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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMMERCIO, TURISMO E QUALITà AREE TURISTICHE
29 SETTEMBRE 2014, N. 13491
POR FESR 2007-2013. Asse III, Attività III.1.2: Contributi a
sostegno di progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del
turismo e del commercio" - Risultanze istruttoria domande
pervenute entro il 15/6/2014 e concessione contributi
IL RESPONSABILE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Visti:
il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 2 luglio 2006, relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 ed in particolare l’art. 32;
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione,
fra gli altri, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
il Regolamento (CE) n. 1407/2014 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato agli aiuti “de minimis”;
la Decisione C(2007) n. 3875 del 7 agosto 2007, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale (in seguito POR) FESR 2007-2013
dell’Emilia-Romagna nel suo testo definitivo;
la Decisione C(2013) n. 3912 del 19 giugno 2013, con la
quale la Commissione Europea ha modificato il POR FESR
2007-2013;
la propria deliberazione n. 1343 del 10 settembre 2007, con la
quale si è preso atto della sopra citata Decisione della Commissione Europea;
i criteri di selezione delle operazioni del Programma Operativo Regionale (POR), approvati il 5 dicembre 2007 dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR istituito con delibera della Giunta regionale n. 1656/2007;
Richiamate le deliberazioni:
n. 438 del 31 marzo 2014 recante “POR FESR 2007-2013.
Asse III, Attività III.1.2: approvazione modalità e criteri
per la concessione di contributi a sostegno di progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo
di fonti rinnovabili di energia nei settori del turismo e del
commercio”, con cui è stato approvato un bando per la
concessione di contributi a sostegno di progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di
fonti rinnovabili di energia nei settori del turismo e del
commercio;
n. 558 del 28 aprile 2014 recante “Integrazione alla D.G.R.
31 marzo 2014, n. 438 recante: “POR FESR 2007-2013. Asse III, Attività III.1.2: Approvazione modalità e criteri per la
concessione di contributi a sostegno di progetti innovativi
finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del turismo e del commercio”,
con cui sono stati approvati le modalità e i criteri per la concessione di contributi erogabili in attuazione della suddetta

