, naturale,
cosmetico, laboratorio e servizi per la farmacia

car

Rimini

17 aprile

15 aprile

15 aprile

13 aprile

F.S.

F.S.

PHARMINTECH
– Exhibition for
the pharmaceutical,
nutraceutical and
personal care
industry
Internazionale

Internazionale

Bologna

COSMOFARMA
EXHIBITION

Macchine di processo e confezionamento per l’industria farmaceutica e
parafarmaceutica; materiali, imballaggi e contenitori; attrezzature
ausiliarie, accessori e componentistica; materie prime; infrastrutture,
impianti e logistica; sistemi di sicurezza e protezione dei dati, documenti e
delle informazioni; servizi

Bologna

30 aprile

Elettronica, computer, apparecchi ed accessori per radioamatori, telefonia,
radio d’epoca, macchine fotografiche

28 aprile

8 maggio

F.S.

7 maggio

Regionale

M.M.

Franchising &
Retail Expo

Regionale

Bologna

Expo elettronica

Franchinsing & retail relativo a: abbigliamento ed accessori; alimentari,
commercio e ristorazione; articoli per la casa; edilizia e servizi per la casa
e l’edificio; distribuzione; articoli e servizi per le imprese; media; articoli,
servizi alla persona, cura e salute

Forlì

COSMOFARMA srl
Via Cappuccini, 2
20122 Milano
tel. 02/796420
fax 02/795036
www.cosmofarma.com
info@cosmofarma.com
BolognaFiere spa
Viale della Fiera 20
40127 Bologna
Tel 051/282111
Fax 051/6374004
www.bolognafiere.it
bolognafiere@pec.bologn
afiere.it
Blu Nautilus srl
P.le Cesare Battisti 22/e
47921 Rimini
tel. 0541/53294
fax 0541/50094
www.blunautilus.it
info@blunautilus.it

ISFCERT Srl

ISFCERT Srl
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Parma

Rimini
MiR - Music inside
Rimini– Innovation
Technology Light &
Sound

EXPODENTAL
MEETING

Lamiera –
Macchine,
impianti,
attrezzature per la
lavorazione di
lamiere, tubi,
profilati, fili e
carpenteria
metallica; stampi;
saldatura;
trattamenti termici;
trattamento e
finitura superfici
EXPOSANITA’ –
Mostra
internazionale al
servizio della
sanità e
dell’assistenza

Cibus - Salone
internazionale
dell’alimentazione

Bologna

Bologna

Rimini

Parma

SPS/IPC/DRIVES
ITALIA –
Tecnologia
dell’automazione

F.S.

F.S.

F.S.

F.S.

F.S.

F.S.

7 maggio

9 maggio

11 maggio

18 maggio

19 maggio

24 maggio

14 maggio

12 maggio

9 maggio

Conserve alimentari vegetali, conserve animali, farine e paste alimentari,
prodotti dolciari, prodotti oleari e materie grasse, prodotti alimentari vari,
prodotti lattiero-caseari, conserve ittiche, riso e cereali, prodotti avicoli,
bevande, zucchero, vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini,
prodotti freschi destinati all’alimentazione umana compresi i prodotti
ortofrutticoli, carnei, ittici, prodotti biologici, surgelati, frutta secca.

Tecnologie audio, luci e sistemi integrati; attrezzature, servizi e prodotti
per service, agenzie, materiali scenici; attrezzature e servizi per la
distribuzione e la vendita; progettazione e organizzazione eventi e
manifestazioni; strumenti musicali e accessori

Componenti e sistemi per l’automazione

Dentale; medicale; tecnologico

Tecnologie e prodotti per ospedali; disabilità; ortopedia e articoli sanitari;
emergenza sanitaria; progetti e realizzazioni per la qualità del Servizio
sanitario; informatica sanitaria e telemedicina; attrezzature e prodotti per la
diagnostica; medical innovation & technology; organizzazione, tecnologie e
soluzioni per la sanità animale; prodotti, tecnologie e soluzioni per la salute
dentale; soluzioni, prodotti e servizi per la terza età.

Macchine, impianti, attrezzature per la lavorazione di lamiere, tubi,
profilati, fili e carpenteria metallica; stampi; saldatura; trattamenti termici;
trattamento e finitura superfici

21 maggio

21 maggio

26 maggio

www.expodental.it

SENAF srl
Via Eritrea, 21/a
20157 Milano
tel. 02/3320391
fax 02/39005289
www.senaf.it
info@senaf.it
PROMUNIDI Srl
Viale E. Forlanini, 23
20134 Milano
Tel 02 70061221
Fax 02 70006546

Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
Fiere di Parma spa
Via delle Esposizioni
393/a
43126 Parma
tel. 0521-9961
fax 0521-996319
www.fiereparma.it
cibus@fiereparma.it
e
Federalimentare Servizi
srl
Viale Pasteur 10
OO144 Roma
Tel. 06/5903380
Fax 06/5903342
www.federalimentare.it
segreteria@federalimentar
e.it
CEU – Centro
Esposizioni UCIMU spa
Viale Fulvio Testi 128
20092 Cinisello Balsamo
(MI)
tel. 02-262551
fax 02-26255349
www.ucimu.it
ucimu@ucimu.it

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2016 – Regione Emilia-Romagna
Internazionale

Internazionale

Internazionale

Internazionale

Internazionale

Internazionale

fiere@unidi.it
Messe Frankfurt Italia
srl
Via Quintino Sella 5
20121 Milano

ISFCERT Srl

ISFCERT Srl
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Internazionale

F.S.

2 giugno

28 maggio

5 giugno

29 maggio

Reti in franchising

Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
Fiere di Parma spa

tel. 02/88077860
fax 02/88077834
www.messefrankfurtitalia.it
info@italy.messefrankfuco
m
QUICKFairs srl
Via F.lli Ruffini 10
20123 Milano
Tel. 02 36592990
www.quickfairs.net
info@quickfairs.net
Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
SMAU Servizi srl
Via Guizza 53
35125 Padova
tel. 049-8808443
fax 049-8824042
www.smau.it
amministrazione@smau.it
SMAU Servizi srl
Via Guizza 53
35125 Padova
tel. 049-8808443
fax 049-8824042
www.smau.it
amministrazione@smau.it
Associazione Fiera del
fungo porcino di Albareto
Piazza Micheli, 1
43051 Albareto (PR)
tel. 0525/999231
fax 0525/929459
www.fieradialbareto.it
info@fieradialbareto.it
BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it
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Franchising Nord

M.M.

elettrica: sistemi e
componenti

Piacenza

Internazionale

9 giugno

Rimini

8 giugno

Fitness e impianti; benessere: beauty e SPA; Wellness food: alimentazione
funzionale e dietetica per il wellness; prodotti finiti e materie prime; sport
e abbigliamento; riabilitazione; servizi

F.S.

Rimini Wellness –
Fitness, benessere
e sport on stage

Internazionale

R2B – Research
to Business

AMA - Alta tecnologia meccanica e nuovi materiali; ENA - energia ed
ambiente; Red Biotech (scienze della vita, ricerca biotech per applicazioni
in campo medico); Green Biotech (ricerca biotech applicata
all’agroindustria); White Biotech (ricerca biotech applicata ai processi
industriali); NEWMA - nuovi materiali-nanotecnologie; finanza e servizi

Bologna

9 giugno

Fungo porcino di Albareto; castagne; tartufo bianco e nero; miele;
parmigiano-reggiano

8 giugno

11 settembre

F.S.

9 settembre

Nazionale

M.M.

SMAU Bologna

Nazionale

Bologna

Fiera nazionale
del fungo porcino
di Albareto

13 settembre

21 IT e telecomunicazioni (information & communications technology,
elettronica, elettrotecnica, informatica, attrezzature e soluzioni per le
imprese)

Albareto
(PR)

10 settembre

13 settembre

F.S.

10 settembre

10 settembre

Tecnologie audio, luci e sistemi integrati; attrezzature, servizi e prodotti
per service, agenzie, materiali scenici; attrezzature e servizi per la
distribuzione e la vendita; progettazione e organizzazione eventi e
manifestazioni; strumenti musicali e accessori

Internazionale

F.S.

M.M.

Veicoli ricreazionali, accessori e componenti per veicoli ricreazionali,

Bologna

Internazionale

Internazionale

18 settembre

Sana – Salone
internazionale del
biologico e del
naturale.

SIB EVENT –
Mostra
internazionale
delle
tecnologie
per lo spettacolo,
l’installazione e il
broadcast
Il
salone
del

Alimentazione: prodotti alimentari; macchine, attrezzature e imballaggio
per prodotti naturali; attrezzature per l’agricoltura; cibi funzionali.
Salute e benessere: piante officinali e derivati; trattamenti naturali;
dietetici, integratori, alimenti speciali a base naturale; terapie corporee e
energetiche; prodotti e attrezzature per la cura della persona.
Tessuti naturali e altri prodotti naturali per il tempo libero e hobby;
proposte alternative per l’abitazione ecologica

Rimini

Parma

ISFCERT Srl

ISFCERT Srl

ISFCERT Srl
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Rimini

Macfrut - Mostra
internazionale di
impianti,
tecnologie e servizi
per la produzione,
condizionamento,
commercializzazio
ne e trasporto degli
ortofrutticoli

camper – caravan,
accessori, percorsi
e mete

Rimini

Antica Fiera di
Portomaggiore

FLORA TRADE
SHOW – Salone
del florovivaismo e
del paesaggio

Portomaggiore (FE)

F.G.

F.S.

F.S.

16 settembre

14 settembre

14 settembre

19 settembre

16 settembre

16 settembre

tende, accessori e componenti per tende, cicli e motocicli, piccola nautica,
attrezzature per campeggi ed aree di sosta, promozione turistica

Carrelli elevatori, transpallets, elevatori; celle e porte frigorifere;
imballaggi in cartone ondulato, in legno e in plastica; impianti ad
atmosfera controllata, depurazione acque, frigoriferi industriali,
componenti e prerefrigerazione; componenti meccanici, accessori e
ricambi, informatica; linee lavorazione ortofrutticoli, agrumi e frutta
secca; macchine confezionatrici frutta e prezzatrici, macchine e materiali
per imballaggio di unità palettizzate e per la pulizia industriale; materiali
per il confezionamento; pallets e contenitori; pannelli isolanti ed isolazioni
termiche; pese e sistemi di pesatura; strumenti di misurazione;
certificazione di qualità; ricerca e sperimentazione; macchine per la
coltivazione, linee lavorazione e confezionamento e prodotti IV e V
gamma.
Saloni tematici: SettoreTrasporto e Logistica; Produzioni biologiche
mediterranee; nuove tecnologie e produzioni sementiere.
Prodotti, attrezzature, servizi per floricoltura, vivaismo, distribuzione e la
vendita; progettazione e manutenzione del verde pubblico, giardinaggio e
orticoltura

Meccanica agraria, artigianato, prodotti alimentari tipici, tempo libero,
servizi

APC Service srl
Via Campo Maggio, 16
Località Drove
53036 Poggibonsi (SI)
tel 0577/987013
www.associazioneprodutt
oricamper.it
info@apcitalia.com
Cesena Fiera spa
Via Dismano, 3845
47023 Pievesestina di
Cesena (FC)
tel. 0547/317435
fax 0547/318431
www.cesenafiera.com
info@cesenafiera.com

e

Viale delle Esposizioni
393/A
43126 Parma
tel. 0521-9961
fax 0521-996319
www.salonedelcamper.it
ilsalonedelcamper@fierepar
ma.it

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2016 – Regione Emilia-Romagna

Internazionale

Nazionale

Regionale

Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
Comune di
Portomaggiore
Piazza Umberto I, 5
44015 Portomaggiore
(FE)
tel. 0532/323011
fax 0532/323312
www.comune.portomaggi
ore.fe.it
segreteriasindaco@comun
e.portomaggiore.fe.it

ISFCERT Srl
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Ferrara

F.S.

21 settembre

25 settembre

23 settembre Controllo, monitoriaggio, bonifiche dei siti contaminati (acque e suoli);
riqualificazione del territorio; rischi e danno ambientale; biotecnologie

24 settembre

30 settembre

25 settembre

Club e scuderie; case ufficili di auto e moto; automobilia; oggettistica;
stampe; quadri; cimeli; ricambistica auto e moto

Fiere di Parma spa
Viale delle Esposizioni
393/A
43126 Parma
tel. 0521-9961
fax 0521-996319
www.fiereparma.it
antiques@fiereparma.it
Pro-loco Sant’Agata
Feltria (RN)
Piazza Garibaldi 12

Modena Esposizioni srl
Viale Virgilio 58/B
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it
EDI.CER. spa
Società Unipersonale
Viale Monte Santo 40
41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/804585
fax 0536/806510
www.cersaie.it
info@cersaie.it
Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it

Ferrara Fiere Congressi
srl
Via della Fiera 11
44124 Ferrara
Tel. 0532 900713
Fax 0532 976997
www.ferrarafiere.it
segreteria@ferrarafiere.it
Romagna Fiere srl
Via Punta di Ferro 2
47122 Forlì
tel. 0543-777420
fax 0543-778482
www.romagnafiere.it
contabilita@romagnafiere.it

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2016 – Regione Emilia-Romagna
Internazionale

23 settembre

26 settembre

Servizi; pavimenti e rivestimenti di ceramica ed altri materiali;
apparecchiature igienico-sanitarie; arredamenti per ambiente bagno;
arredoceramica e caminetti; attrezzature e materiali per la posa e
l’esposizione di prodotti ceramici; materie prime, semilavorati,
attrezzature per prodotti ceramici

9 ottobre

30 settembre

26 settembre

1 ottobre

2 – 9 – 16 – 23 – 30 ottobre

Alimenti, Artigianato

Progettazione e costruzione di impianti e macchine per piastrelle, sanitari,
stoviglieria, laterizi, klinker, refrattari, ceramiche tecniche, artistiche e
metalceramiche; materie prime ed impasti; prodotti ed additivi chimici;
estrazione e preparazione materie prime; pesatura e dosaggio; pressatura,
foggiatura e colaggio; essicamento; cottura ed impianti termici accessori;
smalti e colori; prodotti ed attrezzature per serigrafia; decalcomanie;
smaltatura, paste serigrafiche e decorazioni; movimentazione e
stoccaggio; confezionamento, pallettizzazione ed imballaggio; scelta,
controllo di qualità e di processo; trattamenti superficiali, di finitura e
complementari; attrezzature di laboratorio, misurazione e regolazione;
protezione ambiente, depurazione ed insonorizzazione; dispositivi di
sicurezza; impianti per aria compressa, elettrici, elettronici, termoidraulici
ed accessori; refrattari, rulli, supporteria e piastre; utensili, pezzi di
ricambio ed accessori; progettazione ed engineering;
Modernariato (1900-1970); collezionismo e antiquariato; arte e
decorazione, mobili, porcellane, vetri, quadri, argenti, gioielli, orologi,
cornici, specchi, giocattoli, stampe, tappeti, arazzi, abiti, pizzi, lampade,
lampadari, bronzi, ceramiche, libri, strumenti musicali e scientifici,
francobolli, cartoline, manifesti, oggetti militari

Abbigliamento e accessori; calzature; complementi di arredo; orologi e
gioielli; bigiotteria; grafica e collezionismo; vinili; opere e oggetti aventi
valore storico/artistico; brocantage; modernariato; servizi e materiali per il
restauro e manutenzione di oggetti vecchi

M.M.

M.M.

Regionale

Regionale

F.S.

Forlì

Modena
Motor Gallery –
Mostra-scambio
auto
e
moto
d’epoca italiane

Internazionale

REMTECH
EXPO – Salone
sulle bonifiche
dei siti
contaminati e
sulla
riqualificazione
del territorio
Vintage – La
moda che vive due
volte

Bologna

CERSAIE –
Salone
internazionale
della ceramica per
l’architettura e
dell’arredobagno

M.M.

M.M.

F.S.

Rimini
Tecnargilla –
Salone
internazionale
delle tecnologie e
delle forniture per
l’industria
ceramica e del
laterizio

Nazionale

Internazionale

Internazionale

Parma

Mercanteinfiera
autunno – Mostra
internazionale di
modernariato,
antichità e
collezionismo

Sant’Agata Fiera
nazionale
Feltria (RN) del tartufo bianco
pregiato e dei

ISFCERT Srl
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GEOFLUID: Perforazione pozzi: macchine e impianti; aste, scalpelli e
accessori; motori, motocompressori, motopompe, gruppi elettrogeni;
strumenti per ricerche geofisiche; carotaggi geofisici e ispezioni televisive;
filtri, tubi; prodotti per il fango e la cementazione; strumenti per
monitoraggio e indagine nei pozzi.
Trasporto fluidi: pompe, elettropompe sommerse; tubi, curve, raccordi,
flange; valvole, regolatori, attuatori; strumenti di analisi e di controllo delle
acque; impianti trattamento fluidi.
GEOTECH: macchine ed attrezzature per sondaggi geognostici, fondazioni
speciali e profonde, macchine per la perforazione guidata, macchine
spingitubo, carotaggi geofisici, strumenti per prove di laboratorio e in situ,
cementatrici, iniettori, packers, carotieri e campionatori terreno, software.
NO DIG: macchine per la perforazione guidata, trivellazione orizzontale;
perforazioni direzionali, macchine spingi tubo e microtunneling
GEOCONTROL: strumentazione ed attrezzature per analisi, monitoraggio
ambientale e bonifica dei terreni, sistemi e tecnologie per l’ingegneria
antisismica, strumenti per il controllo e l’analisi degli inquinamenti
sotterranei, per la bonifica del sottosuolo e delle falde acquifere,
campionamento e analisi chimica delle acque, tecnologie informatiche per la
pianificazione e controllo territoriale, sistemi GIS e GPS.
GEOTUNNEL: macchine, attrezzature e strumentazione per la costruzione
di tunnel e gallerie
Concerie; tessuti; accessori/componenti; macchine; sintetici/tessuti.

47866 Sant’Agata Feltria
(RN)
Tel. 0541/848022
Fax 051/929040
www.prolocosantagatafeltri
a.com
info@prolocosantagatafeltri
a .com
Piacenza Expo spa
Via Tirotti 11
Frazione Le Mose
29100 Piacenza
tel. 0523-602711
fax 0523-602702
www.piacenzafiere.it
info@piacenzafiere.it
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12 ottobre

prodotti
agrosilvo-pastorali

10 ottobre

8 ottobre

F.S.

5 ottobre

Geofluid – Mostra
internazionale delle
tecnologie ed
attrezzature per la
ricerca, estrazione e
trasporto dei fluidi
sotterranei

Nazionale

F.S.

Piacenza

CREAMODA
EXPO

Internazionale

Bologna

Agenzie di viaggi, cultura/entertainment, destinazioni/promozione del
territorio, formazione/lavoro/ricerca, marketing/comunicazione,
mediat/editoria, meeting industry, servizi finanziari, società di
rappresentanza, sport/benessere/tempo libero, strutture ricettive,
tecnologia/web, tour operator, trasporti

15 ottobre

15 ottobre

13 ottobre

13 ottobre

F.S.

F.S.

13 ottobre

Arredamento, contract e componenti d’arredo; componenti per l’edilizia;
interdecò; forniture, impianti e attrezzature per la ristorazione; tecnologia
e servizi; bagno e benessere in hotel; arredi per esterni

Internazionale

Internazionale

F.S.

15 ottobre

TTG Incontri

Rimini

SIA GUEST –
Salone
Internazionale
dell’Accoglienza

Internazionale

CAMPING & VILLAGE; arredamenti e attrezzature per gli stabilimenti
balneari; piscine; vasche; attrezzature, impianti e prodotti; giocattoli e
giochi all’aria aperta.

Rimini

Rimini

SUN– Salone
internazionale
dell’esterno.

Creamoda Expo srl
Via S. Pellico 10
Civitanova Marche
Tel. 0733 774592
info@creamodaexpo.com
www.creamodaexpo.com
Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it

ISFCERT Srl

ISFCERT Srl
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Forlì

Bologna

Bologna

Bologna

Romagna
Antiquariato

City

ACCADUEO –
Mostra
internazionale
dell’acqua:
tecnologie,
trattamenti,
distribuzione e
sostenibilità
Ambiente lavoro
– Salone della
salute e sicurezza
nei luoghi di
lavoro
Smart
Exhibition

M.M.

F.S.

F.S.

F.S.

13 ottobre

19 ottobre

19 ottobre

19 ottobre

16 ottobre

Opere ed oggetti di antiquariato aventi valore storico e/o artistico, oggetti
usati, preziosi, servizi e materiali per il restauro e la manutenzione di
oggetti vecchi e di antiquariato

21 ottobre

Sicurezza, salute, protezione personale, qualità del lavoro; servizi,
promozione e gestione. Tecnologie, prodotti e servizi per la sicurezza in
edilizia; prodotti e servizi per l’antincendio e la prevenzione degli
infortuni stradali

21 ottobre

21 ottobre

Acqua civile Accadueo - Acqua industriale H20 Industry - GAS
CiAccaQuattro: apparecchiature, attrezzature, macchinari; cantieristica,
componentistica, gestione servizi idrici e gas; servizi alle imprese; settori
operativi dell’industria del gas e dell’acqua.

Comune di Scandiano
Via Vallisneri 6
42109 Scandiano (RE)
tel 0522/764290
fax 0522/852323
www.fierascandiano.it
entefiere@comune.scandian
o.re.it
Fiere di Parma spa
Viale delle Esposizioni
393/A
43126 Parma

BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it

BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it
ComunicaPA srl
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282967
fax 051-6374004

Romagna Fiere srl
Via Punta di Ferro 2
47122 Forlì
tel. 0543-798466
fax 0543-778482
www.romagnafiereit
contabilita@romagnafiere.it
BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it

riminifiera@riminifiera.it
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Nazionale

Internazionale

Nazionale

Nazionale

23 ottobre

22 ottobre

22 ottobre

28 ottobre

19 ottobre

M.M.

25 ottobre

F.S.

Regionale

F.S.

Internazionale

Mostra regionale
elettronica

Internazionale

Bologna

Scandiano
(RE)

Cibus TEC/Food
Pack

SAIE – Salone
internazionale
dell’edilizia

Reti telematiche, connettività e telecomunicazioni; urbanistica,
pianificazione urbana, progettazione; ambiente, energia, sviluppo
sostenibile; e-health e e-welfare nelle città e nei territori; sicurezza nelle
città e nei territori; formazione e consulenza; trasporti e infomobilità;
finanza; internet delle cose, sensori e video presenza; servizi vari per la
città ed il vivere urbano; edilizia, costruzioni; marketing territoriale,
promozione turistica; ICT: servizi, sistemi e prodotti per la governante
delle città e dei territori
Sistemi edilizi: componenti e sub sistemi edilizi; buildin home
automation; risparmio energetico; impiantistica civile; sistemi di
automazione; materiali e manufatti; marmo e pietre naturali; coperture;
strutture prefabbricate; procedimenti costruttivi industrializzati; utensileria
e sistemi di fissaggio; strumenti tecnici e attrezzature per prove, controlli e
misure; strumentazione elettronica; software houses; computer graphics;
progettazione, organizzazione, servizi; macchinari e attrezzature ,
tecnologie per il cantiere; macchine e attrezzature per le opere di
ingegneria civile, per la prefabbricazione e la lavorazione del ferro per c.a.
Elettronica, elettricità e telefonia

Parma

Tecnologie
di
trasformazione,
confezionamento,
etichettatura,
imballaggio, fine linea, imbottigliamento e logistica di prodotti alimentari,
bevande, ingredienti alimentari, sistemi di automazione e laboratori

ISFCERT Srl

ISFCERT Srl
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Modena

Faenza (RA)

Contemporanea –
Arte Forlì

SKIPASS
Turismo e Sport
Invernali

Aves Expo 2016.
Expo-market di
volatili domestici
di razze pregiate

Nazionale

Nazionale

Regionale

M.M.

M.M.

M.M.

8 novembre

4 novembre

29 ottobre

29 ottobre

11 novembre

7 novembre

1 novembre

30 ottobre

Pittura, scultura, multipli e grafica, ceramica d’arte, riviste d’arte, preziosi,
oggetti usati e d’antiquariato

Sport dello sci: abbigliamento e calzature; articoli sportivi e accessori;
freeski; snowboard; telemark; outdoor; attrezzature ed equipaggiamenti;
impianti; tecnologie.
Turismo e agriturismo; parchi e riserve naturali.

Ornitologia e piccoli animali da compagnia

Conceptage srl
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744614
fax 0541-744857
www.h2rexpo.net
conceptagesrl@pec.it

Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it

tel. 0521-9961
fax 0521-996319
www.fiereparma.it
info@fiereparma.it
Associazione Ornitologica
Faentina
Piazza della Rocca
48018 Faenza (RA)
tel. 348/2221818
fax 0546/651335
www.aof-faenza.it
aof-faenza@aldonati,it
Modena Esposizioni srl
Viale Virgilio 58/B
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it
Romagna Fiere srl
Via Punta di Ferro, 2
47100 Forlì
tel. 0543/798466
fax 0543/778482
www.fieracontemporanea.it
contabilita@romagnafiere.it
Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2016 – Regione Emilia-Romagna

Forlì

F.S.

11 novembre

11 novembre

Internazionale

8 novembre

8 novembre

Rimini

F.S.

F.S.

Ecomondo– Fiera
internazionale del
recupero di materia
ed energia e dello
sviluppo
sostenibile

Nazionale

Internazionale

Rimini

H2R – Mobity for
sustainability

Key Energy –
Fiera
internazionale per
l’energia e la
mobilità sostenibili

Rimini

Raccolta, trasporto rifiuti e pulizia stradale; tecnologie, trattamento e
smaltimento rifiuti; riciclaggio, recupero di materia ed energia; prodotto
ecosostenibile e da materiali recuperati; servizi per la gestione integrata
dei rifiuti; demolizioni, trattamento e recupero di inerti; bonifica dei siti
contaminati; pianificazione territoriale, protezione dell’ambiente marino e
terrestre; sollevamento, distribuzione idrica e fognature; trattamento
dell’acqua e delle acque di scarico; smaltimento dei fanghi; riciclo,
recupero, riutilizzo delle acque; gestione integrata dei servizi idrici;
tecnologie e dispositivi per la depurazione dell’area; antincendio,
prevenzione e sicurezza, gestione dei rischi; strumenti di analisi, misura e
controllo ambientale; edilizia sostenibile; energy-carbon trading e servizi;
comunicazione e consulenza
Energie da fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico, eolico,
idroelettrico,geotermico, biomasse, biogas, biocombustibili.
Energie da fonti alternative: valorizzazione energetica dei rifiuti, energia
basata sull’idrogeno, risparmio ed efficienza energetica, cogenerazione e
trigenerazione, generazione distribuita e microgenerazione; edilizia
sostenibile, gruppi elettrogeni, isolanti, sistemi di continuità (UPS),
motori, componenti elettromeccanici, automazione delle reti di pubblica
utilità, illuminazione per il settore industriale, ospedaliero, esercizi
commerciali, emergenza, per esterni, sorgenti luminose, energy-carbon
trading e servizi, comunicazione e consulenza, mobilità sostenibile.
Autoveicoli, motoveicoli ad elevata efficienza/basse emissioni; veicoli
elettrici, con alimentazione a metano/idrogeno; biciclette elettriche;
componenti e tecnologie; sistemi di sicurezza attivi e passivi; sistemi di
assistenza alla guida; tecnologie di accumulo energetico, per la
combustione e l’abbattimento delle emissioni; sistemi di trazione;
pneumatici; soluzioni meccaniche ed elettro-meccaniche; tecnologie per il
trasporto e la distribuzione dell’energia, il trasferimento delle informazioni
(IT), l’approvvigionamento energetico di bordo; reti , infrastrutture e

ISFCERT Srl

ISFCERT Srl
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Rimini

Modena

Parma

Bologna

GLUTEN FREE
EXPO – Salone
internazionale
dedicato
ai
prodotti
e
all’alimentazione
senza glutine
BIG BUYER

7.8. Novecento GRAN
MERCATO
DELL’ANTICO

Gotha – Mostra
internazionale
d’antiquariato

EIMA
INTERNATIONA
L – Esposizione
internazionale delle
macchine
per
l’agricoltura ed il
giardinaggio

Bologna

Piacenza

Mercato dei vini
dei
vignaioli
indipendenti
FIVI

F.S.

