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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE 18
SETTEMBRE 2019, N. 16848
POR FESR 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e
sviluppo delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/219. Approvazione Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle
imprese tra la Regione Emilia-Romagna e EUROSETS Srl
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare,
l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo
delle imprese”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 18/2/2019
“POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 – Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese – Bando 2019 in
attuazione dell’art.6 della L.R. n.14/2014 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 18/6/2019
con la quale sono stati approvati l’elenco delle imprese che hanno
presentato domanda, la graduatoria dei programmi ammissibili
a finanziamento presentati e identificazione dei progetti finanziabili, l’elenco delle spese presentate, delle spese ammissibili e
dei contributi concedibili e la Delibera di giunta Regionale 1116
del 8/7/2019 di Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione n.993/2019;
Preso atto che, la citata deliberazione n. 268/2019 al punto
11) del dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione:
- approvi i singoli Accordi regionali di insediamento e sviluppo secondo lo schema riportato all’Allegato 2) della medesima
deliberazione n. 268/2019, procedendo ad apporre le modifiche
non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedimentali riscontrate;
- proceda alla loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del
contributo;
Preso, altresì atto che in data 22/8/2019 si è provveduto,
tramite l’applicativo Sfinge2020, a trasmettere all’impresa EUROSETS SRL l’atto n. 14154/2019, con il quale si provvede alla
concessione del contributo relativo al programma di investimento approvato con la DGR 993/2019;
Ritenuto di:
- procedere all’approvazione, come disposto dalla deliberazione 268/2019, dell‘Accordo regionale di insediamento e
sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna EUROSETS SRL, riportato, all’Allegato 1 parte integrante
e sostanziale della presente Determinazione;
- trasmettere il suddetto accordo a EUROSETS SRL per la
sua sottoscrizione e procedere a sua volta alla sottoscrizione e
successiva acquisizione agli atti della copia sottoscritta da entrambe le parti;
Vista:
- la determinazione del Direttore Generale Attività produttive,
Commercio e Turismo n. 8265 del 3/7/2015 con cui sono stati
individuati i responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del 27/6/2016 con cui

sono stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR
2014-2020;
Richiamati:
- l'art.12 “Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- 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. 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 13/8/2010, n.136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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”;
Visti:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- 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 deliberazione 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.ii., per quanto applicabile, nonché la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza
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del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa avviata
con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1122 del 31/1/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza 1/2/2017, riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”.
- n. 1174 del 31/1/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi;
determina:
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere come disposto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 268/2019, ad approvare l‘Accordo regionale di
insediamento e sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e EUROSETS SRL come riportato
all’Allegato 1 parte integrante della presente Determinazione;
2. Di trasmettere, per la sua sottoscrizione, l’accordo di cui al
punto 1 a EUROSETS SRL, successivamente sottoscriverlo
e acquisire agli atti la copia sottoscritta da entrambe le parti;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di
seguito “Regione”);
e
la Società Eurosets s.r.l. (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in Strada
Statale 12 n. 143 – 41036 Medolla (MO) capitale sociale versato Euro
2.072.110,00 Partita IVA 02005430364 e Codice Fiscale n. 02005430364
Iscritta al Registro delle Imprese di Modena.
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.

268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R.
14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
-

il Bando invitava le imprese con significativi programmi di

investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte
comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché
progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di
stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono
qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di
ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti
energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre
che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei
programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio
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Attrattività e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e
stipula dei singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto
previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di
investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 993/2013 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella
successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il
finanziamento del Programma di investimento presso la sede operativa
dell’azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuate in
Strada Statale 12 n. 143 – 41036 Medolla (MO). Il Programma di
investimento è parte di un “investimento complessivo industriale” che
l’Impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale (riferito a tutte le
spese, anche quelle non finanziabili) pari a euro 3.808.930,00. Lo scopo del
Programma, denominato Rafforzamento industriale per lo sviluppo del
sistema portatile per (Extra Corporeal Life Support) da utilizzare in
emergenza in ambito intra ed extra ospedaliero, è quello di realizzare i
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progetti di cui alla tabella “progetti oggetto dell’Accordo”, con l’impegno
vincolante di generare una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro
l’anno a regime pari a 20 unità lavorative (ULA), di cui 7 in possesso di
diploma di laurea o titoli superiori, calcolate come incremento del dato
occupazionale medio dell’anno di bilancio 2018.
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di
completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”
Investimento
ammissibile
(Euro)*

Tipologia di
intervento/progetto

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
Sistema portatile per ECLS
da utilizzare in emergenza in
B ambito intra ed extra
ospedaliero

Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

1.039.168,98

411.597,06

Totale Progetti di Ricerca
e Sviluppo

1.039.168,98

411.597,06

Totale progetti

1.039.168,98

411.597,06

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

31/12/2021

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 993/2019 e successive integrazioni.
Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche
sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
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a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo
precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di
raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista
(secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando),
mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del
Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di
liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di
investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”,
trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con
protocollo PG/2019/419947, così come rimodulati a seguito della
valutazione degli stessi e comunicati all’impresa.
c. il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare
entro 31 dicembre 2021. Il programma si intende completato alla data
di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le
operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015
nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il
finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di
ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di

investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di
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gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni
adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi
come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art.
26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG
(UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del

fatturato

riveniente

dai

servizi

dell’infrastruttura

dipenda

dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della
normativa

di

riferimento

e

secondo

quanto

previsto

dal

mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi

dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia
della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di
business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi
per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si
voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre
misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad
esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto
al lavoro dei disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46%
di disabilità);
g. sostenere almeno il 10% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e
sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2019,
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consapevole che in caso di mancato rispetto di tale previsione si
provvederà

alla

revoca

dell’equivalente

quota

di

contributo,

mantenendo inalterato l’ammontare del valore complessivo ammesso
dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di
rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista,
in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di
realizzazione del programma di investimenti, una relazione
generale

sullo

stato

d’avanzamento

del

Programma

complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e
all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che
tutte

le

ulteriori

informazioni

e

la

documentazione

eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche
in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti,
accompagnate dalla documentazione attestante le spese
sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni
evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa
condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione
del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali
modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e
rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di
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salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori
dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della
sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento
del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il
territorio regionale;
l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali
procedure

di

verifica

in

corso

d’opera

sulla

realizzazione

dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino
danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal
Programma;
n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione
dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con
decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del
contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di
erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve
dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente
Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per
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l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla
normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di
Giunta n. 993/2019 per l’ammontare complessivo di Euro 411.597,06
(cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto
dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno
versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito dell’esame
sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la
rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente
bancario indicato dal soggetto beneficiario;
b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione
e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso
di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di
coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali
eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione
del Programma nei tempi pianificati;
d. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di
massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,
alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del
sistema

produttivo

regionale

nelle

sue

principali

vocazioni,
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prioritariamente

identificate

nella

Strategia

Regionale

di

Specializzazione.
Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che
verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli
occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le
modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo
12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui
all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,
previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino
variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli
progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste
dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di
integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali,
formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno
realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di
rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione
del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo.
L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti
dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità
dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in
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particolare quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in
proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare
in aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario
comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali,
trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di
affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate
alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima
della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i
requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino,
anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei
vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura
giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o
della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare,
eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio
informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati
nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del
Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli
indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione
potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in
particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative
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necessarie al completamento del Programma e sulla composizione
professionale del personale assunto.
La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e
sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la
sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e
delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da
essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di
assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le
autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali
competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al
personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i
controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché
alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla
erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di
verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti
per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati
rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni
successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso
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l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in
particolare:
a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese
sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione,
richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli
di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato
d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della
richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa
documentato costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni
amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il
Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli
scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale
del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al
ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
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Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i
casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La
risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti
dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già
erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla
risoluzione dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la
firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora
questo dipenda dal beneficiario;
c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la
destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non
autorizzati dalla Regione;
f.

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o
completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,
procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo
intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli
compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere
concessa;
h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di
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verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese
ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con
deliberazione n 993/2019, fatte salve le variazioni approvate ai sensi
dell’art. 4;
i.

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione
o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato
dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione
finale del contributo;

j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli
progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione
relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali
mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta
l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le
operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1
comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni
pubbliche e richiamati nel successivo art. 20.2 del presente bando.
o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente
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accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà
tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto,
maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)
dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del
contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o
misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo
quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario
della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini
prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta
dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della
Regione Emilia-Romagna responsabile per il bando;
c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per
la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti
per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una
revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura
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proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di
immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è
stato ridotto;
b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del
contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della
revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato
non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge
(art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo
accredito.
Articolo 7
Divieto di cumulo delle agevolazioni
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo
stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri
regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8
Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo,
compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico
dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali
disposizioni legislative di favore.
Articolo 9
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal
completamento del programma, dove per completamento del programma si
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intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato.
Articolo 10
Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle
connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11
Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e
conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità,
l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno
essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione
dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa
comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014,
rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
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dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE 23
SETTEMBRE 2019, N. 17109
POR FESR 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/219.
Approvazione Accordo regionale di insediamento e sviluppo
delle imprese tra la Regione Emilia-Romagna e INJENIA SRL
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare,
l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo
delle imprese”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 18/2/2019
“POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 – Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese – Bando 2019 in
attuazione dell’art.6 della L.R. n.14/2014 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 18/6/2019
con la quale sono stati approvati l’elenco delle imprese che hanno
presentato domanda, la graduatoria dei programmi ammissibili
a finanziamento presentati e identificazione dei progetti finanziabili, l’elenco delle spese presentate, delle spese ammissibili e
dei contributi concedibili e la Delibera di giunta Regionale 1116
del 8/7/2019 di Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione n.993/2019;
Preso atto che, la citata deliberazione n. 268/2019 al punto
11) del dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione:
- approvi i singoli Accordi regionali di insediamento e sviluppo secondo lo schema riportato all’Allegato 2) della medesima
deliberazione n. 268/2019, procedendo ad apporre le modifiche
non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedimentali riscontrate;
- proceda alla loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del
contributo;
Preso, altresì atto che in data 23/8/2019 si è provveduto, tramite l’applicativo Sfinge2020, a trasmettere all’impresa INJENIA
SRL l’atto n. 14154/2019, con il quale si provvede alla concessione del contributo relativo al programma di investimento
approvato con la DGR 993/2019;
Ritenuto di:
- procedere all’approvazione, come disposto dalla deliberazione 268/2019, dell‘Accordo regionale di insediamento e
sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e INJENIA SRL, riportato, all’Allegato 1 parte integrante
e sostanziale della presente Determinazione;
- trasmettere il suddetto accordo a INJENIA SRL per la sua
sottoscrizione e procedere a sua volta alla sottoscrizione e successiva acquisizione agli atti della copia sottoscritta da entrambe
le parti;
Vista:
- la determinazione del Direttore Generale Attività produttive,
Commercio e Turismo n. 8265 del 3/7/2015 con cui sono stati
individuati i responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del 27/6/2016 con cui

sono stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR
2014-2020;
Richiamati:
- l'art.12 “Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- 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. 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 13/8/2010, n.136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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”;
Visti:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- 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 deliberazione 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.ii., per quanto applicabile, nonché la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza
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del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa avviata
con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1122 del 31/1/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza 1/2/2017, riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”.
- n. 1174 del 31/1/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi;
determina
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere come disposto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 268/2019, ad approvare l‘Accordo regionale di
insediamento e sviluppo delle imprese da stipularsi tra la
Regione Emilia-Romagna e INJENIA SRL come riportato
all’Allegato 1 parte integrante della presente Determinazione;
2. Di trasmettere, per la sua sottoscrizione, l’accordo di cui al
punto 1 a INJENIA SRL, successivamente sottoscriverlo e
acquisire agli atti la copia sottoscritta da entrambe le parti;
3. Di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di
seguito “Regione”);
e
la Società Injenia srl (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in Viale
Quirico Filopanti 4 - 40126 Bologna, capitale sociale versato Euro
72.000,00 Partita IVA 03008670360 e Codice Fiscale n. 03008670360 Iscritta
al Registro delle Imprese di Bologna.
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.

268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R.
14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
-

il Bando invitava le imprese con significativi programmi di

investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte
comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché
progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di
stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono
qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di
ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti
energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre
che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei
programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio
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Attrattività e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e
stipula dei singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto
previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di
investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 993/2013 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella
successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il
finanziamento del Programma di investimento presso le sedi operative
dell’azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuate in Via
Dei Lapidari 12 – 40128 Bologna (BO). Il Programma di investimento è
parte di un “investimento complessivo industriale” che l’Impresa si è
impegnata a realizzare per un valore totale (riferito a tutte le spese, anche
quelle non finanziabili) pari a euro 1.166.308,99.
Lo scopo del Programma, denominato
Studio e prototipazione di una piattaforma per addestramento,
ottimizzazione e gestione di modelli di intelligenza artificiale con
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apprendimento automatico, è quello di realizzare i progetti di cui alla
tabella “progetti oggetto dell’Accordo”, con l’impegno vincolante di generare
una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro l’anno a regime pari a
10 unità lavorative (ULA), di cui 8 in possesso di diploma di laurea o titoli
superiori, calcolate come incremento del dato occupazionale medio dell’anno
di bilancio 2018.
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di
completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”

Tipologia di
intervento/progetto

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
Studio e prototipazione di
una piattaforma per
addestramento,
B ottimizzazione e gestione di
modelli di intelligenza
artificiale con apprendimento
automatico
Totale Progetti di Ricerca
e Sviluppo

C

Realizzazione di progetti
di formazione e incentivi
all’assunzione di
lavoratori svantaggiati e di
lavoratori con disabilità
Assunzioni di lavoratori
svantaggiati e di lavoratori
con disabilità

Investimento
ammissibile
(Euro)*

Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

999.650,00

396.175,00

999.650,00

396.175,00

57.000,00

28.500,00

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

31/12/2021

31/12/2021
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Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

Tipologia di
intervento/progetto

Investimento
ammissibile
(Euro)*

Totale Realizzazione di
progetti di formazione e
incentivi all’assunzione di
lavoratori svantaggiati e di
lavoratori con disabilità

57.000,00

28.500,00

1.056.650,00

424.675,00

Totale progetti

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 993/2019 e successive integrazioni.
Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche
sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo
precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di
raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista
(secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando),
mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del
Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di
liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di
investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”,
trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con
protocollo PG/2019/379268 e PG/2019/379308, così come rimodulati
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a seguito della valutazione degli stessi e comunicati all’impresa.
c. il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare
entro 31 dicembre 2021. Il programma si intende completato alla data
di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le
operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015
nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il
finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di
ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di

investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di
gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni
adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi
come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art.
26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG
(UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del

fatturato

riveniente

dai

servizi

dell’infrastruttura

dipenda

dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della
normativa

di

riferimento

e

secondo

quanto

previsto

dal

mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi
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dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia
della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di
business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi
per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si
voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre
misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad
esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto
al lavoro dei disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46%
di disabilità);
g. sostenere almeno il 10% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e
sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2019,
consapevole che in caso di mancato rispetto di tale previsione si
provvederà

alla

revoca

dell’equivalente

quota

di

contributo,

mantenendo inalterato l’ammontare del valore complessivo ammesso
dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di
rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista,
in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di
realizzazione del programma di investimenti, una relazione
generale

sullo

stato

d’avanzamento

del

Programma

complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e
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all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che
tutte

le

ulteriori

informazioni

e

la

documentazione

eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche
in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti,
accompagnate dalla documentazione attestante le spese
sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni
evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa
condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione
del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali
modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e
rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di
salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori
dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della
sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento
del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il
territorio regionale;
l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali
procedure

di

verifica

in

corso

d’opera

sulla

realizzazione

dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino
danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal

31
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

Programma;
n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione
dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con
decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del
contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di
erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve
dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente
Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla
normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di
Giunta n. 993/2019 per l’ammontare complessivo di Euro 424.675,00
(cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto
dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno
versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito dell’esame
sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la
rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente
bancario indicato dal soggetto beneficiario;
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b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione
e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso
di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di
coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali
eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione
del Programma nei tempi pianificati;
d. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di
massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,
alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del
sistema

produttivo

prioritariamente

regionale

identificate

nelle

sue

principali

nella

Strategia

vocazioni,

Regionale

di

Specializzazione.
Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che
verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli
occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le
modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo
12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui
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all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,
previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino
variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli
progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste
dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di
integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali,
formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno
realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di
rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione
del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo.
L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti
dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità
dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in
particolare quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in
proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare
in aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario
comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali,
trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di
affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate
alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima
della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i
requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino,
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anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei
vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura
giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o
della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare,
eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio
informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati
nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del
Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli
indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione
potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in
particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative
necessarie al completamento del Programma e sulla composizione
professionale del personale assunto.
La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e
sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la
sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e
delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da
essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di
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assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le
autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali
competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al
personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i
controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché
alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla
erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di
verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti
per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati
rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni
successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso
l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in
particolare:
a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese
sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione,
richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli
di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato
d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della
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richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa
documentato costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni
amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il
Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli
scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale
del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al
ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i
casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La
risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti
dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già
erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla
risoluzione dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la
firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora
questo dipenda dal beneficiario;
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c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la
destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non
autorizzati dalla Regione;
f.

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o
completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,
procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo
intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli
compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere
concessa;
h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di
verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese
ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con
deliberazione n 993/2019, fatte salve le variazioni approvate ai sensi
dell’art. 4;
i.