Attività III.1.2, in sostituzione dell’allegato approvato con la
propria deliberazione n. 438/2014;
Considerato che il suddetto bando, valutativo a sportello,
all’art. 10 “Istruttoria delle domande” prevede tra l’altro che le
domande siano esaminate da un apposito Nucleo di Valutazione
nominato con provvedimento del Direttore Generale alle Attività
produttive, Commercio e Turismo, secondo il seguente schema:
- le domande presentate entro il 15 giugno 2014: termine istruttoria 31 luglio 2014;
- le domande presentate entro il 15 luglio 2014: termine istruttoria 30 settembre 2014;
Dato atto che con determinazione n. 6978 del 23 maggio 2014
il Direttore Generale Attività produttive, Commercio e Turismo
ha proceduto alla costituzione del predetto Nucleo di Valutazione;
Dato atto, inoltre che:
- entro il termine previsto del 15/06/2014, sono pervenute all'indirizzo PEC indicato nel bando n. 55 domande alle
quali è stato attribuito un numero identificativo in ordine
cronologico;
- i beneficiari: Bianchi Loris & C. snc, e Fabbi Imola srl hanno
presentato richiesta di annullamento della domanda presentata;
Considerato inoltre che sulla base di quanto previsto al punto 10.5 del suddetto bando, il Nucleo di valutazione entro il mese
successivo al termine dell'istruttoria, ha provveduto alla determinazione:
- del punteggio ai fini del calcolo della percentuale massima
di contributo concedibile sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 4 del bando;
- dell'entità della spesa ammissibile al contributo regionale
valutando la congruità e la coerenza delle voci di spesa e procedendo ad eventuali riduzione delle stesse;
- dell’elenco dei soggetti ammissibili applicando il criterio
dell’ordine di arrivo della domanda;
- dell’elenco dei soggetti non ammissibili al contributo regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusione;
Preso atto che il Nucleo di valutazione ha concluso i propri
lavori nella seduta del 28 Agosto 2014 riportando le risultanze
dell’attività svolta in un apposito verbale, conservato agli atti del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche,
contenente l' elenco delle domande presentate, la proposta di graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento e l’elenco
delle domande non ammissibili a finanziamento;
Rilevato che dalla documentazione prodotta dal Nucleo di
Valutazione è emerso, in particolare, che il medesimo:
- ha provveduto ad esaminare le domande sia sotto il profilo
formale che di merito verificando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal bando, in
base al numero progressivo assegnato secondo l'ordine cronologico d'arrivo;
- ha evinto, dall’esame istruttorio condotto sulle schede progettuali presentate, la natura di investimento degli interventi
da realizzare;
- ha rilevato per alcune domande la necessità di acquisire chiarimenti utili alla verifica dell’ammissibilità della domanda
stessa e per altre la necessità di predisporre il preavviso di
rigetto;
- ha definito l'elenco delle domande ammissibili, attribuendo
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punteggi, necessari ai fini del calcolo della percentuale massima di contributo concedibile conseguenti all’applicazione
dei “Requisiti prestazionali degli interventi e criteri di valutazione” di cui all'art. 4) del bando;
- ha individuato le domande non ammissibili fornendo le specifiche motivazioni;
- ha predisposto la proposta di graduatoria delle domande ammisse e delle domande ritenute non ammissibili;
Dato atto che, per quanto riguarda le domande ritenute non
ammissibili, saranno espletati - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il
contraddittorio con gli interessati circa i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, confermando le ragioni di esclusione
già riscontrate in fase di esame istruttorio e notificate ai richiedenti interessati;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto di approvare
le risultanze dell’istruttoria compiuta dal Nucleo di valutazione
in ordine ai progetti presentati in esito al Bando approvato con
propria deliberazione n. 438/2014 e succ.mod. nonché gli esiti
raccolti negli allegati di seguito indicati:
- Allegato 1: “Elenco domande pervenute POR FESR 20072013. Asse III, Attività III.1.2: Contributi a sostegno di
progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del turismo
e del commercio” entro il 15/06.2014;
- Allegato 2: “Elenco delle domande ammesse a finanziamento
POR FESR 2007-2013. Asse III, Attività III.1.2: Contributi a sostegno di progetti innovativi finalizzati al risparmio
energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei
settori del turismo e del commercio”, relativo alle 35 domande ammissibili con indicati il punteggio attribuito a seguito
dell’istruttoria, l’ammontare dell’investimento ammesso, il
relativo contributo concedibile, decurtato, laddove previsto,
delle somme già percepite titolo di de-minimis nei due esercizi precedenti;
- Allegato 3: “Elenco delle domande non ammesse a finanziamento POR FESR 2007-2013. Asse III, Attività III.1.2:
Contributi a sostegno di progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
nei settori del turismo e del commercio”, contenente l’indicazione delle 20 domande non ammissibili;
Viste:
- 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” ed in particolare
gli artt. 47 e 49;
- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre
2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio
pluriennale 2014-2016";
- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 29 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014
e del Bilancio pluriennale 2014-2016";
- la L.R. 18 luglio 2014, n. 17 "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre
2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge
di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016. Primo
provvedimento generale di variazione";

-

la L.R. 18 luglio 2014, n. 18 "Assestamento del bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio
pluriennale 2014-2016 a norma dell’articolo 30 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione";

Preso atto che la delibera di Giunta regionale 438/2014 prevede che le risorse da destinare agli interventi oggetto del bando
sono allocate sui capitoli dell’esercizio finanziario 2014 come di
seguito indicato:
- Capitolo 23636 “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. 1083 dell’11 luglio 2006;
Dec. C (2007) 3875 del 7 agosto 2007)” - Mezzi U.E. - U.P.B.
1.3.2.3.8365;
- Capitolo 23652 “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 - U.P.B.
1.3.2.3.8366;
Viste inoltre:
-

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 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della predetta Legge 136/2010 e successive modifiche;

-

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed in
particolare l’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”;

Dato atto che ad ogni progetto d’investimento pubblico oggetto del presente provvedimento è stato assegnato, dalla competente
struttura ministeriale, il Codice Unico di Progetto (CUP) così come riportato nell'Allegato 2;
Visti:
-

il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni in Legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 31 “Semplificazioni in materia DURC”;

-

la circolare di cui alla nota del Responsabile del Servizio
Gestione della spesa regionale prot. PG/2013/154942 del 26
giugno 2013 riguardante l’“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”;

-

la nota del medesimo Responsabile prot. PG/2013/208039
del 27 agosto 2013 concernente “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”;