9 novembre

FEDERUNACOMA srl
unipersonale
Viale A. Moro 64
40127 Bologna
tel. 051/6333957
fax 051/6333896
www.eima.it
eima@federunacoma.it

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2016 – Regione Emilia-Romagna

Internazionale

Antiquariato e collezionismo, mobili, argenti, gioielli, vetri, tappeti, icone,
dipinti, orologi, sculture, ceramiche, arazzi, stampe, libri e oggettistica,
costumi e archeologia, porcellane cinesi, arte orientale e sudamericana,
antiquariato navale ed aereo, oggetti militari, vintage.

12 novembre

20 novembre

Alimenti, bevande e semilavorati senza glutine; attrezzature per
laboratori artigianali e industriali; materie prime

M.M.

22 novembre

Internazionale

19 novembre

25 novembre

Carte regalo e shoppers; articoli per ufficio; articoli party, feste e
ricorrenze; elettronica e accessori per computer; biglietti augurali e
calendari; consumabili e rigenerazione; oggettistica e articoli da regalo;
carte ufficio e carte stampa; articoli per fumatori; attrezzature e mobili per
ufficio; articoli per scuola e didattica; supporti per la comunicazione
visiva; gioco, hobbistica e creatività; articoli promozionali; strumenti e
accessori per scrittura; agende e pelletteria professionale
Produzioni vitivinicole dei soci FIVI e CEVI

sistemi di controllo; reti energetiche e di telecomunicazione; servizi per la
mobilità; car e bike sharing; logistica; ITS; mobility management;
gestione parcheggi ed aree di sosta, di servizi di rifornimento energetico;
controllo del traffico e dei flussi di mobilità
13 novembre
Motori; macchine per la bonifica e la forestazione; trattrici,
motocoltivatori, motofalciatrici, motoagricole e motozappatrici;
macchine per la lavorazione del terreno, semina e concimazione;
macchine per la protezione delle piante e delle colture; macchine per
l'irrigazione; macchine per la raccolta; macchine per la prima
lavorazione e conservazione del prodotto; macchine per gli allevamenti;
macchine per le industrie agrarie; macchine per il trasporto del prodotto;
componentistica, accessori e parti di ricambio; piccoli attrezzi
motorizzati e a mano per l’agricoltura; macchine diverse per
l'agricoltura, per gli allevamenti e la pulizia delle stalle; macchine ed
attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili in
agricoltura
20 novembre Alto antiquariato: arte e decorazione, mobili, porcellane, vetri, quadri, gioielli,
argenti, orologi, cornici, specchi, stampe, tappeti, arazzi, sculture, lampade,
lampadari, bronzi, ceramiche, novecento e design. Arte moderna e
contemporanea

F.S.

23 novembre

27 novembre

17 novembre

Internazionale

F.S.

26 novembre

M.M.

Nazionale

M.M..

Nazionale

Regionale

Fiere di Parma spa
Viale delle Esposizioni
393/A
43126 Parma
tel. 0521-9961
fax 0521-996319
www.fiereparma.it
direzione@diparma.it
Modena Esposizioni srl
Viale Virgilio 58/B
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it
S-ATTITUDE Srl
Via Conciliazione 1
25039 Travagliato (BS)
Tel. 030 6862302
Fax 030 7771408
www.s-attitude.com
info@s-attitude.com
Edinova srl
Via Pordenone, 13
20132 Milano
Tel. 02/2158021
Fax 02/2140961
edinova@edinova.com
www.edinova.com
Piacenza Expo spa
Via Tirotti 11
Le Mose
29122 Piacenza
Tel 0523/602711
Fax 0523/602702
www.piacenzaexpo.it
info@piacenzaexpo.it

e
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Cesena

26 novembre

Abbigliamento, accessori e ricambi, auto, moto,biciclette, quad, kart,
attrezzature per officina, team, accessori d’epoca

F.I.V.I.
Loc. Grand Chemin 16
Saint Cristophe (AO)
Tel 3663072901
www,fivi.it
info@fivi.it
Cesena Fiera spa
Via Dismano, 3845
47023 Pievesestina di
Cesena (FC)
tel. 0547/317435
fax 0547/318431
www.cesenafiera.com
info@cesenafiera.com
Pro-loco Sant’Agata
Feltria (RN)
Piazza Garibaldi 12
47866 Sant’Agata Feltria
(RN)
Tel. 0541/848022
Fax 051/929040
www.prolocosantagatafeltri
a.com
info@prolocosantagatafeltr
ia .com

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2016 – Regione Emilia-Romagna

M.M.

27 novembre

Regionale

Elettronica, computer, apparecchi ed accessori per radioamatori, telefonia,
radio d’epoca, macchine fotografiche

Ruotando

4 dicembre

Alimenti, Artigianato

3 dicembre

Idee regalo; creatività; enogastronomia

27 novembre e 4 – 8- 11 –
18 dicembre

M.M.

8 dicembre

M.M.

Regionale

3 dicembre

Nazionale

Expo elettronica

M.M.

11 dicembre

Il paese del Natale

Forlì

Regionale

3 dicembre

Sant’Agata
Feltria (RN)

Modena

Curiosa – Idee,
atmosfere e sapori
in fiera

M.M.

Motor show

Internazionale

Bologna

Automobili, motocicli e scooter; componenti, accessori e parti staccate per
automobili e motocicli; tuning e kit di preparazione auto sportive; benzine
e lubrificanti; pneumatici per automobili e motocicli; caschi ed
abbigliamento tecnico per moto; veicoli elettrici a due e quattro ruote; car
stereo, sistemi di navigazione ed antifurti satellitari per auto e moto

Blu Nautilus srl
P.le Cesare Battisti 22/e
47921 Rimini
tel. 0541/53294
fax 0541/50094
www.blunautilus.it
info@blunautilus.it
Modena Esposizioni srl
Viale Virgilio 58/B
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it
BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it

15

375
16-12-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 324

Regione Emilia-Romagna

08

0810

0810 10 00

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI 1 DICEMBRE
2015, N. 17091

08

0810

0810 50 00 90

08

0810

0810 50 00 10

Regolamento (UE) nn. 1308/2013 e 543/2011 - Riconoscimento ed iscrizione nell'Elenco Regionale delle Organizzazioni
di Produttori di: "Verde Italia O.P. Società Cooperativa
Agricola"

08

0810

0810 90 00

IL RESPONSABILE
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli, che abroga i
Regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001
e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Richiamato il Regolamento (UE) del 7 giugno 2011, n. 543
della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 nei settori degli ortofrutticoli freschi e
degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il Regolamento delegato n. 499/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra i regolamenti (UE) n.
1308/2013 e n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE)
n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformarti;
Visti:
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 9083 del 28/08/2014 “Integrazione della Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi”; e degli
ortofrutticoli trasformati;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali n. 9084 del 28/08/2014 “Disposizioni nazionali
in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni
di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi d’esercizio e programmi operativi”;
Acquisita agli atti di questo Servizio la domanda di riconoscimento presentata, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013,
articolo 152 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 9084 del 28 agosto 2014, articolo 2, dalla
società "Verde Italia O.P. Società Cooperativa Agricola" (Codice
Fiscale 04220530408), con sede in Gambettola (FC), Piazza Martiri d’Ungheria, 5/6, al numero di protocollo PG/2015/589035 in
data 19 agosto 2015 ed integrata in data 23 settembre 2015 al numero di protocollo PG/2015/692526, per i prodotti elencati nella
seguente tabella di sotto riportata presenti nell'allegato PARTE
A), punto 1., al citato D. M. MIPAAF n. 9084/2014:

08
08
08
08
08
08

Codice
NC
0805
0805
0808
0808
0809
0809

Codice
Prodotto
0805 10
0805 20 00
0808 10 00
0808 30 00
0809 10 00
0809 29 00

08

0809

0809 30 00

08

0809

0809 40 00

Capitolo

Descrizione
Arance
Mandarini e simili
Mele
Pere
Albicocche
Altre ciliegie
Pesche, comprese le
pesche noci
Prugne e prugnole

Fragole
Kiwi
(Actinidia deliciosa)
Kiwi
(Actinidia sinensis)
Altre frutta fresche

Dato atto altresì che, relativamente alla domanda di riconoscimento presentata da "Verde Italia O.P. Società Cooperativa
Agricola", (Codice Fiscale 04220530408):
- è stata presentata, tutta la documentazione prevista ed indicata
al punto 2. Procedure per il riconoscimento delle OP e per la
verifica dei requisiti, dell'allegato al citato D.M. 9084/2014;
- è stata effettuata approfondita istruttoria;
- che le risultanze della conseguente istruttoria sono conservate agli atti del Servizio nella lista di controllo allegata con
protocollo NP/2015/16224 del 26 novembre 2015;
Verificato pertanto che la "Verde Italia O.P. Società Cooperativa Agricola", (Codice Fiscale 04220530408), con sede
in Gambettola (FC), Piazza Martiri d’Ungheria, 5/6, presenta i
requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore per il riconoscimento come Organizzazione di Produttori;
Ritenuto pertanto di riconoscere ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1308/2013, articolo 152 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9084 del 28 agosto
2014, articolo 2, l'Organizzazione di Produttori "Verde Italia O.P.
Società Cooperativa Agricola", (Codice Fiscale 04220530408);
Visti:
- il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e ss. mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre 2013 “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 26 gennaio
2015 “Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Viste, inoltre:
- la L. R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla deliberazione
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della deliberazione 450/2007” e successive modifiche;
Richiamate, altresì, le seguenti deliberazione della Giunta
regionale:
- n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., con la quale è stato dato
corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre
2010 con le quali sono stati modificati l'assetto di alcune Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente
nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
- n. 335 del 31 marzo 2015 con la quale è stata conferita
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efficacia giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione/proroga degli incarichi di responsabilità di struttura e professional;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.
m. i., la regolarità amministrativa;
determina
Per le motivazioni espresse in premessa ed integralmente richiamate:
1. di riconoscere ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013,
articolo 152 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9084 del 28 agosto 2014, articolo
2, l'Organizzazione di Produttori "Verde Italia O.P. Società
Cooperativa Agricola", (Codice Fiscale 04220530408), con
sede in Gambettola (FC), Piazza Martiri d’Ungheria, 5/6 per
i prodotti elencati nella seguente tabella di sotto riportata
presenti nell'allegato PARTE A), punto 1., al citato D. M.
MIPAAF n. 9084/2014:
2. di iscrivere "Verde Italia O.P. Società Cooperativa Agricola",
(Codice Fiscale 04220530408) nell'Elenco Regionale delle
Organizzazioni di Produttori riconosciute con il numero 35;
3. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm., ai sensi dell'art. 23, nonché sulla
base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 1621/2013 e
n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Organismo Pagatore Regionale - AGREA, all’Organizzazione di Produttori
"Verde Italia O.P. Società Cooperativa Agricola";
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Franco Foschi
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI 4 DICEMBRE
2015, N. 17355
Regolamento (UE) nn. 1308/2013 e 543/2011 - Accoglimento
della richiesta di rinuncia e contestuale revoca del riconoscimento all'Organizzazione di Produttori "Sistema Frutta
Società Cooperativa Agricola"
IL RESPONSABILE
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli, che abroga i
Regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001
e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Richiamato il Regolamento (UE) del 7 giugno 2011, n. 543
della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 nei settori degli ortofrutticoli freschi e
degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il Regolamento delegato n. 499/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra i regolamenti (UE)
n. 1308/2013 e n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE)

n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformarti;
Visti:
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 9083 del 28/08/2014 “Integrazione della Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni,
di fondi di esercizio e di programmi operativi”;e degli ortofrutticoli trasformati;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali n. 9084 del 28/08/2014 “Disposizioni nazionali
in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni
di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi d’esercizio e programmi operativi”;
Acquisita agli atti di questo Servizio la richiesta di rinuncia
al riconoscimento, al protocollo PG/2015/675429 del 18/09/2015,
presentata ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e del
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 9084 del 28 agosto 2014, dall'Organizzazione di Produttori "Sistema Frutta Società Cooperativa Agricola" (CUAA
01771900360), con sede legale in Finale Emilia (MO), Via Saffi,
5 e sede amministrativa in Alberone di Cento (FE), Via Maestra
11, con effetto 1 gennaio 2016;
Richiamate inoltre le proprie determinazioni:
- n. 12583 del 23/11/2009 con la quale è stata riconosciuta, ai
sensi del Regolamento CE 1234/2007, l'Organizzazione di
Produttori "Sistema Frutta Società Cooperativa Agricola";
- n. 6309 del 13/05/2014 con la quale si è provveduto per le
singole organizzazioni di Produttori ad aggiornare i codici
prodotto, già oggetto di riconoscimento effettuato ai sensi del
Regolamento (CE) n. 2200/1996 e (CE) n. 1234/2007, in riferimento alla tabella alla tabella dell'allegato (parte A) del
D.M. 12705 del 17 ottobre 2013;
Richiamate infine le proprie determinazioni:
- n. 16011 del 18 dicembre 2012 è stato approvato il programma operativo pluriennale per gli anni 2013-2015 presentato
dall'Organizzazione di produttori "Sistema Frutta Società Cooperativa Agricola";
- n. 19108 del 29 dicembre 2014, con la quale si è provveduto ad approvare, all’Organizzazione di Produttori "Sistema
Frutta Società Cooperativa Agricola" (CUAA 01771900360),
l’annualità 2015 del programma operativo 2013/2015, a
cui è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP)
E73G14000530004, per un fondo d’esercizio indicativo di
Euro 409.364,04, a cui corrisponde un aiuto finanziario comunitario previsionale di Euro 204.682,02;
- n. 12688 del 02 ottobre 2015, con la quale si è provveduto
ad approvare, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE)
n. 543/2011, articolo 66, la modifica in corso d’anno dell'annualità 2015 presentata dall’Organizzazione di Produttori
"Sistema Frutta Società Cooperativa Agricola" che ha rideterminato il Fondo d’esercizio in Euro 387.116,04, a cui
equivale un aiuto finanziario comunitario previsionale per
complessivi Euro 193.558,02;
Considerato che:
- l'Organizzazione di Produttori "Sistema Frutta Società Cooperativa Agricola", ha motivato la richiesta della rinuncia
del riconoscimento, in quanto:
- una parte della base sociale ha chiesto ed ottenuto il recesso,
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a far data dal 1 gennaio 2016, ed aderire all'Organizzazione
di Produttori “Sermide Ortofruit Soc. Cons. a r.l.”;
- la parte restante della base sociale ha presentato la richiesta
di adesione, a far data dal 1 gennaio 2016, alla Organizzazione di Produttori “Chiara Società Cooperativa Agricola”;
- il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione di Produttori “Chiara Società Cooperativa Agricola” ha deliberato, in
data 18/09/2015, accogliendo la domanda di adesione della
Società Cooperativa Agricola “ Sistema Frutta ” consentento così che i vincoli pluriennali dei soci, assunti con la
partecipazione al programma operativo 2013-2015, continuano in quanto la loro partecipazione ai programmi di altre
Organizzazioni di Produttori rispetta l’indicazione dell'allegato PARTE C), punto 30., del citato D. M. MIPAAF
n. 9084/2014;
- a seguito del recesso della base sociale, il valore della produzione commercializzata risulta inferiore al parametro minimo
come indicato nell'alleggato Parte A), punto 1. del citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 9084 del 28/08/2014;
- il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione di Produttori "Sistema Frutta Società Cooperativa Agricola" ha
deliberato in merito all'impegno a terminare le attività oggetto del Programma Operativo 2015 ed approvato con la
sopracitata determinazione n. 19108/2014 così come modificato con determinazione n. 12688/2015, e a presentare entro
il 15 febbraio 2016 la rendicontazione dell’annualità 2015
del programma operativo pluriennale 2013-2015;
Preso atto del Verbale d'istruttoria prot. NP/2015/16665 del
03/12/2015 con cui è stata esaminata con esito positivo, la richiesta di rinuncia al riconoscimento e la contestuale cancellazione
dall'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori di "Sistema Frutta Società Cooperativa Agricola" (CUAA 01771900360),
a far data dal 1° gennaio 2016;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta di rinuncia e
contestualmente di provvedere alla revoca del riconoscimento
dell'Organizzazione di Produttori "Sistema Frutta Società Cooperativa Agricola" (CUAA 01771900360), con sede legale in
Finale Emilia (MO), via Saffi, 5 e sede amministrativa in Alberone di Cento (FE), via Maestra 11, con effetto 1° gennaio 2016
e di provvedere altresì alla cancellazione della stessa dall'elenco
regionale delle Organizzazioni di Produttori;
Visti:
- il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre 2013 “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 26 gennaio
2015 “Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Viste, inoltre:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modifiche;

-

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

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazione della Giunta
regionale:
-

n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., con la quale è stato dato
corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre
2010 con le quali sono stati modificati l'assetto di alcune Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente
nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;

-

n. 335 del 31 marzo 2015 con la quale è stata conferita efficacia giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione/proroga
degli incarichi di responsabilità di struttura e professional;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e
s.m.i., la regolarità amministrativa;
determina
Per le motivazioni espresse in premessa ed integralmente richiamate:
1. di accogliere la richiesta di rinuncia e contestualmente
di provvedere alla revoca del riconoscimento dell'Organizzazione di Produttori "Sistema Frutta Società
Cooperativa Agricola" (CUAA 01771900360), con sede
legale in Finale Emilia (MO), Via Saffi, 5 e sede amministrativa in Alberone di Cento (FE), Via Maestra 11, con effetto
1 gennaio 2016 e di provvedere altresì alla cancellazione
della stessa dall'elenco regionale delle Organizzazioni di
Produttori;
2. di consentire, come deliberato dal Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione di Produttori "Sistema Frutta
Società Cooperativa Agricola", a terminare le attività oggetto
del Programma Operativo 2015 ed approvato con la sopracitata determinazione n. 19108/2014 così come modificato
con determinazione n. 12688/2015, e a presentare entro il 15
febbraio 2016 la rendicontazione dell’annualità 2015 del programma operativo pluriennale 2013-2015;
3. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm., ai sensi dell'art. 23, nonché sulla
base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 1621/2013 e
n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
4. di trasmettere le risultanze del presente provvedimento al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
all'Organismo Pagatore Regionale - AGREA, all’Organizzazione di Produttori "Sistema Frutta Società Cooperativa
Agricola";
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Franco Foschi
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA 20 NOVEMBRE 2014, N. 17228
Rinnovo della concessione preferenziale ordinaria di acqua
pubblica sotterranea, ad uso irriguo-agricolo in località Bulgaria, in comune di Cesena (FC), concessionario Azienda
Agricola Guiduzzi Paolo - Pratica FCPPA1492 sede di Cesena
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
(omissis)
1. di procedere al rilascio di concessione di acqua pubblica sotterranea per di procedere al rinnovo e al cambio di titolarità
della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, al sig. Mario Lombardi, (omissis) residente a Gambettola
(FC), da destinarsi ad uso irriguo mediante un pozzo avente
un diametro di mm 300 e una profondità di m. 29 dal piano di campagna, su terreno distinto nel NCT del Comune di
Gambettola (FC) al foglio 14 mappale 2273;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 3 l/s e media di 1,5 l/s corrispondente ad un volume
complessivo annuo di mc 506 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare
di concessione
3. che la decorrenza della concessione è stabilita alla data di
adozione del presente atto mentre la scadenza della stessa è
stabilita al 31/12/2023, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Regionale di disporre, anche prima della scadenza, le
opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative
alla concessione, al fine di tutelare la risorsa idrica, a seguito
del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo
corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/2006 e
successive modifiche ed integrazioni nonché dall’art. 48 del
RR n.41/01; (omissis)
Il Dirigente Professional
Claudio Miccoli
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA 4 SETTEMBRE 2015, N. 11052
Concessione di acqua pubblica sotterranea mediante pozzo
autorizzato, risorsa FCA1866, ad uso agricolo irriguo in località Ronta, in comune di Cesena (FC). Concessionari Ferri
Marco e Pracucci Mauro. Pratica FC07A0439 sede di Cesena
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
per le motivazioni indicate in premessa:
1. di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, ai signori Marco Ferri
(omissis) e Mauro Pracucci (omissis) la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea mediante l'utilizzo del pozzo
n. 3310, Risorsa FCA1866, ad uso irrigazione di frutteto,

avente un diametro di mm 200, e una profondità di m 90, dal
piano di campagna ubicato su terreno censito nel NCT al F
29, Mappale 44 del Comune di Cesena (FC), località Ronta;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 6 e media di l/s 5 corrispondente ad un volume
complessivo annuo di mc 720 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare
di concessione;
3. che la decorrenza della concessione è stabilita dal 1/8/2015
e ha validità fino al 31 dicembre 2024, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Regionale di disporre, anche prima
della scadenza, le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla concessione, al fine di tutelare la
risorsa idrica, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95
del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall’art. 48 del RR n. 41/01; (omissis)
Il Dirigente Professional
Claudio Miccoli
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA 15 OTTOBRE
2015, N. 13489
Acque sorgive Comune di Premilcuore (FC) Prat. n. FCPPA4391 Richiedente: C.T.A. Cooperativa Territorio Ambiente
Montano Acquacheta Rabbi a r.l. concessione di derivazione
da acque sorgive ad uso zootecnico sede di Forlì
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
(omissis)
1. di rilasciare la concessione preferenziale di derivazione di
acqua pubblica sorgiva da destinarsi ad uso zootecnico alla Ditta C.T.A. Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta
Rabbi a r.l., C.F. e P.I. 00893950402 mediante prelievo da n. 3
sorgenti in località Campora del comune di Premilcuore (FC):
a. sorgente n. 6A, ubicata su terreno contraddistinto al
N.C.T. di detto comune al foglio n. 56, mappale n. 3;
b. sorgente n. 6B, ubicata su terreno contraddistinto al
N.C.T. di detto comune al foglio n. 56, mappale n. 27;
c. sorgente n. 6C, ubicata su terreno contraddistinto al
N.C.T. di detto comune al foglio n. 56, mappale n. 80;
2. (omissis);
3. di fissare la quantità d’acqua prelevabile pari alla portata
massima complessiva di l/s 0,025 corrispondente ad un volume
complessivo di circa mc/annui 180, nel rispetto delle modalità
nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare
di concessione;
4. che la decorrenza della concessione è stabilita alla data di adozione del presente atto mentre la scadenza della stessa
è stabilita al 31/12/2024 ai sensi della DGR 787/2014, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Regionale di disporre, anche
prima della scadenza, le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla concessione, al fine di tutelare la risorsa
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idrica, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D. Lgs
n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché

dall’art. 48 del RR n. 41/01; (omissis)
Il Dirigente Professional
Claudio Miccoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA. SICUREZZA E LEGALITÀ.
COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA. SICUREZZA E LEGALITÀ.
COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE

Comune di Castello d' Argile (BO). Approvazione di variante al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE). Articolo 33,
L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Comune di Portomaggiore (FE). Approvazione variante al
Piano operativo comunale (POC) con valenza di variante alla Zonizzazione acustica comunale operativa (ZAC). Articolo
34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con Deliberazione di Consiglio comunale n.
55 del 27/11/2015 è stata approvata la Variante n. 11/2015 al
Regolamento urbanistico edilizio (R.U.E.) del Comune di Castello d’Argile.
La variante al Regolamento urbanistico edilizio è in vigore dalla data della presente pubblicazione, ed è depositata per la
libera consultazione presso l’Ufficio Tecnico comunale, Piazza A. Gadani n. 2, Castello d’Argile (BO). Il Responsabile del
Procedimento amministrativo è l’Ing. Cristina Baccilieri, Responsabile dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Castello
d’Argile.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Isler
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA. SICUREZZA E LEGALITÀ. COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio dell’Unione
dei Comuni Valli e Delizie n. 32 del 3/11/2015, è stata approvata la variante al Piano operativo comunale (POC) del Comune di
Portomaggiore, con valenza di variante alla Zonizzazione Acustica Comunale Operativa (ZAC).
La variante al POC è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso il
Settore “Programmazione Territoriale” dell’Unione dei Comuni
Valli e Delizie, Piazza Umberto I cn.5 a Portomaggiore.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Isler
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA. SICUREZZA E LEGALITÀ. COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE

Comune di Lugo (RA). Approvazione di modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24
marzo 2000, n. 20

Comune di San Giorgio di Piano (BO). Approvazione di variante al Piano strutturale comunale (PSC) e Classificazione
acustica del territorio comunale. Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale
n. 93 del 26/11/2015 è stata approvata una modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Lugo per la
razionalizzazione di aree comprese all’interno di un ambito produttivo esistente in Lugo, tra Via Mazzotti, Via della Dogana, Via
Provinciale Cotignola, Via Alberico da Barbiano, in attuazione
dell’Accordo con i proprietari e l’Amministrazione Comunale
con finalità di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 18 della L.R.
n. 20/2000 e s.m.i..
La modifica al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
Il RUE aggiornato con la modifica, in forma di testo coordinato, è liberamente visionabile e scaricabile dal sito dell’Unione
Bassa Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Isler

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale
n. 42 del 14/05/2015 è stata approvata la Variante n. 1/2014 al
Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di San Giorgio di
Piano ai sensi dell’art. 32 della L.R. 20/2000 e s.m.i e l’aggiornamento della Classificazione acustica del territorio comunale in
adeguamento al PSC.
La variante al Piano Strutturale Comunale e l'aggiornamento della Classificazione acustica sono in vigore dalla data della
presente pubblicazione, e depositate per la libera consultazione
presso l’ufficio tecnico comunale, Via Libertà n. 35, San Giorgio
di Piano (BO). Il Responsabile del Procedimento amministrativo è l’Arch. Elena Chiarelli, Direttore dell’Area Gestione e
Programmazione del Territorio del Comune di San Giorgio
di Piano.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Isler
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA. SICUREZZA E LEGALITÀ.
COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE
Comune di San Giorgio di Piano (BO). Approvazione di modifica al Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Articolo 33,
L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 43
del 14/05/2015 è stata approvata la Variante n. 3/2014 al RegolaRegione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA
Pubblicazione domanda di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea in comune
di Castenaso
-