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione
o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato
dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione
finale del contributo;

j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli
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progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione
relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali
mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta
l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le
operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1
comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni
pubbliche e richiamati nel successive art. 20.2 del presente bando.
o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente
accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà
tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto,
maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)
dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del
contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o
misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo
quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario
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della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini
prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta
dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della
Regione Emilia Romagna responsabile per il bando;
c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per
la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti
per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una
revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura
proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di
immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è
stato ridotto;
b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del
contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della
revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato
non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge
(art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo
accredito.
Articolo 7
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Divieto di cumulo delle agevolazioni
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo
stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri
regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8
Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo,
compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico
dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali
disposizioni legislative di favore.
Articolo 9
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal
completamento del programma, dove per completamento del programma si
intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato.
Articolo 10
Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle
connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11
Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e
conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa
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autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità,
l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno
essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione
dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa
comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014,
rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE 23
SETTEMBRE 2019, N. 17110
POR FESR 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/219.
Approvazione Accordo regionale di insediamento e sviluppo
delle imprese tra la Regione Emilia-Romagna e FEV Italia Srl
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare,
l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo
delle imprese”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 18/2/2019
“POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 – Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese – Bando 2019 in
attuazione dell’art.6 della L.R. n.14/2014 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 18/6/2019
con la quale sono stati approvati l’elenco delle imprese che hanno
presentato domanda, la graduatoria dei programmi ammissibili
a finanziamento presentati e identificazione dei progetti finanziabili, l’elenco delle spese presentate, delle spese ammissibili e
dei contributi concedibili e la Delibera di giunta Regionale 1116
del 8/7/2019 di Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione n.993/2019;
Preso atto che, la citata deliberazione n. 268/2019 al punto
11) del dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione:
- approvi i singoli Accordi regionali di insediamento e sviluppo secondo lo schema riportato all’Allegato 2) della medesima
deliberazione n. 268/2019, procedendo ad apporre le modifiche
non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedimentali riscontrate;
- proceda alla loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del
contributo;
Preso, altresì atto che in data 23/8/2019 si è provveduto,
tramite l’applicativo Sfinge2020, a trasmettere all’impresa FEV
ITALIA SRL l’atto n. 14154/2019, con il quale si provvede alla
concessione del contributo relativo al programma di investimento approvato con la DGR 993/2019;
Ritenuto di:
- procedere all’approvazione, come disposto dalla deliberazione 268/2019, dell‘Accordo regionale di insediamento e sviluppo
delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e FEV
ITALIA SRL, riportato, all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- trasmettere il suddetto accordo a FEV ITALIA SRL per la
sua sottoscrizione e procedere a sua volta alla sottoscrizione e
successiva acquisizione agli atti della copia sottoscritta da entrambe le parti;
Vista:
- la determinazione del Direttore Generale Attività produttive,
Commercio e Turismo n. 8265 del 3/7/2015 con cui sono stati
individuati i responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del 27/6/2016 con cui

sono stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR
2014-2020;
Richiamati:
- l'art.12 “Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- 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. 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 13/8/2010, n.136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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”;
Visti:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- 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 deliberazione 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.ii., per quanto applicabile, nonché la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza

43
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa avviata
con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1122 del 31/1/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza 1/2/2017, riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”.
- n. 1174 del 31/1/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi;
determina:
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere come disposto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 268/2019, ad approvare l‘Accordo regionale di
insediamento e sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e FEV ITALIA SRL come riportato
all’Allegato 1 parte integrante della presente Determinazione;
2. Di trasmettere, per la sua sottoscrizione, l’accordo di cui al
punto 1 a FEV ITALIA SRL, successivamente sottoscriverlo
e acquisire agli atti la copia sottoscritta da entrambe le parti;
3. Di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di
seguito “Regione”);
e
la Società FEV ITALIA SRL (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in
Via Paolo Borsellino, 38/16 - 10138 TORINO (TO) capitale sociale versato
Euro 100.000,00 Partita IVA 09005180014 e Codice Fiscale n. 09005180014
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.

268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R.
14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
-

il Bando invitava le imprese con significativi programmi di

investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte
comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché
progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di
stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono
qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di
ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti
energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre
che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei
programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio
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Attrattività e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e
stipula dei singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto
previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di
investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 993/2013 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella
successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il
finanziamento del Programma di investimento presso la sede operativa
dell’azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuate in Via
Mavora 15 - 40019 SANT’AGATA Bolognese (BO)/ Via Terracini 24/28 –
40131 BOLOGNA (BO). Il Programma di investimento è parte di un
“investimento complessivo industriale” che l’Impresa si è impegnata a
realizzare per un valore totale (riferito a tutte le spese, anche quelle non
finanziabili) pari a euro 2.356.894,60.
Lo scopo del Programma, denominato Progettazione e sviluppo di una
piattaforma di validazione V2X e ADAS per una mobilità sicura e
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sostenibile, è quello di realizzare i progetti di cui alla tabella “progetti oggetto
dell’Accordo”, con l’impegno vincolante di generare una occupazione
addizionale in Emilia-Romagna entro l’anno a regime pari a 22 unità
lavorative (ULA), di cui 18 in possesso di diploma di laurea o titoli superiori,
calcolate come incremento del dato occupazionale medio dell’anno di bilancio
2018.
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di
completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”
Investimento
ammissibile
(Euro)*

Tipologia di
intervento/progetto

Progetti di Ricerca e Sviluppo
PROGETTAZIONE E
SVILUPPO DI UNA
PIATTAFORMA DI
VALIDAZIONE V2X E ADAS
B
PER UNA MOBILITA'
SICURA E SOSTENIBILE

Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

2.356.894,60

971.745,40

Totale Progetti di Ricerca e
Sviluppo

2.356.894,60

971.745,40

Totale progetti

2.356.894,60

971.745,40

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

31/12/2021

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 993/2019 e successive integrazioni.
Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche
sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
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1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo
precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di
raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista
(secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando),
mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del
Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di
liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di
investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”,
trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con
protocollo PG/2019/417131, così come rimodulati a seguito della
valutazione degli stessi e comunicati all’impresa.
c. il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare
entro 31 dicembre 2021. Il programma si intende completato alla data
di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le
operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015
nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il
finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di
ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di
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investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di
gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni
adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi
come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art.
26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG
(UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del

fatturato

riveniente

dai

servizi

dell’infrastruttura

dipenda

dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della
normativa

di

riferimento

e

secondo

quanto

previsto

dal

mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi

dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia
della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di
business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi
per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si
voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre
misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad
esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto
al lavoro dei disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46%
di disabilità);
g. sostenere almeno il 10% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e
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sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2019,
consapevole che in caso di mancato rispetto di tale previsione si
provvederà

alla

revoca

dell’equivalente

quota

di

contributo,

mantenendo inalterato l’ammontare del valore complessivo ammesso
dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di
rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista,
in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di
realizzazione del programma di investimenti, una relazione
generale

sullo

stato

d’avanzamento

del

Programma

complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e
all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che
tutte

le

ulteriori

informazioni

e

la

documentazione

eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche
in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti,
accompagnate dalla documentazione attestante le spese
sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni
evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa
condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione
del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali
modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e
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rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di
salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori
dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della
sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento
del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il
territorio regionale;
l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali
procedure

di

verifica

in

corso

d’opera

sulla

realizzazione

dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino
danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal
Programma;
n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione
dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con
decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del
contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di
erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve
dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente
Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
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integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla
normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di
Giunta n. 993/2019 per l’ammontare complessivo di Euro 971.745,40
(cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto
dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno
versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito dell’esame
sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la
rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente
bancario indicato dal soggetto beneficiario;
b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione
e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso
di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di
coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali
eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione
del Programma nei tempi pianificati;
d. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di
massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,
alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del
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sistema

produttivo

prioritariamente

regionale

identificate

nelle

sue

principali

nella

Strategia

vocazioni,

Regionale

di

Specializzazione.
Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che
verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli
occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le
modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo
12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui
all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,
previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino
variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli
progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste
dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di
integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali,
formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno
realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di
rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione
del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo.
L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti
dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità
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dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in
particolare quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in
proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare
in aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario
comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali,
trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di
affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate
alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima
della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i
requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino,
anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei
vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura
giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o
della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare,
eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio
informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati
nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del
Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli
indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione
potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in
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particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative
necessarie al completamento del Programma e sulla composizione
professionale del personale assunto.
La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e
sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la
sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e
delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da
essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di
assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le
autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali
competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al
personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i
controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché
alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla
erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di
verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti
per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati
rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni
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successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso
l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in
particolare:
a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese
sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione,
richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli
di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato
d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della
richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa
documentato costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni
amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il
Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli
scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale
del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al
ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
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Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i
casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La
risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti
dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già
erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla
risoluzione dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la
firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora
questo dipenda dal beneficiario;
c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la
destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non
autorizzati dalla Regione;
f.

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o
completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,
procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo
intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli
compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere
concessa;
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h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di
verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese
ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con
deliberazione n 993/2019, fatte salve le variazioni approvate ai sensi
dell’art. 4;
i.

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione
o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato
dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione
finale del contributo;

j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli
progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione
relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali
mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta
l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le
operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1
comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni
pubbliche e richiamati nel successivo art. 20.2 del presente bando.
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o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente
accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà
tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto,
maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)
dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del
contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o
misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo
quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario
della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini
prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta
dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della
Regione Emilia-Romagna responsabile per il bando;
c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per
la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti
per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una
revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
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a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura
proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di
immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è
stato ridotto;
b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del
contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della
revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato
non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge
(art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo
accredito.
Articolo 7
Divieto di cumulo delle agevolazioni
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo
stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri
regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8
Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo,
compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico
dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali
disposizioni legislative di favore.
Articolo 9
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal
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completamento del programma, dove per completamento del programma si
intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato.
Articolo 10
Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle
connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11
Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e
conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità,
l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno
essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione
dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa
comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014,
rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
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presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE 23
SETTEMBRE 2019, N. 17111
POR FESR 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e
sviluppo delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/219. Approvazione Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle
imprese tra la Regione Emilia-Romagna e FERRARI SPA
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare,
l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo
delle imprese”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 18/2/2019
“POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 – Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese – Bando 2019 in
attuazione dell’art.6 della L.R. n.14/2014 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 18/6/2019
con la quale sono stati approvati l’elenco delle imprese che hanno
presentato domanda, la graduatoria dei programmi ammissibili
a finanziamento presentati e identificazione dei progetti finanziabili, l’elenco delle spese presentate, delle spese ammissibili e
dei contributi concedibili e la Delibera di giunta Regionale 1116
del 8/7/2019 di Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione n.993/2019;
Preso atto che, la citata deliberazione n. 268/2019 al punto
11) del dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione:
- approvi i singoli Accordi regionali di insediamento e sviluppo secondo lo schema riportato all’Allegato 2) della medesima
deliberazione n. 268/2019, procedendo ad apporre le modifiche
non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedimentali riscontrate;
- proceda alla loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del
contributo;
Preso, altresì atto che in data 23/8/2019 si è provveduto,
tramite l’applicativo Sfinge2020, a trasmettere all’impresa FERRARI S.P.A. l’atto n. 14154/2019, con il quale si provvede alla
concessione del contributo relativo al programma di investimento approvato con la DGR 993/2019;
Ritenuto di:
- procedere all’approvazione, come disposto dalla deliberazione 268/2019, dell‘Accordo regionale di insediamento e
sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e FERRARI S.P.A., riportato, all’Allegato 1 parte integrante
e sostanziale della presente Determinazione;
- trasmettere il suddetto accordo a FERRARI S.P.A. per la
sua sottoscrizione e procedere a sua volta alla sottoscrizione e
successiva acquisizione agli atti della copia sottoscritta da entrambe le parti;
Vista:
- la determinazione del Direttore Generale Attività produttive,
Commercio e Turismo n. 8265 del 3/7/2015 con cui sono stati
individuati i responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del 27/6/2016 con cui

sono stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR
2014-2020;
Richiamati:
- l'art. 12 “Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- 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. 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 13/8/2010, n.136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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”;
Visti:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- 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 deliberazione 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.ii., per quanto applicabile, nonché la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza
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del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa avviata
con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1122 del 31/1/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza 1/2/2017, riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”.
- n. 1174 del 31/01/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi;
determina
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere come disposto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 268/2019, ad approvare l'Accordo regionale di
insediamento e sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e FERRARI S.P.A. come riportato
all’Allegato 1 parte integrante della presente Determinazione;
2. Di trasmettere, per la sua sottoscrizione, l’accordo di cui al
punto 1 a FERRARI S.P.A., successivamente sottoscriverlo
e acquisire agli atti la copia sottoscritta da entrambe le parti;
3. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di
seguito “Regione”);
e
la Società Ferrari S.p.A. (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in
Modena (MO) Via Emilia Est, 1163 – 41122, Stradario 01960 capitale
sociale versato Euro 20.260.000,00 Partita IVA 00159560366 e Codice
Fiscale n. 00159560366 Iscritta al Registro delle Imprese di Modena
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.

268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R.
14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
-

il Bando invitava le imprese con significativi programmi di

investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte
comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché
progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di
stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono
qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di
ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti
energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre
che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei
programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio
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Attrattività e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e
stipula dei singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto
previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di
investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 993/2013 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella
successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il
finanziamento del Programma di investimento presso la sede operativa
dell’azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuata in Via
Abetone, 4 - 41053 Maranello (MO).
Il Programma di investimento è parte di un “investimento complessivo
industriale” che l’Impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale
(riferito a tutte le spese, anche quelle non finanziabili) pari a euro
2.800.809.280,00.
Scopo dei Programmi, denominati Programma Ferrari per la mobilità
sostenibile ad alte prestazioni, è quello di realizzare i progetti di cui alla
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tabella “progetti oggetto dell’Accordo”, con l’impegno vincolante di generare
una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro l’anno a regime pari a
150 unità lavorative (ULA), di cui 45 in possesso di diploma di laurea o titoli
superiori, calcolate come incremento del dato occupazionale medio dell’anno
di bilancio 2018.
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di
completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”

Tipologia di
intervento/progetto

Investimento
ammissibile
(Euro)*

Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
META - Metodologie E
Tecnologie di Additive
manufacturing per lo
sviluppo di Body Structure
per Hypercar ibride o fullelectric

4.035.456,00

1.500.000,00

31/12/2021

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
TIPS - nuovo propulsore V6
3 litri con Turbo compressore
B
elettro attuato per coniugare
riduzione della cilindrata con
Incremento delle Prestazioni
Specifiche

4.447.687,12

1.500.000,00

31/12/2021

3.496.138,23

1.407.088,54

31/12/2021

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
STEP - Soluzioni
Tecnologiche innovative per
lo sviluppo di una nuova
generazione di motori
endotermici a basse
Emissioni e ad alte
Prestazioni
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Tipologia di
intervento/progetto

Investimento
ammissibile
(Euro)*

Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

Totale Progetti di Ricerca
e Sviluppo

11.979.281,35

4.407.088,54

Totale progetti

11.979.281,35

4.407.088,54

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 993/2019 e successive integrazioni.
Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche
sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo
precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di
raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista
(secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando),
mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del
Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di
liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di
investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”,
trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con protocolli
PG/2019/417689-PG/2019/417693-PG/2019/417696,

così

come

rimodulati a seguito della valutazione degli stessi e comunicati
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all’impresa.
c. il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare
entro 31 dicembre 2021. Il programma si intende completato alla data
di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le
operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015
nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il
finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di
ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di

investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di
gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni
adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi
come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art.
26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG
(UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del

fatturato

riveniente

dai

servizi

dell’infrastruttura

dipenda

dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della
normativa

di

riferimento

e

secondo

quanto

previsto

dal

mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi
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dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia
della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di
business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi
per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si
voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre
misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad
esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto
al lavoro dei disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46%
di disabilità);
g. sostenere almeno il 10% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e
sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2019,
consapevole che in caso di mancato rispetto di tale previsione si
provvederà

alla

revoca

dell’equivalente

quota

di

contributo,

mantenendo inalterato l’ammontare del valore complessivo ammesso
dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di
rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista,
in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di
realizzazione del programma di investimenti, una relazione
generale

sullo

stato

d’avanzamento

del

Programma

complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e
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all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che
tutte

le

ulteriori

informazioni

e

la

documentazione

eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche
in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti,
accompagnate dalla documentazione attestante le spese
sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni
evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa
condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione
del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali
modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e
rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di
salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori
dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della
sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento
del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il
territorio regionale;
l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali
procedure

di

verifica

in

corso

d’opera

sulla

realizzazione

dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino
danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal
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Programma;
n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione
dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con
decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del
contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di
erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve
dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente
Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla
normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di
Giunta

n.

993/2019

per

l’ammontare

complessivo

di

Euro

4.407.088,54 (cifra indicativa), come previsto dai Progetti di
dettaglio, tenuto conto dell’esito della valutazione degli stessi. Tali
agevolazioni saranno versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL,
a seguito dell’esame sulla rendicontazione presentata ai sensi del
Manuale per la rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il
conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario;
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b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione
e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso
di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di
coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali
eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione
del Programma nei tempi pianificati;
d. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di
massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,
alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del
sistema

produttivo

prioritariamente

regionale

identificate

nelle

sue

principali

nella

Strategia

vocazioni,

Regionale

di

Specializzazione.
Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che
verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli
occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le
modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo
12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui
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all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,
previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino
variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli
progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste
dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di
integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali,
formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno
realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di
rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione
del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo.
L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti
dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità
dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in
particolare quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in
proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare
in aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario
comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali,
trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di
affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate
alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima
della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i
requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino,
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anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei
vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura
giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o
della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare,
eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio
informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati
nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del
Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli
indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione
potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in
particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative
necessarie al completamento del Programma e sulla composizione
professionale del personale assunto.
La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e
sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la
sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e
delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da
essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di
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assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le
autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali
competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al
personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i
controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché
alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla
erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di
verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti
per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati
rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni
successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso
l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in
particolare:
a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese
sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione,
richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli
di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato
d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della
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richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa
documentato costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni
amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il
Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli
scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale
del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al
ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i
casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La
risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti
dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già
erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla
risoluzione dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la
firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora
questo dipenda dal beneficiario;
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c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la
destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non
autorizzati dalla Regione;
f.

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o
completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,
procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo
intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli
compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere
concessa;
h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di
verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese
ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con
deliberazione n 993/2019, fatte salve le variazioni approvate ai sensi
dell’art. 4;
i.