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva
con esito positivo dei soggetti ammissibili al contributo come
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risultante dalla documentazione conservata agli atti di questo
Servizio;
Richiamato il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159
"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e
ss.mm., ed in particolare l’art. 83, comma 3, lettera e);
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto:
- di assegnare e concedere ai soggetti ammessi un contributo
così come riportato all’elenco di cui all’Allegato 2;
- di assumere, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 47,
comma 2, della predetta L.R. n. 40/2001, i relativi impegni di spesa;
Visti:
- 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.;
- le 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. 68 del 27 gennaio 2014, recante “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;
- n. 450/2007, concernente “Adempimenti conseguenti alle
delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi
approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche”,
esecutiva ai sensi di legge;
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006,
n. 10 del 10 gennaio 2011 e n. 1222 del 4 agosto 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 succ.mod.;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria compiuta
dal Nucleo di valutazione in ordine ai progetti presentati in esito al Bando approvato con propria deliberazione n. 438/2014 e
succ.mod. e integrazioni;
3. di approvare i seguenti allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato 1: “Elenco domande pervenute POR FESR 20072013. Asse III, Attività III.1.2: Contributi a sostegno di progetti
innovativi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del turismo e del commercio”
relativo alle 55 domande presentate entro il 15/06/2014;
Allegato 2: “Elenco delle domande ammesse a finanziamento POR FESR 2007-2013. Asse III, Attività III.1.2: Contributi a
sostegno di progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico
e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del turismo

e del commercio”,relativo alle 35 domande ammissibili con indicati il punteggio attribuito a seguito dell’istruttoria, l’ammontare
dell’investimento ammesso, il relativo contributo concedibile,
decurtato, laddove previsto, delle somme già percepite titolo di
de-minimis nei due esercizi precedenti ed il relativo CUP;
Allegato 3: “Elenco delle domande non ammesse a finanziamento POR FESR 2007-2013. Asse III, Attività III.1.2: Contributi
a sostegno di progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del
turismo e del commercio”, contenente l’indicazione delle 20 domande non ammissibili;
4. di assegnare e concedere un contributo complessivo pari a
€ 1.423.423,87 ai soggetti indicati nella graduatoria di cui all'Allegato 2 “Elenco delle domande ammesse a finanziamento POR
FESR 2007-2013. Asse III, Attività III.1.2: Contributi a sostegno
di progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del turismo e del
commercio” per l'importo specificato a fianco di ogni beneficiario ed il relativo CUP;
5. di impegnare, in relazione a quanto riportato in premessa, a favore dei beneficiari indicati nell’ Allegato 2 “Elenco delle
domande ammesse a finanziamento POR FESR 2007-2013. Asse III, Attività III.1.2: Contributi a sostegno di progetti innovativi
finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del turismo e del commercio”, la somma
complessiva di € 1.423.423,87 come segue:
- € 525.631,21 registrata al n. 3851 di impegno, sul Cap.
n.23636 “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. 1083 dell’11 luglio 2006; Dec. C (2007) 3875 del
7 agosto 2007)” - Mezzi U.E. - U.P.B. 1.3.2.3.8365;
- € 897.792,66 registrata al n. 3850 di impegno, sul Cap.
n. 23652 “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 - U.P.B. 1.3.2.3.8366
del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 che presentano
la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che secondo quanto stabilito al paragrafo 12 del
Bando l’avvio dei progetti dovrà avvenire entro 2 mesi dalla comunicazione dell’avvenuta concessione del contributo e dovranno
essere conclusi entro 8 mesi dalla medesima comunicazione;
7. di dare atto che alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento relativi ai contributi qui concessi
si provvederà con propri atti formali - ai sensi degli artt. 51 e
52 della L.R. 40/2001 e della deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche, previa presentazione della rendicontazione di
spesa secondo quanto stabilito al paragrafo 14 del Bando e secondo le modalità previste al paragrafo 13) del medesimo Bando
“Modalità di erogazione del contributo” e previa verifica della
regolarità contributiva;
8. di dare atto che ai sensi del paragrafo 17) del Bando, qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a
quanto previsto dalle disposizioni generali del Bando relative al
mantenimento dell'attività economica nell'immobile per 3 anni successivi all'ultimazione dei lavori, incorrerà nella perdita
dei benefici concessi e sarà tenuto alla restituzione delle somme
percepite maggiorate degli interessi legali;
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9. di dare atto che, per quanto non espressamente previsto
dal presente atto, si rinvia a quanto disciplinato nel citato Bando
approvato con la deliberazione n. 438/2014 e succ.mod. e integrazioni;
10. di dare atto, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso in via amministrativa al Presidente della
Repubblica o in sede giurisdizionale amministrativa nelle forme
e nei termini previsti dalla legislazione vigente;
11. di comunicare ai beneficiari di cui all’Allegato 2, secondo quanto previsto dal Bando, l'entità delle spese ammesse
nella loro suddivisone per voci e l'ammontare del contributo
concesso unitamente al termine finale per l'ultimazione degli
interventi;
12. di comunicare ai beneficiari di cui all’Allegato 3, secondo quanto previsto dal Bando, l'esito negativo della valutazione
e la motivazione di esclusione;