Procedimento n. BO01A3132/07RN01
Tipo di procedimento: rinnovo concessione preferenziale
Prot. Domanda: 249628
Data: 5/10/2007
Richiedente: Azienda Agricola Castaldini Stefano
Tipo risorsa: acque sotterranee
Opera di presa: 1 pozzo
Ubicazione risorse richieste: comune di Castenaso
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 40 mapp. 98
Portata max. richiesta (l/s): 3
Portata media richiesta (l/s): 0,01
Volume annuo richiesto (mc): 2.500
Uso: irrigazione agricola
Responsabile procedimento: Ferdinando Petri
Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.
Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla segreteria di Servizio.
Il Responsabile del Servizio
Ferdinando Petri
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA
Pubblicazione domanda di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea in comune
di Castenaso
-

Procedimento n. BO00A0653/07RN01
Tipo di procedimento: rinnovo concessione preferenziale
Prot. Domanda: 1072920
Data: 19/12/2006

mento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di San Giorgio di
Piano ai sensi dell’art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i..
La variante al Regolamento Urbanistico Edilizio è in vigore
dalla data della presente pubblicazione, ed è depositata per la libera consultazione presso l’ufficio tecnico comunale, Via Libertà
n. 35, San Giorgio di Piano (BO).
Il Responsabile del Procedimento amministrativo è l’Arch.
Elena Chiarelli, Direttore dell’Area Gestione e Programmazione
del Territorio del Comune di San Giorgio di Piano.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Isler
-

Richiedente: Azienda Agricola Castaldini Alberto
Tipo risorsa: acque sotterranee
Opera di presa: n. 3 pozzi
Ubicazione risorse richieste: Comune di Castenaso
Coordinate catastali risorse richieste: pozzo n. 1 Fg 40 mapp.
230 (ex 95) pozzo n. 2 Fg 40 mapp. (ex 96)
- pozzo n. 3 Fg 40 mapp. 2
- Portata max. richiesta (l/s): 13
- Portata media richiesta (l/s): 0,003
- Volume annuo richiesto (mc): 5.000
- Uso: promiscuo agricolo
- Responsabile procedimento: Ferdinando Petri.
Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.
Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla segreteria di Servizio.
Il Responsabile del Servizio
Ferdinando Petri
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA
Pubblicazione di concessione di derivazione acqua pubblica
superficiale in Comune di Castenaso (BO)
-

Determinazione di concessione: n. 16540 del 24/11/2015
Procedimento: n. BOPPA1676
Dati identificativi concessionario Ditta Magri Giorgio
Tipo risorsa: acqua superficiale
Corpo idrico: torrente Idice
Opera di presa: pompa mobile
Ubicazione risorse concesse: Comune di Castenaso, località Villa Gandolfi
Coordinate catastali risorse concesse: Foglio 35, antistante
Mappali 41 e 164
Portata max. concessa complessiva (l/s): 7
Portata media concessa (l/s): 0,09
Volume annuo concesso complessivo (mc): 2916
Uso: irrigazione agricola
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-

Scadenza: 31/12/2024
Eventuali condizioni di concessione:
Il Responsabile del Servizio
Claudio Miccoli

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA
Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua
pubblica sotterranea in comune di Granarolo dell'Emilia
-

Procedimento n. BO15A0060
Tipo di procedimento: concessione ordinaria
Prot. Domanda: 822458
Data: 11/11/2015
Richiedente: Ditta Autolavaggio Star s.n.c. Di Serio Santo e C.
- Tipo risorsa: acque sotterranee
- Opera di presa: 1 pozzo
- Ubicazione risorse richieste: comune di Granarolo dell'Emilia
- Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 31 mapp. 130
- Portata max. richiesta (l/s): 2
- Portata media richiesta (l/s): 0,1
- Volume annuo richiesto (mc): 2.920
- Uso: igienico e assimilati
- Responsabile procedimento: Claudio Miccoli
Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - Viale della Fiera 8 - 40127 Bologna.
Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla segreteria di Servizio.
Il Responsabile del Servizio
Claudio Miccoli
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA
Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua
pubblica superficiale dal torrente Savena, in comune di San
Lazzaro di Savena (BO), loc. Ponticella
-

Procedimento n. BO15A0062
Tipo di procedimento: concessione ordinaria
Prot. Domanda: n.832556
Data: 17/11/2015
Richiedente: ditta Betti spa
Tipo risorsa: superficiale
Corpo idrico: torrente Savena
Opera di presa: pompa mobile
Ubicazione risorse richieste: comune di San Lazzaro di Savena (BO), loc. Ponticella, via Spipola

-

Coordinate catastali risorse richieste: foglio 25, fronte mappale 9

-

Portata max. richiesta (l/s): 2

-

Portata media richiesta (l/s): 0,02

-

Volume annuo richiesto (mc): 500

-

Uso: industriale (impianto di betonaggio per cantiere)

-

Responsabile procedimento: Claudio Miccoli

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - Viale della Fiera 8 - 40127 Bologna.
Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla segreteria di Servizio (tel. 051/5274530, email: stbreno@regione.emilia-romagna.it)
Il Responsabile del Servizio
Claudio Miccoli
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA
Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria in località S. Romano in
comune di Mercato Saraceno (FC). Richiedente: Mauro Vignali, Pratica FCPPA2631 sede di Cesena
Il richiedente Mauro Vignali, ha presentato in data 14/11/2014,
domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico per il pozzo autorizzato ed identificato
con codice risorsa FCA448 ed ubicato in località S. Romano in
comune di Mercato Saraceno (FC), su terreno in affitto e censito al NCT foglio n. 40 mappale 168 ex 37.
Po rtata di prelievo richiesta: 1 lt/sec. max, 1 lt/sec. media
per un volume annuo di mc. 500.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla
pubblicazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell’art.
24 c. 5 R.R. 41/2001.
Responsabile del procedimento geol. Claudio Miccoli.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di
Bacino Romagna sede di Cesena - entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti alla citata concessione devono
pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso nel Burer.
Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285 - Area Risorse Idriche - è
depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per
chi volesse prenderne visione, previo appuntamento telefonando al n. 0547 639511, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.30.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
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Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

COMUNICAT0 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di rinnovo di concessione preferenziale di
derivazione di acqua pubblica sotterranea con variante sostanziale in comune di Russi (RA) loc. San Pancrazio – Proc.
RA01A0066/08RN01

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in comune di Faenza (RA) - Proc. RA15A0018

-

Richiedente: Bucci F.lli & Figli Soc. Agr. S.S.
Sede: Forlì (FC)
Data di arrivo domanda di concessione: 17/1/2008
Prat. n.: RA01A0066/06RN101
Derivazione da: acque sotterranee
Profondità pozzo: m. 120
Su terreno: di proprietà
Foglio: 28 mappale: 235
Ubicazione: comune Russi Loc. San Pancrazio (RA)
Portata richiesta: mod. massimi 0,01 (l/s 1,00)
Volume di prelievo totale: mc. annui 8.500
Uso: igienico e assimilati e zootecnico
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
- Responsabile del procedimento: Dott. Miccoli Claudio.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di
Bacino Romagna sede di Ravenna - entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti alla citata concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna
sede di Ravenna - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso nel Burer.
Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Ravenna, Piazza Caduti per La Libertà n. 9 - Area Demanio Idrico
e Risorse Idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo
appuntamento.
Il Responsabile di Servizio
Mauro Vannoni
Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma
COMUNICATO DEL DIRIGENTE APICALE DEL SETTORE
NAVIGAZIONE INTERNA 29/2015
Domanda di subingresso nella titolarità della concessione per
l’occupazione di spazio acqueo n. 13676 del 19/10/2015 nel Comune di Bondeno (FE) LR 7/2004 DGR 1400/2013
Richiedente: Associazione Stella Po
Corso d'acqua: Fiume Po
Ubicazione: Comune di Bondeno
Località: Stellata
Identificazione catastale:fg.26, mp.121
Data d’arrivo della domanda: 27/11/2015 prot. 34866
Referente: Roberto Zilocchi

-

Richiedente: Amicizia Solidale Soc. Coop. Sociale C.F.
02329340398
- Sede: comune di Faenza (RA)
- Data di arrivo domanda di concessione: 16/11/2015
- Prat. n.: RA15A0018
- Derivazione da acque sotterranee
- Ubicazione: comune di Faenza (RA)
- Su terreno: privato
- Foglio 58 mappale 89
- Portata richiesta: mod. massimi 0,0117 (l/s 1,17)
- Volume di prelievo: mc annui 36,5
- Profondità: m. 60
- Uso: igienico e assimilati
- Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda salvo sospensioni ai sensi
dell’art. 24 R.R. 41/2001.
- Responsabile del procedimento: Dott. Claudio Miccoli.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di
Bacino Romagna sede di Ravenna - entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso nel Burer.
Le domande concorrenti alla citata concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna
sede di Ravenna - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso nel BURERT.
Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 9 - Area Risorse Idriche - è
depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per
chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Uso richiesto: galleggiante con sovrastante casetta e pontile
per ormeggio imbarcazioni ad uso ricreativo privato per un ingombro complessivo di mq. 1.058
Presso la sede di AIPo Settore Navigazione Interna - Via
Argine Cisa n. 11 Boretto (RE) è possibile visionare i documenti tecnici relativi alla domanda di concessione in oggetto, entro
il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13,00 previo appuntamento telefonico al n. 0522/963833
Entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma
scritta, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/04
Il Dirigente apicale
Ivano Galvani
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Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma

Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma

COMUNICATO DEL DIRIGENTE APICALE DEL SETTORE
NAVIGAZIONE INTERNA 30/2015

COMUNICATO DEL DIRIGENTE APICALE DEL SETTORE
NAVIGAZIONE INTERNA 31/2015

Domanda di concessione per l’occupazione di spazio acqueo
nel Comune di Gualtieri (RE) L.R. 7/2004 DGR 1400/2013

Domanda di rinnovo della concessione ex A.R.N.I. n. 183/2008
rep. 684 del 20/01/2009 per l’occupazione di spazio acqueo nel
Comune di Gualtieri (RE) LR 7/2004 DGR 1400/2013

Richiedente: Cantarelli Vittorio
Corso d'acqua: Fiume Po
Ubicazione: Comune di Gualtieri
Località: Lanca degli Internati
Identificazione catastale:fg. 1, mp. 6
Data d’arrivo della domanda: prot. 3654 del 12/02/2015 e
successiva integrazione documentale prot. 34868 del 27/11/2015
Referente: Roberto Zilocchi
Uso richiesto: pontilino per attracco imbarcazione per un ingombro totale di mq. 116
Presso la sede di AIPo Settore Navigazione Interna - Via
Argine Cisa n. 11 Boretto (RE) è possibile visionare i documenti tecnici relativi alla domanda di concessione in oggetto, entro
il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.00 previo appuntamento telefonico al n. 0522/963833
Entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma
scritta, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/04
Il Dirigente apicale
Ivano Galvani
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA
Estratto della domanda di concessione di uso di Aree del demanio pubblico dello Stato Ramo idrico - PC09T0033/15RN01
-

Corso d’acqua: Torrente Nure;
Area demaniale identificata: foglio 81 mapp.li 331 e 518
Comune: Farini;
Estensione: 2.800,00 mq;
Uso consentito: deposito materiali;
Durata: 6 anni;
1. La domanda di partecipazione per la concessione dell’area indicata dovrà essere redatta in lingua italiana su carta da bollo
del valore corrente di €. 16,00 e dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dall’interessato;
2. La domanda dovrà essere corredata:
2.1) dalla fotocopia di attestato di versamento delle spese di
istruttoria pari ad €. 75,00 (da versarsi su ccp 14048409 intestato
a Regione Emilia-Romagna -Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po - sede di Piacenza);
2.2) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
3. La busta contenente la domanda dovrà indicare sul retro
la seguente dicitura: "Domanda di Concessione di area demanio

-

Richiedente: Tosi Renzo
Corso d'acqua: Fiume Po
Ubicazione: Comune di Gualtieri
Località: Lanca degli Internati
Identificazione catastale:fg. 1, mp. 6
Data d’arrivo della domanda: prot. 593 del 15/01/2015 e successiva integrazione prot. 34869 del 27/11/2015
- Referente: Roberto Zilocchi
- Uso richiesto: pontilino per attracco imbarcazione per un ingombro totale di mq. 136
Presso la sede di AIPo Settore Navigazione Interna - Via
Argine Cisa n. 11 Boretto (RE) è possibile visionare i documenti tecnici relativi alla domanda di concessione in oggetto, entro
il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.00 previo appuntamento telefonico al n. 0522/963833
Entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma
scritta, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/04
Il Dirigente apicale
Ivano Galvani
idrico in Comune di _______fg, mapp.....di mq...”
4. La domanda dovrà pervenire, presso la sede di Piacenza,
Via S. Franca n. 38 del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po, entro 30 giorni (30), dalla data della presente
pubblicazione.
L’elenco delle domande presentate sarà depositato presso la
sede del Servizio, dal giorno quindicesimo (15) al trentesimo (30)
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni
ai titolari di interessi qualificati.
Qualora vi siano domande concorrenti, l’area del demanio
idrico in oggetto verrà assegnata previo esperimento di procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 16, co 5, della L.R. 7/2004 s.m.e i.
Il Responsabile del Servizio
Francesco Capuano
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA
Avviso pubblico occupazione con opere di aree del demanio
idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 s.m.i. PR15T0059
-

Corso d’acqua: Torr Termina
Comune di Neviano degli Arduini I (PR) località Isolandia;
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-

Opera: attraversamento con condotta fognaria

-

Durata: 12 anni;

Le domande concorrenti, le osservazioni e le opposizioni al
rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici
o privati nonché di portatori di interessi diffusi, devono pervenire in forma scritta al Servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Francesco
Capuano
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico di Bacini degli
Affluenti del Fiume Po, via Garibaldi 75 Parma
Il Responsabile del Servizio
Francesco Capuano
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA
- FERRARA
Domande di rinnovo di concessione per l'uso di aree del demanio idrico, in ottemperanza all'art. 18 della L.R. 7/2004
FE05T0103 - Domanda di rinnovo della concessione per lo
sfalcio dei prodotti vegetali spontanei presenti sull’argine destro del fiume Po e Po di Goro in Comune di Berra (Provincia
di Ferrara).
L’occupazione è ubicata catastalmente al Fg. 12, mapp. 1
(parte) e Fg. 18 mapp. 15 (parte) del Comune di Berra (FE).
Il Sig. Zanirato Roberto, con residenza in Comune di Adria
(RO), ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.
FE05T0106 - Domanda di rinnovo della concessione per lo
sfalcio dei prodotti vegetali spontanei presenti sull’argine destro
del fiume Po in Comune di Berra (Provincia di Ferrara).
L’occupazione è ubicata catastalmente al Fg. 9 mapp.li 5 (parte) e 6 (parte) del Comune di Berra (FE).
Il Sig. Zanirato Roberto, con residenza in Comune di Adria
(RO), ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.
FE05T0144 - Domanda di rinnovo della concessione per lo
sfalcio dei prodotti vegetali spontanei presenti sull’argine destro
del fiume Po di Goro in Comune di Mesola (Provincia di Ferrara).
L’occupazione è ubicata catastalmente al Fg. 6 mapp. 4 (parte), 5 (parte), 1 (parte) e Fg. 7 mapp.li 1 (parte), 11 (parte) del
Comune di Mesola (FE).
Il Sig. Zanirato Roberto, con residenza in Comune di Adria
(RO), ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.
FE05T0107 - Domanda di rinnovo della concessione per lo
sfalcio dei prodotti vegetali spontanei presenti sull’argine destro
del fiume Po in Comune di Berra (Provincia di Ferrara).
L’occupazione è ubicata catastalmente al Fg. 6, mapp. 6 (parte) del Comune di Berra (FE).
Il Sig. Zanirato Roberto, con residenza in Comune di Adria
(RO), ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico, come suindicato.

Le eventuali opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Tecnico
di Bacino Po di Volano e della Costa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Regionale
dell’Emilia-Romagna.
Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli.
Ulteriori informazioni presso il Servizio Tecnico di Bacino
Po di Volano e della Costa, sede a Ferrara, Viale Cavour n. 77 44121 Ferrara.
Il Responsabile del Servizio
Claudio Miccoli
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA
Elenco aree del demanio idrico disponibili per il rilascio di
concessioni sul torrente Pisciatello in comune di Cesena (FC)
- (sede di cesena) (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)
Si pubblica, ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n 7 e successive modifiche ed integrazioni, l'elenco delle aree del demanio
idrico disponibili per il rilascio di concessioni, in comune di Cesena, Torrente Pisciatello:
foglio 130:
- antistante il mappale 2222, di superficie mq. 4220
- antistante il mappale 2223, di superficie mq. 1223
- antistante il mappale 2227, di superficie mq. 2925
- antistante il mappale 2155, di superficie mq. 608
- antistante il mappale 2153, di superficie mq. 219
- antistante il mappale 2225, di superficie mq. 615
- antistante il mappale 2154, di superficie mq. 150
- antistante il mappale 2150, di superficie mq. 214
- antistante il mappale 67, di superficie mq. 195
Uso assentibile: terreno a campagna
Avranno titolo di preferenza le domande presentate dagli Enti
locali singoli o associati; nel rilascio della concessione si osserveranno i criteri di priorità relativi all'uso secondo quanto disposto
dal comma 4 dell'art. 15 della L.R. 7/04 e successive modifiche
ed integrazioni.
Le domande di concessione devono pervenire in forma scritta ed in bollo al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, di Cesena,
in Via Leopoldo Lucchi n. 285 - 47522 Cesena, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Chiunque avesse già presentato richiesta di concessione per
una delle aree sopra elencate non è tenuto a ripresentarla.
Ai sensi dell'art. 20, comma 9 della L.R. 7/04 e successive modifiche ed integrazioni la domanda deve essere corredata
della quietanza del versamento di Euro 75,00 a titolo di spese
di istruttoria da effettuarsi con l'indicazione della causale: spese
di istruttoria demanio idrico - aree Cap. 04615, Cesena tramite versamento su conto corrente postale n. 16436479 intestato
a Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena.
L'elenco delle domande pervenute sarà depositato - presso la
sede del Servizio - dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno
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dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per la visione e per le eventuali osservazioni dei
titolari di interessi qualificati previo appuntamento telefonando
al n. 0547 639511.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA
Istanza di rinnovo di concessione di area demaniale del
torrente Pisciatello in località Villa Casone nel comune di
Cesena (FC), richiedente Belzyt Sebastian Henryk, Pratica
FC09T0020 sede di Cesena (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)
Il richiedente Belzyt Sebastian Henryk ha chiesto il rinnovo dell'area demaniale, in sponda sx del torrente Pisciatello in
località Villa Casone nel comune di Cesena (FC), catastalmente individuata al NCT al foglio 101 antistante il mappale 47 sub
3 di mq. 18,45 per uso cortile di abitazione e per uno scarico di
acque meteoriche.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal
16/11/2015, data di presentazione della domanda.
Responsabile del procedimento geol. Claudio Miccoli.
Al richiedente Belzyt Sebastian Henryk è riconosciuto il diritto di insistenza, a meno che sussistano ostative ragioni di tutela
idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di
cui all’art. 15 della legge regionale.
Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della
domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento al centralino n. 0547 639511,
nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nel BURERT, possono essere presentate in
forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi
dell’art. 16 L.R. 7/2004 e dell’art. 9 L. 241/1990.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLI'
Pubblicazione domanda di concessione per occupazione di
aree demaniali ad uso strumentale del Rio Brasina in comune di Predappio (FC) Loc.tà Sabbiona - Richiedente: Fabbri
Marino - Prat. n. FC15T0039 (L.R. 14 aprile 2004 n. 7,
art. 16)
-

Richiedente: Fabbri Marino
Data domanda di concessione: 4/11/2015

-

Pratica numero FC15T0039

-

Corso d'acqua: Rio Brasina

-

Comune: Predappio (Fc) - Loc.tà Sabbiona

-

Foglio: 18 - fronte mappali: 120

-

Foglio: 19 - fronte mappali: 70

-

Uso: guado sommergibile.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forli’ - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri
n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di
accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta.
La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di
presentazione della domanda di concessione.
Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del
Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Miccoli Claudio.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA
Domanda di concessione aree demaniali del Torrente Tramazzo, nel comune di Tredozio, per occupazione con opere
pubbliche (L.R. 14 aprile 2004 n. 7) - Pratica RA15T0033
-

Richiedente: Comune di Tredozio, con sede in Tredozio (FC),
C.F. 00695070409.

-

Data d’arrivo della domanda: 16/11/2015 PG.2015.0830314.

-

Procedimento numero RA15T0033.

-

Corso d'acqua: torrente Tramazzo.

-

Ubicazione: Comune di Tredozio, località centro abitato.

-

Uso richiesto: passerella pedonale.

-

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico di Bacino
Romagna - Gestione del Demanio - Piazza Caduti per la Libertà
n. 9 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nelle giornate
di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Entro termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta, ai sensi dell’art.
16 della L.R. 7/2004.
per Il

Responsabile del Servizio
Claudio Miccoli
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Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di cointestazione in concessione area demaniale del
torrente Bevano nel comune di Ravenna (L.R. 14 aprile 2004
n. 7) - Pratica RAPPT0158/15VR02

Domanda di rinnovo concessione area demaniale del torrente Bevano nel comune di Ravenna (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)
- Pratica RAPPT0303/15RN02

Richiedenti:
- Selvi Silvano;
- Selvi Mauro;
- Collini Domenica residente a Ravenna (RA).
- Data d’arrivo della domanda: 16/11/2015 PG.2015.0830347.
- Procedimento numero RAPPT0158/15VR+-02.
- Corso d'acqua: torrente Bevano.
- Ubicazione: Comune di Ravenna.
- Uso richiesto: impianto da pesca n. 35 sx.
- Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Gestione del Demanio - Piazza Caduti per la Libertà n.
9 - è depositata la domanda di rinnovo concessione con cambio
di intestazione sopra indicata, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore
9 alle ore 13.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma
scritta, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
per Il Responsabile del Servizio
Claudio Miccoli
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITà AMBIENTALE
Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio
1999, n. 9 come integrata ai sensi del D.Lgs. 3 aprile, 2006,
n. 152 e successive modifiche ed integrazioni - Titolo III Procedura di VIA relativa al progetto “Derivazione di acque
pubbliche da sistema di n. 5 pozzi industriali - Columbus
s.r.l.” nel Comune di Parma, Provincia di Parma - Archiviazione procedura
Si comunica che la procedura di VIA relativa al progetto di
“Derivazione di acque pubbliche da sistema di n. 5 pozzi industriali” nel Comune di Parma, Provincia di Parma, presentato dalla
ditta Columbus s.r.l. con sede a Martorano (PR) in Via Braghetto
9/a, di cui all'avviso pubblicato nel BUR n. 177 del 6 dicembre
2006, è archiviata su richiesta del proponente acquisita al protocollo regionale n. PG.2015.0834657 del 18/11/2015.
Città metropolitana di Bologna
COMUNICATO
Pubblicazione per estratto, ai sensi dell’art. 10 comma 3, L.R.
9/1999 e s.m. e i., del provvedimento n. 346 del 23/11/2015

Richiedente:
-

Rani Stelio, residente a Forlì (FC).

-

Data d’arrivo della domanda: 18/11/2015 PG.2015.0833572.

-

Procedimento numero RAPPT0303/15RN02.

-

Corso d'acqua: torrente Bevano.

-

Ubicazione: Comune di Ravenna.

-

Uso richiesto: impianto da pesca n. 24 in destra.