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione
o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato
dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione
finale del contributo;

j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli
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progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione
relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali
mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta
l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le
operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1
comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni
pubbliche e richiamati nel successivo art. 20.2 del presente bando.
o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente
accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà
tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto,
maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)
dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del
contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o
misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo
quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario

79
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini
prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta
dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della
Regione Emilia-Romagna responsabile per il bando;
c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per
la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti
per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una
revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura
proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di
immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è
stato ridotto;
b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del
contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della
revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato
non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge
(art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo
accredito.
Articolo 7
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Divieto di cumulo delle agevolazioni
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo
stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri
regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8
Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo,
compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico
dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali
disposizioni legislative di favore.
Articolo 9
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal
completamento del programma, dove per completamento del programma si
intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato.
Articolo 10
Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle
connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11
Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e
conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa

81
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità,
l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno
essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione
dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa
comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014,
rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE 23
SETTEMBRE 2019, N. 17112
POR FESR 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e
sviluppo delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/219. Approvazione Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle
imprese tra la Regione Emilia-Romagna e IMAL Srl
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare,
l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo
delle imprese”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 18/2/2019
“POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 – Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese – Bando 2019 in
attuazione dell’art.6 della L.R. n.14/2014 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 18/6/2019
con la quale sono stati approvati l’elenco delle imprese che hanno
presentato domanda, la graduatoria dei programmi ammissibili
a finanziamento presentati e identificazione dei progetti finanziabili, l’elenco delle spese presentate, delle spese ammissibili e
dei contributi concedibili e la Delibera di giunta Regionale 1116
del 8/7/2019 di Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione n.993/2019;
Preso atto che, la citata deliberazione n. 268/2019 al punto
11) del dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione:
- approvi i singoli Accordi regionali di insediamento e sviluppo secondo lo schema riportato all’Allegato 2) della medesima
deliberazione n. 268/2019, procedendo ad apporre le modifiche
non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedimentali riscontrate;
- proceda alla loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del
contributo;
Preso, altresì atto che in data 22/8/2019 si è provveduto, tramite l’applicativo Sfinge2020, a trasmettere all’impresa IMAL
SRL l’atto n. 14154/2019, con il quale si provvede alla concessione del contributo relativo al programma di investimento
approvato con la DGR 993/2019;
Ritenuto di:
- procedere all’approvazione, come disposto dalla deliberazione 268/2019, dell‘Accordo regionale di insediamento e
sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e IMAL SRL, riportato, all’Allegato 1 parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione;
- trasmettere il suddetto accordo a IMAL SRL per la sua sottoscrizione e procedere a sua volta alla sottoscrizione e successiva
acquisizione agli atti della copia sottoscritta da entrambe le parti;
Vista:
- la determinazione del Direttore Generale Attività produttive, Commercio e Turismo n. 8265 del 3/7/2015 con cui sono
stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR 20142020;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del 27/6/2016 con cui

sono stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR
2014-2020;
Richiamati:
- l'art.12 “Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- 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. 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 13/8/2010, n.136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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”;
Visti:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- 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 deliberazione 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.ii., per quanto applicabile, nonché la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza
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del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa avviata
con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1122 del 31/1/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza 1/2/2017, riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”.
- n. 1174 del 31/1/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi;
determina:
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere come disposto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 268/2019, ad approvare l‘Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione
Emilia-Romagna e IMAL SRL come riportato all’Allegato 1 parte integrante della presente Determinazione;
2. Di trasmettere, per la sua sottoscrizione, l’accordo di cui
al punto 1 a IMAL SRL, successivamente sottoscriverlo e acquisire agli atti la copia sottoscritta da entrambe le parti;
3. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti

84
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di
seguito “Regione”);
e
la Società Imal srl (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in Via Rosalba
Carriera ,63 – 41126 San Damaso (MO) capitale sociale versato Euro
500.000,00 Partita IVA 00313750366 e Codice Fiscale n. 00313750366
Iscritta al Registro delle Imprese di Modena.
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.

268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R.
14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
-

il Bando invitava le imprese con significativi programmi di

investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte
comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché
progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di
stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono
qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di
ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti
energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre
che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei
programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio
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Attrattività e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e
stipula dei singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto
previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di
investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 993/2013 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella
successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il
finanziamento del Programma di investimento presso le sedi operative
dell’azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuate in VIA
R. Carriera 63 – 41126 Modena (MO) e VIA R. Carriera 69 – 41126
Modena (MO). Il Programma di investim
ento è parte di un “investimento complessivo industriale” che l’Impresa si è
impegnata a realizzare per un valore totale (riferito a tutte le spese, anche
quelle non finanziabili) pari a euro 14.257.400,00.
Lo scopo del Programma, denominato IMAL 2030, è quello di realizzare i
progetti di cui alla tabella “progetti oggetto dell’Accordo”, con l’impegno

86
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

vincolante di generare una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro
l’anno a regime pari a 20 unità lavorative (ULA), di cui 6 in possesso di
diploma di laurea o titoli superiori, calcolate come incremento del dato
occupazionale medio dell’anno di bilancio 2018.
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di
completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”

Tipologia di
intervento/progetto

A

Investimento
ammissibile
(Euro)*

Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

Investimenti per la
realizzazione di strutture
di ricerca
Centro di Ricerca Fibre
Vegetali

832.233,51

416.116,76

Totale Investimenti per la
realizzazione di strutture
di ricerca

832.233,51

416.116,76

1.325.164,00

559.624,70

Totale Progetti di Ricerca
e Sviluppo

1.325.164,00

559.624,70

Totale progetti

2.157.397,51

975.741,46

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
MWAVES - Ricerca e
sviluppo di un sistema di
misura basato sulla
tecnologia a onde
B millimetriche per
l’individuazione di corpi
estranei, grumi e zone vuote
all’interno di pannelli a base
di fibra di legno

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 993/2019 e successive integrazioni.

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

31/12/2021

31/12/2021
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Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche
sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo
precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di
raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista
(secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando),
mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del
Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di
liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di
investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”,
trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con
protocollo PG/2019/419964 e PG/2019/420045, così come rimodulati
a seguito della valutazione degli stessi e comunicati all’impresa.
c. il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare
entro 31 dicembre 2021. Il programma si intende completato alla data
di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le
operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015
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nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il
finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di
ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di

investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di
gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni
adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi
come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art.
26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG
(UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del

fatturato

riveniente

dai

servizi

dell’infrastruttura

dipenda

dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della
normativa

di

riferimento

e

secondo

quanto

previsto

dal

mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi

dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia
della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di
business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi
per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si
voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre
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misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad
esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto
al lavoro dei disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46%
di disabilità);
g. sostenere almeno il 10% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e
sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2019,
consapevole che in caso di mancato rispetto di tale previsione si
provvederà

alla

revoca

dell’equivalente

quota

di

contributo,

mantenendo inalterato l’ammontare del valore complessivo ammesso
dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di
rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista,
in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di
realizzazione del programma di investimenti, una relazione
generale

sullo

stato

d’avanzamento

del

Programma

complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e
all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che
tutte

le

ulteriori

informazioni

e

la

documentazione

eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche
in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti,
accompagnate dalla documentazione attestante le spese
sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni
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evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa
condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione
del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali
modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e
rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di
salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori
dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della
sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento
del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il
territorio regionale;
l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali
procedure

di

verifica

in

corso

d’opera

sulla

realizzazione

dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino
danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal
Programma;
n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione
dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con
decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del
contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di
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erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve
dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente
Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla
normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di
Giunta n. 993/2019 per l’ammontare complessivo di Euro 975.741,46
(cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto
dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno
versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito dell’esame
sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la
rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente
bancario indicato dal soggetto beneficiario;
b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione
e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso
di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di
coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali
eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione
del Programma nei tempi pianificati;
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d. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di
massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,
alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del
sistema

produttivo

prioritariamente

regionale

identificate

nelle

sue

principali

nella

Strategia

vocazioni,

Regionale

di

Specializzazione.
Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che
verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli
occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le
modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo
12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui
all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,
previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino
variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli
progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste
dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di
integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali,
formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno

93
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di
rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione
del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo.
L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti
dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità
dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in
particolare quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in
proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare
in aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario
comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali,
trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di
affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate
alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima
della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i
requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino,
anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei
vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura
giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o
della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare,
eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio
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informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati
nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del
Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli
indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione
potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in
particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative
necessarie al completamento del Programma e sulla composizione
professionale del personale assunto.
La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e
sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la
sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e
delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da
essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di
assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le
autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali
competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al
personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i
controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché
alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla
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erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di
verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti
per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati
rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni
successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso
l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in
particolare:
a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese
sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione,
richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli
di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato
d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della
richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa
documentato costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni
amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il
Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli
scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale

96
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al
ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i
casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La
risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti
dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già
erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla
risoluzione dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la
firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora
questo dipenda dal beneficiario;
c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la
destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non
autorizzati dalla Regione;
f.

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o
completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,
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procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo
intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli
compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere
concessa;
h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di
verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese
ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con
deliberazione n 993/2019, fatte salve le variazioni approvate ai sensi
dell’art. 4;
i.

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione
o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato
dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione
finale del contributo;

j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli
progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione
relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali
mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta
l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le
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operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1
comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni
pubbliche e richiamati nel successive art. 20.2 del presente bando.
o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente
accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà
tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto,
maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)
dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del
contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o
misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo
quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario
della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini
prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta
dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della
Regione Emilia Romagna responsabile per il bando;
c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per
la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
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scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti
per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una
revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura
proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di
immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è
stato ridotto;
b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del
contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della
revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato
non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge
(art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo
accredito.
Articolo 7
Divieto di cumulo delle agevolazioni
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo
stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri
regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8
Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo,
compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico
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dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali
disposizioni legislative di favore.
Articolo 9
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal
completamento del programma, dove per completamento del programma si
intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato.
Articolo 10
Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle
connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11
Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e
conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità,
l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno
essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione
dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa
comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014,
rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE -
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BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE 23
SETTEMBRE 2019, N. 17113
POR FESR 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/219.
Approvazione Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese tra la Regione Emilia-Romagna e SYSTEM
LOGISTICS SpA
Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare,
l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo
delle imprese”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 18/2/2019
“POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 – Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese – Bando 2019 in
attuazione dell’art.6 della L.R. n.14/2014 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 18/6/2019
con la quale sono stati approvati l’elenco delle imprese che hanno
presentato domanda, la graduatoria dei programmi ammissibili
a finanziamento presentati e identificazione dei progetti finanziabili, l’elenco delle spese presentate, delle spese ammissibili e
dei contributi concedibili e la Delibera di giunta Regionale 1116
del 8/7/2019 di Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione n.993/2019;
Preso atto che, la citata deliberazione n. 268/2019 al punto
11) del dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione:
- approvi i singoli Accordi regionali di insediamento e sviluppo secondo lo schema riportato all’Allegato 2) della medesima
deliberazione n. 268/2019, procedendo ad apporre le modifiche
non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedimentali riscontrate;
- proceda alla loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del
contributo;
Preso, altresì atto che in data 20/9/2019 si è provveduto, tramite l’applicativo Sfinge2020, a trasmettere all’impresa SYSTEM
LOGISTICS SPA l’atto n. 14154/2019, con il quale si provvede
alla concessione del contributo relativo al programma di investimento approvato con la DGR 993/2019;
Ritenuto di:
- procedere all’approvazione, come disposto dalla deliberazione 268/2019, dell‘Accordo regionale di insediamento e
sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e SYSTEM LOGISTICS SPA, riportato, all’Allegato 1
parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- trasmettere il suddetto accordo a SYSTEM LOGISTICS
SPA per la sua sottoscrizione e procedere a sua volta alla sottoscrizione e successiva acquisizione agli atti della copia sottoscritta
da entrambe le parti;
Vista:
- la determinazione del Direttore Generale Attività produttive,
Commercio e Turismo n. 8265 del 3/7/2015 con cui sono stati
individuati i responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del 27/6/2016 con cui

sono stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR
2014-2020;
Richiamati:
- l'art.12 “Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- 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. 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 13/8/2010, n.136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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”;
Visti:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- 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 deliberazione 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.ii., per quanto applicabile, nonché la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza
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del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa avviata
con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1122 del 31/1/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza 1/2/2017, riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”.
- n. 1174 del 31/1/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi;
determina
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere come disposto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 268/2019, ad approvare l‘Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione
Emilia-Romagna e SYSTEM LOGISTICS SPA come riportato
all’Allegato 1 parte integrante della presente Determinazione;
2. Di trasmettere, per la sua sottoscrizione, l’accordo di cui al
punto 1 a SYSTEM LOGISTICS SPA, successivamente sottoscriverlo e acquisire agli atti la copia sottoscritta da entrambe le parti;
3. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di
seguito “Regione”);
e
la Società SYSTEM LOGISTICS SPA (qui di seguito “Impresa”) con sede
legale in Via Ghiarola Vecchia 73, 41042, Fiorano Modenese (MO)
capitale sociale versato Euro 10.000.000,00 Partita IVA 03665250365 e
Codice Fiscale n. 03665250365 Iscritta al Registro delle Imprese di Modena.
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.

268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R.
14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
-

il Bando invitava le imprese con significativi programmi di

investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte
comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché
progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di
stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono
qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di
ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti
energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre
che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei
programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio
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Attrattività e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e
stipula dei singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto
previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di
investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 993/2013 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella
successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il
finanziamento del Programma di investimento presso la sede operativa
dell’azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuate in Via
Dell’Industria 45 – 41042 Fiorano Modenese (MO). Il Programma di
investimento è parte di un “investimento complessivo industriale” che
l’Impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale (riferito a tutte le
spese, anche quelle non finanziabili) pari a euro 1.049.250,70.
Lo scopo del Programma, denominato SMILE - Sistema di Movimentazione
Intelligente a guida Laser Efficiente, è quello di realizzare i progetti di cui
alla tabella “progetti oggetto dell’Accordo”, con l’impegno vincolante di
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generare una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro l’anno a
regime pari a 20 unità lavorative (ULA), di cui 6 in possesso di diploma di
laurea o titoli superiori, calcolate come incremento del dato occupazionale
medio dell’anno di bilancio 2018.
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di
completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”
Investimento
ammissibile
(Euro)*

Tipologia di
intervento/progetto

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
SMILE - Sistema di
B Movimentazione Intelligente
a guida Laser Efficiente

Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

1.049.250,67

472.438,14

Totale Progetti di Ricerca
e Sviluppo

1.049.250,67

472.438,14

Totale progetti

1.049.250,67

472.438,14

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 993/2019 e successive integrazioni.
Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche
sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.
Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo
precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di
raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista
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(secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando),
mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del
Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di
liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di
investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”,
trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con
protocollo PG/2019/417653, così come rimodulati a seguito della
valutazione degli stessi e comunicati all’impresa.
c. il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare
entro 31 dicembre 2021. Il programma si intende completato alla data
di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le
operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015
nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il
finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di
ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di

investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di
gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni
adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi
come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art.
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26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG
(UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del

fatturato

riveniente

dai

servizi

dell’infrastruttura

dipenda

dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della
normativa

di

riferimento

e

secondo

quanto

previsto

dal

mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi

dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia
della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di
business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi
per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si
voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre
misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad
esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto
al lavoro dei disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46%
di disabilità);
g. sostenere almeno il 10% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e
sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2019,
consapevole che in caso di mancato rispetto di tale previsione si
provvederà

alla

revoca

dell’equivalente

quota

di

contributo,

mantenendo inalterato l’ammontare del valore complessivo ammesso
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dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di
rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista,
in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di
realizzazione del programma di investimenti, una relazione
generale

sullo

stato

d’avanzamento

del

Programma

complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e
all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che
tutte

le

ulteriori

informazioni

e

la

documentazione

eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche
in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti,
accompagnate dalla documentazione attestante le spese
sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni
evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa
condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione
del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali
modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e
rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di
salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori
dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della
sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;

110
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento
del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il
territorio regionale;
l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali
procedure

di

verifica

in

corso

d’opera

sulla

realizzazione

dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino
danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal
Programma;
n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione
dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con
decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del
contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di
erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve
dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente
Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla
normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
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a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di
Giunta n. 993/2019 per l’ammontare complessivo di Euro 472.438,14
(cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto
dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno
versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito dell’esame
sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la
rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente
bancario indicato dal soggetto beneficiario;
b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione
e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso
di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di
coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali
eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione
del Programma nei tempi pianificati;
d. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di
massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,
alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del
sistema

produttivo

prioritariamente

regionale

identificate

nelle

sue

nella

Strategia

Specializzazione.
Articolo 4

principali

vocazioni,

Regionale

di
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Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che
verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli
occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le
modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo
12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui
all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,
previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino
variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli
progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste
dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di
integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali,
formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno
realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di
rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione
del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo.
L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti
dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità
dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in
particolare quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in
proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare
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in aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario
comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali,
trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di
affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate
alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima
della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i
requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino,
anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei
vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura
giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o
della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare,
eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio
informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati
nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del
Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli
indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione
potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in
particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative
necessarie al completamento del Programma e sulla composizione
professionale del personale assunto.
La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e
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sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la
sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e
delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da
essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di
assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le
autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali
competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al
personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i
controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché
alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla
erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di
verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti
per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati
rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni
successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso
l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in
particolare:
a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
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b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese
sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione,
richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli
di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato
d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della
richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa
documentato costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni
amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il
Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli
scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale
del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al
ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i
casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La
risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti
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dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già
erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla
risoluzione dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la
firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora
questo dipenda dal beneficiario;
c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la
destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non
autorizzati dalla Regione;
f.

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o
completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,
procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo
intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli
compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere
concessa;
h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di
verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese
ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con
deliberazione n 993/2019, fatte salve le variazioni approvate ai sensi
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dell’art. 4;
i.