13. di stabilire che le suddette comunicazioni di cui al punto
11) e 12) saranno trasmesse, così come stabilito dal bando, tramite PEC;
14. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna, e sui seguenti siti internet regionali: http://fesr.
regione.emilia-romagna.it, http://imprese.regione.emilia-romagna.it http://energia.regione.emilia-romagna.it;
15. di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs. 14
marzo 2013, n. 33 e succ. mod., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale
n. 1621/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi
di pubblicazione ivi contemplati.
La Responsabile del Servizio
Paola Castellini

6
2-10-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 293

ALLEGATO 1
“ELENCO DOMANDE PERVENUTE POR FESR 2007-2013. ASSE III,
ATTIVITÀ III.1.2: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI INNOVATIVI
FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZO DI FONTI
RINNOVABILI DI ENERGIA NEI SETTORI DEL TURISMO E DEL COMMERCIO”
al 15.06.2014
N.

Identificativo
del progetto

1

PG/2014/191783 LISI DANIELA

2

PG/2014/191865 ALBA Srl

3

PG/2014/191896 CAMPING FLORENZ di Vitali Gianfranco e C. snc

4

PG/2014/192055 MALOSSI Spa

5

PG/2014/192271 MAGAZZINI DRUDI Srl

6

PG/2014/192411 MOLINO ROSSO SRL

7

PG/2014/192827 RISTORANTE MULINO DI CASA SFORZA DI BRISICHELLA LILIANA

8

PG/2014/192950 IL MAGLIO SRL

9

PG/2014/192980 PUNTO SPORT SNC DI CECCARELLI ROBERTO E C.

10

PG/2014/193622 ZOFFOLI BANANE SRL

11

PG/2014/193666 HOTEL VALDENZA SRL

12

PG/2014/192731 BRUNELLI DANIELE SRL

13

PG/2014/192703 CERVIA HOTELS SRL

14

PG/2014/192671 FABBI IMOLA SRL

15

PG/2014/193478 SAIDO SAS DI ANTOLINI DELIO E C.

16

PG/2014/193667 I TRI SIOCHETT SRL SOC. UNIPERSONALE

17

PG/2014/195330 SOGIMA SRL

18

PG/2014/195374 GARBO SRL

19

PG/2014/195446 HOTEL ROMA DI LUCCHI COLOMBO E C. S.N.C.

Ragione sociale richiedente

20 PG/2014/192703; ZOFFOLI ORTOFRUTTICOLA SRL
PG/2014/196541

21

PG/2014/196469 BAGNO ANDREA DI SINTUZZI DENIS E C. SAS

22

PG/2014/203190 POGGI SALVATORE E C. SNC

23 PG/2014/194286; MIRABEL DI NICOLETTI ELIDE E C. SAS
PG/2014/203223

24 PG/2014/198197; BIANCHI LORIS & C.SNC
PG/2014/203248

25

PG/2014/213645 BALOO DI PENNA VINCENZO E MASINI ALESSANDRA SNC

7
2-10-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 293

N.

Identificativo
del progetto

26

PG/2014/213514 SPORT CENTER DI TUMEDEI MASSIMO

27

PG/2014/215358 DONATELLO HOTELS SRL

28

PG/2014/215666 VEGNA SRL

29

PG/2014/216318 HOTEL CITY DI CELLA LUDOVICA

Ragione sociale richiedente

30 PG/2014/217906; CAPPI RENZO Srl
PG/2014/217916;
PG/2014/218172

31 PG/2014/193573; ECO SNC DI CONTI PATRIZIO & C.
PG/2014/196541

32

PG/2014/218574 RIMINI BENE Srl

33

PG/2014/222624 GIUSEPPE E MAURO FANTOZZI & C. Sas

34

PG/2014/222852 ALEXANDER SAS DI TINTORETTI CRISTINA E C.