-

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico di Bacino
Romagna - Gestione del Demanio - Piazza Caduti per la Libertà
n. 9 - è depositata la domanda di rinnovo concessione con cambio
di intestazione sopra indicata, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore
9 alle ore 13.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma
scritta, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
per Il

Responsabile del Servizio
Claudio Miccoli

di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale P.G. n. 5531 del 16/01/2014 dello stabilimento ex Shell
Casting ubicato in via Lasie 12/D,Comune di Imola (BO),
nell’ambito della procedura di Screening di cui al Titolo II,
artt. 9 e ss. della L.R. 9/1999. Proponente: Fonderie Alluminio Tazzari S.p.A.
L'Autorità competente, Città Metropolitana di Bologna, in
persona del responsabile del procedimento, Dall'Olio Alberto,
funzionario del Servizio Tutela Ambientale, comunica la decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
concernente la “Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale P.G. n. 5531 del 16/01/2014 relativa allo
Stabilimento ex Shell Casting” ubicato in Via Lasie 12/D, Comune di Imola (BO). Proponente: Fonderie Alluminio Tazzari S.p.A.
Il progetto interessa il territorio del Comune di Imola (BO)
e della Città Metropolitana di Bologna.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.2.17) “Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti
di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con capacità di
fusione superiore a 10 tonn. per il piombo e il cadmio o a 50 tonn.
per tutti gli altri metalli al giorno”.
Ai sensi del Titolo I della Legge regionale 18 maggio 1999,
n. 9 e s. m. e i., l’Autorità competente è il Sindaco Metropolitano che, con provvedimento n. 346 del 23/11/2015, ha assunto la
seguente decisione:
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1. escludere dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni per la
eliminazione, mitigazione, compensazione degli impatti,
la Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale P.G. n. 5531 del 16/01/2014 relativa allo Stabilimento ex Shell Casting ubicata in via Lasie, 12/D in Comune
di Imola (Bo) in base alle risultanze del Rapporto di verifica
ambientale, Allegato A) al provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. disporre la trasmissione del provvedimento al Proponente e,
per via telematica a: Comune di Imola, ARPA - Sezione di
Bologna, ARPA – Distretto Territoriale Imolese;
3. disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna e la pubblicazione integrale sul sito web
della Città metropolitana di Bologna;
4. prendere atto che le spese istruttorie, quantificate in Euro
500,00 ai sensi della normativa vigente in materia di impatto ambientale, sono già state riscosse sull'accertamento n.
2015/272/5, Cap. 7100 del CdC 27 del Bilancio 2015;
5. dare atto che, avverso il presente provvedimento, è esperibile
ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 g.g. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120
g.g., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento o dalla piena conoscenza di esso.
Provincia di Forlì-Cesena
COMUNICATO
Procedure in materia di impatto ambientale effettuate ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. – Procedimento di
V.I.A., relativo a nuovo impianto per il recupero (R13-R3) di
rifiuti non pericolosi in plastica con capacità massima di 5.240
t/anno (16,8 t/giorno) sito in Via Selo n. 14/16 in comune di
Forlì, presentato dalla Ditta In-Ecoambiente S.r.l.
L'Autorità competente: Provincia Forlì - Cesena avvisa che,
ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n.
9, e s.m.i., sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l’effettuazione
della procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa a
nuovo impianto per il recupero (R13-R3) di rifiuti non pericolosi
in plastica con capacità massima di 5.240 t/anno (16,8 t/giorno)
sito in via Selo n. 14/16 in Comune di Forlì.
Il progetto è presentato dalla Ditta IN-ECOAMBIENTE
S.R.L., avente sede legale in via Selo n. 14/16 in Comune di
Forlì (FC).
Il progetto ricade nella categoria B.2.57 ) della L.R. 9/99
s.s.m.m.i.i. “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della
parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi
provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia inferiore a novanta giorni naturali
ed agli altri impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della campagna sia inferiore a sessanta
giorni naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a
successive campagne sullo stesso sito; ” ed è assoggettato a procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del combinato

disposto degli art. 4 e 4-ter della L.R. 9/99 s.s.m.m.i.i.
Il progetto interessa il territorio del Comune di Forlì e della
Provincia di Forlì-Cesena.
Il progetto prevede la realizzazione di impianto per il recupero (R13-R3) di rifiuti non pericolosi in plastica con capacità
massima di 5.240 t/anno (16,8 t/giorno).
Il progetto è depositato per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, oltre che presso questa Amministrazione, in qualità di
Autorità competente a svolgere la procedura di VIA ad esso relativa, anche presso la sede dei seguenti Comuni interessati: Comune
di Forlì, Piazza Saffi n. 8 - 47121 Forlì e presso la sede della
Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale - Viale della Fiera n. 8 - 40127
Bologna.
I medesimi elaborati sono inoltre pubblicati sul sito web della
Provincia di Forlì-Cesena ( www.provincia.fc.it/pianificazione ).
I soggetti interessati possono prendere visione del progetto
definitivo e degli altri elaborati prescritti per l’effettuazione della
procedura di VIA, presso la sede del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale di questa Amministrazione Provinciale, in
Piazza Morgagni n.2 - 47121 Forlì, presso la sede del Comune di
Forlì, Piazza Saffi n. 8 - 47121 Forlì e presso la sede della Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione impatto e promozione
sostenibilità ambientale - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.
Entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni previsto per
il deposito chiunque, ai sensi dell’art. 15, comma 1, L.R. 9/99 e
s.m.i., può presentare, in forma scritta, osservazioni all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena - Servizio Ambiente e
Pianificazione Territoriale – al seguente indirizzo: Piazza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì.
Provincia di Modena
COMUNICATO
D.Lgs. 387/03, LR.9/99 - Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA) e Procedimento Unico per la realizzazione e l’esercizio
di un impianto idroelettrico sul Torrente Scoltenna, in località
Fosso di Camoscio, nel Comune di Montecreto (MO) - Proponente: Consult A Srl - Avviso di deposito.
L’Autorità competente, Provincia di Modena - Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, ai sensi
del Titolo III della vigente Legge Regionale n.9/1999, dell’art.12
del Dlgs.387/2003, del Regolamento Regionale n.41/2001 e del
R.D. n. 1775/33, avvisa che sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il progetto definitivo
dell’opera, gli elaborati inerenti lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) e gli elaborati prescritti per i procedimenti di VIA e di
Autorizzazione Unica Energetica del progetto:
- impianto idroelettrico ad acqua fluente della potenza massima
di 98,41 kW e potenza nominale di concessione pari a 81 kW;
- localizzato sul Torrente Scoltenna, in località Fosso di Camoscio, nel Comune di Montecreto;
- presentato da Consult A Srl, con sede legale in Via Umberto
I n.7, in Comune di Pavullo nel Frignano (MO).
L'impianto in progetto ha una potenza nominale di concessione pari a 81 kW, pertanto non appartiene alla categoria B.2.12)
della LR.9/99 “Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 Kw”. Tuttavia, poichè
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ricade in “aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle
acque pubbliche” (L.R. 9/99 art. 4 comma 1 lettera b) punto 9),
il progetto è sottoposto a VIA, ai sensi dell’art.4 ter della medesima Legge, che prevede il dimezzamento delle soglie.
Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto
idroelettrico in destra idraulica del torrente Scoltenna, con derivazione a monte della traversa in località Fosso di Camoscio
(Montecreto). L'impianto prevede un'opera di presa con camera
di carico in subalveo ed un breve canale di distribuzione che attraversa la briglia e porta l'acqua alla turbina a vite di Archimede;
un vano tecnico di modeste dimensioni posizionato sopra la vite d'Archimede, scogliere di difesa spondale a monte della presa
ed a valle dello scarico.
Per la connessione alla esistente rete di distribuzione elettrica, è prevista la realizzazione di un elettrodotto interrato in bassa
tensione della lunghezza complessiva di 1558 m, dei quali 1153
m lungo la viabilità comunale e 405 m su terreno privato. È inoltre prevista la realizzazione di un armadio per l'alloggiamento
del contatore (punto di connessione) adiacente alla cabina elettrica esistente di Hera Spa n. 2700054 lungo la Via Lastranera.
È prevista la derivazione di acqua dal torrente Scoltenna per
una portata media annua pari a 2,507 mc/s e una portata massima
di 3,8 mc/s. Il salto idraulico sfruttabile risulta di 3,3 m.
Gli enti locali interessati dalla realizzazione del progetto sono i Comuni di Montecreto e Lama Mocogno e la Provincia di
Modena, sul cui territorio sono localizzati l’impianto e le relative opere connesse.
L’autorità competente, ai sensi della LR.26/04, è la Provincia di Modena.
Il responsabile del procedimento unico energetico e del procedimento di VIA è il Funzionario del Servizio Valutazioni,
Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati della Provincia
di Modena.
L ’ avvio del procedimento unico di autorizzazione coincide con la presentazione dell’istanza, completa degli elementi
essenziali individuati dal DM10/09/2010, avvenuta il giorno
06/11/2015.
Ai sensi dell’art.12, comma 4 del vigente Dlgs.387/03, “il
termine massimo per la conclusione del procedimento unico non
può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione
di impatto ambientale”.
Il procedimento unico di cui sopra è pertanto sospeso fino alla
avvenuta adozione del provvedimento di conclusione della VIA.
L’avvio del procedimento di VIA coincide con la pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Telematico Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Il procedimento di VIA deve concludersi, ai sensi dell’art. 16
della LR.9/99, entro 150 giorni naturali consecutivi dalla data di
pubblicazione sul BURERT, salvo eventuali sospensioni dei termini previste ai sensi della medesima Legge regionale.
Ove non sia rispettato il termine per concludere il procedimento di VIA, trova applicazione quanto disposto in materia di
poteri sostitutivi dall’articolo 30 dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l’Università).
A i sensi dell’art.12, comma 3, del Dlgs.387/03, l ’Autorizzazione

Unica comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque
denominati, necessari a costruire ed esercire l’impianto, nonché le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione
ed all’esercizio dello stesso, in conformità al progetto approvato.
L’art. 17, co.7 della L.R. 9/99 dispone “Per i progetti di produzione di energia elettrica, la procedura di V.I.A. viene svolta
all’interno del procedimento unico energetico” [art. 12 del D.Lgs.
387/03] e “il provvedimento positivo di V.I.A. comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati
in materia ambientale e paesaggistico-territoriale e deve essere espresso antecedentemente o contestualmente all’adozione
dell’atto conclusivo del procedimento di autorizzazione unica”.
Ai sensi della DGR n.1191/07 e dell’art.10 del D.Lgs.152/06,
inoltre, la VIA positiva si estende alle finalità di conservazione
proprie dei vicini siti SIC-ZPS, con effettuazione di pre-valutazione di incidenza e, se necessario, valutazione di incidenza.
Secondo quanto richiesto dal proponente, l’eventuale conclusione positiva del procedimento in oggetto comprende e
sostituisce i seguenti atti di assenso ed autorizzazioni necessari
alla realizzazione ed esercizio dell’opera:
- Autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto idroelettrico e delle opere connesse;
- Valutazione di Impatto Ambientale (LR.9/99 e Dlgs.152/2006);
- Permesso di Costruire (L.R. 31/2002);
- Autorizzazione Paesaggistica (Dlgs. 42/2004);
- Valutazione d'incidenza (DGR 1191/2007);
- Concessione all’utilizzo di aree pubbliche;
- Concessione alla derivazione di acque pubbliche (RD
1775/33 e RR 41/01);
- Autorizzazione all'esecuzione di lavori su terreni sottoposti
a vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923, LR 3/99, DGR
117/2000);
- Autorizzazione al taglio della vegetazione (LR 21/2011, DGR
549/2012 e DGR 1287/2012);
- Autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio dell’elettrodotto (LR 10/93);
- Variante allo strumento urbanistico comunale.
Ai sensi dell’art.12 del Dlgs.387/2003, l’Autorizzazione Unica rilasciata per le opere in argomento, potrà costituire variante
allo strumento urbanistico del Comune di Montecreto, anche ai
fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle
aree interessate dal progetto, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37, e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera
derivante dall'approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R.19 dicembre 2002, n. 37. A tal fine la
documentazione contiene l’elaborato in cui sono indicate le aree
interessate dal vincolo e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
Ai sensi dell’art.12 del Dlgs.387/2003, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione inerenti il presente
procedimento sostituiscono le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per gli atti di assenso e le
autorizzazioni che saranno compresi e sostituiti nell’eventuale
provvedimento di autorizzazione unica.
Gli elaborati progettuali e tecnici sono depositati presso la
Provincia di Modena - Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, Via Giardini n.474/C, 41124 Modena,
il Comune di Montecreto, Via Roma, 24, 41025 Montecreto, il
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Comune di Lama Mocogno, Via 24 Maggio n.31, 41023 Lama
Mocogno e la Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione
Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera n.8 - 40127 Bologna.
Sono inoltre consultabili sul sito web dell’autorità competente, Provincia di Modena ( www.provincia.modena.it -> Ambiente
-> Autorizzazione Unica -> Procedimenti in corso).
Ai sensi della L.241/1990, i soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l’effettuazione della
V.I.A., del procedimento unico energetico e del piano particellare di esproprio per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso.Entro lo stesso termine di 60
giorni dalla pubblicazione nel BURERT, chiunque può presentare osservazioni all’Autorità competente, Provincia di Modena,
Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, ai seguenti riferimenti:
- Indirizzo: Provincia di Modena, Via Giardini n.474/C - 41124
Modena
- Fax: 059.209.492
- Posta elettronica Certificata: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Provincia di Modena
COMUNICATO
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Titolo III della L.R.
n. 9/99 – Progetto per il trasferimento di un'attività di trattamento superficiale (verniciatura) su metalli mediante processi
di cataforesi e verniciatura a secco, in Comune di Camposanto
(MO), Via per San Felice n. 50 – Proponente GM Cataforesi
Srl. Avviso di deposito
La Provincia di Modena, ai sensi del Titolo III della vigente
Legge tegionale 18 maggio 1999 n. 9, avvisa che sono depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il
progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativi alla procedura di VIA del progetto:
- denominato: impianto di trattamento superficiale (verniciatura) su metalli mediante processi di cataforesi e verniciatura
a secco;
- attualmente localizzato: in Via per San Felice n.50, in Comune di Camposanto (MO) da trasferire in Via della Meccanica,
in Comune di Camposanto;
- presentato da: GM Cataforesi Srl, con sede legale in Via per
San Felice n. 50, in Comune di Camposanto (MO).
Il progetto riguarda l'insediamento di un’attività ricompresa
nella tipologia impiantistica di cui al punto B.2. 18) della L.R.
9/99: “Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30
mc”, è sottoposto a VIA in quanto rientra fra le fattispecie di cui
all'art. 4, comma 1 della medesima Legge regionale.
Il Comune interessato dalla realizzazione del progetto è il
Comune di Camposanto, sul cui territorio sono localizzati l’impianto e le relative opere connesse.
L’autorità competente è la Provincia di Modena, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati.
Il responsabile del procedimento è il Funzionario dell'Unità Operativa VIA ed Energia della Provincia di Modena,

ing. Alberto Pedrazzi.
Il procedimento di VIA deve concludersi entro 150 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), salvo eventuali sospensioni dei termini previste
ai sensi della medesima Legge regionale (art. 16 della L.R. 9/99).
In caso di inutile decorso dei termini per l'assunzione del
provvedimento di V.I.A. da parte delle autorità competenti, trova applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi
dall'articolo 30 dalla L.R. n. 6/2004.
L’eventuale provvedimento positivo di V.I.A. comprende e
sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque
denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale;
ha altresì il valore di titolo abilitativo edilizio qualora il Comune territorialmente competente si esprima positivamente (art. 17,
commi 1 e 3 della L.R. 9/99). Per quanto precede e secondo quanto richiesto dal proponente, l’eventuale conclusione positiva del
procedimento di VIA comprende e sostituisce l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006).
La VIA positiva si estende alle finalità di conservazione proprie dei vicini siti SIC-ZPS, con effettuazione di pre-valutazione
di incidenza e, se necessario, valutazione di incidenza (DGR n.
1191/07 e art. 10 del D.Lgs. 152/06).
Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione inerenti il presente procedimento sostituiscono ad ogni effetto
le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme
vigenti per gli atti di assenso e le autorizzazioni che saranno compresi e sostituiti nell’eventuale provvedimento positivo di VIA
(art. 15, co. 6 della L.R. 9/99).
Gli elaborati progettuali ed il SIA sono depositati a disposizione di chiunque sia interessato a prenderne visione, per 60
giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT presso il Comune di Camposanto, la
Provincia di Modena e la Regione Emilia-Romagna.
I soggetti interessati possono prendere visione dei medesimi
elaborati anche sul sito web della Provincia di Modena ( www.
provincia.modena.it /Ambiente/Valutazione Impatto Ambientale/ Procedimenti in corso).
Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque può presentare osservazioni all’Autorità competente, Provincia di Modena,
Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, ai seguenti riferimenti:
- Indirizzo: Provincia di Modena, Via Giardini 474/C - 41124
Modena
- Fax: 059.209.492
- Posta Elettronica Certificata: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Provincia di Parma
COMUNICATO
Avviso di deposito per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di ampliamento dello stabilimento
Agugiaro & Figna, sito in Strada dei Notari 25/2 in Comune di Collecchio proposto dalla medesima Società Agugiaro
& Figna SpA
Ai sensi del Titolo II dalla L.R. 9/99 smi e del Dlgs 152/06
smi Parte Seconda sono stati depositati presso l’Autorità
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competente Provincia di Parma per la libera consultazione da
parte dei soggetti interessati, gli elaborati prescritti per l’espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA
(screening) del progetto ampliamento dello stabilimento Agugiaro & Figna Molini S.p.A.
Il progetto è localizzato nel Comune di Collecchio ed è presentato da Agugiaro & Figna Molini S.p.A
Il progetto rappresenta una modifica dell’attività produttiva
di tipo alimentare espletata ed inserita nell’allegato B.2, punto
B.2.37 della LR 9/99 smi ‘Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che
superino 5000 m2 di superificie impegnata o 50.000 m3 di volume e nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 smi,
punto 4 lettera h).
Il progetto interessa il Comune di Collecchio, in Provincia
di Parma.
L'Autorità competente è la Provincia di Parma.
Il progetto generale prevede la realizzazione di 5 interventi principali: realizzazione di n. 17 celle per lo stoccaggio farina,
realizzazione di un magazzino automatico per stoccaggio pallet
prodotto finito, realizzazione di un magazzino sacchi e imballaggi, realizzazione di un magazzino ricambi, tettoia zona ecologica
e zona distributore interno carburante, tombinatura del canale nel
tratto di pertinenza.
Tali opere sono state concepite e si inseriscono come parte
integrante dell’attuale realtà produttiva volte al miglioramento
gestionale e funzionale della produzione e non comportano incrementi della capacità produttiva dello stabilimento tale da portare
la produzione oltre le 300 t/giorno.
Il progetto è localizzato nel Comune di Collecchio ed è presentato da Agugiaro & Figna Molini S.p.A
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati
presso: il Comune di Collecchio, la sede dell’Autorità competente Provincia di Parma, P.zza della Pace n. 1 43121 Parma e
direttamente sul sito web dell’Autorità competente http://www.
ambiente.parma.it nell’apposita sezione dedicata a VIA e Verifica
di Assoggettabilità, in cui risultano consultabili i principali elaborati e relazioni predisposti per l’espletamento della procedura.
Gli elaborati principali sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 45 (quarantacinque) giorni chiunque, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 9/99 smi e dell’art. 20 del D.Lgs.
152/06 smi, può presentare osservazioni all’Autorità Competente Provincia di Parma, ai seguenti indirizzi: Piazza della Pace
n. 1 - 43121 Parma, PEC protocollo@postacert.provincia.parma.
it e fax 0521/931853.
Provincia di Parma
COMUNICATO
Decisione in merito alla Procedura di verifica (screening) L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e smi, Titolo II e D.Lgs. 3 aprile 2006
n. 152 e smi, Parte II - relativa ai progetti CER e Stoccaggio
dello stabilimento sito in loc. Rimale, Comune di Fidenza ditta: Solveko S.r.l. (autorizzato con A.I.A. 2115/2010 e s.m.i.)
L'Autorità competente Provincia di Parma - Servizio “Ambiente, Autorizzazioni, Progettazioni, Bonifiche e Studi di

fattibilità ambientale”, comunica la decisione relativa alla Procedura di verifica (Screening), relativa al progetto di modifica
“CER e Stoccaggio” dell'installazione IPPC localizzata in Comune di Fidenza, loc. Rimale n. 59.
Con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 104 del 6/5/2015 è stata data comunicazione
di deposito degli elaborati presentati e nei successivi 45 giorni
di deposito non sono pervenute osservazioni al progetto da parte del pubblico.
Il progetto è stato presentato dalla ditta: “Solveko S.p.a.”,
successivamente volturata a “Solveko S.r.l.”.
Il progetto interessa il territorio del Comune di Fidenza e della Provincia di Parma.
Ai sensi dell'art. 10 comma 2, lett. b) del Titolo II della L.R.
18 maggio 1999. n. 9 e s.m.i. e della Parte Seconda del D.Lgs.
3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., l’Autorità competente Provincia di
Parma con Decreto n. 285 del 17/11/2015 ha assunto la seguente decisione:
- escludere dalla successiva procedura di V.I.A. il progetto
sopra descritto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi, tenutasi nelle sedute del 29/6/2015, del 4/8/2015, 3/9/2015 e
conclusasi il 29/10/2015, che ha ritenuto il progetto nel complesso, ambientalmente compatibile, subordinando la realizzazione
del progetto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. al fine di essere autorizzata alla realizzazione dell'intervento
la Società proponente è tenuta a presentare istanza di modifica
sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente;
2. ottemperare alle prescrizioni poste dagli Enti/Organi coinvolti
in Conferenza di Servizi o contenute nei pareri di rispettiva competenza;
- l'Autorità competente ha, inoltre, disposto di inviare copia
del decreto, a cura del Servizio Ambiente Autorizzazioni Progettazioni Bonifiche e studi di fattibilità ambientale, a tutti gli Enti/
Organi facenti parte della Conferenza di Servizi e al Proponente
e di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della
L.R. 9/99 smi il Decreto Pres. di “Screening” nel BURERT e sul
sito web “www.ambiente.parma.it” nella sezione dedicata a “VIA
AIA e Autorizzazioni Ambientali” dell’Autorità competente Provincia di Parma, a cura del Servizio Ambiente.
Provincia di Piacenza
COMUNICATO
Titolo III - Procedura di VIA volontaria per lo sviluppo della rete di teleriscaldamento a servizio della città di Piacenza.
La Provincia di Piacenza avvisa che sono depositati, per la
libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il S.I.A., il
progetto definitivo e gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di VIA volontaria relativi a:
-

progetto: sviluppo della rete di teleriscaldamento a servizio
della città di Piacenza;

-

localizzato: nel comune di Piacenza;

-

presentato da: IREN Energia S.p.A..

Il progetto appartiene alla seguente Categoria: B.2. 68)
dell'Allegato B.2 alla L.R. n. 9/1999.
Il progetto interessa il territorio del comune di Piacenza e
della provincia di Piacenza.
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Il progetto riguarda lo sviluppo della rete di teleriscaldamento
a servizio di utenze pubbliche o private dotate di impianto centralizzato per la fornitura di riscaldamento e acqua calda sanitaria.
Il calore viene portato nelle abitazioni e nelle utenze attraverso
una rete di distribuzione realizzata con tubazioni coibentate. Il
calore alimenta il sistema di riscaldamento attraverso scambiatori di calore.
Le condotte sono in acciaio precoibentato e dotate di una
camicia esterna in PEAD,.l'isolamento delle tubazioni posate è
realizzato utilizzando schiuma rigida poliuretanica.
Il progetto prevede un incremento di circa 20 Km, rispetto
alla rete attuale che ha uno sviluppo pari a circa 18 Km, così da
realizzare uno sviluppo totale stimato in 38 Km da raggiungere
entro l'anno 2020.
L’Autorità competente è la Provincia di Piacenza.
I soggetti interessati possono prendere visione del S.I.A., del
relativo progetto definitivo e degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di V.I.A., presso la sede dell’Autorità
competente: Provincia di Piacenza - Servizio Ambiente - Via Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza, presso la sede del Comune di
Piacenza - Via Beverora n. 57 - 29121 Piacenza nonché presso la
sede della Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera,
n. 8 - 40127 Bologna.
Il S.I.A., il relativo progetto definitivo e gli elaborati prescritti
per l’effettuazione della procedura di V.I.A., sono depositati per
60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione;
l'avviso viene pubblicato anche su di un quotidiano locale e sul
sito web “ www.provincia.piacenza.it ” (voce “Procedimenti di
V.I.A. e screening” sotto al titolo “Approfondimenti”).
Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque può presentare osservazioni all’Autorità competente: Provincia di Piacenza
- Via Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza.
Provincia di Piacenza
COMUNICATO
Procedura di verifica (screening) relativa alla modifica del
centro di recupero e smaltimento rifiuti in Comune di Caorso, loc. Fossadello.
L’autorità competente - Provincia di Piacenza - comunica
la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente al:
- progetto: modifica dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti;
- localizzato: nel comune di Caorso - località Fossadello - Via
S. Allende;
- presentato da: Furia Srl
Il progetto appartiene alla categoria B.2. 68 dell'allegato B.2
alla L.R. n. 9/1999 e s.m.i..
Il progetto interessa il territorio del comune di Caorso e della provincia di Piacenza.
Ai sensi della Parte Seconda del DLgs. 3/4/2006, n. 152,
e del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, e loro s.m.i.,
l’autorità competente - Provincia di Piacenza - con Provvedimento del Presidente n. 165 del 17 novembre 2015, ha assunto la
seguente decisione:

dispone,
per quanto indicato in narrativa:
1. di escludere dalla procedura di VIA. (Valutazione di Impatto Ambientale), ai sensi dell'art. 20 del DLgs n. 152/2006 e
dell’art. 10 - comma 1 - lettera a) della L. R. n. 9/99, l'intervento proposto dalla ditta Furia S.r.l. relativo al progetto di modifica
del centro di recupero e smaltimento rifiuti in Comune di Caorso, loc. Fossadello, via S. Allende, in quanto (come valutato dalla
conferenza di servizi) i modesti impatti derivanti dall’attuazione
del progetto sono solo quelli relativi alla fase di cantiere. Le opere previste, rispetto alla situazione attuale, produrranno di fatto
un miglioramento delle emissioni diffuse derivanti dall’attività,
rimanendo sostanzialmente invariate le interazioni con le altre
matrici (acqua, suolo, rumore e vibrazioni) anche dopo la realizzazione dell’intervento;
2. l'esclusione dalla procedura di VIA di cui al punto precedente comporta il rispetto delle seguenti prescrizioni, da verificare
in sede di modifica dell’AIA:
a) dovranno essere esplicitate le modalità di calcolo dei dati
forniti sulle acque meteoriche e di dilavamento;
b) occorre venga prodotta, tramite apposita planimetria, la
situazione complessiva futura delle reti di raccolta delle acque
(reflue e non) e le loro modalità di allentamento/stoccaggio;
c) nell’ottica del miglioramento del sistema di smaltimento
delle acque piovane raccolte dai tetti, dovranno essere valutate
e proposte soluzioni alternative a quella attuale in rete fognaria pubblica;
d) dovrà essere acquisito il nuovo parere di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, relativamente
agli impianti di spegnimento a schiuma a servizio dei silos e
dell'impianto di idranti, dovendo esserne fornite le caratteristiche complete in conformità al DM 20/12/2012;
3. di dare atto che resta fermo l'obbligo di acquisire tutte le
autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nulla osta o
assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del
progetto all'esame;
4. di trasmettere la presente delibera alla Ditta proponente,
al Comune di Caorso, all’Azienda U.S.L. di Piacenza, alla Sez.
Prov.le dell’Arpa, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco, a Iren
Emilia S.p.A. ed all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR);
5. di pubblicare il presente partito di deliberazione per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20 - comma 7 del DLgs n. 152/2006 e
dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9/1999 e loro s.m.i. nonché, in forma integrale, sul sito web dell'Amministrazione
Provinciale;
6. che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo
all'atto della sua sottoscrizione.
Provincia di Piacenza
COMUNICATO
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto inerente alla modifica dello stabilimento IBF 2 sito in Via Malpaga
del comune di Calendasco
Si avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio
1999, n. 9, e della Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
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come successivamente modificati e aggiornati, sono stati depositati presso l’Autorità competente, Provincia di Piacenza, per
la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica
(screening) relativi al:
- progetto: installazione di nuovi impianti per le attività di
saldatura, molatura, taglio termico e controlli non distruttivi nello stabilimento IBF 2.
- localizzato: nel comune di Calendasco - Strada Malpaga s.n.;
- presentato da: ditta IBF S.p.A.
Il progetto appartiene alla categoria B.2. 68 dell'allegato B.2
alla L.R. n. 9/1999 e s.m.i..
Il progetto interessa il territorio del comune di Calendasco
e della provincia di Piacenza.
I l progetto prevede l'installazione di nuovi impianti, da
affiancare agli esistenti, correlati alle attività di taglio termico, molatura e saldatura e la predisposizione di un bunker, con
pareti dello spessore di 50 centimetri, per il controllo non distruttivo sui manufatti che verrà effettuato con l'utilizzo di
raggi X.
In particolare si intende integrare - con n. 3 nuove - le attuali postazioni di molatura e -con n. 2 nuove - quelle di taglio
termico; inoltre si prevede di posizionare postazioni fisse di saldatura (manuale e al plasma) in sostituzione delle operazioni
saltuarie attualmente effettuate con l'utilizzo carrellati aspiranti
per la captazione delle emissioni.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di verifica
(screening) presso la sede dell’Autorità competente: Provincia
di Piacenza (Servizio Ambiente) sita in Corso Garibaldi n. 50
- 29121 Piacenza e presso la sede del Comune di Calendasco Via Mazzini n. 4.
Gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura
di verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque)
giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell’Albo
Pretorio del Comune di Calendasco.
Entro lo stesso termine di 45 giorni naturali consecutivi,
chiunque, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9/1999 e dell’art. 20
del D.Lgs. n. 152/2006 e loro s.m.i., può presentare osservazioni
all’Autorità competente, Provincia di Piacenza - Corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza.
Provincia di Ravenna
COMUNICATO
Rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Società/ditta: Ma.GE.MA soc. agr. coop., con sede legale e
stabilimento in comune di Ravenna, località Castiglione di
Ravenna, Via Bevano 3. Impianto: installazione IPPC esistente di macellazione e lavorazione carni (punto 6.4, lettera a e
lettera b1, allegato VIII, parte II, D.Lgs 152/06 e smi)
La Provincia di Ravenna avvisa che con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 3591
del 23/11/2015 è stato rilasciato, ai sensi del Titolo III-bis

della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell’art. 10 della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., il provvedimento di Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) per l'installazione esistente di macellazione e lavorazione carni, sito in Comune di Ravenna, località
Castiglione di Ravenna, Via Bevano 3, della Ditta MA.GE.MA
soc. agr. coop.
Il documento integrale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'installazione gestita dalla società MA.GE.MA
soc. agr. coop. è disponibile per la pubblica consultazione sul
portale IPPC-AIA: http://ippc-aia.arpa.emr.it, sul sito internet
della Provincia di Ravenna: www.provincia.ra.it, nonchè presso
la Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, Piazza
Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna.
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
(Ravenna)
COMUNICATO
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per nuovo
impianto IPPC per attività di messa in riserva, deposito preliminare e pretrattamento/miscelazione di rifiuti speciali anche
pericolosi, in Lugo, Via Carrara Arginello n. 7, richiedente
Ditta Emmegi Srl
Ai sensi della normativa: D.Lgs 152/06 e smi, Parte II, Titolo III-bis - L.R. 21/04 e con riferimento al seguente impianto:
-