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione
o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato
dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione
finale del contributo;

j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli
progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione
relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali
mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta
l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le
operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1
comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni
pubbliche e richiamati nel successivo art. 20.2 del presente bando.
o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente
accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà
tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto,
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maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)
dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del
contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o
misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo
quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario
della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini
prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta
dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della
Regione Emilia-Romagna responsabile per il bando;
c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per
la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti
per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una
revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura
proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di
immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è
stato ridotto;
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b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del
contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della
revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato
non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge
(art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo
accredito.
Articolo 7
Divieto di cumulo delle agevolazioni
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo
stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri
regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8
Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo,
compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico
dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali
disposizioni legislative di favore.
Articolo 9
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal
completamento del programma, dove per completamento del programma si
intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato.
Articolo 10
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Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle
connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11
Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e
conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità,
l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno
essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione
dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa
comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014,
rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente
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IMPRESA

Sottoscritto digitalmente
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE 23
SETTEMBRE 2019, N. 17114
POR FESR 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/219.
Approvazione Accordo regionale di insediamento e sviluppo
delle imprese tra la Regione Emilia-Romagna e NIER INGEGNERIA S.P.A
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare,
l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo
delle imprese”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 18/2/2019
“POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 – Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese – Bando 2019 in
attuazione dell’art.6 della L.R. n.14/2014 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 18/6/2019
con la quale sono stati approvati l’elenco delle imprese che hanno
presentato domanda, la graduatoria dei programmi ammissibili
a finanziamento presentati e identificazione dei progetti finanziabili, l’elenco delle spese presentate, delle spese ammissibili e
dei contributi concedibili e la Delibera di giunta Regionale 1116
del 8/7/2019 di Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione n.993/2019;
Preso atto che, la citata deliberazione n. 268/2019 al punto
11) del dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione:
- approvi i singoli Accordi regionali di insediamento e sviluppo secondo lo schema riportato all’Allegato 2) della medesima
deliberazione n. 268/2019, procedendo ad apporre le modifiche
non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedimentali riscontrate;
- proceda alla loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del
contributo;
Preso, altresì atto che in data 23/8/2019 si è provveduto, tramite l’applicativo Sfinge2020, a trasmettere all’impresa NIER
INGEGNERIA S.P.A. l’atto n. 14154/2019, con il quale si provvede alla concessione del contributo relativo al programma di
investimento approvato con la DGR 993/2019;
Ritenuto di:
- procedere all’approvazione, come disposto dalla deliberazione 268/2019, dell‘Accordo regionale di insediamento e
sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e NIER INGEGNERIA S.P.A, riportato, all’Allegato 1
parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- trasmettere il suddetto accordo a NIER INGEGNERIA S.P.A
per la sua sottoscrizione e procedere a sua volta alla sottoscrizione e successiva acquisizione agli atti della copia sottoscritta
da entrambe le parti;
Vista:
- la determinazione del Direttore Generale Attività produttive,
Commercio e Turismo n. 8265 del 3/7/2015 con cui sono stati
individuati i responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della

conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del 27/6/2016 con cui
sono stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR
2014-2020;
Richiamati:
- l'art. 12 “Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- 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. 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 13/8/2010, n.136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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”;
Visti:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- 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 deliberazione 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.ii., per quanto applicabile, nonché la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
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corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza
del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa avviata
con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1122 del 31/1/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza 1/2/2017, riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”.
- n. 1174 del 31/1/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi;
determina
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere come disposto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 268/2019, ad approvare l‘Accordo regionale di
insediamento e sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e NIER INGEGNERIA S.P.A come
riportato all’Allegato 1 parte integrante della presente Determinazione;
2. Di trasmettere, per la sua sottoscrizione, l’accordo di cui al punto 1 a NIER INGEGNERIA S.P.A, successivamente
sottoscriverlo e acquisire agli atti la copia sottoscritta da entrambe le parti;
3. Di pubblicare la presente Determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di
seguito “Regione”);
e
la Società NIER INGEGNERIA S.p.a. (qui di seguito “Impresa”) con sede
legale in Via Clodoveo Bonazzi 2, 40013 Castel Maggiore (BO) capitale
sociale versato Euro 1.500.000,00 Partita IVA 02242161202 e Codice Fiscale
n. 02242161202 Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna.
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.

268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R.
14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
-

il Bando invitava le imprese con significativi programmi di

investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte
comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché
progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di
stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono
qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di
ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti
energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre
che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei
programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio
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Attrattività e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e
stipula dei singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto
previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di
investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 993/2013 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella
successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il
finanziamento del Programma di investimento presso la sede operativa
dell’azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuate in Via
Bonazzi 2, 40013 Castel Maggiore (BO). Il Programma di investimento è
parte di un “investimento complessivo industriale” che l’Impresa si è
impegnata a realizzare per un valore totale (riferito a tutte le spese, anche
quelle non finanziabili) pari a euro 1.619.254,31.
Lo scopo del Programma, denominato CONSULENZA 4.0: SERVIZI
TECNICO-SCIENTIFICI INNOVATIVI, è quello di realizzare i progetti
di cui alla tabella “progetti oggetto dell’Accordo”, con l’impegno vincolante
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di generare una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro l’anno a
regime pari a 20 unità lavorative (ULA), di cui 17 in possesso di diploma di
laurea o titoli superiori, calcolate come incremento del dato occupazionale
medio dell’anno di bilancio 2018.
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di
completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”
Investimento
ammissibile
(Euro)*

Tipologia di
intervento/progetto

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
CONSULENZA 4.0:
B SERVIZI TECNICOSCIENTIFICI INNOVATIVI

Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

1.619.254,31

688.183,24

Totale Progetti di Ricerca
e Sviluppo

1.619.254,31

688.183,24

Totale progetti

1.619.254,31

688.183,24

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

31/12/2021

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 993/2019 e successive integrazioni.
Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche
sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo
precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di
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raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista
(secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando),
mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del
Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di
liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di
investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”,
trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con
protocollo PG/2019/419048, così come rimodulati a seguito della
valutazione degli stessi e comunicati all’impresa.
c. il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare
entro 31 dicembre 2021. Il programma si intende completato alla data
di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le
operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015
nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il
finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di
ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di

investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di
gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni
adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi
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come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art.
26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG
(UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del

fatturato

riveniente

dai

servizi

dell’infrastruttura

dipenda

dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della
normativa

di

riferimento

e

secondo

quanto

previsto

dal

mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi

dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia
della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di
business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi
per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si
voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre
misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad
esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto
al lavoro dei disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46%
di disabilità);
g. sostenere almeno il 10% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e
sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2019,
consapevole che in caso di mancato rispetto di tale previsione si
provvederà

alla

revoca

dell’equivalente

quota

di

contributo,
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mantenendo inalterato l’ammontare del valore complessivo ammesso
dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di
rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista,
in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di
realizzazione del programma di investimenti, una relazione
generale

sullo

stato

d’avanzamento

del

Programma

complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e
all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che
tutte

le

ulteriori

informazioni

e

la

documentazione

eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche
in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti,
accompagnate dalla documentazione attestante le spese
sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni
evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa
condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione
del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali
modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e
rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di
salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori
dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della
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sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento
del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il
territorio regionale;
l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali
procedure

di

verifica

in

corso

d’opera

sulla

realizzazione

dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino
danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal
Programma;
n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione
dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con
decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del
contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di
erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve
dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente
Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla
normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
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2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di
Giunta n. 993/2019 per l’ammontare complessivo di Euro 688.183,24
(cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto
dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno
versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito dell’esame
sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la
rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente
bancario indicato dal soggetto beneficiario;
b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione
e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso
di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di
coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali
eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione
del Programma nei tempi pianificati;
d. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di
massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,
alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del
sistema

produttivo

prioritariamente
Specializzazione.

regionale

identificate

nelle

sue

principali

nella

Strategia

vocazioni,

Regionale

di
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Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che
verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli
occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le
modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo
12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui
all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,
previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino
variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli
progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste
dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di
integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali,
formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno
realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di
rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione
del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo.
L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti
dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità
dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in
particolare quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in
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proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare
in aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario
comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali,
trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di
affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate
alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima
della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i
requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino,
anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei
vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura
giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o
della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare,
eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio
informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati
nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del
Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli
indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione
potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in
particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative
necessarie al completamento del Programma e sulla composizione
professionale del personale assunto.
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La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e
sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la
sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e
delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da
essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di
assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le
autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali
competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al
personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i
controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché
alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla
erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di
verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti
per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati
rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni
successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso
l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in
particolare:
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a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese
sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione,
richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli
di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato
d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della
richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa
documentato costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni
amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il
Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli
scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale
del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al
ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i
casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La
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risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti
dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già
erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla
risoluzione dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la
firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora
questo dipenda dal beneficiario;
c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la
destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non
autorizzati dalla Regione;
f.

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o
completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,
procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo
intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli
compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere
concessa;
h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di
verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese
ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con
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deliberazione n 993/2019, fatte salve le variazioni approvate ai sensi
dell’art. 4;
i.

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione
o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato
dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione
finale del contributo;

j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli
progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione
relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali
mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta
l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le
operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1
comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni
pubbliche e richiamati nel successivo art. 20.2 del presente bando.
o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente
accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà
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tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto,
maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)
dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del
contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o
misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo
quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario
della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini
prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta
dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della
Regione Emilia-Romagna responsabile per il bando;
c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per
la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti
per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una
revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura
proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di
immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è
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stato ridotto;
b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del
contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della
revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato
non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge
(art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo
accredito.
Articolo 7
Divieto di cumulo delle agevolazioni
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo
stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri
regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8
Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo,
compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico
dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali
disposizioni legislative di favore.
Articolo 9
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal
completamento del programma, dove per completamento del programma si
intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato.
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Articolo 10
Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle
connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11
Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e
conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità,
l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno
essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione
dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa
comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014,
rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE 23
SETTEMBRE 2019, N. 17115
POR FESR 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e
sviluppo delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/219. Approvazione Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle
imprese tra la Regione Emilia-Romagna e ELETTRIC 80 SpA
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare,
l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo
delle imprese”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 18/2/2019
“POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 – Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese – Bando 2019 in
attuazione dell’art.6 della L.R. n.14/2014 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 18/6/2019
con la quale sono stati approvati l’elenco delle imprese che hanno
presentato domanda, la graduatoria dei programmi ammissibili
a finanziamento presentati e identificazione dei progetti finanziabili, l’elenco delle spese presentate, delle spese ammissibili e
dei contributi concedibili e la Delibera di giunta Regionale 1116
del 8/7/2019 di Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione n.993/2019;
Preso atto che, la citata deliberazione n. 268/2019 al punto
11) del dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione:
- approvi i singoli Accordi regionali di insediamento e sviluppo secondo lo schema riportato all’Allegato 2) della medesima
deliberazione n. 268/2019, procedendo ad apporre le modifiche
non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedimentali riscontrate;
- proceda alla loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del
contributo;
Preso, altresì atto che in data 23/8/2019 si è provveduto,
tramite l’applicativo Sfinge2020, a trasmettere all’impresa ELETTRIC 80 S.p.A. l’atto n. 14154/2019, con il quale si provvede
alla concessione del contributo relativo al programma di investimento approvato con la DGR 993/2019;
Ritenuto di:
- procedere all’approvazione, come disposto dalla deliberazione 268/2019, dell‘Accordo regionale di insediamento e
sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e ELETTRIC 80 S.p.A., riportato, all’Allegato 1 parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- trasmettere il suddetto accordo a ELETTRIC 80 S.p.A. per
la sua sottoscrizione e procedere a sua volta alla sottoscrizione
e successiva acquisizione agli atti della copia sottoscritta da entrambe le parti;
Vista:
- la determinazione del Direttore Generale Attività produttive,
Commercio e Turismo n. 8265 del 3/7/2015 con cui sono stati
individuati i responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del 27/6/2016 con cui

sono stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR
2014-2020;
Richiamati:
- l'art.12 “Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- 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. 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 13/8/2010, n.136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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”;
Visti:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- 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 deliberazione 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.ii., per quanto applicabile, nonché la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza
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del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa avviata
con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1122 del 31/1/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza 1/2/2017, riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”.
- n. 1174 del 31/1/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;

determina:
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere come disposto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 268/2019, ad approvare l‘Accordo regionale
di insediamento e sviluppo delle imprese da stipularsi tra
la Regione Emilia-Romagna e ELETTRIC 80 S.p.A. come
riportato all’Allegato 1 parte integrante della presente Determinazione;
2. Di trasmettere, per la sua sottoscrizione, l’accordo di cui al
punto 1 a ELETTRIC 80 S.p.A., successivamente sottoscriverlo e acquisire agli atti la copia sottoscritta da entrambe
le parti;
3. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di seguito
“Regione”);
e
la Società ELETTRIC 80 S.P.A. (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in
via Marconi 23, 42030 Viano (RE), capitale sociale versato Euro 1.000.000,00
Partita IVA 01835150358 e Codice Fiscale n. 01835150358 Iscritta al Registro
delle Imprese di Reggio Emilia
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.

268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R.
14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
-

il Bando invitava le imprese con significativi programmi di

investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte
comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché
progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di stato
e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono qui
interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di ricerca,
progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti energeticoambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre che, a seguito
di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei programmi
ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio Attrattività
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e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e stipula dei
singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto previsto
negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di
investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 993/2013 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella
successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il
finanziamento del Programma di investimento presso le sedi operative
dell’azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuate a Via G.
Marconi, 23 - 42030 Viano (RE), Via G. Marconi, 21 - 42030 Viano (RE),
Via G. Marconi, 13 - 42030 Viano (RE), Via Isola, 2 - 42030 Viano (RE),
Via Provinciale, 42 - 42030 Viano (RE).
Il Programma di investimento è parte di un “investimento complessivo
industriale” che l’Impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale
(riferito a tutte le spese, anche quelle non finanziabili) pari a euro 11.284.000,00
Lo scopo del Programma, denominato I.SO.L.A. (Innovazione SOstenibile

146
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

per Lavorazioni Avanzate) è quello di realizzare i progetti di cui alla tabella
“progetti oggetto dell’Accordo”, con l’impegno vincolante di generare una
occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro l’anno a regime pari a 25
unità lavorative (ULA), di cui 15 in possesso di diploma di laurea o titoli
superiori, calcolate come incremento del dato occupazionale medio dell’anno
di bilancio 2018, nonché incrementali rispetto gli altri interventi realizzati ai
sensi della Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6 oggetto dell’Accordo
sottoscritto in data 01/08/2017 (repertorio RPI/2017/0000271).
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di
completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”

Tipologia di
intervento/progetto

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
B I.SO.L.A. R&S
Totale Progetti di Ricerca
e Sviluppo

D

Aiuti per la tutela
dell’ambiente per
interventi finalizzati
all’efficienza energetica,
alla cogenerazione alla
produzione di energia da
fonti rinnovabili nonché
interventi per riciclo e
riutilizzazione di rifiuti
I.SO.L.A. produzione di
energia da fonti rinnovabili

Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

1.381.250,00

538.714,06

31/12/2021

1.381.250,00

538.714,06

100.714,29

30.214,29

Investimento
ammissibile
(Euro)*

31/10/2019
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Tipologia di
intervento/progetto

Totale Aiuti per la tutela
dell’ambiente per
interventi finalizzati
all’efficienza energetica,
alla cogenerazione alla
produzione di energia da
fonti rinnovabili nonché
interventi per riciclo e
riutilizzazione di rifiuti
Totale progetti

Investimento
ammissibile
(Euro)*

Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

100.714,29

30.214,29

1.481.964,29

568.928,35

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 993/2019 e successive integrazioni.
Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche
sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo
precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di
raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista
(secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando),
mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del
Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di
liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di
investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”,
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trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con protocollo
PG/2019/417277 e PG/2019/417361 , così come rimodulati a seguito
della valutazione degli stessi e comunicati all’impresa.
c. il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare
entro 31 dicembre 2021. Il programma si intende completato alla data
di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le
operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015 nelle
modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il
finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di

investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di
gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni
adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi
come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art.
26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG
(UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del

fatturato

riveniente

dai

servizi

dell’infrastruttura

dipenda

dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della normativa
di riferimento e secondo quanto previsto dal mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi
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dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia
della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di
business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi per
il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si voglia
avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre misure
agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad esempio: legge
n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto al lavoro dei
disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46% di disabilità);
g. sostenere almeno il 10% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e
sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2019, consapevole
che in caso di mancato rispetto di tale previsione si provvederà alla
revoca dell’equivalente quota di contributo, mantenendo inalterato
l’ammontare del valore complessivo ammesso dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di
rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista, in
particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di realizzazione
del programma di investimenti, una relazione generale sullo
stato d’avanzamento del Programma complessivo, relativa alla
realizzazione degli interventi e all’andamento della spesa nel
semestre precedente, oltre che tutte le ulteriori informazioni e la
documentazione eventualmente richieste dalla Regione Emilia-
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Romagna anche in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti,
accompagnate dalla documentazione attestante le spese
sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni
evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa
condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione
del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali
modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e
rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di
salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori
dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza
del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento
del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il territorio
regionale;
l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali
procedure di verifica in corso d’opera sulla realizzazione dell'intervento
e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino
danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal
Programma;
n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione
dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
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o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con
decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del
contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di
erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve
dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente
Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla
normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di
Giunta n. 993/2019 per l’ammontare complessivo di Euro 568.928,35
(cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto
dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno
versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito dell’esame
sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la
rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente
bancario indicato dal soggetto beneficiario;
b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione
e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
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c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso
di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di
coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali
eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione del
Programma nei tempi pianificati;
d. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di
massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,
alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del
sistema

produttivo

prioritariamente

regionale

identificate

nelle

sue

principali

nella

Strategia

vocazioni,

Regionale

di

Specializzazione.
Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che
verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli
occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le
modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo
12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui
all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,
previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino
variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli
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progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste
dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di
integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali,
formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno realizzati
e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di
rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione
del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo. L’entità
dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti dal bando
in argomento senza determinare conseguenze sulla validità dell’Accordo a
condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in particolare
quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in
proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare in
aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario
comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali,
trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di
affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate
alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima
della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i
requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino,
anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei
vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura
giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o della
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sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare,
eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio
informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati
nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del
Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli indicatori
e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione potrà
sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in
particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative
necessarie al completamento del Programma e sulla composizione
professionale del personale assunto.
La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e
sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la
sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e
delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa
incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di
assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le
autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali
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competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al
personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i
controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché
alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla
erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di
verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti
per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati
rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni
successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso
l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in
particolare:
a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese
sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione,
richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli di
spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato
d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della
richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato
costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni
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amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il
Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli
scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale
del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al
ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i casi
di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La risoluzione
comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti dal
programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già erogati
nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione
dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la
firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora
questo dipenda dal beneficiario;
c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la
destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso

157
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non
autorizzati dalla Regione;
f.