35

PG/2014/222912 SEVERI HOTELS DI SEVERI GIANFRANCO SAS DI SEVERI XAVIER
E C.

36

PG/2014/223887 DUSSELDORF HOTEL DI UGUCCIONI OLIVIERO E C. SNC

37

PG/2014/224613 DANIEL DI GIORGETTI LORENA & C. SNC

38

PG/2014/225243 STAL Srl

39

PG/2014/225270 RUBICONE HOTEL SAS DI MAGNANI DAVIDE E C.

40

PG/2014/228452 HOTEL MARTINEZ DI MASACCI RICCARDO E C. SNC

41

PG/2014/232058 HOTEL CITY DI RICCHI S. E C. SNC

42

PG/2014/232115 MORONCELLI MASSIMO

43

PG/2014/232129 GOBBI DINO SRL

44

PG/2014/232151 LA CONCHIGLIA UNO DI MANFRONI GUIDO E C. SNC

45
46

PG/2014/232270 AUTOSICA SRL
PG/2014/232387 FABBRI NATALE

47

PG/2014/236780 L.F.S.P.A.

48

PG/2014/237193 IL PORTICHETTO DI VILLA PAOLINA DI LECCE PIERPAOLA

49

PG/2014/236693 GARDELLI & MORGAGNI FRANCA SNC

50

PG/2014/236603 GRAFIN SRL

51

PG/2014/236586 IMMOBILIARE MAGNANI SAS DI MAGNANI CORRADO & C.

52

PG/2014/236558 BARDELLI E PAGANELLI DI BARDELLI NELLO E C. SNC

53

PG/2014/237163 CINZIA HOTEL DI SEVERI GIANFRANCO SAS DI SEVERI
SEBASTIEN E C.

54

PG/2014/237170 EXCELSIOR SAVOIA S.P.A.

55

PG/2014/223887 SE.FA. SNC DI FABBRI SAURO E C.
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4

3

2

1

5

4

3

2

1

ALLEGATO 2

21.620,00

194.454,20

43.416,00

225.000,00

238.300,00

86.500,00

34.900,00

100

110

75

125

85

85

85

50

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

35,00%

8.648,00

77.781,68

17.366,40

90.000,00

95.320,00

34.600,00

12.215,00

3.193,47

28.722,63

6.412,93

33.234,52

35.199,05

12.776,83

4.510,66

5.454,53

49.059,05

10.953,47

56.765,48

60.120,95

21.823,17

7.704,34

E13D14002200004

E63D14001740004

E53J14000140004

E53D14001960004

51.001,48

41.384,61

47.425,32

348.260,00

100

70

60

110

95

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

31.366,40

20.400,59

16.553,84

18.970,13

139.304,00

11.582,75

7.533,38

6.112,88

7.005,15

51.441,13

10.339,63

19.783,65

12.867,21

10.440,96

11.964,98

87.862,87

17.660,37

E13D14002240004

E93D14001690004

E93J14000210004

E83J14000310004

E13D14002220004

E33J14000150004

E23D14001650004
28.000,00

78.416,00

E53D14002000004

E13D14002170004

70.000,00

Spesa
PuntegCUP
ammissibile
gio
% di
Contributo
Cap. 23636
Cap. 23652
a
attri- contributo concesso (€) (importi in €) (importi in €) (codice unico
contributo
di progetto)
buito
(€)

“ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO POR FESR 2007-2013. ASSE III, ATTIVITÀ
III.1.2: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI INNOVATIVI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO
E ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA NEI SETTORI DEL TURISMO E DEL COMMERCIO”
LOCALITA’
BENEFICIARIO

CASTELFRANCO
LISI DANIELA
EMILIA (MO)
COMACCHIO (FE)
ALBA Srl
CAMPING FLORENZ
di Vitali
COMACCHIO (FE)
Gianfranco e C.
snc
CALDERARA DI
MALOSSI Spa
RENO (BO)
MAGAZZINI DRUDI
CESENA (FC)
Srl
RISTORANTE MULINO
DI CASA SFORZA di MONTECHIARUGOLO
Brisichella
(PR)
Liliana
PUNTO SPORT SNC
CESENATICO (FC)
di Ceccarelli
Roberto e C.
HOTEL VALDENZA
CAMPEGINE (RE)
SRL
BRUNELLI DANIELE
CESENA (FC)
SRL
CERVIA (RA)
CERVIA HOTELS SRL
SAIDO SAS DI
RIMINI
ANTOLINI DELIO E
C.
I TRI SIOCHETT
PARMA
SRL SOC.
UNIPERSONALE
ZOFFOLI
ORTOFRUTTICOLA
CESENA (FC)
SRL