Impianto: nuova installazione IPPC per attività di messa in
riserva (R13), deposito preliminare (D15) e pretrattamento/
miscelazione (R12) di rifiuti speciali anche pericolosi

-

Ubicazione impianto: Via Carrara Arginello n. 7

-

Comune interessato: Lugo

-

Provincia interessata: Ravenna

-

Autorità competente: Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna

vista la domanda di rilascio dell'AIA inoltrata tramite portale AIA dalla ditta Emmegi Srl e pervenuta in data 22/10/2015,
agli atti con protocollo n. 48177/2015;
vista la successiva integrazione inviata dalla Ditta in data 20/11/2015, a seguito di richiesta della Provincia, con
lettera del 13/11/2015 prot. 88229, ai fini della completezza
formale;
effettuata dalla Provincia di Ravenna la verifica di completezza, ai sensi dell’articolo 29-ter, comma 4, del D.Lgs n.
152/2006;
si comunica che è stata formalmente avviata la procedura,
ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) in oggetto.
Copia della domanda e dei suoi allegati è visionabile presso
il Portale Osservatorio IPPC - Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Emilia-Romagna:
http://ippc-aia.arpa.emr.it/Intro.aspx
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Comune di Comacchio (Ferrara)
COMUNICATO
"Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni
per la pesca sportiva e ricreativa" adottato con deliberazione
di C.C. n. 97 del 26/10/2015 - Avviso di deposito del Piano e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (artt. 35 e 41 L.R.
20/00, art 11-14 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e art 21 L.R. 47/78)
Premesso che la presente pubblicazione costituisce avviso di
deposito sia del Piano Particolareggiato, che del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., sI avvisa che il "Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa" adottato con
deliberazione di C.C. n. 97 del 26/10/2015, nonchè il Rapporto Ambientale VAS e la Sintesi non tecnica di cui all'art. 13 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono depositati ai sensi dell'art. 21 della L.R. 47/78 e dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
per 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione
dell'avviso nel Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R.) e cioè dal
16 dicembre 2015 presso:
- Autorità procedente: Comune di Comacchio - Settore IV
Territorio Sviluppo Economico - Demanio - Servizio Piani e Strumenti Urbanistici - Via Mazzini 15 - 44022 Comacchio - a libera
visione negli orari d'ufficio;
Provincia di Modena
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di
linea di trasporto di gas metano denominata “Variante potenziamento allacciamento Comune di Soliera dn 200 (8”)
dp 75 bar ed opere connesse” dismissione metanodotto “Minerbio Cremona DN 550 (22”) mop 24 bar” nei Comuni di
Carpi, Soliera e Modena - proponente: Snam Rete Gas s.p.a..
Avviso di deposito.
L’Autorità competente, Provincia di Modena - Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, ai sensi
della LR 37/2002 e smi nonché del DPR 327/2001 come modificato dal DLgs 330/2004, avvisa che la ditta Snam Rete Gas Spa,
con sede legale in Piazza Santa Barbara n.7, San Donato Milanese, ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione del
metanodotto denominato “Variante potenziamento allacciamento
comune di Soliera DN 200 (8”) DP 75 bar ed opere connesse - dismissione metanodotto Minerbio Cremona DN 550 (22”) MOP
24 BAR”, nei comuni di Carpi, Modena e Soliera, in Provincia
di Modena.
Per le opere in oggetto il Proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità; a tal fine è stato depositato l’elaborato
in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri
catastali.
L’autorizzazione dell’opera comporterà variante ai vigenti strumenti urbanistici dei Comuni di Carpi, Modena e Soliera
anche ai fini dell’applicazione del vincolo preordinato all’esproprio; la proposta di variante è corredata dalla documentazione di
ValSAT (Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale
e Territoriale) e dall'elaborato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio.

- Autorità competente: Provincia di Ferrara Settore Ambiente
P.O. Sviluppo Sostenibile - Corso Isonzo n.105 - 44121 Ferrara
- negli orari d'ufficio.
Entro la scadenza del termine di deposito, e quindi fino al
14 febbraio 2016 ai sensi dell'art. 21 della L.R. 47/78 e dell'art.
14 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. chiunque puo prendere
visione degli elaborati del Piano particolareggiato, del Rapporto Ambientale VAS e Sintesi non tecnica e presentare le proprie
osservazioni e/o opposizioni, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi.
Le eventuali osservazioni e proposte nonchè eventuali elaborati grafici allegati, da redigersi in duplice copia in carta semplice,
dovranno essere indirizzate al Comune di Comacchio: Ufficio
URP - Piazza Folegatti n. 26 44022 e alla Provincia di Ferrara: Settore Ambiente P.O. Sviluppo Sostenibile - Corso Isonzo
n.105 - 44121
L'intera documentazione è disponibile sul sito web del Comune di Comacchio www.comune.comacchio.fe.it (area Servizi
- sezione Urbanistica ed Edilizia - area tematica Piani Urbanistici) e nel sito web della Provincia di Ferrara www.provincia.
fe.it (argomenti Ambiente - Valutazione Ambientale Strategica)
Il Dirigente del Settore IV
Claudio Fedozzi
Come disposto dall'art.52-quater del DPR 327/2001, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico,
mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della L241/1990.
Ai sensi dell'art.36-ter della LR20/2000 e dell'art.14-ter della L241/1990, l'approvazione del progetto definitivo sostituisce
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta parere o atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente
per la realizzazione dell'opera.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati, comprensivi della dichiarazione ex art.31 del DLgs 164/2000, sono
depositati, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, presso:
- Provincia di Modena - Servizio Valutazioni, Autorizzazioni
e Controlli Ambientali Integrati - Unità Operativa VIA ed Energia, Via Giardini 474/C, Modena previo appuntamento da fissare
telefonando al numero 059-209424
-

Comune di Carpi - Servizio Pianificazione e Sviluppo Urbanistico - Via Peruzzi n.2

-

Comune di Modena - Servizio Pianificazione Urbanistica –
Via Santi n.60

-

Comune di Soliera - Settore Pianificazione e Sviluppo del
Territorio - Piazza Repubblica n.1

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate, in carta
semplice, alla Provincia di Modena, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati - Unità Operativa VIA
ed Energia, Via Giardini 474/C, 41124 Modena, entro 60 giorni
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione della presente
comunicazione.
Ai sensi dell’art. 52 quater, comma 4, del DPR 327/2001, il
termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di
sei mesi decorrenti dal giorno 16/11/2015, data di presentazione
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dell'istanza completa degli elementi essenziali.
I termini possono essere sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o
qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Alberto Pedrazzi in
qualità di Funzionario del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni
e Controlli Ambientali Integrati dell’Area Ambiente e Sviluppo
sostenibile della Provincia di Modena.
Il Funzionario
Alberto Pedrazzi
Provincia di Piacenza
COMUNICATO
Proposta di Accordo di Programma per la realizzazione di
un circuito ciclopedonale e aree di sosta lungo il corso del fiume Trebbia con effetto di variante agli strumenti urbanistici
dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gragnano, Gossolengo,
Piacenza e Rivergaro - Articolo 40, comma 3, L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Si avvisa che in data 4 dicembre 2015, la conferenza preliminare riunita presso la Provincia di Piacenza, ha registrato il
consenso unanime della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Piacenza, dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia occidentale e dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gragnano, Gossolengo, Rivergaro e Piacenza sulla proposta di accordo
di programma per la realizzazione di un circuito ciclopedonale
e aree di sosta lungo il corso del fiume Trebbia e apposizione di
tabelle, pannelli e altra segnaletica.
Tale proposta è stata sottoscritta all'unanimità dai delegati in
rappresentanza delle rispettive Amministrazioni.
La proposta prevede l’effetto di variante agli strumenti
urbanistici dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gragnano, Gossolengo, Piacenza e Rivergaro sulla base degli specifici elaborati
allegati alla proposta di accordo.
L’approvazione definitiva dell’accordo comporterà altresì
l’apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione
delle opere e la dichiarazione di pubblica utilità delle medesime.
La proposta di accordo è corredata da: Progetto esecutivo
delle opere, Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale, integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale
e territoriale dei piani da variare, Piano particellare e degli asservimenti, in cui sono elencate le aree interessate dai vincoli
preordinati all’esproprio e i nominativi dei proprietari secondo
i registri catastali, nonché dagli elaborati relativi alla variazione
degli strumenti urbanistici dei Comuni di Calendasco, Gazzola,
Gragnano, Gossolengo, Piacenza e Rivergaro.
La proposta di accordo, corredata dai relativi allegati, è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso e comunque fino al 15 febbraio 2016 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine), presso le sedi degli
enti partecipanti all’accordo dove chiunque entro il predetto termine può prenderne visione.
La documentazione è inoltre disponibile per la consultazione sul sito internet della Provincia all'indirizzo web: http://
www.provincia.pc.it/ nelle sezioni "Amministrazione trasparente"

e "Approfondimenti" ("Valutazione ambientale di Piani e Programmi") e nei siti internet della Regione Emilia-Romagna,
dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gragnano, Gossolengo,
Rivergaro e Piacenza.
Entro il 15 febbraio 2016, gli enti e le associazioni interessate,
e i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni dell’accordo sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare
osservazioni e proposte, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva, indirizzandole alla Provincia di Piacenza
(Corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza).
Il presente avviso di deposito ha validità anche ai fini della
procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e sostituisce gli analoghi adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006
in merito alla VAS sugli effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali. Ai fini della VAS, autorità competente è la
Provincia di Piacenza mentre autorità procedenti sono i Comuni interessati dagli effetti di variante urbanistica dell'accordo di
programma.
Il Dirigente di Servizio
Vittorio Silva
Unione Bassa Est Parmense
COMUNICATO
Avviso di deposito progetto di nuova costruzione di edificio
produttivo per l'ampliamento di attività esistente in Mezzani, Via Partigiani d'Italia, 8 con effetto di variante al Piano
strutturale comunale (PSC), al Regolamento urbanistico ed
edilizio (RUE) e alla Classificazione acustica del comune di
Mezzani (Articolo A-14bis, L.R. 24 marzo 2000, n. 20)
Si avvisa che a seguito delle determinazioni assunte nell'ambito di Conferenza di Servizi indetta ai sensi della normativa
in epigrafe, l'Unione Bassa Est Parmense provvede al deposito
del progetto di nuova costruzione di edificio produttivo per ampliamento attività esistente in Mezzani, Via Partigiani d'Italia, 8.
L'approvazione del progetto comporterà variante al Piano Strutturale Comunale (PSC), al Regolamento Urbanistico ed Edilizio
(RUE) e alla Classificazione Acustica del Comune di Mezzani.
Il progetto è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso l'Ufficio Urbanistica-Edilizia
Privata - sede operativa di Mezzani, Via della Resistenza n. 2 - e
può essere visionato liberamente nei giorni di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle 10 alle 13.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli interessati possono presentare osservazioni, le quali
saranno valutate prima dell'approvazione del progetto.
Il Responsabile del Servizio
Valter Bertozzi
Comune di Argelato (Bologna)
COMUNICATO
Avviso di deposito di Piano Urbanistico Attuativo per l'ambito A di riqualificazione
Il Responsabile del Settore rende noto che sono depositati presso il Settore Programmazione e Gestione del Territorio
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gli elaborati costituenti il Piano Urbanistico Attuativo per l'ambito A di riqualificazione, comprensivi di Valsat, da approvarsi
ai sensi dell'art. 4 c. 15 della LR 16-2013.
Chiunque può prenderne visione ed esprimere osservazioni
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
Il Responsabile del Settore
Giovanni Panzieri

Comune di Cervia (Ravenna)
COMUNICATO
Piano Urbanistico Attuativo, in variante al P.R.G., relativo ad
un’area ubicata nel centro storico di Cervia in Via Nazario
Sauro Borgo Marina Sottosettore Ad7, presentato dalla Soc.
Levante s.r.l. (Attuazione indirizzo strategico n. 2)
Si rende noto che il Consiglio comunale, con Deliberazione
n. 63 del 26/11/2015, ha adottato, ai sensi dell’art. 15 della L.R.
n. 47/1978 e s.m. e dell’art. 41 L.R. n. 20/2000, il seguente strumento attuativo:

Comune di Argelato (Bologna)
COMUNICATO
Avviso di deposito di Piano Urbanistico Attuativo per l'ambito 11.1 di nuovo insediamento e D.1 di riqualificazione
Il Responsabile del Settore rende noto che sono depositati presso il Settore Programmazione e Gestione del Territorio gli
elaborati costituenti il Piano Urbanistico Attuativo per l'ambito
11.1 di nuovo insediamento e D.1 di riqualificazione, comprensivi di Valsat, da approvarsi ai sensi dell'art. 35 della LR 20-2000.
Chiunque può prenderne visione ed esprimere osservazioni
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
Il Responsabile di Settore
Giovanni Panzieri

Piano Urbanistico Attuativo, in variante al P.R.G., relativo ad
un’area ubicata nel centro storico di Cervia in Via Nazario Sauro Borgo Marina Sottosettore Ad7, presentato dalla Soc. Levante
s.r.l. (Attuazione indirizzo strategico n. 2).
Tutti gli atti sono depositati, in libera visione e consultazione,
presso la Segreteria Comunale (Ufficio Protocollo) del Comune
di Cervia - con sede in Piazza Garibaldi n. 1, per la durata di 30
giorni consecutivi a far tempo dal 16/12/2015 e fino al 14/1/2016.
Entro il termine di 30 giorni successivi alla data di compiuto deposito, ovvero, in considerazione della chiusura degli Uffici
Comunali il giorno 13/2/2016, entro il giorno 15 febbraio 2016,
gli interessati possono presentare “osservazioni” ai sensi di legge.
Ed inoltre si rende noto:
- che l’avviso di deposito è pubblicato all’Albo Pretorio, a
libera visione del pubblico, dal 16/12/2015 per 30 giorni consecutivi;

Comune di Cervia (Ravenna)
COMUNICATO
Piano Urbanistico Attuativo, in variante al P.R.G., relativo
ad un’area produttiva ubicata a Castiglione di Cervia in Via
Salara, presentato dalla Soc. Montecarlo Srl (Attuazione indirizzo strategico n. 2)
Si rende noto che il Consiglio comunale, con Deliberazione
n. 63 del 26/11/2015, ha adottato, ai sensi dell’art. 15 della L.R.
n. 47/1978 e s.m. e dell’art. 41 L.R. n. 20/2000, il seguente strumento attuativo:
Piano Urbanistico Attuativo, in variante al P.R.G., relativo
ad un’area produttiva ubicata a Castiglione di Cervia in Via Salara, presentato dalla Soc. Montecarlo s.r.l. (Attuazione indirizzo
strategico n. 2).
Tutti gli atti sono depositati, in libera visione e consultazione,
presso la Segreteria Comunale (Ufficio Protocollo) del Comune
di Cervia - con sede in Piazza Garibaldi n. 1, per la durata di 30
giorni consecutivi a far tempo dal 16/12/2015 e fino al 14/1/2016.
Entro il termine di 30 giorni successivi alla data di compiuto deposito, ovvero, in considerazione della chiusura degli Uffici
Comunali il giorno 13/2/2016, entro il giorno 15 febbraio 2016,
gli interessati possono presentare “osservazioni” ai sensi di legge.
Ed inoltre si rende noto:
- che l’avviso di deposito è pubblicato all’Albo Pretorio, a
libera visione del pubblico, dal 16/12/2015 per 30 giorni consecutivi;
- che gli elaborati di piano sono altresì consultabili sul sito
internet del Comune di Cervia www.comunecervia.it
Il Dirigente del Settore
Daniele Capitani

- che gli elaborati di piano sono altresì consultabili sul sito
internet del Comune di Cervia www.comunecervia.it.
Il Dirigente del Settore
Daniele Capitani
Comune di Comacchio (Ferrara)
COMUNICATO
Avviso adozione di variante al Piano Regolatore Comunale
(PRGC) ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2010
Si avvisa che la Conferenza di Servizi, indetta dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, nella
riunione del 3/9/2015 ha approvato il progetto riguardante l’ampliamento di un’officina meccanica, in località Portogaribaldi Via
Romea n. 10, con la procedura di Variante al Piano Regolatore
prevista dall’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.
In merito il Presidente della Provincia di Ferrara ha emesso
l’atto n. 199 del 13/10/2015.
La variante adottata è depositata per sessanta giorni, dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, presso il
Settore IV Territorio, Sviluppo Economico, Demanio – Servizio
SUAP del Comune di Comacchio Via Mazzini n. 15 e può essere visionata liberamente nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì
al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Entro la scadenza del termine di depositochiunque può presentare osservazioni sui contenuti della variante adottata, le quali
saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Le eventuali, osservazioni e proposte nonché gli eventuali
elaborati grafici allegati, da redigersi in triplice copia in carta sem-
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plice, dovranno essere dirette al Sindaco e presentate all’Ufficio
U.R.P. del Comune di Comacchio o inviate in modalità telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune di
Comacchio (comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it).
Il Dirigente del Settore IV
Claudio Fedozzi

la dott.ssa Alessandra Genesini, Dirigente del Servizio Patrimonio.
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - IV comma - D.Lgs. n. 267/00;
Comune di Ferrara
COMUNICATO

Comune di Felino (Parma)

Adozione di variante alla classificazione acustica - art. 3 L.R.
9 maggio 2001, n. 15, art. 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

COMUNICATO
Approvazione variante minore al P.R.G. vigente
Si porta a conoscenza che con Delibera di C.C. n. 56 del
30/11/2015 esecutiva a termini di legge, è stata approvata ai
sensi degli art. 15 e 21 della L.R. 47/78, la variante minore al
PRG vigente, relativa a modifiche normative e cartografiche
minori.
La Responsabile del Servizio
Maddalena Torti
Comune di Ferrara
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 15 LUGLIO
2015, N. 344, P.G. 73574
Assenso alla classificazione a Strada Comunale di un tratto
della Strada Provinciale 1 (Via Comacchio) dal km 3+350 al
km 5+800 e della Strada Provinciale 29 (Portomaggiore Via
Raffanello9 dal km 0+000 al km 0+450 nell'abitato di "Cona" e acquisizione al demanio comunale
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)
delibera:
- Di esprimere il proprio assenso, in esecuzione dell’Accordo
di Programma sottoscritto in data 9/1/2009 e ratificato dal Consiglio Comunale in data 26/02/2009, al trasferimento al demanio
comunale delle strade provinciali:
-

SP1 Via Comacchio nel tratto dal km 3+350 al KM 5+800
Strada Provinciale 29 (Portomaggiore Via Raffanello) dal km
0+000 al km 0+450 di cui alla planimetria allegata,

- Di procedere alla relativa classificazione delle medesime
come strade comunali;
- Di pubblicare ai sensi dell’art.4 comma 1 della L.R.
n.35/1994 il presente provvedimento all’Albo Pretorio per la
durata di 15 giorni consecutivi dando atto che, entro i 30 giorni
successivi alla scadenza del predetto periodo di pubblicazione gli
interessati potranno presentare apposizione a questo Comune avverso il presente provvedimento;
- Di trasmettere, ai sensi dell’art.4 comma 3 della L.R.
35/1194 il presente provvedimento alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione sul BUR nonché al Ministro dei LL.PP.
Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale, una volta concluso il procedimento di cui al punto precedente;
- Di dare atto, ai sensi dell’art.4 comma 5 della L.R. 35/1994
che il presente provvedimento avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato nel BUR;
- Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è

Si avvisa che, con deliberazione di Consiglio comunale
n. 51768/2015 del 9/11/2015, è stata adottata una variante alla
Classificazione Acustica del Comune di Ferrara.
La variante adottata, il relativo rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono depositati dalla data di pubblicazione del
presente avviso presso gli uffici del Servizio Ufficio di Piano del
Comune di Ferrara, siti in Piazza del Municipio 21 - Ferrara e
può essere visionata liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00, nonché il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della
variante adottata, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Il Responsabile del Servizio
Antonio Barillari
Comune di Fiorano Modenese (Modena)
COMUNICATO
Avviso di avvenuta approvazione Piano generale di classificazione delle strade e delle piazze comunali e vicinali di uso
pubblico ( artt. 2 e 13 del DLgs 30/4/1992 n. 285)
Si avvisa che con deliberazione di C.C. n. 114 del 24/11/2015
è stato approvato, ai sensi degli articoli 2 e 13, del DLgs 30/4/1992
n. 285, il “Piano generale di classificazione delle strade e delle
piazze comunali e vicinali di uso pubblico”.
Che il Piano è depositato la libera consultazione, nei giorni
di apertura al pubblico, presso il Servizio Urbanistica, Edilizia,
Ambiente del Comune, Via Vittorio Veneto 27/a, nonché consultabile sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione
Trasparente/Pianificazione e Governo del Territorio.
I provvedimenti di classificazione hanno effetto all'inizio del
secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati
nel Bollettino Regionale.
Il Dirigente del Settore 3
Roberto Bolondi
Comune di Fiorano Modenese (Modena)
COMUNICATO
Approvazione di variante al piano operativo comunale (POC)
Ambito AR.2h - Motta Sud - Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000,
n. 20
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 112
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del 24/11/2015 è stata approvata una variante al Piano operativo
comunale (POC) del Comune di Fiorano Modenese per l’ambito AR.2h - Motta Sud
La variante comporta l’apposizione dei vincoli espropriativi
necessari alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica
utilità. Ai sensi dell’art. 30 comma 4 della L.R. 20/2000 il POC
assume il valore e gli effetti del PUA per l’ambito AR.2h – Motta Sud - settore 1 (est).
La variante è in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR ed
è depositata presso l’ufficio U.E.A. del Comune di Fiorano Mod.
se e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: martedì
e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Responsabile del procedimento: Arch. Roberto Bolondi.
Il Dirigente del Settore 3
Roberto Bolondi
Comune di Fiorano Modenese (Modena)
COMUNICATO
Approvazione di variante al Piano operativo comunale (POC)
Ambito AR.3l - Rio Salse - Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000,
n. 20
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 111
del 24/11/2015 è stata approvata una variante al Piano operativo
comunale (POC) del Comune di Fiorano Modenese per l’ambito AR.3l – Rio Salse.
La variante comporta l’apposizione dei vincoli espropriativi
necessari alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica
utilità. Ai sensi dell’art. 30 comma 4 della L.R. 20/2000 il POC assume il valore e gli effetti del PUA per l’ambito AR.3l - Rio Salse.
La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositata presso l’ufficio U.E.A. del Comune di Fiorano
Mod.se e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Responsabile del procedimento: Arch. Roberto Bolondi
Il Dirigente del Settore 3
Roberto Bolondi
Comune di Forlì (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Procedimento di variante urbanistica ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DPR 160/2010 (Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive)
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive rende noto che
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 23/09/2014
è stata valutata positivamente l'istanza volta ad ottenere la variante urbanistica, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 160/2010,
per la realizzazione di una nuova costruzione di fabbricato ad
uso artigianale in adiacenza alla attuale sede aziendale e opere
di urbanizzazione, da realizzarsi in zona artigianale “Quattro”,
presentata dalla Ditta “Renato Nisi” S.r.l., con sede in Forlì, via
Pitagora n. 9.
Conseguentemente è stata indetta la conferenza di servizi di
cui alla citata norma, il cui esito può comportare la variazione

del Piano operativo comunale (POC) del Comune di Forlì.
Gli elaborati relativi alla variante sono depositati per 60 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso presso la Segreteria del Servizio Urbanistica - Area Servizi al Territorio - del
Comune di Forlì, Piazza Saffi n. 8 e possono essere visionati liberamente nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 10.30 alle ore 13.30 - martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle
ore 17.30 (tel. 0543/712372).
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della
variante, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
La responsabile del procedimento di cui all'art. 8, comma
1, del D.P.R. 160/2010 è la D.ssa Daniela Valentini, funzionaria
dell'Unità SUAP - Servizio Sviluppo Economico.
La responsabile dell'endo-procedimento di variante urbanistica è l'Arch. Mara Rubino, responsabile dell’Unità Pianificazione
Urbanistica - Servizio Urbanistica.
Il Dirigente del Servizio
Massimo Visani
Comune di Forlimpopoli (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Adozione di variante al piano urbanistico attuativo (PUA)
a12-05, 1° stralcio con effetto di variante al Piano operativo
comunale (POC) articoli 22 e 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75
del 25/11/2015è stata adottata variante al Piano urbanistico attuativo (PUA) A12-05, 1° Stralcio, con effetto di variante al Piano
operativo comunale (POC).
La variante al PUA adottato è depositato per 60 giorni, a decorrere dal 16/12/2015 data di pubblicazione del presente avviso,
presso il VI Settore Edilizia Privata, Territorio e Ambiente, Piazza Fratti n.1 del Comune di Forlimpopoli e può essere consultata
previo appuntamento nei seguenti orari: martedì dalle ore 9 alle
ore 11 e giovedì dalle ore 9 alle ore 11.
Gli elaborati sono visionabili anche sul sito web del Comune
di Forlimpopoli al seguente indirizzo: www.comune.forlimpopoli.fc.it Sezione Edilizia Privata,Territorio e Ambiente / Avvisi.
Entro il 15/2/2016, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del piano adottato, le quali saranno valutate prima
dell’approvazione definitiva.
Il responsabile del procedimento
Raffaella Mazzotti
Comune di Fornovo di Taro (Parma)
COMUNICATO
L.R. 35/1994: classificazione/sdemanializzazione porzioni di
Strada vicinale "Case Stefanini" per modifica tracciato
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 9 del DLgs
30/4/1992, n. 285 e dell’art. 1 della Legge regionale 19/8/1994,
n. 35, con Delibera di Consiglio comunale n. 57 del 30/9/2015,
esecutiva ai sensi di legge, è stato dato avvio al procedimento di classificazione a strada vicinale ad uso pubblico a viabilità
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ordinaria la strada che dalla Strada Provinciale 308 “Fondovalle”
conduce all’abitato “Case Stefanini”. Inoltre è stato dato avvio
al procedimento di declassificazione, per le motivazioni citate
nell’atto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma
9 del D.Lgs 285/1992, il primo tratto di circa 300 m di Strada
Case Stefanini facente parte del sedime originario della strada
medesima.
La suddetta deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/10/2015. Entro
il termine di trenta giorni successivi, alla scadenza del suddetto
periodo di pubblicazione, non sono state esposte opposizione a
questo Comune, avverso il presente procedimento.
Ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L.R. 35/94 il presente
provvedimento avrà effetto all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Settore LL.PP.
Aldo Spina