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o
completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,
procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo
intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli compresi
nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere concessa;
h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di
verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese
ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con
deliberazione n 993/2019, fatte salve le variazioni approvate ai sensi
dell’art. 4;
i.

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione
o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato
dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione
finale del contributo;

j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli
progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione
relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
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scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali
mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta
l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le
operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1
comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni
pubbliche e richiamati nel successive art. 20.2 del presente bando.
o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente
accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà
tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto,
maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)
dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del
contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o
misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo
quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario
della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini
prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta
dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della
Regione Emilia Romagna responsabile per il bando;
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c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per
la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti
per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una
revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura
proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di
immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è
stato ridotto;
b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del
contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della
revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato
non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge (art.
9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo accredito.
Articolo 7
Divieto di cumulo delle agevolazioni
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo
stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri
regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8
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Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo,
compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico
dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali
disposizioni legislative di favore.
Articolo 9
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal
completamento del programma, dove per completamento del programma si
intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato.
Articolo 10
Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle
connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11
Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e
conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità,
l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno
essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione
dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa
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comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014,
rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE - BANDO
2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE 23
SETTEMBRE 2019, N. 17116
POR FESR 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/219.
Approvazione Accordo regionale di insediamento e sviluppo
delle imprese tra la Regione Emilia-Romagna e BELLCO Srl
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare,
l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo
delle imprese”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 18/2/2019
“POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 – Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese – Bando 2019 in
attuazione dell’art.6 della L.R. n.14/2014 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 18/6/2019
con la quale sono stati approvati l’elenco delle imprese che hanno
presentato domanda, la graduatoria dei programmi ammissibili
a finanziamento presentati e identificazione dei progetti finanziabili, l’elenco delle spese presentate, delle spese ammissibili e
dei contributi concedibili e la Delibera di giunta Regionale 1116
del 8/7/2019 di Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione n.993/2019;
Preso atto che, la citata deliberazione n. 268/2019 al punto
11) del dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione:
- approvi i singoli Accordi regionali di insediamento e sviluppo secondo lo schema riportato all’Allegato 2) della medesima
deliberazione n. 268/2019, procedendo ad apporre le modifiche
non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedimentali riscontrate;
- proceda alla loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del
contributo;
Preso, altresì atto che in data 23/8/2019 si è provveduto, tramite l’applicativo Sfinge2020, a trasmettere all’impresa BELLCO
S.r.l. l’atto n. 14154/2019, con il quale si provvede alla concessione del contributo relativo al programma di investimento
approvato con la DGR 993/2019;
Ritenuto di:
- procedere all’approvazione, come disposto dalla deliberazione 268/2019, dell‘Accordo regionale di insediamento e
sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e BELLCO S.r.l., riportato, all’Allegato 1 parte integrante
e sostanziale della presente Determinazione;
- trasmettere il suddetto accordo a Belco S.r.l. per la sua sottoscrizione e procedere a sua volta alla sottoscrizione e successiva
acquisizione agli atti della copia sottoscritta da entrambe le parti;
Vista:
- la determinazione del Direttore Generale Attività produttive,
Commercio e Turismo n. 8265 del 3/7/2015 con cui sono stati
individuati i responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del 27/6/2016 con cui
sono stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR

2014-2020;
Richiamati:
- l'art.12 “Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- 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. 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 13/8/2010, n.136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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”;
Visti:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- 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 deliberazione 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.ii., per quanto applicabile, nonché la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie
- istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento
dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
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- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa avviata
con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1122 del 31/1/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza 1/2/2017, riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”.
- n. 1174 del 31/1/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;

determina:
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere come disposto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 268/2019, ad approvare l‘Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione
Emilia-Romagna e Bellco S.r.l. come riportato all’Allegato 1 parte integrante della presente Determinazione;
2. Di trasmettere, per la sua sottoscrizione, l’accordo di cui
al punto 1 a Bellco S.r.l., successivamente sottoscriverlo e acquisire agli atti la copia sottoscritta da entrambe le parti;
3. Di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di
seguito “Regione”);
e
la Società BELLCO S.R.L. (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in Via
Camurana 1 – 41037 Mirandola (MO) capitale sociale versato Euro
5.000.000,00 Partita IVA 06157780963 e Codice Fiscale n. 06157780963
Iscritta al Registro delle Imprese di Modena
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.

268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R.
14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
-

il Bando invitava le imprese con significativi programmi di

investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte
comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché
progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di
stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono
qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di
ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti
energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre
che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei
programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio
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Attrattività e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e
stipula dei singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto
previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di
investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 993/2013 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella
successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il
finanziamento del Programma di investimento presso la sede operativa
dell’azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuata in Via
Camurana 1 – 41037 Mirandola (MO).
Il Programma di investimento è parte di un “investimento complessivo
industriale” che l’Impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale
(riferito a tutte le spese, anche quelle non finanziabili) pari a euro
4.633.600,00.
Lo scopo del Programma, denominato Definizione e sviluppo di nuovi
sistemi per i trattamenti dialisi: dalla fibra cava alla realizzazione dei
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dispositivi, è quello di realizzare i progetti di cui alla tabella “progetti oggetto
dell’Accordo”, con l’impegno vincolante di generare una occupazione
addizionale in Emilia-Romagna entro l’anno a regime pari a 20 unità
lavorative (ULA), di cui 8 in possesso di diploma di laurea o titoli superiori,
calcolate come incremento del dato occupazionale medio dell’anno di bilancio
2018.
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di
completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”
Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

2.810.601,41

1.117.673,59

31/12/2021

Totale Progetti di Ricerca
e Sviluppo

2.810.601,41

1.117.673,59

Totale progetti

2.810.601,41

1.117.673,59

Tipologia di
intervento/progetto

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
Realizzazione di innovative
fibre cave per trattamenti
B dialisi e definizione del
processo produttivo –
CLEARUM

Investimento
ammissibile
(Euro)*

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 993/2019 e successive integrazioni.
Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche
sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
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1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo
precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di
raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista
(secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando),
mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del
Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di
liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di
investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”,
trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con
protocollo PG/2019/417681, così come rimodulati a seguito della
valutazione degli stessi e comunicati all’impresa.
c. il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare
entro 31 dicembre 2021. Il programma si intende completato alla data
di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le
operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015
nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il
finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di
ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di
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investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di
gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni
adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi
come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art.
26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG
(UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del

fatturato

riveniente

dai

servizi

dell’infrastruttura

dipenda

dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della
normativa

di

riferimento

e

secondo

quanto

previsto

dal

mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi

dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia
della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di
business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi
per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si
voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre
misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad
esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto
al lavoro dei disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46%
di disabilità);
g. sostenere almeno il 10% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e
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sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2019,
consapevole che in caso di mancato rispetto di tale previsione si
provvederà

alla

revoca

dell’equivalente

quota

di

contributo,

mantenendo inalterato l’ammontare del valore complessivo ammesso
dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di
rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista,
in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di
realizzazione del programma di investimenti, una relazione
generale

sullo

stato

d’avanzamento

del

Programma

complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e
all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che
tutte

le

ulteriori

informazioni

e

la

documentazione

eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche
in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti,
accompagnate dalla documentazione attestante le spese
sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni
evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa
condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione
del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali
modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e
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rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di
salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori
dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della
sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento
del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il
territorio regionale;
l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali
procedure

di

verifica

in

corso

d’opera

sulla

realizzazione

dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino
danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal
Programma;
n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione
dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con
decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del
contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di
erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve
dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente
Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
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integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla
normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di
Giunta

n.

993/2019

per

l’ammontare

complessivo

di

Euro

1.117.673,59 (cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio,
tenuto conto dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni
saranno versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito
dell’esame sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la
rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente
bancario indicato dal soggetto beneficiario;
b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione
e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso
di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di
coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali
eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione
del Programma nei tempi pianificati;
d. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di
massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,
alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del
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sistema

produttivo

prioritariamente

regionale

identificate

nelle

sue

principali

nella

Strategia

vocazioni,

Regionale

di

Specializzazione.
Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che
verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli
occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le
modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo
12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui
all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,
previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino
variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli
progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste
dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di
integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali,
formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno
realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di
rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione
del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo.
L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti
dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità
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dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in
particolare quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in
proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare
in aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario
comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali,
trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di
affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate
alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima
della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i
requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino,
anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei
vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura
giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o
della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare,
eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio
informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati
nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del
Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli
indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione
potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in
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particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative
necessarie al completamento del Programma e sulla composizione
professionale del personale assunto.
La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e
sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la
sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e
delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da
essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di
assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le
autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali
competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al
personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i
controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché
alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla
erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di
verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti
per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati
rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni
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successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso
l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in
particolare:
a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese
sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione,
richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli
di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato
d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della
richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa
documentato costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni
amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il
Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli
scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale
del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al
ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
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Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i
casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La
risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti
dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già
erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla
risoluzione dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la
firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora
questo dipenda dal beneficiario;
c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la
destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non
autorizzati dalla Regione;
f.

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o
completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,
procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo
intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli
compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere
concessa;
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h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di
verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese
ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con
deliberazione n 993/2019, fatte salve le variazioni approvate ai sensi
dell’art. 4;
i.

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione
o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato
dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione
finale del contributo;

j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli
progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione
relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali
mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta
l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le
operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1
comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni
pubbliche e richiamati nel successivo art. 20.2 del presente bando.
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o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente
accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà
tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto,
maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)
dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del
contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o
misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo
quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario
della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini
prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta
dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della
Regione Emilia-Romagna responsabile per il bando;
c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per
la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti
per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una
revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
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a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura
proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di
immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è
stato ridotto;
b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del
contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della
revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato
non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge
(art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo
accredito.
Articolo 7
Divieto di cumulo delle agevolazioni
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo
stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri
regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8
Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo,
compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico
dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali
disposizioni legislative di favore.
Articolo 9
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal
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completamento del programma, dove per completamento del programma si
intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato.
Articolo 10
Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle
connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11
Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e
conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità,
l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno
essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione
dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa
comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014,
rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
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presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE 24
SETTEMBRE 2019, N. 17280
POR FESR 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/219.
Approvazione Accordo regionale di insediamento e sviluppo
delle imprese tra la Regione Emilia-Romagna e MIND SRL
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare,
l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo
delle imprese”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 18/2/2019
“POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 – Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese – Bando 2019 in
attuazione dell’art.6 della L.R. n.14/2014 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 18/6/2019
con la quale sono stati approvati l’elenco delle imprese che hanno
presentato domanda, la graduatoria dei programmi ammissibili
a finanziamento presentati e identificazione dei progetti finanziabili, l’elenco delle spese presentate, delle spese ammissibili e
dei contributi concedibili e la Delibera di giunta Regionale 1116
del 8/7/2019 di Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione n.993/2019;
Preso atto che, la citata deliberazione n. 268/2019 al punto
11) del dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione:
- approvi i singoli Accordi regionali di insediamento e sviluppo secondo lo schema riportato all’Allegato 2) della medesima
deliberazione n. 268/2019, procedendo ad apporre le modifiche
non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedimentali riscontrate;
- proceda alla loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del
contributo;
Preso, altresì atto che in data 23/8/2019 si è provveduto, tramite l’applicativo Sfinge2020, a trasmettere all’impresa MIND
S.R.L. l’atto n. 14154/2019, con il quale si provvede alla concessione del contributo relativo al programma di investimento
approvato con la DGR 993/2019;
Ritenuto di:
- procedere all’approvazione, come disposto dalla deliberazione 268/2019, dell‘Accordo regionale di insediamento e
sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e MIND S.R.L., riportato, all’Allegato 1 parte integrante
e sostanziale della presente Determinazione;
- trasmettere il suddetto accordo a MIND S.R.L. per la sua
sottoscrizione e procedere a sua volta alla sottoscrizione e successiva acquisizione agli atti della copia sottoscritta da entrambe
le parti;
Vista:
- la determinazione del Direttore Generale Attività produttive,
Commercio e Turismo n. 8265 del 3/7/2015 con cui sono stati
individuati i responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del 27/6/2016 con cui

sono stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR
2014-2020;
Richiamati:
- l'art.12 “Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- 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. 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 13/8/2010, n.136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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”;
Visti:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- 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 deliberazione 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.ii., per quanto applicabile, nonché la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza
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del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa avviata
con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1122 del 31/1/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza 1/2/2017, riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”.
- n. 1174 del 31/1/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi;
determina:
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere come disposto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 268/2019, ad approvare l‘Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione
Emilia-Romagna e MIND S.R.L. come riportato all’Allegato 1
parte integrante della presente Determinazione;
2. Di trasmettere, per la sua sottoscrizione, l’accordo di cui
al punto 1 a MIND S.R.L., successivamente sottoscriverlo e acquisire agli atti la copia sottoscritta da entrambe le parti;
3. Di pubblicare la presente Determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di
seguito “Regione”);
e
la Società MIND SRL (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in Via
Dante 26 – 40125 Bologna capitale sociale versato Euro 400.000,00 Partita
IVA 02638891206 e Codice Fiscale n. 02638891206 Iscritta al Registro delle
Imprese di Bologna.
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.

268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R.
14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
-

il Bando invitava le imprese con significativi programmi di

investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte
comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché
progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di
stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono
qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di
ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti
energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre
che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei
programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio
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Attrattività e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e
stipula dei singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto
previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di
investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 993/2013 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella
successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il
finanziamento del Programma di investimento presso la sede operativa
dell’azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuate in Via
O. GUERRINI 4/A – 40069 ZOLA PREDOSA (BO). Il Programma di
investimento è parte di un “investimento complessivo industriale” che
l’Impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale (riferito a tutte le
spese, anche quelle non finanziabili) pari a euro 1.199.000,00.
Lo scopo del Programma, denominato i-LBBox (Intelligent Lightweigth
Battery Box): studio e sviluppo di materiali innovativi e tecnologie
produttive automatizzate per la realizzazione di Battery Box per la
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mobilità sostenibile, è quello di realizzare i progetti di cui alla tabella
“progetti oggetto dell’Accordo”, con l’impegno vincolante di generare una
occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro l’anno a regime pari a 20
unità lavorative (ULA), di cui 6 in possesso di diploma di laurea o titoli
superiori, calcolate come incremento del dato occupazionale medio dell’anno
di bilancio 2018.
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di
completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”

Tipologia di
intervento/progetto

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
i-LBBox (Intelligent
Lightweigth Battery Box):
studio e sviluppo di materiali
innovativi e tecnologie
B produttive automatizzate per
la realizzazione di Battery
Box per la mobilità
sostenibile

Investimento
ammissibile
(Euro)*

Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

1.198.894,67

466.456,00

Totale Progetti di Ricerca
e Sviluppo

1.198.894,67

466.456,00

Totale progetti

1.198.894,67

466.456,00

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

31/12/2021

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 993/2019 e successive integrazioni.
Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche
sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.
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Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo
precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di
raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista
(secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando),
mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del
Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di
liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di
investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”,
trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con
protocollo PG/2019/417849, così come rimodulati a seguito della
valutazione degli stessi e comunicati all’impresa.
c. il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare
entro 31 dicembre 2021. Il programma si intende completato alla data
di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le
operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015
nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il
finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di
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ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di

investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di
gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni
adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi
come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art.
26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG
(UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del

fatturato

riveniente

dai

servizi

dell’infrastruttura

dipenda

dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della
normativa

di

riferimento

e

secondo

quanto

previsto

dal

mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi

dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia
della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di
business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi
per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si
voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre
misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad
esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto
al lavoro dei disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46%
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di disabilità);
g. sostenere almeno il 10% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e
sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2019,
consapevole che in caso di mancato rispetto di tale previsione si
provvederà

alla

revoca

dell’equivalente

quota

di

contributo,

mantenendo inalterato l’ammontare del valore complessivo ammesso
dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di
rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista,
in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di
realizzazione del programma di investimenti, una relazione
generale

sullo

stato

d’avanzamento

del

Programma

complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e
all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che
tutte

le

ulteriori

informazioni

e

la

documentazione

eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche
in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti,
accompagnate dalla documentazione attestante le spese
sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni
evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa
condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione
del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali
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modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e
rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di
salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori
dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della
sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento
del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il
territorio regionale;
l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali
procedure

di

verifica

in

corso

d’opera

sulla

realizzazione

dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino
danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal
Programma;
n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione
dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con
decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del
contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di
erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve
dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente
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Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla
normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di
Giunta n. 993/2019 per l’ammontare complessivo di Euro 466.456,00
(cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto
dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno
versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito dell’esame
sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la
rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente
bancario indicato dal soggetto beneficiario;
b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione
e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso
di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di
coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali
eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione
del Programma nei tempi pianificati;
d. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di
massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,
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alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del
sistema

produttivo

prioritariamente

regionale

identificate

nelle

sue

principali

nella

Strategia

vocazioni,

Regionale

di

Specializzazione.
Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che
verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli
occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le
modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo
12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui
all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,
previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino
variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli
progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste
dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di
integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali,
formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno
realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di
rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione
del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo.
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L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti
dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità
dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in
particolare quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in
proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare
in aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario
comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali,
trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di
affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate
alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima
della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i
requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino,
anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei
vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura
giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o
della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare,
eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio
informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati
nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del
Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli
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indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione
potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in
particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative
necessarie al completamento del Programma e sulla composizione
professionale del personale assunto.
La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e
sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la
sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e
delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da
essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di
assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le
autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali
competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al
personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i
controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché
alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla
erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di
verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti
per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati
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rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni
successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso
l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in
particolare:
a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese
sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione,
richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli
di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato
d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della
richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa
documentato costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni
amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il
Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli
scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale
del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al
ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge
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annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i
casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La
risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti
dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già
erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla
risoluzione dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la
firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora
questo dipenda dal beneficiario;
c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la
destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non
autorizzati dalla Regione;
f.