Numer
o
Ragione sociale
N.
prati
richiedente
ca

5
7

12

6

9
13

9

10
15

7

11
16

11

12

20

8

13

9
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31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

50

46

45

44

43

42

40

38

37

35

33

32

31

30

29

26

25

22

21

GRAFIN SRL

FABBRI NATALE

BAGNO ANDREA DI
SINTUZZI DENIS E
C.SAS
POGGI SALVATORE E
C. SNC
BALOO DI PENNA
VINCENZO E MASINI
ALESSANDRA SNC
SPORT CENTER di
Tumedei Massimo
HOTEL CITY di
Cella Ludovica
CAPPI RENZO Srl
ECO Snc di Conti
Patrizio & C.
RIMINI BENE Srl
GIUSEPPE E MAURO
FANTOZZI & C. Sas
SEVERI HOTELS DI
SEVERI GIANFRANCO
SAS DI SEVERI
XAVIER E C.
DANIEL di
Giorgetti Lorena
& C. Snc
STAL Srl
HOTEL MARTINEZ DI
MASACCI RICCARDO
E C. SNC
MORONCELLI
MASSIMO
GOBBI DINO SRL
LA CONCHIGLIA UNO
DI MANFRONI GUIDO
E C. SNC
AUTO SICA SRL

Numer
o
Ragione sociale
N.
prati
richiedente
ca

32

LOCALITA’
BENEFICIARIO

Spesa
PuntegCUP
ammissibile
gio
% di
Contributo
Cap. 23636
Cap. 23652
a
attri- contributo concesso (€) (importi in €) (importi in €) (codice unico
contributo
di progetto)
buito
(€)

BELLARIA – IGEA
MARINA (RN)

FIDENZA (PR)

BELLARIA – IGEA
MARINA (RN)

CERVIA (RA)

CESENATICO (FC)

RIMINI

CESENATICO (FC)

CASTEVETRO (MO)

PIACENZA

CESENA (FC)

MISANO ADRIATICO
(RN)

42.583,57

35.600,00

135.500,00

48.264,00

50.570,00

149.999,94

64.000,00

54.795,81

60.451,09

138.500,00

33.911,14

31.227,27

154.088,00

85

60

60

115

60

85

85

75

50

70

115

70

60

115

60

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

35,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

34.580,00

135.955,60

17.033,43

14.240,00

54.200,00

19.305,60

20.228,00

59.999,98

25.600,00

19.178,53

24.180,00

55.400,00

13.564,46

12.490,91

61.635,20

8.160,00

12.769,44

50.204,66

6.289,98

5.258,44

20.014,57

7.129,03

7.469,64

22.156,34

9.453,37

7.082,10

8.929,01

20.457,69

5.008,98

4.612,55

22.760,18

3.013,26

11.075,58

76.170,52

21.810,56

85.750,94

10.743,45

8.981,56

34.185,43

12.176,57

12.758,36

37.843,64

16.146,63

12.096,43

15.250,99

34.942,31

8.555,48

7.878,36

38.875,02

5.146,74

E93J14000270004

E23D14001670004

E93J14000260004

E93D14001710004

E83J14000340004

E53J14000180004

E53J14000170004

E53J14000160004

E83J14000330004

E23D14001660004

E93J14000230004

E23J14000130004

E33D14001910004

E33J14000160004

E13D14002260004

E93D14001700004

E53J14000150004

E83J14000320004

20.400,00

RICCIONE (RN)

339.889,00

75

6.484,42

44.595,60

CERVIA (RA)

GAMBETTOLA (FC)

86.450,00

17.560,00

120.766,12

BELLARIA – IGEA
MARINA (RN)

RIMINI

40,00%

E73D14001620004

40,00%

33.302,42

60

19.497,58

115

52.800,00

43.900,00

40,00%

301.915,31

115

RIMINI

132.000,00

IMOLA (BO)
CORIANO (RN)
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34

33

55

53

52

SE.FA. SNC DI
FABBRI SAURO E C.

BARDELLI E
PAGANELLI DI
BARDELLI NELLO E
C. SOCIETA' IM
NOME COLLETTIVO
CINZIA HOTEL DI
SEVERI GIANFRANCO
SAS DI SEVERI
SEBASTIEN & C.