Inoltre la copia cartacea è depositata presso il Settore Pianificazione Territoriale e Trasformazioni Edilizie - Via Santi n. 60
- Segreteria 3° Piano - e può essere visionata liberamente negli
orari di ricevimento del pubblico entro il termine sopra indicato.
Entro il termine di 60 giorni, dalla data di pubblicazione del
presente avviso, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del piano particolareggiato le quali saranno valutate prima
dell’approvazione definitiva.
Le osservazioni possono essere inviate anche tramite posta elettronica certificata del Comune di Modena all'indirizzo:
comune.modena@cert.comune.modena.it allegando fotocopia
fronte-retro della carta d'identità.
La Dirigente Responsabile
Maria Sergio
Comune di Montechiarugolo (Parma)
COMUNICATO

Comune di Langhirano (Parma)
COMUNICATO
Piano di sviluppo aziendale Azienda Agricola Ilio di Odorizzi Cinzia, Loc. Cattabiano, Langhirano - Avviso di deposito
Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2011;
visto il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) presentato in data
10/11/2015 - prot. n. 18107 dall’Azienda Agricola Ilio di Odorizzi Cinzia presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune ai sensi dell’art. 25 della L.R. 47/78 e s.m.i., avente ad
oggetto la realizzazione di allevamento chiocciole e coltivazione
lavanda, in Strada Pellegrino Riccardi, Cattabiano;
si avvisa che il Piano di Sviluppo Aziendale è depositato dal
9 dicembre 2015 e per i trenta giorni successivi, presso il Settore
Uso e Assetto del Territorio del Comune di Langhirano, in libera visione al pubblico;
le eventuali osservazioni e/o opposizioni, dovranno essere presentate al Protocollo del Comune di Langhirano o tramite
PEC, entro trenta giorni dal compiuto deposito pertanto entro il
7 febbraio 2016.
Il Responsabile del Servizio
Benedetta Enili
Comune di Modena
COMUNICATO
Piano urbanistico attuativo (PUA): Piano Particolareggiato
di iniziativa privata n. 587/2015 “Azienda Agricola Romano
Ferrari – Via Cadiane, 252 - Avviso di Deposito
Si avvisa che è stato presentato Piano urbanistico attuativo
(PUA): Piano Particolareggiato di iniziativa privata n. 587/2015
”Azienda Agricola Romano Ferrari, Via Cadiane, 252” autorizzato con Deliberazione di Giunta comunale n. 34 dell'11/2/2015.
Tale piano è pubblicato all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Modena ed è visionabile per 60 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Variante spec. al RUE - Proc. Unico art. 7 e 8 DPR 160/2010 e
L.R. 4/2010; Art. All. 14 bis L.R. 20/2000 - Ditta Ferrari Group
Con deliberazione di C.C. n. 72 del 28/10/2015 è stata adottata la variante specifica al RUE - Proc. Unico art. 7 e 8 DPR
160/2010 e L.R. 4/2010; Art. All. 14 bis L.R. 20/2000 relativa
alla Ditta Ferrari Group.
Il progetto del piano è depositato per 60 giorni consecutivi a
far tempo dal giorno della presente comunicazione.
Entro 60 giorni dal giorno della presente pubblicazione
chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della modifica adottata, le quali saranno valutate prima dell’approvazione
definitiva.
l progetto del piano è consultabile presso il Settore Pianificazione - Servizio Urbanistica nel giorno di Mercoledì dalle ore
8.30 alle 12.30 e sul sito del Comune di Montechiarugolo.
Il Responsabile del Settore
Caterina Belletti
Comune di Neviano degli Arduini (Parma)
COMUNICATO
Approvazione modifica al R.U.E. vigente denominata “Variante al R.U.E. 2015”
A norma dell’art. 33 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni si avvisa:
- che con delibera del Consiglio Ccmunale n. 37 del
03/12/2015, è stata approvata la modifica al R.U.E. vigente denominata “Variante al R.U.E. 2015”;
- che copia di tale deliberazione e degli atti tecnici allegati alla stessa, sono depositati in via permanente presso il Settore
Urbanistica di questo Comune a libera visione del pubblico durante l’orario di apertura al pubblico.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Enrico Botti
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Comune di Novellara (Reggio Emilia)
CO0MUNICATO
Adozione di modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio
(RUE) per introduzione del Piano della luce in attuazione della L.R. 19/2003
Si avvisa che è stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Novellara con Delibera
di Consiglio comunale n. 75 del 24/11/2015 avente per oggetto:
“Adozione di variante al RUE per introduzione del Piano della luce in attuazione alla L.R. 19/2003 ai sensi dell’art. 33 della
L.R. 20/2000 e s.m.i.”.
La variante adottata, è depositata per 60 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Novellara - Piazzale Marconi
n. 1 a Novellara, e può essere visionata liberamente negli orari di
ufficio. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso chiunque può presentare osservazioni sui contenuti della
variante adottata, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.

n. 47 del 7/12/1978 testo vigente, presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi dal giorno 16/12/2015 al
giorno 14/01/2016 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione;
Che nei successivi 30 giorni e conseguentemente fino al
13/2/2016 tutti i cittadini, Enti ed Associazioni che intendano
farlo, potranno presentare osservazioni al Piano di cui sopra, entro il periodo sopra indicato;
Che le eventuali osservazioni dovranno essere redatte su carta
in bollo da €.16,00, indirizzate al Sindaco del Comune di Reggiolo e presentate all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
(URP) - Via IV Novembre n.19, ovvero trasmesse tramite plico
postale o Posta Elettronica Certificata (PEC) con documentazione
sottoscritta con firma digitale al seguente recapito comunereggiolo@postecert.it, con la precisa indicazione del seguente oggetto
“Osservazioni alla Variante Speciale al vigente P.R.G. relativa al
recepimento del “Piano della luce” di cui alla L.R. n.19/2003 e
della DGR n. 1688/2013”, entro il 13/2/2016 compreso.
Il Responsabile d'Area
Mariagrazia Gazzani

La responsabile del procedimento
Sara Tamborrino

Comune di Reggiolo (Reggio Emilia)
COMUNICATO

Comune di Novellara (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Approvazione del Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata presentato dalla ditta Quelleuppisch sas
Si avvisa che con deliberazione di Giunta comunale n. 172
dell'11/11/2015 è stato approvato il Piano urbanistico attuativo
(PUA) di iniziativa privata presentato dalla ditta Quelleuppisch
sas.
Il PUA è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed
è depositato per la libera consultazione presso la Segreteria dello
Sportello Unico per l’Edilizia, Piazzale Marconi n. 1.
La responsabile del procedimento
Sara Tamborrino
Comune di Reggiolo (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Avviso di deposito presso la Segreteria del Comune di Reggiolo dell’adozione di “Variante Speciale al vigente P.R.G.
ai sensi dell’art.15, comma 4°, lettera c) della L.R.n.47 del
7/12/1978 così come modificata ed integrata, relativa al recepimento del “Piano della luce” di cui alla L.R. 19/2003
e della DGR 1688/2013
Con deliberazione consiliare n.73 del 18/11/2015 è stata adottata ai sensi dell’art.15, comma 4, lettera c), della L.R. n. 47 del
7/12/1978 così come modificata ed integrata, la Variante Speciale al vigente Piano Regolatore Generale relativa al recepimento
del “Piano della luce” di cui alla L.R. n. 19/2003 e della DGR
n.1688/2013.
La predetta deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici, sarà depositata, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale

Adozione del Piano della Ricostruzione ai sensi della L.R.
16/2012 - Norme per la ricostruzione dei territori interessati
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” - Parte IV.
Il Responsabile dell’Area Ricostruzione, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente comunica che il Consiglio Comunale con
deliberazione n.78 del 30/11/2015, ha adottato ai sensi dell’art.
13 della L.R. 16/2012 il Piano della Ricostruzione ai sensi della
L.R. 16/2012 - Norme per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” - Parte IV.
Il suddetto Piano, con la relativa verifica di assoggettabilità
ai sensi dell’art. 12 del d.lgs 152 del 3 aprile 2006, è depositato per 30 giorni, a decorrere dal 16/12/2015, presso il Comune
di Reggiolo - Ufficio Segreteria, in libera visione. Entro il termine di deposito, ossia entro il 14/1/2016, chiunque può formulare
osservazioni sui contenuti del Piano della Ricostruzione - parte
IV adottato, le quali saranno valutate prima dell’approvazione
definitiva.
Il Responsabile d'Area
Mariagrazia Gazzani
Comune di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Adozione variante normativa al P.R.G. vigente ai sensi
dell’art. 15 della L.R. n.47/1978 e s.m.i. (Variante Parziale
n. 19). Avviso di deposito
Il Responsabile del Settore Tecnico rende noto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 30/11/2015 è stata
adottata una variante normativa al P.R.G. vigente, che ha assunto
il numero di Variante Parziale n. 19ai sensi dell’art. 15 - commi
4° e 5° della L.R. n. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni.
La suddetta deliberazione e gli elaborati costituenti la Variante
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Parziale n. 19 al P.R.G. adottata, saranno depositati presso il Settore Amministrativo – Ufficio Segreteria per 30 (trenta) giorni
naturali consecutivi, dal 16/12/2015 al 14/1/2016 compreso.
A far data dal 16/12/2015 la documentazione completa sarà
inoltre consultabile sul sito web del Comune.
Chiunque potrà prendere visione della Variante in tutti i suoi
elementi e presentare osservazioni entro il termine di 30 (trenta)
giorni successivi alla data del compiuto deposito e, precisamente, entro il 13/2/2016 compreso.
Sul sito web del Comune sarà possibile scaricare la modulistica necessaria per la presentazione delle osservazioni, da
presentare in duplice copia in carta semplice.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Giovanni Ravagli

chiunque ha la facoltà di prendere visione degli elaborati costituenti la variante specifica al P.R.G.;
- che entro il 15 febbraio 2016 (30 giorni successivi alla
scadenza del compiuto deposito) chiunque sia interessato può
presentare osservazioni ai contenuti della variante, che saranno
oggetto di esame puntuale in sede di approvazione della stessa;
Il materiale depositato è consultabile anche sul sito web www.
comune.serramazzoni.mo.it nella sezione “amministrazione trasparente” - “pianificazione e governo del territorio”
Il Responsabile del Servizio
Rita Galli
Comune di Varano De' Melegari (Parma)
COMUNICATO

Comune di San Polo D’Enza (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Adozione variante al Piano Operativo Comunale (POC)
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53
del 30/11/2015 è stata adottata variante al Piano operativo comunale (POC) del Comune di San Polo D’Enza.
L’entrata in vigore della variante comporterà l’apposizione
dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere
pubbliche o di pubblica utilità ivi previste e la dichiarazione di
pubblica utilità delle medesime opere.
Il Piano adottato è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso l’Ufficio tecnico comunale
a San Polo d’Enza in Piazza IV Novembre n.1 e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: giovedì e sabato dalle 10.00
alle 13.00.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del piano
adottato, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Il Responsabile del III Servizio
Ana De Balbin
Comune di Serramazzoni (Modena)
COMUNICATO
Avviso di adozione della Variante Specifica al vigente PRG n.
1/2015 ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. b) della L.R. 20/2000
(art. 15 della LR 47/1978)
Si avvisa:
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del
24/11/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata la Variante Specifica n. 1/2015 al vigente Piano Regolatore
Generale (PRG) - (art. 41, comma 2, lett. b della L.R. 20/2000);
- che detta deliberazione, gli atti e gli elaborati tecnici relativi
alla variante specifica sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata per trenta giorni consecutivi, dal 16 dicembre
2015 sino al 15 gennaio 2016;
- che durante il periodo di deposito (dal 16/12/2015 al 15/1/2016),
nell’orario di apertura degli uffici o previo appuntamento,

Variante al vigente RUE sensi art. A-14 bis della L.R. 20/2000
- Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività
produttive e art. 8 DPR 160/2010 per l'intervento di sistemazione area di pertinenza attività produttiva esistente mediante
realizzazione di parcheggi, viabilità di accesso, spazi di manovra, deposito materiale e verde tipo esistente sito in Via
Provinciale - Loc. Rizzone - Comune di Varano de Melegari
Premesso che:
- in data 27/10/2014 con prot. suap 1055 le Società Dallara
Automobili SpA, Dallara Enginereeng srl e Dallara Group SpA
hanno presentato allo Sportello Unico Attività Produttive Val Ceno domanda per ottenere l’autorizzazione alla sistemazione di
area di pertinenza di fabbricati produttivi esistenti finalizzata alla
riorganizzazione funzionale della viabilità privata interna;
- in data 16/11/2015 si è svolta la prima riunione della conferenza dei servizi all'uopo convocata e che i partecipanti alla
conferenza hanno ritenuto che i contenuti della domanda presentata
ai sensi dell’art. A-14 bis della Legge Regionale 20 / 2000 possano riferirsi alle procedure di cui all’articolo richiamato in quanto
l’intervento, senza comportare aumento dei volumi destinati ad
attività produttive consente lo sviluppo ordinato di una importante realtà aziendale insediata nel territorio di Varano de Melegari.
Richiamati i contenuti della prima riunione della Conferenza
dei servizi nella parte in cui dispongono che il Comune di Varano de Melegari provveda all’immediato deposito del progetto
presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del relativo avviso.
Vista:
- la L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
si rende noto che dal giorno 16 dicembre 2015 gli atti ed elaborati relativi al progetto di cui in premessa saranno depositati e
pubblicati all’Albo pretorio on-line per sessanta giorni, nonché
visionabili in forma digitale presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Varano de Melegari (PR) Viale Martiri della Libertà n. 14
- nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 10.30, previo appuntamento.
In tale periodo chiunque potrà prendere visione del progetto e formulare osservazioni, che dovranno pervenire al Comune
di Varano de Melegari (PR) Viale Martiri della Libertà n. 14 43040 Varano de Melegari (PR) entro il termine del 15/2/2015.
Il Responsabile del Servizio
Antonio Lateana
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Comune di Langhirano (Parma)

Comune di Ravenna

DECRETO DEL SINDACO 1 DICEMBRE 2015, N. 15

DECRETO DEL SINDACO 2 DICEMBRE 2015, PG. N. 165742

Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Langhirano (PR) per la
realizzazione del progetto “Riqualificazione urbana delle aree centrali del Capoluogo di Langhirano”

Accordo di Programma per il progetto integrato di Edilizia
Residenziale Pubblica e Social Housing per il recupero e completamento dell'intervento di auto costruzione in Comune di
Ravenna - località Filetto

IL SINDACO

IL SINDACO

Vista la L.R. 19/98 “norme in materia di riqualificazione
urbana” ed in particolare l’art. 9 ai sensi del quale, per approvare il programma di riqualificazione urbana e definire le
modalità di attuazione degli interventi ammessi a finanziamento
regionale, il Sindaco promuove la conclusione di un Accordo di
Programma con la Regione e gli altri entri pubblici interessati,
nonché con i soggetti privati che partecipano alla attuazione degli
interventi;
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.116
del 29/9/2015 sono stati approvati il progetto definitivo dell’intervento in oggetto e la proposta di accordo di programma elaborata
ai sensi dell’art. 9 della L.R. 19/98 per la realizzazione del progetto di “Riqualificazione urbana delle aree centrali del Capoluogo
di Langhirano”;
Dato atto che con delibera di Giunta Regionale n.1.567 del
20/10/2015 è stata approvata la proposta di Accordo di programma sopra citato;
Considerato che in data 23/10/2015 tale accordo è stato
sottoscritto digitalmente, per la Regione Emilia-Romagna da
Direttore della Programmazione Territoriale e negoziata, Intese, Relazioni Europee e Relazioni Internazionali - Enrico Cocchi
RP/2015/782642 e per il Comune di Langhirano dal Sindaco Giordano Bricoli;
Visto l’art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/00 “Testo Unico degli
Enti Locali” secondo il quale l’accordo di programma è approvato con atto formale del Presidente della Regione, del Presidente
della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
ritenuto che sussistano tutti gli elementi per procedere all’approvazione dell’Accordo in oggetto;
decreta:
- Di approvare l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art.34
del D.Lgs. n°267/2000, con la Regione Emilia-Romagna per la
realizzazione del progetto di “Riqualificazione urbana delle aree
centrali del Capoluogo di Langhirano” sottoscritto digitalmente in
data 29/10/2015 RPI/2015/443 dal Direttore della Programmazione Territoriale e negoziata, Intese, Relazioni Europee e Relazioni
Internazionali - Enrico Cocchi e dal Sindaco del Comune di Langhirano Giordano Bricoli
- Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

- Visto l'atto del Consiglio comunale di Ravenna PG. n.
91718/95 del 24/7/2014, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato deliberato lo schema dell'Accordo di Programma tra la
Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna per il progetto integrato di edilizia sociale e Social Housing per il recupero e
completamento dell'intervento di Autocostruzione in Comune di
Ravenna - località Filetto;
- Visto l'Accordo di Programma sottoscritto dal Direttore Generale della Direzione Programmazione Territoriale e Negoziata,
Intese, Relazione Europee e Relazioni Internazionali, Dott. Enrico
Cocchi, delegato dalla Regione Emilia-Romagna, e dal delegato
dal Sindaco del Comune di Ravenna Arch. Gloria Dradi, Dirigente Servizio Edilizia Residenziale Pubblica;
- Ritenuto di procedere all'approvazione dell'Accordo di Programma con formale atto;
- Visto l'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
decreta:
l'approvazione dell'Accordo di Programma per l'attuazione
del progetto integrato di Edilizia Residenziale Pubblica e Social
Housing per il recupero e completamento dell'intervento di auto
costruzione in Comune di Ravenna -località Filetto.
dispone
la pubblicazione del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Sindaco
Fabrizio Matteucci
Comune di Rivergaro (Piacenza)
COMUNICATO
Approvazione Accordo di Programma definitivo con Regione
Emilia-Romagna per il finanziamento del progetto di riqualificazione urbana Piazza Paolo e Piazza Dante del Capoluogo.
Primo stralcio funzionale
Con delibera di G.C. n. 105 del 20/11/2015 è stato approvato l'accordo di programma Definitivo con la Regione
Emilia-Romagna per il finanziamento del progetto di riqualificazione urbana di Piazza Paolo Piazza Dante del capoluogo
primo stralcio funzionale.Il testo integrale della deliberazione
è consultabile sull'albo pretorio online del sito del comune di
Rivergaro.

Il Sindaco

Il Sindaco

Giordano Bricoli

Andrea Albasi
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Regione Emilia-Romagna
PRESIDENTE IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO
Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea
delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR). Decreto di Esproprio
dell’area privata sita in Comune di San Possidonio (MO), ed
identificata al foglio 9, mappale 599
Con Decreto n. 1708 del 16 settembre 2015, il Commissario
delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L.
n. 74/2012, conv. con mod. in L. n. 122/2012, Codice Fiscale
n. 91352270374, ha disposto a proprio favore:
1) ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, il trasferimento,
per espropriazione, del diritto di proprietà relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:
- Comune di San Possidonio (MO), Foglio 9, Mappale 599,
di mq. 2.240.
A fronte del trasferimento di cui al punto precedente l’indennità dovuta è stata liquidata con il decreto n. 1705 dell’11
dicembre 2013.
Il decreto in argomento prevede che il passaggio della proprietà avvenga sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia
notificato ed eseguito.
Il decreto sarà inoltre:
a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
b) trascritto nei registri immobiliari;
c) registrato presso l’Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
d) fatto oggetto di voltura catastale presso l’Agenzia delle
Entrate - Ufficio Territorio competente;
e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente pubblicazione per estratto è finalizzata all’adempimento di cui alla lettera e) che precede.
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini
Regione Emilia-Romagna
PRESIDENTE IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO
Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea
delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR). Decreto di Esproprio delle
aree private site nel Comune di San Felice sul Panaro (MO),
Foglio 28, Mappali 376, 377, 378 (ex mappale 375, a sua volta
ex mappale 99) e restituzione parziale dell’area individuata
al Foglio 28, Mappale 374 (ex mappale 99)
Con Decreto n. 2000 del 16 ottobre 2015, il Commissario
delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L.
n. 74/2012, conv. con mod. in L. n. 122/2012, Codice Fiscale n.
91352270374, ha disposto a proprio favore:
1) ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, il trasferimento,
per espropriazione, del diritto di proprietà relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:
- Comune di San Felice sul Panaro (MO), Foglio 28, Mappale
376 di mq. 58 (ex mappale 375, a sua volta ex mappale 99);

-

Comune di San Felice sul Panaro (MO), Foglio 28, Mappale
377 di mq. 52 (ex mappale 375, a sua volta ex mappale 99);

-

Comune di San Felice sul Panaro (MO), Foglio 28, Mappale
378 di mq. 31.933 (ex mappale 375, a sua volta ex mappale 99).

A fronte del trasferimento di cui al punto precedente l’indennità dovuta è stata liquidata con il decreto n. 1623 del 04/12/2013.
Il decreto in argomento prevede che il passaggio della proprietà avvenga sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia
notificato ed eseguito.
Il decreto sarà inoltre:
a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
b) trascritto nei registri immobiliari;
c) registrato presso l’Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
d) fatto oggetto di voltura catastale presso l’Agenzia delle
Entrate - Ufficio Territorio competente;
e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente pubblicazione per estratto è finalizzata all’adempimento di cui alla lettera e) che precede.
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini
Regione Emilia-Romagna
PRESIDENTE IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO
Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea
delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS). Decreto di esproprio delle aree private
identificate nel Comune di Crevalcore (BO), Località Palata
Pepoli, al foglio 25, mappali 85, 94, 98, 132 e 194
Con Decreto n. 2001 del 16 ottobre 2015, il Commissario
delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L.
n. 74/2012, conv. con mod. in L. n. 122/2012, Codice Fiscale n.
91352270374, ha disposto a proprio favore:
1) ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, il trasferimento,
per espropriazione, del diritto di proprietà relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:
-

Comune di Crevalcore (BO), foglio 25, mappale 85, pari
mq. 522;

-

Comune di Crevalcore (BO), foglio 25, mappale 94, pari a
mq. 52;

-

Comune di Crevalcore (BO), foglio 25, mappale 98, pari a
mq. 5.260;

-

Comune di Crevalcore (BO), foglio 25, mappale 132, pari a mq. 80;

-

Comune di Crevalcore (BO), foglio 25, mappale 194, pari a mq. 328.

A fronte del trasferimento di cui al punto precedente l’indennità dovuta è stata liquidata con il decreto n. 1709 del 16
settembre 2015.
Il decreto in argomento prevede che il passaggio della proprietà avvenga sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia
notificato ed eseguito.
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Il decreto sarà inoltre:

Regione Emilia-Romagna

a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;

PRESIDENTE IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO

b) trascritto nei registri immobiliari;
c) registrato presso l’Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
d) fatto oggetto di voltura catastale presso l’Agenzia delle
Entrate - Ufficio Territorio competente;
e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente pubblicazione per estratto è finalizzata all’adempimento di cui alla lettera e) che precede.
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini
Regione Emilia-Romagna
PRESIDENTE IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO
Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea
delle aree finalizzate alla realizzazione di Palestre Scolastiche
Temporanee (PST). Decreto di esproprio delle aree private
identificate nel Comune di Vigarano Mainarda (FE), al Foglio 29, mappali 4467 e 4468 (ex mappale 1909)
Con Decreto n. 2003 del 16 ottobre 2015, il Commissario
delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L.
n. 74/2012, conv. con mod. in L. n. 122/2012, Codice Fiscale n.
91352270374, ha disposto a proprio favore:
1) ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, il trasferimento,
per espropriazione, del diritto di proprietà relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:
-

Comune di Vigarano Mainarda (FE), foglio 29, mappale 4467
(ex mappale 1909), di mq. 8.700;

-

Comune di Vigarano Mainarda (FE), foglio 29, mappale 4468
(ex mappale 1909), di mq. 3.600.

A fronte del trasferimento di cui al punto precedente l’indennità dovuta è stata liquidata con il decreto n. 1722 del 28/09/2015.
Il decreto in argomento prevede che il passaggio della proprietà avvenga sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia
notificato ed eseguito.
Il decreto sarà inoltre:
a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
b) trascritto nei registri immobiliari;
c) registrato presso l’Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
d) fatto oggetto di voltura catastale presso l’Agenzia delle
Entrate - Ufficio Territorio competente;
e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente pubblicazione per estratto è finalizzata all’adempimento di cui alla lettera e) che precede.
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea
delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (EMT). Decreto di Esproprio dell’area privata
sita nel Comune di Novi di Modena (MO), al Foglio 28, mappale 281 (ex mappale 271) e 284 (ex mappale 282, a sua volta
ex mappale 271)
Con Decreto n. 2164 del 2 novembre 2015, il Commissario
delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L.
n. 74/2012, conv. con mod. in L. n. 122/2012, Codice Fiscale n.
91352270374, ha disposto a proprio favore:
1) ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, il trasferimento,
per espropriazione, del diritto di proprietà relativo agli immobili censiti al Catasto del:
- Comune di Novi di Modena (MO), Foglio 28, Mappale 281;
- Comune di Novi di Modena (MO), Foglio 28, Mappale 284.
A fronte del trasferimento di cui al punto precedente non è
stata corrisposta alcuna indennità, poiché la proprietà ha assunto l’obbligo di cessione gratuita dell’area.
Il decreto in argomento prevede che il passaggio della proprietà avvenga sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia
notificato ed eseguito.
Il decreto sarà inoltre:
a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
b) trascritto nei registri immobiliari;
c) registrato presso l’Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
d) fatto oggetto di voltura catastale presso l’Agenzia delle
Entrate - Ufficio Territorio competente;
e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente pubblicazione per estratto è finalizzata all’adempimento di cui alla lettera e) che precede.
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini
Regione Emilia-Romagna
PRESIDENTE IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO
Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea
delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Scolastici
Temporanei (EST). Modifica del decreto n. 307 del 28/02/2014.
Esproprio della proprietà per l’area dell’immobile sito in Comune di Rolo (RE), Foglio 13 Mappale 771 (ex Mappale 59)
e retrocessione ex artt. 47 e 48 del DPR 327/2001 dell’immobile sito in Comune di Rolo (RE), Foglio 13, Mappale 770 (ex
Mappale 59) - Lotto 4 EST
Con Decreto n. 2226 del 4 novembre 2015, il Commissario
delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L.
n. 74/2012, conv. con mod. in L. n. 122/2012, Codice Fiscale n.
91352270374 ha decretato:
1) di disporre a proprio favore in parziale rettifica al decreto del Commissario Delegato n. 307 del 28/02/2014, ai sensi
dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento,
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per espropriazione, del diritto di proprietà per l’area relativa
all’immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rolo (RE), Foglio 13, Mappale 771, mq. 1.018 (ex Mappale 59);
2) di disporre, ai sensi degli artt. 47 e 48, D.P.R. n. 327/2001
e ss.mm.ii., la retrocessione del diritto di proprietà dell’immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Rolo (RE), Foglio
13, Mappale 770, mq 1.658 (ex Mappale 59).
Il decreto in argomento prevede che il passaggio della proprietà avvenga sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia
notificato ed eseguito.
Il decreto sarà inoltre:
a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
b) trascritto nei registri immobiliari;
c) registrato presso l’Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
d) fatto oggetto di voltura catastale presso l’Agenzia delle
Entrate - Ufficio Territorio competente;
e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente pubblicazione per estratto è finalizzata all’adempimento di cui alla lettera e) che precede.
Provincia di Modena
COMUNICATO
Progetto denominato “S.P. n. 16 di Castelnuovo – Variante
in Località rio secco”. Ditta Parmiggiani Enzo e Belverdi Renata. Estratto della determinazione di svincolo delle somme
depositate presso la C.DD.PP., impegno di spesa, liquidazione e pagamento indennità a saldo
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 26,
27, 28 del D.P.R. n. 327 del 8/6/2001, come modificato dal D.Lgs.
n. 302 del 27/12/2002, si avvisa che, c on Determinazione dirigenziale n. 323 del 30/11/2015, esecutiva in data 13/11/2015, è
stato disposto quanto segue:
- liquidazione dell’indennità definitiva d'esproprio ai proprietari concordatari dei terreni espropriati con decreto n. 10 del
27/07/2005, e di seguito descritti
Parmiggiani Enzo - Belverdi Renata
area espropriata in Comune di Spilamberto (MO), Fog. 17,
Mapp. 158 (ex 38 parte), di mq 1.626, come da frazionamento
n. 260595 del 13/06/2005;
area espropriata in Comune di Spilamberto (MO), Fog. 17,
Mapp. 159 (ex 38 parte), di mq 434, come da frazionamento
n. 260595 del 13/06/2005;
area espropriata in Comune di Spilamberto (MO), Fog.
17, Mapp. 160 (ex 42 parte), di mq 16, come da frazionamento
n. 260595 del 13/06/2005;
area espropriata in Comune di Spilamberto (MO) Fog. 22,
Mapp. 307 (ex 4 parte), di mq 410, come da frazionamento
n. 260572 del 13/06/2005.
Indennità complessiva iquidata € 256.142,50, con conseguente:
- svincolo della somma di € 69.013, 88, già depositata presso
la Cassa Depositi e Prestiti con mandato n. 8530 del 22/7/2005
e nulla-osta al versamento della suddetta a favore dei sig.ri
Parmiggiani Enzo e Belverdi Renata.