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o
completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,
procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo
intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli
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compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere
concessa;
h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di
verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese
ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con
deliberazione n 993/2019, fatte salve le variazioni approvate ai sensi
dell’art. 4;
i.

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione
o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato
dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione
finale del contributo;

j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli
progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione
relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali
mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta
l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le
operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1
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comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni
pubbliche e richiamati nel successivo art. 20.2 del presente bando.
o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente
accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà
tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto,
maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)
dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del
contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o
misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo
quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario
della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini
prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta
dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della
Regione Emilia-Romagna responsabile per il bando;
c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per
la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti
per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una
revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;

199
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura
proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di
immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è
stato ridotto;
b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del
contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della
revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato
non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge
(art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo
accredito.
Articolo 7
Divieto di cumulo delle agevolazioni
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo
stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri
regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8
Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo,
compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico
dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali
disposizioni legislative di favore.
Articolo 9
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Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal
completamento del programma, dove per completamento del programma si
intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato.
Articolo 10
Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle
connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11
Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e
conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità,
l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno
essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione
dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa
comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014,
rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente
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IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE 28
SETTEMBRE 2019, N. 17533
POR FESR 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e
sviluppo delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/219. Approvazione Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle
imprese tra la Regione Emilia-Romagna e VRM SpA
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare,
l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo
delle imprese”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 18/2/2019
“POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 – Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese – Bando 2019 in
attuazione dell’art.6 della L.R. n.14/2014 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 18/6/2019
con la quale sono stati approvati l’elenco delle imprese che hanno
presentato domanda, la graduatoria dei programmi ammissibili
a finanziamento presentati e identificazione dei progetti finanziabili, l’elenco delle spese presentate, delle spese ammissibili e
dei contributi concedibili e la Delibera di giunta Regionale 1116
del 8/7/2019 di Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione n.993/2019;
Preso atto che, la citata deliberazione n. 268/2019 al punto
11) del dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione:
- approvi i singoli Accordi regionali di insediamento e sviluppo secondo lo schema riportato all’Allegato 2) della medesima
deliberazione n. 268/2019, procedendo ad apporre le modifiche
non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedimentali riscontrate;
- proceda alla loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del
contributo;
Preso, altresì atto che in data 23/8/2019 si è provveduto,
tramite l’applicativo Sfinge2020, a trasmettere all’impresa Vis
Hydraulics srl l’atto n. 14154/2019, con il quale si provvede alla
concessione del contributo relativo al programma di investimento approvato con la DGR 993/2019;
Ritenuto di:
- procedere all’approvazione, come disposto dalla deliberazione 268/2019, dell‘Accordo regionale di insediamento e
sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e VRM S.p.A., riportato, all’Allegato 1 parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione;
- trasmettere il suddetto accordo a VRM S.p.A.per la sua sottoscrizione e procedere a sua volta alla sottoscrizione e successiva
acquisizione agli atti della copia sottoscritta da entrambe le parti;
Vista:
- la determinazione del Direttore Generale Attività produttive,
Commercio e Turismo n. 8265 del 3/7/2015 con cui sono stati
individuati i responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del 27/6/2016 con cui sono stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR

2014-2020;
Richiamati:
- l'art.12 “Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- 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. 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 13/8/2010, n.136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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”;
Visti:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- 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 deliberazione 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.ii., per quanto applicabile, nonché la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie
- istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento
dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

203
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa avviata
con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1122 del 31/1/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza 1/2/2017, riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”.
- n. 1174 del 31/1/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;

determina:
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere come disposto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 268/2019, ad approvare l‘Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione
Emilia-Romagna e VRM S.p.A. come riportato all’Allegato 1
parte integrante della presente Determinazione;
2. Di trasmettere, per la sua sottoscrizione, l’accordo di cui al
punto 1 a VRM S.p.A., successivamente sottoscriverlo e acquisire agli atti la copia sottoscritta da entrambe le parti;
3. Di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di
seguito “Regione”);
e
la Società VRM S.p.a (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in Via dei
Lombardi n. 5 – 40069 Zola Predosa (BO) capitale sociale versato Euro
1.266.814,00 Partita IVA 01781981202 e Codice Fiscale n. 04245470374
Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna.
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.

268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R.
14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
-

il Bando invitava le imprese con significativi programmi di

investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte
comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché
progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di
stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono
qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di
ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti
energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre
che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei
programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio
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Attrattività e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e
stipula dei singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto
previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di
investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 993/2013 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella
successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il
finanziamento del Programma di investimento presso la sede operativa
dell’azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuate in Via
dei Lombardi n. 5 – 40069 Zola Predosa (BO). Il Programma di
investimento è parte di un “investimento complessivo industriale” che
l’Impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale (riferito a tutte le
spese, anche quelle non finanziabili) pari a euro 3.900.000,00.
Lo scopo del Programma, denominato Sistema di controllo dinamico del
veicolo

tramite

l'utilizzo

di

tecnologia

predittiva

e

smorzatori

elettromagnetici a recupero energetico, è quello di realizzare i progetti di
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cui alla tabella “progetti oggetto dell’Accordo”, con l’impegno vincolante di
generare una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro l’anno a
regime pari a 21 unità lavorative (ULA), di cui 7 in possesso di diploma di
laurea o titoli superiori, calcolate come incremento del dato occupazionale
medio dell’anno di bilancio 2018.
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di
completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”
Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

3.619.096,00

1.400.000,00

31/12/2021

Totale Progetti di Ricerca
e Sviluppo

3.619.096,00

1.400.000,00

Totale progetti

3.619.096,00

1.400.000,00

Tipologia di
intervento/progetto

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
Sistema di controllo dinamico
del veicolo tramite l'utilizzo
B di tecnologia predittiva e
smorzatori elettromagnetici a
recupero energetico

Investimento
ammissibile
(Euro)*

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 993/2019 e successive integrazioni.
Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche
sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
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a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo
precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di
raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista
(secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando),
mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del
Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di
liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di
investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”,
trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con
protocollo PG/2019/420052, così come rimodulati a seguito della
valutazione degli stessi e comunicati all’impresa.
c. il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare
entro 31 dicembre 2021. Il programma si intende completato alla data
di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le
operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015
nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il
finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di
ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di

investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di
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gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni
adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi
come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art.
26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG
(UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del

fatturato

riveniente

dai

servizi

dell’infrastruttura

dipenda

dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della
normativa

di

riferimento

e

secondo

quanto

previsto

dal

mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi

dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia
della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di
business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi
per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si
voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre
misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad
esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto
al lavoro dei disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46%
di disabilità);
g. sostenere almeno il 10% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e
sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2019,
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consapevole che in caso di mancato rispetto di tale previsione si
provvederà

alla

revoca

dell’equivalente

quota

di

contributo,

mantenendo inalterato l’ammontare del valore complessivo ammesso
dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di
rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista,
in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di
realizzazione del programma di investimenti, una relazione
generale

sullo

stato

d’avanzamento

del

Programma

complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e
all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che
tutte

le

ulteriori

informazioni

e

la

documentazione

eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche
in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti,
accompagnate dalla documentazione attestante le spese
sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni
evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa
condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione
del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali
modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e
rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di
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salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori
dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della
sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento
del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il
territorio regionale;
l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali
procedure

di

verifica

in

corso

d’opera

sulla

realizzazione

dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino
danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal
Programma;
n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione
dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con
decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del
contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di
erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve
dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente
Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per
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l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla
normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di
Giunta n. 993/2019 per l’ammontare complessivo di Euro
1.400.000,00 (cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio,
tenuto conto dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni
saranno versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito
dell’esame sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la
rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente
bancario indicato dal soggetto beneficiario;
b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione
e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso
di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di
coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali
eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione
del Programma nei tempi pianificati;
d. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di
massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,
alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del
sistema

produttivo

regionale

nelle

sue

principali

vocazioni,
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prioritariamente

identificate

nella

Strategia

Regionale

di

Specializzazione.
Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che
verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli
occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le
modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo
12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui
all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,
previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino
variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli
progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste
dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di
integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali,
formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno
realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di
rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione
del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo.
L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti
dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità
dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in
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particolare quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in
proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare
in aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario
comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali,
trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di
affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate
alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima
della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i
requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino,
anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei
vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura
giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o
della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare,
eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio
informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati
nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del
Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli
indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione
potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in
particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative
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necessarie al completamento del Programma e sulla composizione
professionale del personale assunto.
La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e
sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la
sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e
delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da
essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di
assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le
autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali
competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al
personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i
controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché
alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla
erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di
verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti
per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati
rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni
successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso
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l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in
particolare:
a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese
sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione,
richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli
di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato
d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della
richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa
documentato costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni
amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il
Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli
scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale
del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al
ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
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Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i
casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La
risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti
dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già
erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla
risoluzione dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la
firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora
questo dipenda dal beneficiario;
c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la
destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non
autorizzati dalla Regione;
f.

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o
completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,
procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo
intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli
compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere
concessa;
h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di
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verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese
ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con
deliberazione n 993/2019, fatte salve le variazioni approvate ai sensi
dell’art. 4;
i.

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione
o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato
dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione
finale del contributo;

j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli
progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione
relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali
mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta
l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le
operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1
comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni
pubbliche e richiamati nel successivo art. 20.2 del presente bando.
o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente

218
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà
tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto,
maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)
dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del
contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o
misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo
quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario
della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini
prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta
dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della
Regione Emilia-Romagna responsabile per il bando;
c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per
la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti
per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una
revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura
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proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di
immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è
stato ridotto;
b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del
contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della
revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato
non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge
(art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo
accredito.
Articolo 7
Divieto di cumulo delle agevolazioni
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo
stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri
regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8
Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo,
compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico
dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali
disposizioni legislative di favore.
Articolo 9
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal
completamento del programma, dove per completamento del programma si
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intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato.
Articolo 10
Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle
connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11
Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e
conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità,
l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno
essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione
dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa
comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014,
rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
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dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE 28
SETTEMBRE 2019, N. 17534
POR FESR 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e
sviluppo delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/219. Approvazione Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle
imprese tra la Regione Emilia-Romagna e VIS Hydraulics SrL
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare,
l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo
delle imprese”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 18/2/2019
“POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 – Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese – Bando 2019 in
attuazione dell’art.6 della L.R. n.14/2014 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 18/6/2019
con la quale sono stati approvati l’elenco delle imprese che hanno
presentato domanda, la graduatoria dei programmi ammissibili
a finanziamento presentati e identificazione dei progetti finanziabili, l’elenco delle spese presentate, delle spese ammissibili e
dei contributi concedibili e la Delibera di giunta Regionale 1116
del 8/7/2019 di Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione n.993/2019;
Preso atto che, la citata deliberazione n. 268/2019 al punto
11) del dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione:
- approvi i singoli Accordi regionali di insediamento e sviluppo secondo lo schema riportato all’Allegato 2) della medesima
deliberazione n. 268/2019, procedendo ad apporre le modifiche
non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedimentali riscontrate;
- proceda alla loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del
contributo;
Preso, altresì atto che in data 23/8/2019 si è provveduto,
tramite l’applicativo Sfinge2020, a trasmettere all’impresa Vis
Hydraulics srl l’atto n. 14154/2019, con il quale si provvede alla
concessione del contributo relativo al programma di investimento approvato con la DGR 993/2019;
Ritenuto di:
- procedere all’approvazione, come disposto dalla deliberazione 268/2019, dell‘Accordo regionale di insediamento e
sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e Vis Hydraulics srl, riportato, all’Allegato 1 parte integrante
e sostanziale della presente Determinazione;
- trasmettere il suddetto accordo a Vis Hydraulics srl per la
sua sottoscrizione e procedere a sua volta alla sottoscrizione e
successiva acquisizione agli atti della copia sottoscritta da entrambe le parti;
Vista:
- la determinazione del Direttore Generale Attività produttive,
Commercio e Turismo n. 8265 del 3/7/2015 con cui sono stati
individuati i responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del 27/6/2016 con cui

sono stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR
2014-2020;
Richiamati:
- l'art.12 “Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- 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. 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 13/8/2010, n.136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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”;
Visti:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- 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 deliberazione 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.ii., per quanto applicabile, nonché la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza
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del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa avviata
con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1122 del 31/1/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza 1/2/2017, riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”.
- n. 1174 del 31/1/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi;
determina:
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere come disposto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 268/2019, ad approvare l‘Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione
Emilia-Romagna e Vis Hydraulics srl come riportato all’Allegato 1 parte integrante della presente Determinazione;
2. Di trasmettere, per la sua sottoscrizione, l’accordo di cui
al punto 1 a Vis Hydraulics srl, successivamente sottoscriverlo e acquisire agli atti la copia sottoscritta da entrambe le parti;
3. Di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di
seguito “Regione”);
e
la Società Vis Hydraulics Srl (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in
Via Giardini Nord 140 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO) capitale sociale
versato Euro 105.000,00 Partita IVA 03247840360 e Codice Fiscale n.
03247840360 Iscritta al Registro delle Imprese di Modena.
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.

268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R.
14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
-

il Bando invitava le imprese con significativi programmi di

investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte
comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché
progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di
stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono
qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di
ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti
energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre
che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei
programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio
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Attrattività e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e
stipula dei singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto
previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di
investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 993/2013 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella
successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il
finanziamento del Programma di investimento presso le sedi operative
dell’azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuate in Via
Guglielmo Marconi 115 – 41028 Serramazzoni (MO) e Via Giardini Nord
79 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO). Il Programma di investimento è
parte di un “investimento complessivo industriale” che l’Impresa si è
impegnata a realizzare per un valore totale (riferito a tutte le spese, anche
quelle non finanziabili) pari a euro 28.827.770,00.
Lo scopo del Programma, denominato Programma di investimenti nel
cuore dell’Appennino modenese per la realizzazione del nuovo
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stabilimento con linee di produzione automatiche orientate al single-piece
flow, per la realizzazione del “Centro di Ricerca per sistemi oleodinamici
sensorizzati” e per

il

progetto ricerca

“Valvole oleodinamiche

meccatroniche equipaggiate con sensori innovativi a sicurezza intrinseca,
è quello di realizzare i progetti di cui alla tabella “progetti oggetto
dell’Accordo”, con l’impegno vincolante di generare una occupazione
addizionale in Emilia-Romagna entro l’anno a regime pari a 20 unità
lavorative (ULA), di cui 6 in possesso di diploma di laurea o titoli superiori,
calcolate come incremento del dato occupazionale medio dell’anno di bilancio
2018.
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di
completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”
Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

31/12/2021

Tipologia di
intervento/progetto

Investimento
ammissibile
(Euro)*

Investimenti per la
realizzazione di strutture
di ricerca
Centro di Ricerca, Sviluppo e
Innovazione per sistemi
oleodinamici sensorizzati

2.193.100,00

1.000.000,00

Totale Investimenti per la
realizzazione di strutture
di ricerca

2.193.100,00

1.000.000,00

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
B Valvole oleodinamiche
meccatroniche equipaggiate
con sensori innovativi a
sicurezza intrinseca

1.174.670,00

481.341,25

A

31/12/2021
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Investimento
ammissibile
(Euro)*

Tipologia di
intervento/progetto

Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

Totale Progetti di Ricerca
e Sviluppo

1.174.670,00

481.341,25

Totale progetti

3.367.770,00

1.481.341,25

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 993/2019 e successive integrazioni.
Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche
sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo
precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di
raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista
(secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando),
mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del
Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di
liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di
investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”,
trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con
protocollo PG/2019/419484 e PG/2019/419173, così come rimodulati
a seguito della valutazione degli stessi e comunicati all’impresa.
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c. il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare
entro 31 dicembre 2021. Il programma si intende completato alla data
di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le
operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015
nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il
finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di
ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di

investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di
gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni
adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi
come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art.
26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG
(UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del

fatturato

riveniente

dai

servizi

dell’infrastruttura

dipenda

dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della
normativa

di

riferimento

e

secondo

quanto

previsto

dal

mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi

dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia
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della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di
business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi
per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si
voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre
misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad
esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto
al lavoro dei disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46%
di disabilità);
g. sostenere almeno il 10% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e
sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2019,
consapevole che in caso di mancato rispetto di tale previsione si
provvederà

alla

revoca

dell’equivalente

quota

di

contributo,

mantenendo inalterato l’ammontare del valore complessivo ammesso
dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di
rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista,
in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di
realizzazione del programma di investimenti, una relazione
generale

sullo

stato

d’avanzamento

del

Programma

complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e
all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che
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tutte

le

ulteriori

informazioni

e

la

documentazione

eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche
in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti,
accompagnate dalla documentazione attestante le spese
sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni
evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa
condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione
del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali
modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e
rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di
salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori
dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della
sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento
del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il
territorio regionale;
l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali
procedure

di

verifica

in

corso

d’opera

sulla

realizzazione

dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino
danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal
Programma;
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n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione
dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con
decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del
contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di
erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve
dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente
Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla
normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di
Giunta

n.