Numer
o
Ragione sociale
N.
prati
richiedente
ca

35
TOTALE

21.500,00

85

60

40,00%

40,00%

LOCALITA’
BENEFICIARIO

POLINAGO (MO)

99.850,00

40,00%

8.600,00

39.940,00

17.480,00
1.423.423,87

525.631,21

6.454,88

14.748,74

3.175,74

897.792,66

11.025,12

25.191,26

5.424,26

E33D14001920004

E83J14000350004

E93D14001720004

Spesa
PuntegCUP
ammissibile
gio
% di
Contributo
Cap. 23636
Cap. 23652
a
attri- contributo concesso (€) (importi in €) (importi in €) (codice unico
contributo
di progetto)
buito
(€)

CERVIA (RA)

60

3.614.772,74

43.700,00

SAN BENEDETTO
VAL DI SAMBRO
(BO)
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ALLEGATO 3
“ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO POR FESR 20072013. ASSE III, ATTIVITÀ III.1.2: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI
PROGETTI
INNOVATIVI
FINALIZZATI
AL
RISPARMIO
ENERGETICO
E
ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA NEI SETTORI DEL
TURISMO E DEL COMMERCIO”
N.

Numero

pratica

Ragione sociale
richiedente

Esito istruttoria

1

6

MOLINO ROSSO Srl

Non favorevole

2

8

IL MAGLIO SRL

Non favorevole

3

10

ZOFFOLI BANANE SRL

Non favorevole

4

14

FABBI IMOLA SRL

Annullata dal richiedente

5

17

SOGIMA SRL

Non favorevole

6

18

GARBO SRL

Non favorevole

7

19

HOTEL ROMA DI LUCCHI Non favorevole
COLOMBO E C. SNC

8

23

MIRABEL DI NICOLETTI Non favorevole
ELIDE E C. SAS

9

24

BIANCHI LORIS E C.
SNC

Annullata dal richiedente

10

27

DONATELLO HOTEL

Non favorevole

11

28

VEGNA Srl

Non favorevole

12

34

ALEXANDER Sas di
Non favorevole
Tintoretti Cristina &
C.

13

36

DUSSELDORF Hotel di Non favorevole
Uguccioni Oliviero &
C. Snc

14

39

RUBICONE HOTEL SAS DI Non favorevole
MAGNANI DAVIDE E C.

15

41

HOTEL CITY DI RICCHI Non favorevole
SANDRO E C. SNC

16

47

L.F. S.P.A.

Non favorevole

17

48

IL PORTICHETTO DI
VILLA PAOLINA DI
LECCE PIERPAOLA

Non favorevole

18

49

GARDELLI & MORGAGNI
FRANCA SNC

Non favorevole

19

51

IMMOBILIARE MAGNANI
SAS DI MAGNANI
CORRADO E C.

Non favorevole

20

54

EXCELSIOR SAVOIA
S.P.A.

Non favorevole

1
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMMERCIO, TURISMO E QUALITà AREE TURISTICHE
30 SETTEMBRE 2014, N. 13589
POR FESR 2007 - 2013 - Asse III - Attività III.1.2 - Delibera di Giunta 438/2014 e successive integrazioni - Riapertura
termini per la presentazione delle domande di contributo a
sostegno di progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nel settore
del turismo e del commercio
IL RESPONSABILE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Visti:
il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 2 luglio 2006, relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 ed in particolare l’art.32;
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione,
fra gli altri, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
il Regolamento (CE) n. 1407/2014 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato agli aiuti “de minimis”;
la Decisione C(2007) n. 3875 del 7 agosto 2007, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale (in seguito POR) FESR 2007-2013
dell’Emilia-Romagna nel suo testo definitivo;
la propria deliberazione n. 1343 del 10 settembre 2007, con la
quale si è preso atto della sopra citata Decisione della Commissione Europea;
i criteri di selezione delle operazioni del Programma Operativo Regionale (POR), approvati il 5 dicembre 2007 dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR istituito con delibera della Giunta regionale n. 1656/2007;
Viste inoltre:
la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre
disposizioni in materia di energia”;
la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 14 novembre
2007, n. 141, recante “Approvazione del Piano Energetico
Regionale”;
la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 4 marzo 2008,
n. 156, recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle
procedure di certificazione energetica degli edifici”;
la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 26 luglio 2011,
n. 50 recante approvazione del “Secondo Piano Triennale
di Attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
n. 438 del 31 marzo 2014: “POR FESR 2007-2013. Asse
III, Attività POR FESR 2007-2013. Attività III.1.2.: Approvazione modalità e criteri per la concessione di contributi a
sostegno di progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori

del turismo e del commercio”, con cui è stato approvato un
bando per la concessione di contributi per interventi di qualificazione energetico ambientale a favore di imprese del turismo
e del commercio;
- n. 558 del 28 aprile 2014: “Integrazione alla D.G.R. 31
marzo 2014, n. 438 recante: “POR FESR 2007-2013. Asse III, Attività III.1.2.: Approvazione modalità e criteri per
la concessione di contributi a sostegno di progetti innovativi
finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del turismo e del commercio”,
con cui sono stati approvati le modalità e i criteri per la concessione di contributi erogabili in attuazione della suddetta
Attività III.1.2, in sostituzione dell’allegato approvato con la
propria deliberazione 438/2014;
- n. 825 del 9 giugno 2014 “Interpretazione autentica alla D.G.R. 31 marzo 2014, n. 438 recante: "POR FESR
2007-2013. asse III, Attività III.1.2: Approvazione modalità e criteri per la concessione di contributi a sostegno di
progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del turismo
e del commercio" integrata dalla D.G.R. 28 aprile 2014,
n. 558;
- n. 1163 del 21 luglio 2014 “POR FESR 2007 - 2013 - Asse III - Attività III.1.2 - Delibera di Giunta 438/2014 e
successive integrazioni - riapertura termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno di progetti
innovativi finalizzali al risparmio energetico e all'utilizzo
di fonti rinnovabili di energia nel settore del turismo e del
commercio”;
Vista la delibera 438/2014 e succ. modificazioni, allegato
“Modalità e criteri per la concessione di contributi a sostegno di
progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo
di fonti rinnovabili di energia nei settori del turismo e del commercio” che all’art. 9 “Presentazione delle domande di contributo
- Modalità e termini”, ed in particolare al punto 9.4, prevede la
facoltà del Dirigente Responsabile di poter riattivare la procedura di presentazione delle domande;
Dato atto della disponibilità delle risorse finanziarie che consentono la ricezione di ulteriori domande di contributo a sostegno
di progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del turismo e del
commercio;
Constatato inoltre l’interesse comune ad utilizzare tutte le
risorse finanziarie messe a disposizione dal suddetto bando;
Ritenuto pertanto:
- di disporre una riapertura dei termini per l’accoglimento di
ulteriori domande di contributo nell’arco temporale decorrente
dal 1 ottobre al 10 ottobre 2014;
- di stabilire che la trasmissione delle domande di contributo
attraverso la posta elettronica certificata dovrà essere effettuata,
pena la non ammissibilità delle stesse, nel periodo intercorrente tra le ore 0,00 del 1 ottobre 2014 e le ore 23,59 del 10 ottobre
2014 secondo le modalità stabilite e i termini previsti nella delibera n. 1163 del 21 luglio 2014;
Visti:
- 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 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
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e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 11
novembre 2013 “Indirizzi interpretativi per pagina 3 di 17 l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33”;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 450/2007, concernente “Adempimenti conseguenti alle
delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche”, esecutiva ai
sensi di legge;
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006,
n. 10 del 10 gennaio 2011 e n. 1222 del 4 agosto 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 succ.mod.;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1. di prevedere, per le motivazioni riportate in premessa

e qui integralmente richiamate, la riapertura dei termini per l’accoglimento di ulteriori domande di contributo a sostegno di
progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili di Energia nei settori del Turismo e del
Commercio, nell'ambito del "POR FESR 2007-2013. Asse III,
Attività III.1.2, nell’arco temporale decorrente dal 1 ottobre al
10 ottobre 2014;
2. di stabilire che la trasmissione delle domande di contributo
attraverso la posta elettronica certificata dovrà essere effettuata,
pena la non ammissibilità delle stesse, nel periodo intercorrente tra le ore 0,00 del 1 ottobre 2014 e le ore 23,59 del 10 ottobre
2014 secondo le modalità stabilite e i termini previsti nella delibera n. 1163 del 21 luglio 2014;
3. di pubblicare il testo del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sui seguenti
siti internet regionali:
http://fesr.regione.emilia-romagna.it
http://imprese.regione.emilia-romagna.it
http://energia.regione.emilia-romagna.it.
La Responsabile del Servizio
Paola Castellini
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