- impegno e pagamento della somma di € 187.128,62, a favore dei sig.ri Parmiggiani Enzo e Belverdi Renata.
Il provvedimento di cui trattasi diventa esecutivo decorsi 30
giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso se non
è proposta da terzi opposizione per l’ammontare dell’indennità
o per la garanzia.
Se è proposta una tempestiva opposizione l’autorità espropriante dispone il deposito dell'intera indennità accettata presso
la Cassa depositi e prestiti.
La determinazione 323/2015, è a disposizione degli interessati presso l’Ufficio Espropri della Provincia di Modena, via
Barozzi n. 340, Modena.
Il Responsabile del Procedimento espropriativo è la dott.ssa
Cristina Luppi, Dirigente del Servizio Amministrativo Lavori
Pubblici della Provincia di Modena.
Il Dirigente del Servizio
Cristina Luppi
Provincia di Modena
COMUNICATO
Progetto denominato “potenziamento del collegamento fra
S.S. n.12 “Abetone - Brennero” e S.P. n. 413 “Romana” con
nuovo ponte sul fiume Secchia in località Passo dell’Uccellino
- 2° stralcio - Nuova rotatoria sulla SS n.12 in località passo
dell’uccellino” - estratto della determinazione di impegno e
liquidazione dell’indennità d'espropriazione, con pagamento delle indennità accettate e deposito alla C.DD.PP. Delle
indennità non accettate
Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327 del 8/6/2001 si
avvisa che, con Determinazione dirigenziale n. 326 del 5/11/2015,
esecutiva in data 17/11/2015, è stato disposto quanto segue:
- liquidazione e pagamento dell’indennità provvisoria ai
proprietari concordatari come da elenco sotto riportato, con le
modalità, tempi e condizioni di cui agli artt.20 e 26 del D.P.R.
327/2001.
Damiani Romano (proprietà per 1/1)
area soggetta ad esproprio in Comune di Modena (MO), Fog.
17, Mapp. 201 (ex 31 parte) di mq. 2.066.
area soggetta ad esproprio in Comune di Modena (MO), Fog.
17, Mapp. 203 (ex 32 parte) di mq. 40.
area soggetta ad occupazione temporanea in Comune di Modena (MO), Fog. 17, Mapp. 200 (ex 31 parte) per mq. 970.
area soggetta ad occupazione temporanea in Comune di Modena (MO), Fog. 17, Mapp. 202 (ex 32 parte) per mq. 1 13.
Indennità Liquidata € 17.774,64
Bignardi Nino (proprietà per ½). Stermieri Renza (proprietà per ½)
area soggetta ad esproprio in Comune di Modena (MO), Fog.
17, Mapp. 205(ex 45 parte) di mq. 2.021.
area soggetta ad occupazione temporanea in Comune di Modena (MO), Fog. 17, Mapp. 204 (ex 45 parte) per mq. 1.065.
Indennità Liquidata € 17.057,24
- deposito alla Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità
provvisoria a favore dei proprietari non concordatari come da
elenco sotto riportato, con le modalità, tempi e condizioni di cui
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agli artt. 20 e 26 del DPR 327/2001 (Si precisa che qualora
qualche proprietario non concordatario comunichi in qualsiasi momento di accettare l’indennità provvisoria, si procederà al
pagamento della stessa senza nessuna ulteriore pubblicazione).
San Matteo s.s. (proprietà per 1/1)
area soggetta ad esproprio in Comune di Modena (MO), Fog.
17, Mapp. 199 (ex 24 parte) di mq. 282.
area soggetta ad occupazione temporanea in Comune di Modena (MO), Fog. 17, Mapp. 198 (ex 24 parte) per mq. 263.
Indennità Liquidata € 1.410,00
Mavora s.r.l. (proprietà per 1/1)
area soggetta ad esproprio in Comune di Modena (MO), Fog.
17, Mapp. 207 (ex 155 parte) di mq. 8.891.
area soggetta ad esproprio in Comune di Modena (MO), Fog.
17, Mapp. 210 (ex 159 parte) di mq. 40.
area soggetta ad esproprio in Comune di Modena (MO), Fog.
17, Mapp. 212 (ex 160 parte) di mq. 58.
area soggetta ad occupazione temporanea in Comune di Modena (MO), Fog. 17, Mapp. 206 (ex 155 parte) per mq. 2.046.
Indennità Liquidata € 66.580,25
Il provvedimento di cui trattasi diventa esecutivo decorsi 30
giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso se non
è proposta da terzi opposizione per l’ammontare dell’indennità
o per la garanzia.
Se è proposta una tempestiva opposizione l’autorità espropriante dispone il deposito anche delle indennità accettate o
convenute presso la Cassa depositi e prestiti.
La determinazione 326/2015, è a disposizione degli interessati presso l’Ufficio Espropri della Provincia di Modena, via
Barozzi n. 340, Modena.
Il responsabile del procedimento per la progettazione e la
realizzazione delle opere progettate è l’ing. Alessandro Manni,
Direttore dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena.
Il responsabile del procedimento espropriativo è la dott.ssa
Cristina Luppi, Dirigente del Servizio Amministrativo Lavori
Pubblici della Provincia di Modena.
Il Dirigente del Servizio
Cristina Luppi
Provincia di Parma
COMUNICATO
Lavori inerenti la realizzazione della strada di collegamento tra la Strada Provinciale n. 665R “Massese” e la Strada
Provinciale n. 15 “di Calestano” - Estratto decreto di espropriazione
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 23, comma
5, del Testo Unico in materia di espropriazioni (D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327 come successivamente modificato), si informa che
- con la determinazione n. 2452 del 27 novembre 2015 esecutiva il giorno stesso - è stato emanato un decreto di espropriazione
come da estratto che segue:
Premesso:
- che - con deliberazione altresì comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera - è stato approvato il progetto
definitivo per la realizzazione della strada di collegamento tra

la Strada Provinciale n. 665R “Massese” e la Strada Provinciale
n. 15 “di Calestano”;
- che, sussistendo le condizioni di cui l’articolo 13, comma
5, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è stata prorogata - fino alla
data del 28 maggio 2016 - la durata della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento in questione;
- che il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica
utilità non è scaduto;
- che, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del
28 settembre 2009, è stata approvata l’acquisizione degli immobili ubicati nei Comuni Censuari di Felino, Langhirano e Sala
Baganza da occuparsi permanentemente per la realizzazione
dell’intervento.
- che, con determinazione n. 4479 dell’11 dicembre 2009,
esecutiva il 29 dicembre 2009, è stato approvato il quadro delle indennità provvisorie relative a ciascuna proprietà interessata;
- che, ricorrendo le condizioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 - lettera b) - dell’indicato articolo 22bis del
Testo Unico in materia di espropriazioni, con determinazione
n. 111 del 14 gennaio 2010, esecutiva il giorno stesso, è stato
emanato - a favore dell’Amministrazione Provinciale di Parma
in quanto autorità competente alla realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi - apposito decreto di occupazione anticipata
d’urgenza preordinata all’espropriazione dei beni immobili di proprietà, tra gli altri, della ditta catastale Delmonte Marta - Delmonte
Paolo necessari alla realizzazione dell’opera;
- che detto decreto è stato notificato alla proprietà con nota
del 25 febbraio 2010, protocollo n. 13732, ed eseguito (nel rispetto delle formalità statuite dall’articolo 22bis, comma 4, del
Testo Unico) in data 15 marzo 2010 mediante perfezionamento
delle operazioni di immissione in possesso e di rilevazione dello
stato di consistenza dei beni immobili interessati;
- che tale decreto visto l’articolo 22bis, comma 6, del D.P.R.
08 giugno 2001 n. 327 - risulta tuttora efficace non essendo ancora scaduta la vigenza della pubblica utilità;
- che i sopra riportati elementi assolvono alle specifiche previsioni di cui all’articolo 23, comma 1 lettere e ed e-bis) del D.P.R.
8 giugno 2001 n. 327;
- che il progetto dell’opera in questiome risulta conforme alla pianificazione urbanistica dei Comuni di Felino e Langhirano
ed è stato a suo tempo apposto il vincolo espropriativo.
Dato atto:
- che la proprietà non ha accettato la somma offerta e si è
avvalsa, per la determinazione dell’indennità definitiva, del procedimento “peritale” di cui all’articolo 21 del Testo Unico stesso,
provvedendo a designare un tecnico di propria fiducia;
- che, con determinazione n. 3645 del 27 dicembre 2011,
esecutiva il 3 gennaio 2012, sono stati nominati (ai sensi dell’articolo 21, comma 3 del Testo Unico in materia di espropriazioni)
due tecnici onde procedere alla determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione;
- che il Presidente del Tribunale, con proprio atto del 16 maggio 2012, ha nominato il terzo tecnico in ottemperanza a quanto
disposto dall’articolo 21, comma 4, del Testo Unico in materia
di espropriazioni;
- che nel frattempo sono stati predisposti i tipi di frazionamento catastale delle superfici permanentemente occupate, con individuazione dell’esatta estensione delle stesse,
permettendo conseguentemente alla terna peritale di procedere
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alla quantificazione dell’indennità definitiva di espropriazione;
- che la terna di periti, in data 6 novembre 2012 ha approvato a maggioranza (ai sensi dell’articolo 21, comma 11, del Testo
Unico in materia di espropriazioni) una relazione nella quale viene quantificato l’indennizzo spettante ai proprietari;
- che con atto della Giunta Provinciale n. 698 del 20 dicembre 2012 è stata impugnata da parte della Provincia di Parma
innanzi alla Corte d’Appello di Bologna la stima prodotta dai
tecnici nominati;
- che, con determinazione n. 231 del 1 febbraio 2013, esecutiva il 08 febbraio 2013, è stato disposto a favore della ditta
catastale Delmonte Marta - Delmonte Paolo - Delmonte Igino
(Usufruttuario) - Ghillani Ileana (Usufruttuaria) il deposito presso
la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità provvisoria non accettata ammontante ad € 60.527,04, come da mandato di pagamento
n. 3098 del 26 marzo 2013;
- che i sopra riportati elementi assolvono alle specifiche previsioni di cui all’articolo 23, comma 1 lettere c) e d) del D.P.R.
8 giugno 2001 n. 327;
- che il legale incaricato dall’Amministrazione Provinciale nella memoria difensiva presentata alla Corte d’Appello di
Bologna per la determinazione giudiziaria dell’indennità, ha
quantificato l’indennizzo in € 104.606,84 e, pertanto, è parso
opportuno, nelle more della determinazione giudiziale dell’indennità definitiva, integrare il deposito presso la Cassa Depositi
e Prestiti fino alla concorrenza dell’intero importo indicato nella memoria difensiva;
- che pertanto, con determinazione n. 950 del 02 maggio
2013, esecutiva il 22 maggio 2013, è stata disposta l’integrazione del deposito per la somma residua di € 44.079,80, come da
mandato di pagamento n. 10523 del 31 ottobre 2013.
Considerato:
- che l’articolo 8, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 dispone che il decreto di espropriazione possa essere emanato qualora:
a) l’opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e
sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato
all’esproprio,
b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità,
c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l’indennità di esproprio;
- che, pertanto, sussistono gli indicati presupposti di legge
(nonchè tutte le specifiche condizioni di cui all’articolo 23 del
Testo Unico in materia di espropriazioni) affinchè l’Amministrazione Provinciale di Parma, in quanto autorità espropriante,
possa procedere all’emissione ed esecuzione di apposito decreto di espropriazione;
- che il Dirigente dell’Ufficio Espropri ha decretato di disporre
- a carico della sotto indicata proprietà e a favore dell’Amministrazione Provinciale di Parma - l’espropriazione dei sotto indicati
immobili censiti presso il Nuovo Catasto Terreni del Comune di
Felino: Ditta catastale Delmonte Marta (Proprietaria per ½) Delmonte Paolo (Proprietario per ½) Delmonte Igino (Usufruttuario
per ½) Ghillani Ileana (Usufruttuaria per ½) foglio 17, particelle
88 (di mq. 1.802) - 91 (di mq. 3.686) e 94 (di mq. 102) - Indennizzo erogato in relazione al mero valore dei terreni € 25.155,00;
- che il Dirigente dell’Ufficio Espropri ha decretato di
disporre - a carico della medesima proprietà e a favore dell’Am-

ministrazione Provinciale di Parma - l’espropriazione dei sotto
indicati immobili censiti presso il Nuovo Catasto Terreni del Comune di Langhirano: foglio 1, particelle 444 (di mq. 151) e 446
(di mq. 328) - Indennizzo erogato in relazione al mero valore dei
terreni € 2.155,50.
- di dare atto che l’espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che l’atto sia successivamente notificato ed
eseguito;
- di trasmettere un estratto del decreto per la pubblicazione
nel B.U.R. della Regione, dando atto che l’opposizione dei terzi
sarà proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione;
- di dare atto che avverso il citato provvedimento può essere proposto ricorso al Giudice competente.
Copia integrale del decreto è depositata presso la sede dell’Ufficio Espropri dell’Amministrazione Provinciale di Parma (Viale
Martiri della Libertà n. 15 - 43123 Parma).
Il responsabile del procedimento espropriativo
Stefano Salsi
Provincia di Rimini
COMUNICATO
Messa in sicurezza del tratto stradale Via Michele Rosa in
comune di San Leo a seguito della frana del 27/02/2014 - Approvazione cessioni bonarie delle aree interessate dai lavori e
liquidazione acconto indennità d’esproprio concordata (artt.
20.6 e 26 D.P.R. n. 327/01 ss.mm.ii.)
Si rende noto che con determinazione n. 1661 del 24/11/2015
la Dirigente del Servizio Affari Generali e Gestione Risorse
Umane, Finanziarie, Patrimoniali e Informatiche ha approvato,
a seguito di condivisione dell’indennità di esproprio, gli atti di
cessione bonaria a favore del Comune di San Leo dei seguenti beni immobili interessati dalla procedura espropriativa/occupazione
temporanea promossa per la realizzazione dei lavori in oggetto
relativi alle seguenti ditte, tenuto conto che la superficie oggetto
di cessione può subire modificazioni in più o in meno con la redazione del frazionamento ad opere ultimate:
- Amir Spa con sede a Rimini (propr.): espropriazione C.T. del
Comune di San Leo Fg. 37 Part. 77 per mq. presunti 160 e
Part. 113 per mq. presunti 20 - Ind. d’esproprio presunta omnicomprensiva: € 432,00
- Bairati Aurelio (propr.): espropriazione C.T. del Comune di
San Leo Fg. 37 Part. 430 per mq. presunti 1170 e Part. 433
per mq. presunti 44; occupazione temporanea C.T. del Comune di San Leo Fg. 37 Part. 430-433-434-429-439 per mq.
presunti complessivi 2652 - Ind. d’esproprio/occupazione
presunta omnicomprensiva: € 2.913,60
- Società Pro San Leo (S.P.S.L.) A R.L. con sede a San Leo:
espropriazione C.T. del Comune di San Leo Fg. 37 Part. 115
per mq. presunti 2020, Part. 435 per mq. presunti 600 e Part.
432 per mq. presunti 30; occupazione temporanea C.T. del
Comune di San Leo Fg. 37 Part. 115-435-432 per mq. presunti complessivi 3306 - Ind. d’esproprio/occupazione presunta
omnicomprensiva: € 6.360,00
Ai sensi dell’art. 20.6 e 26.8 del DPR 327/01 s.m.i., decorsi 30 giorni dalla presente pubblicazione senza che sia
proposta opposizione da parte di terzi, si procederà alla liquidazione dell’acconto 80% dell’indennità d’esproprio/occupazione
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presunta agli aventi diritto. La somma a saldo verrà liquidata con
le medesime modalità a lavori ultimati quando con la redazione
del frazionamento si potrà definire l’esatta consistenza dei beni
immobili oggetto di cessione.
Il Dirigente
Isabella Magnani
Comune di Ferrara
COMUNICATO
Decreto di esproprio delle aree necessarie alla realizzazione
del servizio suburbano per la città di Ferrara 1° Stralcio – 2°
lotto. Metropolitana di superficie
L'Autorità espropriante, visto il provvedimento di Giunta
comunale PG. 21800 in data 2 giugno 1999, con cui è stato approvato l’accordo tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
-Regione Emilia Romangna, Ferrovia dello Stato, Provincia di
Ferrara, Comune di Ferrara, Gestione Governativa Ferrovie Padane, Gestione Governativa Ferrovia Suzzara - Ferrara per la
definizione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel territorio del Comune di Ferrara e la realizzazione di un collegamento
diretto tra le linee Rimini - Ferrara e Suzzara - Ferrara;
tenuto conto che in base al suddetto accordo, siglato in data
08.06.1999, tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione, della
Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ferrara, del Comune di Ferrara, della Ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi R.F.I. SpA.),
delle Gestioni Governative Ferrovia Suzzara-Ferrara e Ferrovie
Padane (oggi confluite in FER S.r.l.), le fasi di appalto, direzione
lavori, gestione amministrativa dei contratti, collaudo e quant’altro connesso sono a carico delle Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.”
(subentrante alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie Padane) e che l’art. 6 L.R. n. 37 del 19/12/2002 conferisce
ai comuni le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione delle opere pubbliche
regionali;
con provvedimento di Giunta Comunale n. 1026 del
10/1/2002, esecutivo ai sensi di legge è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un servizio di trasporto
pubblico di tipo metropolitana di superficie per la città di Ferrara - 1° stralcio - II lotto adeguato “all’accordo siglato il giorno
8 giugno 1999 per la definizione del nuovo assetto dei trasporti
ferroviari nel territorio del Comune di Ferrara e la realizzazione
di un collegamento diretto tra le linee Rimini - Ferrara e Suzzara
- Ferrara, tale approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utlità dell’opera;
con provvedimento di Consiglio Comunale n. 1030 del 14
gennaio 2002, esecutivo ai sensi di legge è stata adottata la variante al PRG/V relativa al nuovo tracciato della metropolitana
di superficie Ferrara - Quartesana - 1° stralcio “2° lotto” e con atto del dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Ferrara,
n. 5, PG 10613 del 12 marzo 2002 è stata data autorizzazione alla
Società Ferrovie Emilia-Romagna ad occupare d’urgenza le aree
destinate alla realizzazione di un servizio di trasporto pubblico di
tipo metropolitana di superficie per la città di Ferrara - 1° stralcio
- 2° lotto - lavori inerenti la realizzazione del nuovo assetto dei
trasporti ferrovairi nel Comune di Ferrara ed il collegamento diretto della linea ferroviaria Rimini - Ferrara e Suzzara - Ferrara.
Tutte le aree sono state occupate, la procedura di esproprio è
stata regolarmente iniziata previa pubblicazione degli atti relativi

ai lavori in questione ai sensi dell’art. 10 L. 865/71, PG 11269/02,
i proprietari delle aree interessate presenti nell’elenco di seguito
prodotto hanno accettato l’indennità contestualmente alla dichiarazione di cessione volontaria delle stesse;
agli stessi è stato liquidato da parte della Società F.E.R. S.r.l.
l’80% dell’indennità di esproprio e di occupazione d’urgenza e
successivamente è stato liquidato il restante 20% a saldo dell’indennità dovuta;
la Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 9435 del
08.07.2004, a firma dell’Ing. Maurizio Tubertini, avente ad oggetto: “Accordo per la definizione del nuovo assetto dei trasporti
ferroviari nel territorio del Comune di Ferrara e la realizzazione di
un collegamento tra le linee Rimini - Ferrara e Suzzara - Ferrara.
Approvazione perizia di variante 1° lotto - 2° stralcio”, stabilisce
tra l’altro che il beneficiario delle aree espropriate è la Regione Emilia-Romagna proprietaria della linea Ferrara-Codigoro;
Visto l’art. 20, commi 11 e 12, del T.U. n. 327/01, modificato dal D.Lgs. 302/02,in base al quale l’autorità espropriante può
procedere alla emissione del decreto di esproprio in alternativa
alla cessione volontaria, mantenendo inalterati i benefici di legge
si decreta di disporre, a favore della Regione Emilia-Romagna,,
per quanto in premessa esposto, in relazione ai lavori per la realizzazione di un servizio di trasporto pubblico di tipo metropolitana
di superficie per la città di Ferrara - 1° stralcio - II lotto, l’espropriazione delle aree i cui dati sono riportati nell’elenco allegato;
si da atto che i beni immobili in questione, diventano di proprietà della Regione Emilia-Romagna, nello stato di fatto in cui
si trovano, si notifica il presente decreto agli interessati nelle forme degli atti processuali civili;
si da atto che contro il presente provvedimento è ammesso
ricorso al TAR dell’Emilia-Romagna ed al Capo dello Stato entro i termini di legge.
Elenco delle aree oggetto di esproprio con i relativi proprietari, dati catastali, indennità e pagamenti
Ditta 1 Per l’area distinta al C.T. del Comune di Ferrara al
Foglio 157 mapp.226 - 228 (ex 170 - 106) di mq. 632
Gessi Cesare In qualità di proprietario per 1000/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/03/2004 di €. 577,72
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 5.319,03
Totale indennità liquidata €. 5.986,75
Ditta 2 Per l’area distinta al C.T. del Comune di Ferrara al
Foglio 157 mapp.229 (ex 89) di mq. 588
Benini Andreina In qualità di comproprietaria per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/03/2004 di €. 156,02
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 2.695,76
Totale indennità liquidata €. 2.851,78
Gessi Cesare In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/03/2004 di €. 156,01
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 2.695,76
Totale indennità liquidata €. 2.851,77
Ditta 4 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 158 mapp.1082 (ex 88) di mq. 160
Testoni Silvano In qualità di comproprietario per 275/1000
Acconto versato a Testoni Ivo (deceduto)
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Saldo versato con bonifico del 18/9/2014 di €. 353,41
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 441,76
Panigalli Franca In qualità di comproprietaria per 275/1000
Acconto versato a Testoni Ivo (deceduto)
Saldo versato con bonifico del 18/9/2014 di €. 353,41
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 441,76
Bertasi Alberto In qualità di comproprietario per 225/1000
Acconto versato a Testoni Ivo (deceduto)
Saldo versato con bonifico del 18/9/2014 di €. 289,16
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 361,45
Testoni Laura In qualità di comproprietaria per 225/1000
Acconto versato a Testoni Ivo (deceduto)
Saldo versato con bonifico del 18/9/2014 di €. 289,16
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 361,45
Ditta 7 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1627 (ex 1186) di mq. 18
Voce Andrea In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/03/2004 di €. 703,41
Saldo versato con bonifico del 8/7/2013 di €. 88,13
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 813,57
Trovato Piera Paola In qualità di comproprietario per
500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/03/2004 di €. 703,41
Saldo versato con bonifico del 8/7/2013 di €. 88,13
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 813,57
Ditta 8 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1626 (ex 1184) di mq. 7
Benini Giorgio In qualità di proprietario per 1000/1000
Acconto versato a Benini Roberto e Baraldi Alma Maria in
qualità di ex titolari
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 44,66
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 55,83

Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 831,34
Ditta 9 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1624 (ex 1179) di mq. 14
Bruni Vittorio In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 884,61
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 162,02
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 1.308,29
Menegatti Lorenza In qualità di comproprietaria per 500/1000
Acconto versato interamente al coniuge Bruni Vittorio
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 162,02
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 202,53
Ditta 10 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1623 (ex 1177) di mq. 11
Fortini Giovanna In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/03/2004 di €. 333,45
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 137,13
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 588,22
Raimondi Remo In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 333,44
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 137,13
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 588,21
Ditta 11 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1622 (ex 1175) di mq. 10
Pavanelli Claudio In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 308,87
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 123,98
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 541,06
Salani Rosanna In qualità di comproprietaria per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 308,87
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 123,98

Ditta 8 bis Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara
al Foglio 161 mapp.1625 (ex 1182) di mq. 12

Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposte
€. 541,06

Baraldi Alma Maria In qualità di comproprietaria per
500/1000

Ditta 12 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1621 (ex 1173) di mq. 9

Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 741,21
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 72,10
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 831,34
Benini Roberto In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 741,21
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 72,10