993/2019

per

l’ammontare

complessivo

di

Euro

1.481.341,25 (cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio,
tenuto conto dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni
saranno versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito
dell’esame sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la
rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente
bancario indicato dal soggetto beneficiario;
b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione
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e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso
di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di
coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali
eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione
del Programma nei tempi pianificati;
d. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di
massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,
alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del
sistema

produttivo

prioritariamente

regionale

identificate

nelle

sue

principali

nella

Strategia

vocazioni,

Regionale

di

Specializzazione.
Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che
verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli
occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le
modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo
12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui
all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,
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previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino
variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli
progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste
dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di
integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali,
formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno
realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di
rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione
del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo.
L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti
dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità
dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in
particolare quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in
proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare
in aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario
comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali,
trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di
affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate
alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima
della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i
requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino,
anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei
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vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura
giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o
della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare,
eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio
informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati
nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del
Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli
indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione
potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in
particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative
necessarie al completamento del Programma e sulla composizione
professionale del personale assunto.
La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e
sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la
sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e
delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da
essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di
assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le
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autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali
competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al
personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i
controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché
alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla
erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di
verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti
per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati
rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni
successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso
l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in
particolare:
a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese
sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione,
richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli
di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato
d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della
richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa
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documentato costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni
amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il
Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli
scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale
del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al
ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i
casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La
risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti
dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già
erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla
risoluzione dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la
firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora
questo dipenda dal beneficiario;
c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la
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destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non
autorizzati dalla Regione;
f.

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o
completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,
procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo
intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli
compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere
concessa;
h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di
verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese
ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con
deliberazione n 993/2019, fatte salve le variazioni approvate ai sensi
dell’art. 4;
i.

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione
o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato
dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione
finale del contributo;

j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli
progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione
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relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali
mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta
l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le
operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1
comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni
pubbliche e richiamati nel successive art. 20.2 del presente bando.
o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente
accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà
tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto,
maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)
dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del
contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o
misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo
quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario
della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini
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prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta
dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della
Regione Emilia Romagna responsabile per il bando;
c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per
la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti
per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una
revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura
proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di
immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è
stato ridotto;
b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del
contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della
revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato
non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge
(art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo
accredito.
Articolo 7
Divieto di cumulo delle agevolazioni
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I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo
stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri
regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8
Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo,
compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico
dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali
disposizioni legislative di favore.
Articolo 9
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal
completamento del programma, dove per completamento del programma si
intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato.
Articolo 10
Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle
connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11
Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e
conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità,
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l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno
essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione
dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa
comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014,
rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE28
SETTEMBRE 2019, N. 17535
POR FESR 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/219.
Approvazione Accordo regionale di insediamento e sviluppo
delle imprese tra la Regione Emilia-Romagna e QURA SrL
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare,
l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo
delle imprese”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 18/2/2019
“POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 – Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese – Bando 2019 in
attuazione dell’art.6 della L.R. n.14/2014 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 18/6/2019
con la quale sono stati approvati l’elenco delle imprese che hanno
presentato domanda, la graduatoria dei programmi ammissibili
a finanziamento presentati e identificazione dei progetti finanziabili, l’elenco delle spese presentate, delle spese ammissibili e
dei contributi concedibili e la Delibera di giunta regionale 1116
del 8/7/2019 di Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione n.993/2019;
Preso atto che, la citata deliberazione n. 268/2019 al punto
11) del dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione:
- approvi i singoli Accordi regionali di insediamento e sviluppo secondo lo schema riportato all’Allegato 2) della medesima
deliberazione n. 268/2019, procedendo ad apporre le modifiche
non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedimentali riscontrate;
- proceda alla loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del
contributo;
Preso, altresì atto che in data 23/8/2019 si è provveduto, tramite l’applicativo Sfinge2020, a trasmettere all’impresa Qura Srl
l’atto n. 14154/2019, con il quale si provvede alla concessione
del contributo relativo al programma di investimento approvato
con la DGR 993/2019;
Ritenuto di:
- procedere all’approvazione, come disposto dalla deliberazione 268/2019, dell‘Accordo regionale di insediamento e
sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e Qura Srl, riportato, all’Allegato 1 parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione;
- trasmettere il suddetto accordo a Qura Srl per la sua sottoscrizione e procedere a sua volta alla sottoscrizione e successiva
acquisizione agli atti della copia sottoscritta da entrambe le parti;
Vista:
- la determinazione del Direttore Generale Attività produttive,
Commercio e Turismo n. 8265 del 3/7/2015 con cui sono stati
individuati i responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del 27/6/2016 con cui
sono stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR

2014-2020;
Richiamati:
- l'art.12 “Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- 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. 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 13/8/2010, n.136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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”;
Visti:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- 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 deliberazione 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.ii., per quanto applicabile, nonché la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie
- istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento
dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
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- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa avviata
con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1122 del 31/1/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza 1/2/2017, riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”.
- n. 1174 del 31/1/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;

determina:
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere come disposto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 268/2019, ad approvare l‘Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione
Emilia-Romagna e Qura Srl come riportato all’Allegato 1 parte
integrante della presente Determinazione;
2. Di trasmettere, per la sua sottoscrizione, l’accordo di cui
al punto 1 a Qura Srl, successivamente sottoscriverlo e acquisire
agli atti la copia sottoscritta da entrambe le parti;
3. Di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di
seguito “Regione”);
e
la Società Qura S.r.l. (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in Via di
Mezzo, 23, 41037 Mirandola (MO) capitale sociale versato Euro 17.647,00
Partita IVA 03663360364 e Codice Fiscale n. 03663360364 Iscritta al
Registro delle Imprese di Modena
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.

268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R.
14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
-

il Bando invitava le imprese con significativi programmi di

investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte
comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché
progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di
stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono
qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di
ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti
energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre
che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei
programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio

245
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

Attrattività e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e
stipula dei singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto
previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di
investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 993/2013 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella
successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il
finanziamento del Programma di investimento presso la sede operativa
dell’azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuata in Via
di Mezzo, 23, 41037 Mirandola (MO).
Il Programma di investimento è parte di un “investimento complessivo
industriale” che l’Impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale
(riferito a tutte le spese, anche quelle non finanziabili) pari a euro
13.813.000,00.
Scopo del Programma, denominato Progettazione, realizzazione e
validazione di una nuova generazione di dispositivi medicali per la
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circolazione extracorporea attraverso la messa a punto di nuovi design,
soluzioni tecnologiche, coating e sistemi produttivi, è quello di realizzare i
progetti di cui alla tabella “progetti oggetto dell’Accordo”, con l’impegno
vincolante di generare una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro
l’anno a regime pari a 60 unità lavorative (ULA), di cui 36 in possesso di
diploma di laurea o titoli superiori, calcolate come incremento del dato
occupazionale medio dell’anno di bilancio 2018.
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di
completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”

Tipologia di
intervento/progetto

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
Definizione di un innovativo
processo produttivo per la
realizzazione di una nuova
generazione di Heat
Exchangers/

Investimento
ammissibile
(Euro)*

Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

2.212.811,85

871.694,10

31/12/2021

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
B Progettazione e realizzazione
di un nuovo ventilatore

2.410.108,52

958.779,71

31/12/2021

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
Progettazione e realizzazione
di un nuovo coating PFC

1.956.783,71

758.695,45

31/12/2021

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
Progettazione e realizzazione
di nuove Cannule

2.147.579,64

868.145,04

31/12/2021
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Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

Tipologia di
intervento/progetto

Investimento
ammissibile
(Euro)*

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
Progettazione e realizzazione
di una nuova riserva venosa

1.372.716,28

542.685,70

Totale Progetti di Ricerca
e Sviluppo

10.100.000,00

4.000.000,00

Totale progetti

10.100.000,00

4.000.000,00

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

31/12/2021

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 993/2019 e successive integrazioni.
Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche
sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.
Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo
precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di
raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista
(secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando),
mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del
Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di
liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di
investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”,
trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con protocolli
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PG/2019/419058

-

PG/2019/419065

-

PG/2019/419082

-

PG/2019/419086 - PG/2019/419091, così come rimodulati a seguito
della valutazione degli stessi e comunicati all’impresa.
c. il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare
entro 31 dicembre 2021. Il programma si intende completato alla data
di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le
operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015
nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il
finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di
ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di

investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di
gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni
adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi
come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art.
26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG
(UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del

fatturato

riveniente

dai

servizi

dell’infrastruttura

dipenda

dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della
normativa

di

riferimento

e

secondo

quanto

previsto

dal
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mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi

dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia
della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di
business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi
per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si
voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre
misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad
esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto
al lavoro dei disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46%
di disabilità);
g. sostenere almeno il 10% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e
sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2019,
consapevole che in caso di mancato rispetto di tale previsione si
provvederà

alla

revoca

dell’equivalente

quota

di

contributo,

mantenendo inalterato l’ammontare del valore complessivo ammesso
dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di
rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista,
in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di
realizzazione del programma di investimenti, una relazione
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generale

sullo

stato

d’avanzamento

del

Programma

complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e
all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che
tutte

le

ulteriori

informazioni

e

la

documentazione

eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche
in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti,
accompagnate dalla documentazione attestante le spese
sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni
evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa
condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione
del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali
modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e
rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di
salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori
dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della
sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento
del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il
territorio regionale;
l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali
procedure

di

verifica

in

corso

d’opera

sulla

realizzazione

dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
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m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino
danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal
Programma;
n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione
dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con
decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del
contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di
erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve
dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente
Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla
normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di
Giunta

n.

993/2019

per

l’ammontare

complessivo

di

Euro

4.000.000,00 (cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio,
tenuto conto dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni
saranno versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito
dell’esame sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la
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rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente
bancario indicato dal soggetto beneficiario;
b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione
e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso
di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di
coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali
eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione
del Programma nei tempi pianificati;
d. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di
massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,
alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del
sistema

produttivo

prioritariamente

regionale

identificate

nelle

sue

principali

nella

Strategia

vocazioni,

Regionale

di

Specializzazione.
Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che
verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli
occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le
modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo
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12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui
all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,
previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino
variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli
progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste
dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di
integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali,
formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno
realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di
rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione
del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo.
L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti
dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità
dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in
particolare quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in
proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare
in aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario
comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali,
trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di
affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate
alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima
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della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i
requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino,
anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei
vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura
giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o
della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare,
eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio
informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati
nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del
Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli
indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione
potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in
particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative
necessarie al completamento del Programma e sulla composizione
professionale del personale assunto.
La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e
sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la
sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e
delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
medesimo Accordo.
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L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da
essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di
assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le
autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali
competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al
personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i
controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché
alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla
erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di
verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti
per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati
rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni
successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso
l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in
particolare:
a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese
sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione,
richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli
di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato
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d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della
richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa
documentato costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni
amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il
Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli
scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale
del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al
ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i
casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La
risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti
dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già
erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla
risoluzione dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la
firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
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b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora
questo dipenda dal beneficiario;
c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la
destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non
autorizzati dalla Regione;
f.

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o
completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,
procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo
intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli
compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere
concessa;
h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di
verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese
ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con
deliberazione n 993/2019, fatte salve le variazioni approvate ai sensi
dell’art. 4;
i.

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione
o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato
dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione
finale del contributo;

j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di
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cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli
progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione
relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali
mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta
l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le
operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1
comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni
pubbliche e richiamati nel successivo art. 20.2 del presente bando.
o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente
accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà
tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto,
maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)
dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del
contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o
misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo
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quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario
della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini
prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta
dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della
Regione Emilia-Romagna responsabile per il bando;
c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per
la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti
per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una
revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura
proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di
immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è
stato ridotto;
b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del
contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della
revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato
non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge
(art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo
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accredito.
Articolo 7
Divieto di cumulo delle agevolazioni
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo
stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri
regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8
Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo,
compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico
dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali
disposizioni legislative di favore.
Articolo 9
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal
completamento del programma, dove per completamento del programma si
intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato.
Articolo 10
Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle
connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11
Disposizioni generali e finali
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Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e
conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità,
l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno
essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione
dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa
comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014,
rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE 28
SETTEMBRE 2019, N. 17536
POR FESR 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/219.
Approvazione Accordo regionale di insediamento e sviluppo
delle imprese tra la Regione Emilia-Romagna e IUNGO SpA
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare,
l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo
delle imprese”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 18/2/2019
“POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 – Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese – Bando 2019 in
attuazione dell’art.6 della L.R. n.14/2014 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 18/6/2019
con la quale sono stati approvati l’elenco delle imprese che hanno
presentato domanda, la graduatoria dei programmi ammissibili
a finanziamento presentati e identificazione dei progetti finanziabili, l’elenco delle spese presentate, delle spese ammissibili e
dei contributi concedibili e la Delibera di giunta regionale 1116
del 8/7/2019 di Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione n.993/2019;
Preso atto che, la citata deliberazione n. 268/2019 al punto
11) del dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione:
- approvi i singoli Accordi regionali di insediamento e sviluppo secondo lo schema riportato all’Allegato 2) della medesima
deliberazione n. 268/2019, procedendo ad apporre le modifiche
non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedimentali riscontrate;
- proceda alla loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del
contributo;
Preso, altresì atto che in data 23/8/2019 si è provveduto, tramite l’applicativo Sfinge2020, a trasmettere all’impresa IUNGO
S.P.A. l’atto n. 14154/2019, con il quale si provvede alla concessione del contributo relativo al programma di investimento
approvato con la DGR 993/2019;
Ritenuto di:
- procedere all’approvazione, come disposto dalla deliberazione 268/2019, dell‘Accordo regionale di insediamento e
sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e IUNGO S.P.A., riportato, all’Allegato 1 parte integrante
e sostanziale della presente Determinazione;
- trasmettere il suddetto accordo a IUNGO S.P.A. per la sua
sottoscrizione e procedere a sua volta alla sottoscrizione e successiva acquisizione agli atti della copia sottoscritta da entrambe
le parti;
Vista:
- la determinazione del Direttore Generale Attività produttive,
Commercio e Turismo n. 8265 del 3/7/2015 con cui sono stati
individuati i responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del 27/6/2016 con cui

sono stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR
2014-2020;
Richiamati:
- l'art.12 “Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- 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. 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 13/8/2010, n.136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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”;
Visti:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- 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 deliberazione 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.ii., per quanto applicabile, nonché la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie
- istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del
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trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa avviata
con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1122 del 31/1/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza 1/2/2017, riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”.
- n. 1174 del 31/1/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi;
determina:
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere come disposto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 268/2019, ad approvare l‘Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione
Emilia-Romagna e IUNGO S.P.A. come riportato all’Allegato 1
parte integrante della presente Determinazione;
2. Di trasmettere, per la sua sottoscrizione, l’accordo di cui
al punto 1 a IUNGO S.P.A., successivamente sottoscriverlo e acquisire agli atti la copia sottoscritta da entrambe le parti;
3. Di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di
seguito “Regione”);
e
la Società IUNGO S.p.a. (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in
CORSO CANALGRANDE, 79 – 41121 MODENA (MO) capitale sociale
versato Euro 59.895,00 Partita IVA 02731600363 e Codice Fiscale n.
02731600363 Iscritta al Registro delle Imprese di Modena.
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.

268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R.
14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
-

il Bando invitava le imprese con significativi programmi di

investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte
comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché
progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di
stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono
qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di
ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti
energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre
che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei
programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio
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Attrattività e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e
stipula dei singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto
previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di
investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 993/2013 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella
successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il
finanziamento del Programma di investimento presso la sede operativa
dell’azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuate in Via
Tacito, 7 – 41123 Modena. Il Programma di investimento è parte di un
“investimento complessivo industriale” che l’Impresa si è impegnata a
realizzare per un valore totale (riferito a tutte le spese, anche quelle non
finanziabili) pari a euro 3.102.900,00.
Lo scopo del Programma, denominato IUNGO-DSN - INNOVATIVA
PIATTAFORMA DI BUSINESS NETWORK PER L’INTEGRAZIONE
DELLA DIGITAL SUPPLY CHAIN, è quello di realizzare i progetti di cui
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alla tabella “progetti oggetto dell’Accordo”, con l’impegno vincolante di
generare una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro l’anno a
regime pari a 13 unità lavorative (ULA), di cui 9 in possesso di diploma di
laurea o titoli superiori, calcolate come incremento del dato occupazionale
medio dell’anno di bilancio 2018.
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di
completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”

Tipologia di
intervento/progetto

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
IUNGO-DSN INNOVATIVA
PIATTAFORMA DI
B BUSINESS NETWORK PER
L’INTEGRAZIONE DELLA
DIGITAL SUPPLY CHAIN

Investimento
ammissibile
(Euro)*

Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

1.602.875,00

669.416,67

Totale Progetti di Ricerca
e Sviluppo

1.602.875,00

669.416,67

Totale progetti

1.602.875,00

669.416,67

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

31/12/2021

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 993/2019 e successive integrazioni.
Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche
sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
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1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo
precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di
raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista
(secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando),
mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del
Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di
liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di
investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”,
trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con
protocollo PG/2019/417658, così come rimodulati a seguito della
valutazione degli stessi e comunicati all’impresa.
c. il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare
entro 31 dicembre 2021. Il programma si intende completato alla data
di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le
operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015
nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il
finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di
ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di
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investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di
gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni
adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi
come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art.
26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG
(UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del

fatturato

riveniente

dai

servizi

dell’infrastruttura

dipenda

dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della
normativa

di

riferimento

e

secondo

quanto

previsto

dal

mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi

dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia
della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di
business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi
per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si
voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre
misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad
esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto
al lavoro dei disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46%
di disabilità);
g. sostenere almeno il 10% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e
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sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2019,
consapevole che in caso di mancato rispetto di tale previsione si
provvederà

alla

revoca

dell’equivalente

quota

di

contributo,

mantenendo inalterato l’ammontare del valore complessivo ammesso
dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di
rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista,
in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di
realizzazione del programma di investimenti, una relazione
generale

sullo

stato

d’avanzamento

del

Programma

complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e
all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che
tutte

le

ulteriori

informazioni

e

la

documentazione

eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche
in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti,
accompagnate dalla documentazione attestante le spese
sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni
evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa
condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione
del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali
modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e

270
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di
salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori
dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della
sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento
del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il
territorio regionale;
l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali
procedure

di

verifica

in

corso

d’opera

sulla

realizzazione

dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino
danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal
Programma;
n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione
dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con
decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del
contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di
erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve
dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente
Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
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integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla
normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di
Giunta n. 993/2019 per l’ammontare complessivo di Euro 669.416,67
(cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto
dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno
versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito dell’esame
sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la
rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente
bancario indicato dal soggetto beneficiario;
b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione
e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso
di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di
coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali
eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione
del Programma nei tempi pianificati;
d. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di
massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,
alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del
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sistema

produttivo

prioritariamente

regionale

identificate

nelle

sue

principali

nella

Strategia

vocazioni,

Regionale

di

Specializzazione.
Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che
verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli
occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le
modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo
12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui
all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,
previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino
variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli
progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste
dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di
integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali,
formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno
realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di
rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione
del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo.
L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti
dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità
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dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in
particolare quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in
proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare
in aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario
comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali,
trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di
affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate
alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima
della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i
requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino,
anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei
vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura
giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o
della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare,
eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio
informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati
nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del
Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli
indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione
potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in
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particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative
necessarie al completamento del Programma e sulla composizione
professionale del personale assunto.
La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e
sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la
sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e
delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da
essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di
assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le
autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali
competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al
personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i
controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché
alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla
erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di
verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti
per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati
rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni
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successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso
l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in
particolare:
a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese
sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione,
richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli
di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato
d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della
richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa
documentato costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni
amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il
Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli
scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale
del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al
ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
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Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i
casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La
risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti
dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già
erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla
risoluzione dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la
firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora
questo dipenda dal beneficiario;
c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la
destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non
autorizzati dalla Regione;
f.

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o
completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,
procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo
intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli
compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere
concessa;
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h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di
verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese
ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con
deliberazione n 993/2019, fatte salve le variazioni approvate ai sensi
dell’art. 4;
i.

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione
o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato
dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione
finale del contributo;

j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli
progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione
relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali
mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta
l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le
operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1
comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni
pubbliche e richiamati nel successivo art. 20.2 del presente bando.
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o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente
accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà
tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto,
maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)
dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del
contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o
misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo
quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario
della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini
prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta
dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della
Regione Emilia-Romagna responsabile per il bando;
c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per
la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti
per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una
revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
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a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura
proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di
immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è
stato ridotto;
b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del
contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della
revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato
non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge
(art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo
accredito.
Articolo 7
Divieto di cumulo delle agevolazioni
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo
stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri
regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8
Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo,
compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico
dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali
disposizioni legislative di favore.
Articolo 9
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal
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completamento del programma, dove per completamento del programma si
intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato.
Articolo 10
Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle
connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11
Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e
conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità,
l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno
essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione
dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa
comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014,
rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
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presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTRATTIVITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE 28
SETTEMBRE 2019, N. 17537
POR FESR 2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e
sviluppo delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/219. Approvazione Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle
imprese tra la Regione Emilia-Romagna e DATALOGIC Srl
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare,
l’art. 6 della parte II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo
delle imprese”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 18/2/2019
“POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 – Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese – Bando 2019 in
attuazione dell’art.6 della L.R. n.14/2014 e s.m.i.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 18/6/2019
con la quale sono stati approvati l’elenco delle imprese che hanno
presentato domanda, la graduatoria dei programmi ammissibili
a finanziamento presentati e identificazione dei progetti finanziabili, l’elenco delle spese presentate, delle spese ammissibili e
dei contributi concedibili e la Delibera di giunta regionale 1116
del 8/7/2019 di Rettifica per mero errore materiale della Deliberazione n.993/2019;
Preso atto che, la citata deliberazione n. 268/2019 al punto
11) del dispositivo stabilisce che il Responsabile del Servizio Attrattività e Internazionalizzazione:
- approvi i singoli Accordi regionali di insediamento e sviluppo secondo lo schema riportato all’Allegato 2) della medesima
deliberazione n. 268/2019, procedendo ad apporre le modifiche
non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedimentali riscontrate;
- proceda alla loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del
contributo;
Preso, altresì atto che in data 22/8/2019 si è provveduto,
tramite l’applicativo Sfinge2020, a trasmettere all’impresa DATALOGIC SRL l’atto n. 14154/2019, con il quale si provvede
alla concessione del contributo relativo al programma di investimento approvato con la DGR 993/2019;
Ritenuto di:
- procedere all’approvazione, come disposto dalla deliberazione 268/2019, dell‘Accordo regionale di insediamento e
sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e DATALOGIC SRL, riportato, all’Allegato 1 parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- trasmettere il suddetto accordo a DATALOGIC SRL per
la sua sottoscrizione e procedere a sua volta alla sottoscrizione
e successiva acquisizione agli atti della copia sottoscritta da entrambe le parti;
Vista:
- la determinazione del Direttore Generale Attività produttive,
Commercio e Turismo n. 8265 del 3/7/2015 con cui sono stati
individuati i responsabili degli Assi del POR FESR 2014-2020;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e impresa n. 10082 del 27/6/2016 con cui

sono stati individuati i responsabili degli Assi del POR FESR
2014-2020;
Richiamati:
- l'art.12 “Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei” della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- 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. 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 13/8/2010, n.136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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”;
Visti:
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste inoltre:
- 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 deliberazione 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.ii., per quanto applicabile, nonché la Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza
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del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa avviata
con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1122 del 31/1/2017 “Nuovo assetto organizzativo con
decorrenza 1/2/2017, riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”.
- n. 1174 del 31/1/2017 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la direzione generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi;
determina:
Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di procedere come disposto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 268/2019, ad approvare l‘Accordo regionale di
insediamento e sviluppo delle imprese da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e DATALOGIC SRL come riportato
all’Allegato 1 parte integrante della presente Determinazione;
2. Di trasmettere, per la sua sottoscrizione, l’accordo di cui al
punto 1 a DATALOGIC SRL, successivamente sottoscriverlo
e acquisire agli atti la copia sottoscritta da entrambe le parti;
3. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)
Sottoscritto digitalmente
Tra:
la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di
seguito “Regione”);
e
la Società Datalogic srl (qui di seguito “Impresa”) con sede legale in Via San
Vitalino 13, 40012 Calderara di Reno, Frazione Lippo (BO) capitale
sociale versato Euro 10.000.000,00 Partita IVA 03217801202 e Codice
Fiscale n. 03217801202 Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito “Giunta”) n.

268/2019 è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R.
14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
-

il Bando invitava le imprese con significativi programmi di

investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte
comprendenti la descrizione e l’impatto dell’investimento stesso, nonché
progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di
stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono
qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di
ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti
energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre
che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l’elenco dei
programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Servizio
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Attrattività e Internazionalizzazione (in qualità di R.U.P.) all’approvazione e
stipula dei singoli accordi.
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto
previsto negli allegati, prevale il primo.
Articolo 2
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del Programma di
investimento promosso dall’Impresa, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 993/2013 suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella
successiva tabella “Progetti oggetto del programma”.
L’Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il
finanziamento del Programma di investimento presso la sede operativa
dell’azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuata in Via
San Vitalino 13 - 40012 Calderara di Reno (BO) e Via Lavino 265 - 40050
Monte San Pietro (BO).
Il Programma di investimento è parte di un “investimento complessivo
industriale” che l’Impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale
(riferito a tutte le spese, anche quelle non finanziabili) pari a euro
2.172.701.550,00.
Lo scopo del Programma, denominato FLUTE ‐ Flessibilità, Usabilità,
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faciliTà di installazione e configurazione, Ecosostenibilità, è quello di
realizzare i progetti di cui alla tabella “progetti oggetto dell’Accordo”, con
l’impegno vincolante di generare una occupazione addizionale in EmiliaRomagna entro l’anno a regime pari a 20 unità lavorative (ULA), di cui 6 in
possesso di diploma di laurea o titoli superiori, calcolate come incremento del
dato occupazionale medio dell’anno di bilancio 2018.
Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di
completamento del programma di investimento.
TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento”
Contributo
regionale
massimo
concedibile
(Euro)*

Da
realizzarsi
entro
GG/MM/AA

2.172.701,57

921.071,64

31/12/2021

Totale Progetti di Ricerca
e Sviluppo

2.172.701,57

921.071,64

Totale progetti

2.172.701,57

921.071,64

Investimento
ammissibile
(Euro)*

Tipologia di
intervento/progetto

Progetti di Ricerca e
Sviluppo
FLUTE ‐ Flessibilità,
Usabilità, faciliTà di
B installazione e
configurazione,
Ecosostenibilità

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. 993/2019 e successive integrazioni.
Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche
sono riportate nei progetti di dettaglio allegati.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
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1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
a. realizzare l’impegno occupazionale proposto, di cui all’articolo
precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di
raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista
(secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 7 e 9, del Bando),
mantenendolo per almeno 5 anni dalla data del completamento del
Programma (intendendo per completamento l’ultima richiesta di
liquidazione del contributo);
b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di
investimento secondo quanto descritto nei “progetti di dettaglio”,
trasmessi dall’Impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con
protocollo PG/2019/420060, così come rimodulati a seguito della
valutazione degli stessi e comunicati all’impresa.
c. il Programma di investimento, oggetto di contributo, dovrà, terminare
entro 31 dicembre 2021. Il programma si intende completato alla data
di presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato;
d. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le
operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in
materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015
nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il
finanziamento;
e. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l’infrastruttura di
ricerca:
- a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di
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investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di
gestione, le attività di marketing e promozione e le altre soluzioni
adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi
come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all’art.
26 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca” del REG
(UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
- documentare entro il termine dell’anno a regime che una parte del

fatturato

riveniente

dai

servizi

dell’infrastruttura

dipenda

dall’utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della
normativa

di

riferimento

e

secondo

quanto

previsto

dal

mansionario;
- adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi

dall’infrastruttura al fine di dimostrare con chiarezza l’autonomia
della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di
business) rispetto al resto delle attività dell’azienda;
f. comunicare a mezzo PEC al R.U.P. (Resp. del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione) della Regione entro e non oltre 12 mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo la rinuncia agli incentivi
per il personale disabile previsti dalla L.R. n. 14/2014, qualora si
voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre
misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad
esempio: legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “norme per il diritto
al lavoro dei disabili” per le assunzioni di personale con o più del 46%
di disabilità);
g. sostenere almeno il 10% della spesa, relativa ai progetti di ricerca e

289
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

sviluppo, ritenuta ammissibile, entro il 31 dicembre 2019,
consapevole che in caso di mancato rispetto di tale previsione si
provvederà

alla

revoca

dell’equivalente

quota

di

contributo,

mantenendo inalterato l’ammontare del valore complessivo ammesso
dei progetti;
h. prendere piena conoscenza dei manuali di rendicontazione, e di
rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista,
in particolare per:
1. trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di
realizzazione del programma di investimenti, una relazione
generale

sullo

stato

d’avanzamento

del

Programma

complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e
all’andamento della spesa nel semestre precedente, oltre che
tutte

le

ulteriori

informazioni

e

la

documentazione

eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche
in diversi momenti;
2. trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti,
accompagnate dalla documentazione attestante le spese
sostenute e quietanzate, ogni anno, entro il 15 marzo;
i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni
evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa
condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione
del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali
modifiche degli stessi;
j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d’uso degli immobili e
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rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di
salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori
dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della
sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
k. mantenere il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento
del programma in quello indicato all’art. 2 e comunque entro il
territorio regionale;
l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali
procedure

di

verifica

in

corso

d’opera

sulla

realizzazione

dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino
danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal
Programma;
n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione
dell’Accordo come previsti dal successivo art. 6;
o. conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la
rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con
decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del
contributo;
p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di
erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125. In particolare, deve
dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente
Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche
indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
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integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla
normativa civilistica per la redazione dei bilanci.
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni previste dalla Delibera di
Giunta n. 993/2019 per l’ammontare complessivo di Euro 921.071,64
(cifra indicativa), come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto
dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno
versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito dell’esame
sulla rendicontazione presentata ai sensi del Manuale per la
rendicontazione e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente
bancario indicato dal soggetto beneficiario;
b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione
e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso
di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di
coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali
eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione
del Programma nei tempi pianificati;
d. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di
massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti,
alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e
l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del
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sistema

produttivo

prioritariamente

regionale

identificate

nelle

sue

principali

nella

Strategia

vocazioni,

Regionale

di

Specializzazione.
Articolo 4
Gestione dell'Accordo e variazioni
L’obiettivo occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che
verrà espletata a conclusione dell’anno a regime, verranno rispettati i livelli
occupazionali dichiarati all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le
modalità esplicitate all’art. 17 del Bando.
L’impresa potrà chiedere una proroga alla durata del programma di massimo
12 mesi per perfezionamento del solo piano occupazionale.
Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui
all’articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna,
previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino
variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli
progetti. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste
dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di
integrazioni.
I singoli progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali,
formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, andranno
realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni del Manuale di
rendicontazione di riferimento. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione
del budget di singoli progetti non inficeranno la validità dell’Accordo.
L’entità dell’investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti
dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità
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dell’Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in
particolare quelli occupazionali.
Il contributo regionale all’investimento può variare solo in diminuzione in
proporzione all’entità della spesa sostenuta; non può, in nessun caso, variare
in aumento.
Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario
comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali,
trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di
affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate
alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima
della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i
requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino,
anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei
vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura
giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o
della sede di origine del soggetto beneficiario.
Articolo 5
Monitoraggio e Controlli
Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare,
eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio
informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati
nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del
Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli
indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione
potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in

294
1-10-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 313

particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative
necessarie al completamento del Programma e sulla composizione
professionale del personale assunto.
La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e
sull’adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la
sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e
delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal
medesimo Accordo.
L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da
essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di
assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le
autocertificazioni fornite.
Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali
competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al
personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricata l’accesso ed i
controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché
alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla
erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di
verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti
per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati
rispetto al Programma ammesso a contributo.
Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni
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successivi al completamento, la Regione potrà effettuare controlli presso
l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in
particolare:
a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
b. l’ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese
sostenute;
c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione,
richiesta di erogazione e monitoraggio;
d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli
di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato
d’avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti
presso l’unità produttiva interessata dal Programma alla data della
richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa
documentato costituisce acconto;
e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni
amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il
Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli
scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale
del Programma stesso;
h. il rispetto degli obblighi previsti obblighi di trasparenza in merito al
ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1 comma 125.
Articolo 6
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Risoluzione dell’Accordo e revoca dei contributi
Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in tutti i
casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La
risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti
dal programma e l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già
erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla
risoluzione dell’accordo, sono:
a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la
firma dell’accordo, secondo quanto previsto all’art. 2 del Bando;
b. nel caso di mancato avvio od interruzione del programma, qualora
questo dipenda dal beneficiario;
c. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la
destinazione che ne ha motivato la concessione;
d. nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’Accordo, ove non
autorizzati dalla Regione;
f.

qualora si determini per il beneficiario l’impossibilità ad avviare o
completare il programma di investimenti anche a causa di protesti,
procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;

g. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo
intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli
compresi nel territorio in relazione al quale l’agevolazione può essere
concessa;
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h. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di
verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese
ammissibili del Programma inferiore al 70 % di quelle ammesse con
deliberazione n 993/2019, fatte salve le variazioni approvate ai sensi
dell’art. 4;
i.

in caso di alterazione del vincolo di destinazione d’uso, di cessazione
o trasferimento dell’unità produttiva od operativa che ha beneficiato
dell’intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione
finale del contributo;

j. nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli di
cui all’art. 5;
k. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli
progetti, fatto salvo quanto previsto nei Manuali di rendicontazione
relativi ai progetti ammessi;
l. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento superiore al 20% in meno dei livelli occupazionali
mantenuti per un periodo superiore a 12 mesi continuativi;
m. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta
l’autorizzazione prevista dall’art. 4 del presente accordo, comprese le
operazioni straordinarie di impresa;
n. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L.
124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 1
comma 125 in materia di trasparenza nel Sistema delle erogazioni
pubbliche e richiamati nel successivo art. 20.2 del presente bando.
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o. in tutti i casi qui non esplicitamente richiamati ma previsti dal presente
accordo.
Qualora venga disposta la revoca totale dell’agevolazione il beneficiario sarà
tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del contributo a fondo perduto,
maggiorato di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98)
dall’erogazione all’effettivo accredito.
Non determinano la risoluzione dell’accordo i casi di revoca parziale del
contributo. Tali casi di revoca parziale sono:
a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o
misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo
quanto previsto in tema di varianti;
b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l’intervento finanziario
della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini
prescritti, salvo preventiva comunicazione motivata e sottoscritta
dall’impresa beneficiaria, trasmessa a mezzo PEC al servizio della
Regione Emilia-Romagna responsabile per il bando;
c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5, per
la parte di spesa coinvolta;
d. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma,
l’impresa non conservi i livelli occupazionali di cui all’art. 2 con uno
scostamento fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti
per un periodo superiore a 12 mesi continuativi, si procede ad una
revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;
Qualora venga disposta la revoca parziale dell’agevolazione:
a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura
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proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di
immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è
stato ridotto;
b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell’ammontare del
contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all’entità della
revoca;
c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato
non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di legge
(art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 123/98) dall’erogazione all’effettivo
accredito.
Articolo 7
Divieto di cumulo delle agevolazioni
I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo
stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri
regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”.
Articolo 8
Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo,
compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico
dell'impresa, che può richiedere, fin d’ora, l’applicazione di tutte le eventuali
disposizioni legislative di favore.
Articolo 9
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal
completamento del programma, dove per completamento del programma si
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intende la presentazione della richiesta di saldo del contributo dell’ultimo
progetto realizzato.
Articolo 10
Foro competente
Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle
connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Articolo 11
Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e
conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità,
l’Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno
essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione
dell’Accordo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa
comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014,
rubricato come " POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014-2020 - ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014)”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del
presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi
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dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell’Accordo e variazioni), 6
(Risoluzione dell’Accordo), 10 (Foro competente).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente
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