Lavezzi Alda In qualità di proprietaria per 1000/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 567,47
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 209,78
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 971,56
Ditta 13 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1620 (ex 1171) di mq. 11
Farnè Fiorenza In qualità di comproprietaria per 500/1000
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Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 344,94
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 130,18
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 593,90
Minarelli Vincenzo In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 344,94
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 130,18
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 593,90
Ditta 14 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1619 (ex 1169) di mq. 12
Guidetti Paolina In qualità di comproprietaria per 500/1000
Acconto versato interamente al coniuge Orlandi Carlo
Saldo versato con bonifico del 18/9/2014 di €. 153,40
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 191,75
Orlandi Carlo In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con assegno del 29/10/2008 di €. 732,40
Saldo versato con bonifico del 18/9/2014 di €. 153,40
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 1107,25
Ditta 15 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1618 (ex 1167) di mq. 14
Caleffi Ofelia In qualità di proprietaria per 1000/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 431,10
Saldo versato con bonifico del 18/9/2014 di €. 349,17
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 975,33
Ditta 16 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1617 (ex 1165) di mq. 13
FiniVioletta In qualità di comproprietaria per 666/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 539,35
Saldo versato con bonifico del 18/06/2013 di €. 209,97
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 936,65
Natali Agnese In qualità di comproprietario per 167/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 134,75
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 52,49
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 234,05
Natali Isabella In qualità di comproprietario per 167/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 134,75
Saldo versato con bonifico del 18/06/2013 di €. 52,49
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 234,05
Ditta 17 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1616 (ex 1163) di mq. 12
Minozzi Maria Chiara In qualità di proprietaria per 1000/1000

Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 755,91
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 280,28
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 1.295,24
Ditta 18 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1615 (ex 1161) di mq. 12
Leonardi Giuliana In qualità di comproprietaria per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/03/2004 di €. 381,08
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 136,47
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 646,94
Marchetti Riziero In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 381,08
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 136,47
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 646,94
Ditta 19 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1614 (ex 1159) di mq. 12
Felloni Luciana In qualità di comproprietaria per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 360,09
Saldo versato con bonifico del 18/06/2013 di €. 162,48
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 653,21
Plazzi Ivo In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 360,08
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 162,48
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 653,20
Ditta 20 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1613 (ex 1157) di mq. 10
Andreotti Nadia In qualità di comproprietaria per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 300,74
Saldo versato con assegno del 25/06/2013 di €. 132,61
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 541,69
Maini Orazio In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 300,74
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 132,61
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 541,68
Ditta 21 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1612 (ex 1155) di mq. 9
Ghilardi Claudio Pedro In qualità di comproprietario per
500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 529,90
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 125,77
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Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 819,58
Ghilardi Sara In qualità di comproprietaria per 500/1000
Acconto versato interamente al comproprietario Ghilardi
Claudio Pedro
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 125,77
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 157,21
Ditta 22 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1611 (ex 1153) di mq. 6
Pirani Marinella In qualità di comproprietaria per 666/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 197,34
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 60,48
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 322,28
Bernardi Fabrizio In qualità di comproprietario per 167/1000
Acconto e saldo versati ai genitori Pirani Marinella e Bernardi Davide (deceduto)
Bernardi Tatiana In qualità di comproprietaria per 167/1000
Acconto e saldo versati ai genitori Pirani Marinella e Bernardi Davide (deceduto)
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 197,34
Saldo versato con bonifico del 18/06/2013 di €. 60,48
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 322,27 a
Bernardi Davide (deceduto) In qualità di ex titolare
Ditta 23 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1610 (ex 1151) di mq. 5
Brunelli Adele In qualità di comproprietaria per 750/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 224,17
Saldo versato con assegno del 9/7/2013 di €. 101,00
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 406,46
Vincenzi Laura In qualità di comproprietaria per 250/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 74,72
Saldo versato con bonifico del 8/7/2013 di €. 33,67
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 135,48
Ditta 24 per l'area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1609 (ex 1149) di mq. 4
Cavalleretti Andrea In qualità di comproprietario per
500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 135,20
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 36,22
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 214,27
Cavalleretti Debora In qualità di comproprietaria per
500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 135,20

Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 36,22
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 214,27
Ditta 25 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1608 (ex 1147) di mq. 5
Biolcati Daniele In qualità di proprietario per 1000/1000
Acconto versato agli ex titolari Siglieri Lodovico e Pozzati Paola
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 111,39
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 139,24
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 159,74
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 199,68 a
Siglieri Lodovico in qualità di ex titolare deceduto
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 159,74
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 199,67 a
Pozzati Paola in qualità di ex titolare deceduta
Ditta 26 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1604 (ex 1144) di mq. 7
Bortolotti Matilde In qualità di comproprietaria per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 221,27
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 80,64
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 377,39
Paoli Stefano In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 221,27
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 80,64
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 377,39
Ditta 27 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1603 (ex 1142) di mq. 4
Pezzini Oriano In qualità di comproprietario per 750/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 112,46
Saldo versato con bonifico del 24/9/2015 di €. 74,51
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 228,69
Pezzini Alessandro In qualità di comproprietario per 250/1000
Acconto versato ai genitori Pezzini Oriano e Forlani Rosetta (deceduta)
Saldo versato con bonifico del 24/9/2015 di €. 24,84
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 29,37
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 112,46
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 140,57 a
Forlani Rosetta (deceduta) In qualità di ex titolare
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Ditta 28 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1602 (ex 1140) di mq. 4
Vaira Pietro In qualità di proprietario per 1000/1000
Acconto versato a Giliberti Rosa ex titolare
Saldo versato con bonifico del 8/7/2013 di €. 128,51
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 160,64
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 220,66
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 275,83 a
Giliberti Rosa (deceduta) in qualità di ex titolare
Ditta 29 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1601 (ex 1138) di mq. 6
Marich Stefania In qualità di comproprietaria per 750/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 336,40
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 139,94
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 595,42
Succi Cimentini Elisa In qualità di comproprietaria per
250/1000
Acconto versato a Marich Stefania
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 46,65
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 58,31
Ditta 30 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1600 (ex 1136) di mq. 7
Lavezzi Anna In qualità di comproprietaria per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 209,72
Saldo versato con bonifico del 18/06/2013 di €. 93,61
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 379,16
Perboni Cleante In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 209,72
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 93,61
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 379,16
Ditta 31 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1599 (ex 1134) di mq. 4
Morelli Maria Grazia In qualità di comproprietaria per
666/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 106,98
Saldo versato con assegno del 24/9/2015 di €. 76,22
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 223,87
Romagnoli Sara In qualità di comproprietario per 167/1000
Acconto versato ai genitori Morelli Maria Grazia e Romagnoli Pierino (deceduto)
Saldo versato con assegno del 24/9/2015 di €. 19,06
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta € 22,54

Romagnoli Simona In qualità di comproprietaria per 167/1000
Acconto versato ai genitori Morelli Maria Grazia e Romagnoli Pierino (deceduto)
Saldo versato con assegno del 24/9/2015 di €. 19,06
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 22,54
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 106,98
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 133,72 a
Romagnoli Pierino (deceduto) In qualità di ex titolare
Ditta 32 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1598 (ex 1132) di mq. 4
Frozzi Maurizio In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 107,89
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 67,08
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 218,71
SpettoliLiviana In qualità di comproprietaria per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 107,89
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 67,08
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 218,71
Ditta 33 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1597 (ex 1130) di mq. 8
Grandi Paola In qualità di proprietaria per 1000/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 475,09
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 218,66
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 867,19
Ditta 34 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1596 (ex 1128) di mq. 7
Occhi Sonia In qualità di proprietaria per 1000/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 429,65
Saldo versato con bonifico del 8/7/2013 di €. 175,59
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 756,55
Ditta 35 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1595 (ex 1126) di mq. 3
Pareschi Marco In qualità di comproprietario per 750/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 91,19
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 38,81
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 162,50
Pareschi Davide In qualità di comproprietario per 250/1000
Acconto e saldo versati ai genitori Pareschi Marco e Celada Laura (deceduta)
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 91,20
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Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 38,81
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 162,51 a
Celada Laura (deceduta) In qualità di ex titolare
Ditta 36 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1594 (ex 1124) di mq. 3
Scabbia Giuseppe In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 95,14
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 34,36
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 161,88
Testoni Claudia In qualità di comproprietaria per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 95,14
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 34,36
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 161,87
Ditta 37 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1593 (ex 1122) di mq. 6
Tozzi Paola In qualità di proprietaria per 1000/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 387,80
Saldo versato con bonifico del 18/9/2014 di €. 195,55
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 729,19
Ditta 38 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1592 (ex 1120) di mq. 6
Tarricone Aldo In qualità di comproprietario per 334/1000
Acconto Depositato C/O Cassa Depositi e Prestiti Posizione
n. 60219 quietanza n. 15 del 16/4/2004 di €. 118,43 - svincolato
con determina n. 1751 del 12/10/2015 - PG 103705
Saldo versato con bonifico del 22/6/2015 di €. 108,90
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 240,83
Tarricone Luciano In qualità di comproprietario per 333/1000
Acconto Depositato C/O Cassa Depositi e Prestiti Posizione
n. 60219 quietanza n. 15 del 16/4/2004 di €. 118,43 - svincolato
con determina n. 1751 del 12/10/2015 - PG 103705
Saldo versato con bonifico del 22/6/2015 di €. 108,90
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 240,83
Tarricone Maurizio in qualità di comproprietario per 333/1000
Acconto Depositato C/O Cassa Depositi e Prestiti Posizione
n. 60219 quietanza n. 15 del 16/4/2004 di €. 118,43 - svincolato
con determina n. 1751 del 12/10/2015 - PG 103705
Saldo versato con bonifico del 22/6/2015 di €. 108,90
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 240,83
Ditta 39 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1591 (ex 1118) di mq. 3
Mazza Lorenzo In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 79,38
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 52,01

Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 164,23
Mazza Paolo In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 79,38
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 52,01
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 164,23
Ditta 40 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1590 (ex 1116) di mq. 3
Borghi Giovanni In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 81,80
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 49,28
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 163,84
Latta Maria Rita In qualità di comproprietaria per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 81,80
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 49,28
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 163,84
Ditta 41 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1589 (ex 1114) di mq. 6
Dolcetti Alberto In qualità di comproprietario per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 177,52
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 82,82
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 325,42
Stegani Cattia In qualità di comproprietaria per 500/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n.171 del
11/3/2004 di €. 177,53
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 82,82
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 325,43
Ditta 42 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1588 (ex 1112) di mq. 5
Brunelli Gilberto In qualità di proprietario per 1000/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 318,70
Saldo versato con bonifico del 18/6/2013 di €. 112,03
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 538,41
Ditta 43 Per l’area distinta al C.F. del Comune di Ferrara al
Foglio 161 mapp.1587 (ex 1110) di mq. 3
Caldi Giulia in qualità di comproprietaria per 750/1000
Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 127,24
Saldo versato con assegno del 19/6/2013 di €. 68,78
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 245,02
Vannuccini Roberto In qualità di comproprietario per
250/1000
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Acconto versato con ordinativo di pagamento n. 171 del
11/3/2004 di €. 42,41
Saldo versato con assegno del 19/6/2013 di €. 22,93
Totale indennità liquidata al lordo della ritenuta d’imposta
€. 81,67
Il Dirigente del Servizio
Patrizia Blasi
Comune di Parma
COMUNICATO
Risezionamento di tratte della viabilità Sud ed Est comprese
tra il sottopasso di Via Degli Argini e la Via Emilia
Si informa che con determinazione dirigenziale n. 2839
dell'1/12/2015 è stato rilasciato il nullaosta al pagamento dell’indennità di esproprio, relativa all’area necessaria per le opere in
oggetto, depositata presso la Cassa DD.PP. di cui alla polizza
n. 0070698 del 28 ottobre 2005, a favore della ditta Diana 2 s.r.l.
in liquidazione, con sede in Parma, Via Solferino 28, liquidatore ing. Piero Picari.
Il Responsabile
Gianfranco dall'Asta
Comune di Parma
COMUNICATO
Risezionamento tratte viabilità Sud ed Est - ridefinizione area
e conseguente indennità di esproprio spettante alla ditta “Diana 2 srl” - DD 2015/2742
Con determinazione dirigenziale n. 2742 del 20/11/2015 è
stata ridefinita l’area interessata dal risezionamento delle tratte di
viabilità Sud ed Est e la conseguente indennità di esproprio spettante alla ditta “Diana 2 srl” con sede in Parma.
Il Responsabile
Gianfranco Dall'Asta
Comune di Parma
COMUNICATO
Sistemazione dell’area di interscambio modale al capolinea della Crocetta - N.O. svincolo indennità - DD/2015-2841
Con determinazione dirigenziale n. 2841 dell'1/12/2015 è
stato rilasciato il Nulla Osta allo svincolo delle indennità depositate presso la Cassa DD.PP. a favore del “Condominio Palazzo”
con sede in Parma via Emilia Ovest 36/38 relative all’esproprio
dell’area occorrente per la sistemazione dell’area di interscambio modale al capolinea della Crocetta della linea urbana
di T.P.L. n. 3.
Il Responsabile
Gianfranco Dall'Asta

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio e di asservimento (ex
art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 L. 845/1980. Sistemazione idraulica di alcuni tratti del Canale Cittadino nelle località Salvatonica e San Biagio in
Comune di Ferrara e Bondeno (FE) - Progetto Canale
Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 54
- Rep. 135 del 12/11/2015, pronuncia:
a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 6 Bonifazi Sergio
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Bondeno (FE) Foglio 83 - Mappali 113-115-119,
per complessivi mq 192
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di
servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al
Canale Cittadino, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune catastale di Bondeno (FE) - Foglio 83 - Mappali
112-114-118
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 1.577,27.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio (ex art.23 comma 5 del D.P.R.
8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 - L.845/1980. Sistemazione
idraulica di alcuni tratti del Canale Cittadino nelle località Salvatonica e San Biagio in comune di Ferrara e Bondeno
(FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 59
- Rep. 140 del 12/11/2015, pronuncia:
a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 11 Bruschi Andrea Bruschi Fernando
Straccione Giovina
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Bondeno (FE) - Foglio 84- Mappale 683, per
complessivi mq 22
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 99,28.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
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successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio e di asservimento (ex
art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 L.845/1980. Sistemazione idraulica di alcuni tratti del Canale
Cittadino nelle località Salvatonica e San Biagio in comune di
Ferrara e Bondeno (FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 61
- Rep. 142 del 12/11/2015, pronuncia:
a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 13 VEerri Franca Lodi Elena
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Bondeno (FE) - Foglio 84- Mappale 625, per
complessivi mq 310
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di
servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al
canale Fosso Murari, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune catastale di Bondeno (FE) - Foglio 84 - Mappale 624
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 1.747,15.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio (ex art.23 comma 5 del DPR
8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 - L.845/1980. Sistemazione
idraulica di alcuni tratti del Canale Cittadino nelle località
Salvatonica e San Biagio in Comune di Ferrara e Bondeno
(FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 58
- Rep. 139 del 12/11/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 10 Chiesa
Parrocchiale di Sant’Antonio da Padova
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Bondeno (FE) Foglio 84 Mappali 673-674-679681, per complessivi mq 416
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 1.877,20.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri cen-

suari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di asservimento (ex art. 23 comma 5 del
DPR 8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 - L.845/1980. Sistemazione idraulica di alcuni tratti del Canale Cittadino nelle località
Salvatonica e San Biagio in Comune di Ferrara e Bondeno
(FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 60
- Rep. 141 del 12/11/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello
Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 12 Bruschi
Fernando Straccione Giovina
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di
servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al
Canale Cittadino, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune catastale di Bondeno (FE) - Foglio 108 Mappale 2
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 1.169,71.
Il decreto sarà trascritto in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio e di asservimento (ex
art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 L.845/1980. Sistemazione idraulica di alcuni tratti del Canale
Cittadino nelle località Salvatonica e San Biagio in comune di
Ferrara e Bondeno (FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 62
- Rep. 143 del 12/11/2015, pronuncia:
a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n° 14 Azzolini Carmen Padovani Antonella
Padovani Alberto
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Bondeno (FE) - Foglio 84 - Mappali 638-637623-627-619-621, per complessivi mq 661
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di
servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al
canale Fosso Murari, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune catastale di Bondeno (FE) - Foglio 84 - Mappali
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636-622-626-618-620
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 8.004,46.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio e di asservimento (ex
art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 L.845/1980. Sistemazione idraulica di alcuni tratti del Canale
Cittadino nelle località Salvatonica e San Biagio in comune di
Ferrara e Bondeno (FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 56
- Rep. 137 del 12/11/2015, pronuncia:
a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 8 Vezzani Stefano
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Bondeno (FE) - Foglio 83 - Mappali 121, per
complessivi mq 50
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di
servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al
Canale Cittadino, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune catastale di Bondeno (FE) - Foglio 83 - Mappali 120
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 785,75.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio (ex art.23 comma 5 del D.P.R.
8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 - L.845/1980. Sistemazione
idraulica di alcuni tratti del Canale Cittadino nelle località Salvatonica e San Biagio in comune di Ferrara e Bondeno
(FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 57
- Rep. 138 del 12/11/2015, pronuncia:
a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 9 Vezzani Bruno Citroni Stella
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di

proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Bondeno (FE) - Foglio 84 - Mappale 671, per
complessivi mq 22
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 99,28.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio (ex art.23 comma 5 del DPR
8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 - L.845/1980. Sistemazione
idraulica di alcuni tratti del Canale Cittadino nelle località
Salvatonica e San Biagio in Comune di Ferrara e Bondeno
(FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 51
- Rep. 132 del 12/11/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 2 Vezzani
Gianni Vezzani Luca Vezzani Paola
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Bondeno (FE)
Foglio 84 Mappali 672-677-675, per complessivi mq 494.
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 2.229,18.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio e di asservimento (ex
art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 L.845/1980. Sistemazione idraulica di alcuni tratti del Canale
Cittadino nelle località Salvatonica e San Biagio in Comune
di Ferrara e Bondeno (FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 52
- Rep. 133 del 12/11/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 4 Bernini
Omero - l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di
proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Bondeno (FE)
Foglio 83 Mappale 105, per complessivi mq 484
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di
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servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al
Canale Cittadino, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune catastale di Bondeno (FE)
Foglio 83 Mappale 104
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 4.115,10.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio e di asservimento (ex art.23
comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 - L.845/1980.
Sistemazione idraulica di alcuni tratti del Canale Cittadino
nelle località Salvatonica e San Biagio in Comune di Ferrara
e Bondeno (FE) - Progetto Canale Cittadino

nelle località Salvatonica e San Biagio in Comune di Ferrara
e Bondeno (FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 55
- Rep. 136 del 12/11/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello
Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 7 Saccenti Livia Turon Stefano
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Bondeno (FE)
Foglio 83 Mappali 103-111-117, per complessivi mq 654
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di
servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al
Canale Cittadino, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune catastale di Bondeno (FE)
Foglio 83 Mappali 102-110-116
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi
Euro 5.010,01.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 53
- Rep. 134 del 12/11/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello
Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 5 Bonifazi Davide

Il Responsabile Ufficio Espropri

- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara

Comune di Bondeno (FE)
Foglio 83 Mappali 107-109, per complessivi mq 37
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di
servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al
Canale Cittadino, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune catastale di Bondeno (FE)
Foglio 83 Mappali 106-108
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 547,76.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio e di asservimento(ex art.23
comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 - L.845/1980.
Sistemazione idraulica di alcuni tratti del Canale Cittadino

Paola Cavicchi

COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio (ex art.23 comma 5 del DPR
8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 - L.845/1980. Sistemazione
idraulica di alcuni tratti del Canale Cittadino nelle località
Salvatonica e San Biagio in Comune di Ferrara e Bondeno
(FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 63
- Rep. 144 del 12/11/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 15 Taddia
Giorgio
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Bondeno (FE)
Foglio 84 Mappale 640, per complessivi mq 122
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 1.020,78.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
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Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara

Comune di Bondeno (FE) -

COMUNICATO

Comune di Ferrara (FE) -

Estratto di decreto di esproprio e di asservimento (ex
art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 –
L.845/1980. Sistemazione idraulica di alcuni tratti del Canale
Cittadino nelle località Salvatonica e San Biagio in comune di
Ferrara e Bondeno (FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto
n. 64 - Rep. 145 del 12/11/2015, pronuncia:
a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 17/18 Società Agricola Bragliole s.s. di
Ferrari Pietro
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Bondeno (FE) Foglio 84 - Mappali 635-633, per complessivi mq 137
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di
servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al
canale Fosso Murari, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune catastale di Bondeno (FE) Foglio 84 - Mappali 634 - 632
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 1.176,78.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio e di asservimento (ex
art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 L.845/1980. Sistemazione idraulica di alcuni tratti del Canale
Cittadino nelle località Salvatonica e San Biagio in comune di
Ferrara e Bondeno (FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 65
- Rep. 146 del 12/11/2015, pronuncia:
a favore del Demanio Dello Stato – Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 19/20 FEerrari Pietro
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Bondeno (FE) - Foglio 84 - Mappali 631-629-617
Comune di Ferrara (FE) - Foglio 6 - Mappali 419-420-421417, per complessivi mq 2.009
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al canale
Fosso Murari e Allacciante Zambotta, sui beni immobili così di
seguito catastalmente identificati:

Foglio 84 - Mappali 630-628-616-276-277-81
Foglio 6 - Mappali 418-422-416
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 15.560,61.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio e di asservimento (ex
art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 L.845/1980. Sistemazione idraulica di alcuni tratti del Canale
Cittadino nelle località Salvatonica e San Biagio in comune di
Ferrara e Bondeno (FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n°
66 - Rep. 147 del 12/11/2015, pronuncia:
a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 21 Lenzi Marco
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara (FE) Foglio 6 - Mappali 432-434-424, per complessivi mq 1.684
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto
di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio
all’Allacciante Zambotta, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara (FE) - Foglio 6 - Mappali 431-66-433-423
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 11.755,25.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio e di asservimento (ex
art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 L.845/1980. Sistemazione idraulica di alcuni tratti del Canale
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Cittadino nelle località Salvatonica e San Biagio in comune di
Ferrara e Bondeno (FE) - Progetto Canale Cittadino

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 67
- Rep. 148 del 12/11/2015, pronuncia:

COMUNICATO

a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 22 Società Agricola Stella s.s. di Luigi
Magri
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara (FE) - Foglio 6- Mappale 428, per complessivi mq 711
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto
di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio
all’Allacciante Zambotta, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara (FE) - Foglio 6 - Mappale 427
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 4.390,88.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio e di asservimento (ex
art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 L.845/1980. Sistemazione idraulica di alcuni tratti del Canale
Cittadino nelle località Salvatonica e San Biagio in comune di
Ferrara e Bondeno (FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 68
- Rep. 149 del 12/11/2015, pronuncia:
a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 23 Mantovani Luciana
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara (FE) - Foglio 6 - Mappale 430, per complessivi mq 109
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto
di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 3,50 in fregio
all’Allacciante Zambotta, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara (FE) - Foglio 6 - Mappale 429
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 1.162,07.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi

Estratto di decreto di esproprio e di asservimento (ex
art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 L.845/1980. Sistemazione idraulica di alcuni tratti del Canale
Cittadino nelle località Salvatonica e San Biagio in comune di
Ferrara e Bondeno (FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n°
69 – Rep. 150 del 12/11/2015, pronuncia:
a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonificacontro la Ditta n. 27 Bidese Enrico - l’espropriazione,
disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara (FE) - Foglio 6 - Mappale 426, per complessivi mq 394
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto
di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio
all’Allacciante Zambotta, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara (FE) - Foglio 6- Mappale 425
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 4.446,65.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
COMUNICATO
Estratto di decreto di esproprio e di asservimento (ex
art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE06V3 L.845/1980. Sistemazione idraulica di alcuni tratti del Canale
Cittadino nelle località Salvatonica e San Biagio in comune di
Ferrara e Bondeno (FE) - Progetto Canale Cittadino
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 70
- Rep. 151 del 12/11/2015, pronuncia:
a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 29 Mori Roberta
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Ferrara (FE) - Foglio 6 - Mappale 415, per complessivi mq 110
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto
di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio
all’Allacciante Zambotta, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:
Comune di Ferrara (FE) - Foglio 6 - Mappale 414
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 2.106,82.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri
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censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Paola Cavicchi
SNAM Rete Gas SpA
COMUNICATO
Estratto ordinanza di deposito di indennità provvisorie di
occupazione e asservimento di aree di proprietà della ditta
Tenuta Minerva Agricola S.r.l. - Met. Minerbio Poggio Renatico DN 1200”
Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., Società con unico socio, con
sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara
n.7, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Testo Unico, la Soc.
Snam Rete Gas, beneficiaria dell'azione ablativa conseguente al
decreto 16/2/2015 - pubblica di seguito per estratto l’ ordinanza
di deposito delle indennità provvisorie a favore della ditta Tenuta Minerva Agricola S.r.l., nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Ordinanza deposito n. 24631 del 13/10/2015
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale
per le risorse minerarie ed energetiche - Divisione I - Affari generali, nel settore energia, royalties

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
ordina:
alla Società beneficiaria dell'azione ablativa conseguente al
citato decreto ministeriale 16/02/2015:
Art l - Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Testo Unico,
la Soc. Snam Rete Gas, beneficiaria dell'azione ablativa conseguente al decreto16/2/2015 pubblica per estratto, senza indugio,
la presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica
o nel Bollettino Ufficiale della Regione in cui si trova l'immobile
indicato nelle premesse, dandone immediata notizia a eventuali
terzi che risultino titolari di un diritto sull'immobile;
Art. 2 - decorsi 30 giorni dagli adempimenti previsti dall'art.l
senza che siano state notificate opposizioni, la Società Snam Rete
Gas, beneficiaria dell'azione ablativa, deposita presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Servizio depositi amministrativi, a favore della ditta
Tenuta Minerva Agricola s.r.l., sede legale via degli Spadari, n.
21, Ferrara (FE), cap. 44121, P.I. 01841210386, proprietaria per
la quota di 1/1 del terreno identificato al catasto del Comune di
Poggio Renatico (FE), fg. 65, mapp. 2 e 22, l'importo complessivo di 1.827,00 euro stabilito nel decreto ministeriale 16/2/2015;
Art. 3 -La Società Snam Rete Gas, beneficiaria dell'azione
ablativa, in esito al deposito, inoltra a questa Amministrazione
idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.
Il Direttore generale

Snam Rete Gas S.p.A.

Estratto ordinanza di deposito di indennità provvisorie Met.
Minerbio Poggio Renatico DN 1200" - Nuovo Impianto di Compressione di Minerbio (BO) - occupazione e asservimento di
aree di proprietà della ditta Tenuta Minerva Agricola S.r.l. individuate al Catasto del Comune di Poggio Renatico (FE) fg. 65,
mapp. 2,22

Franco Terlizzese

Realizzazione Progetti

Provincia di Modena

alla realizzazione ed all'esercizio di un elettrodotto aereo e sotterraneo a 15 kV, per l'allacciamento della nuova cabina n.269484
denominata “Azeta Malaspina ”, nel Comune di Cavezzo (MO),
di cui all'istanza prot. Enel n. 98479 del 9/2/2015, assunta agli
atti della Provincia di Modena con prot. 21808 del 27/2/2015.

COMUNICATO
Avviso dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotto, nel Comune di Cavezzo
(MO)
Con determinazione n. 154 del 3/11/2015, il Funzionario
del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali
Integrati della Provincia di Modena, ha autorizzat o Enel Distribuzione Spa, con sede legale a Roma, Via Ombrone n. 2,

di Investimento
Progetto Centro Nord
Il Project Manager
Enzo Serafini

Tale autorizzazione, ha efficacia di dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità delle opere e comporta variante allo strumento urbanistico del Comune di Cavezzo.
Il Funzionario
Alberto Pedrazzi
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