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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2013, N. 2070
Legge n. 296/2006 - D.G.R.. 1452/2012 - Approvazione graduatoria progetti ammessi e finanziati ed elenco dei progetti non
ammessi. Concessione contributi e assunzione impegno di spesa. Modifica Piano esecutivo del Progetto "Turismo congressuale
e fieristico in Emilia-Romagna: lo sviluppo di un polo di eccellenza in Italia"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista
la
Legge
27
dicembre
2006,
n.
296,
recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1,
comma 1228, come modificato dall'art. 18 della Legge 18 giugno
2009, n. 69;
Visto inoltre il "Protocollo di intesa" sottoscritto in data
24/06/2010 tra il Ministro per il Turismo, Michela Vittoria
Brambilla, ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, Vasco Errani, in attuazione di quanto previsto
dal sopracitato art. 1, comma 1228, della Legge 296/2006, come
modificato dall'art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
Vista la propria deliberazione n. 538 del 18/04/2011, con la
quale è stato approvato il Programma regionale di intervento per
l'attuazione del sopra citato "Protocollo di intesa", ed in
particolare il progetto regionale denominato "Turismo congressuale
e fieristico in Emilia-Romagna: lo sviluppo di un polo di
eccellenza in Italia";
Vista la propria deliberazione n. 1884 del 19/12/2011, con la
quale sono stati approvati, tra l'altro:


lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere tra il
Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo e
la Regione Emilia Romagna per la realizzazione dei Progetti di
eccellenza;



il Piano esecutivo relativo al progetto regionale "Turismo
congressuale e fieristico in Emilia-Romagna: lo sviluppo di un
polo di eccellenza in Italia", composto da due parti;

Vista la propria deliberazione n. 176 del 20/02/2012 con la
quale, a seguito della riduzione delle risorse statali destinate
alla realizzazione dei progetti di eccellenza approvati con
deliberazione n. 538/2011, si è provveduto a rimodulare il
relativo Programma di intervento, in particolare per quanto
riguarda il progetto regionale "Turismo congressuale e fieristico
in Emilia-Romagna: lo sviluppo di un polo di eccellenza in
Italia", come di seguito indicato:
PROGETTO
Turismo congressuale e fieristico in
Emilia-Romagna: lo sviluppo di un polo di
eccellenza in Italia

QUOTA A CARICO
LEGGE 296/06

6.023.023,65

COFINANZIAMENTO
REGIONALE

700.000,00

IMPORTO
COMPLESSIVO
PROGETTO
6.723.023,65

Dato atto che in data 23/02/2012 è stato sottoscritto
l'Accordo di Programma tra il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo e la Regione Emilia Romagna, per la
realizzazione del sopra citato progetto;
Visto il Decreto del Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo del 28/02/2012, col quale, tra l'altro,
è stato disposto l'impegno di spesa relativo alle risorse statali

3
9-1-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 7

destinate al
regionale;

cofinanziamento

per

la

realizzazione

del

progetto

Viste le determinazioni dirigenziali n. 951 del 31/01/2012,
n. 8961 del 4/07/2012 e n. 715 del 1/02/2013, con le quali sono
state apportate modifiche al Piano esecutivo precedentemente
approvato con la citata deliberazione n. 1884/2011, relativo al
sopra richiamato progetto regionale;
Vista la propria deliberazione n. 1452 in data 8/10/2012, con
la quale è stata data attuazione al progetto regionale sopra
richiamato, attraverso l'approvazione di uno specifico bando che
ha individuato le modalità e i criteri per la concessione di
contributi finalizzati allo sviluppo del turismo congressuale e
fieristico
in
Emilia-Romagna
in
attuazione
della
propria
deliberazione n. 538/2011;
Vista la determinazione dirigenziale n. 6247 in data
3/06/2013, con la quale si è proceduto alla ricognizione delle
risultanze dell’istruttoria effettuata sulle 51 domande pervenute
al Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche con
riferimento al sopracitato bando e, come previsto al paragrafo 10
dell’allegato A della delibera n. 1452/2012, alla predisposizione
della proposta di graduatoria delle domande ammissibili e
dell’elenco
delle
domande
non
ammissibili,
risultanti
rispettivamente dagli allegati B e C alla suddetta determinazione;
Preso atto che la società REAL ESTATE S.N.C. DI UGUCCIONI
LORENA E C. ha comunicato, con nota del 5/11/2013, acquisita agli
atti del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche in
data 7/11/2013, prot. n. PG/275554 che la dichiarazione relativa
ai contributi pubblici de minimis ottenuti nel triennio 2011 –
2013, presentata in sede di domanda di contributo ai sensi del
bando
approvato
con
deliberazione
n.
1452/2013,
riportava
erroneamente la concessione da parte della Provincia di Rimini,
nell'anno 2012, di un contributo pari ad Euro 150.087,29, mentre
tale contributo risulta essere concesso nell'anno 2010, come da
documentazione ad essa allegata, in particolare copia del
provvedimento della Provincia di Rimini n. 335 del 21/09/2010;
Considerato che a seguito di quanto sopra specificato, alla
suddetta società REAL ESTATE S.N.C. DI UGUCCIONI LORENA E C.
spetta, in luogo del contributo concedibile di Euro 49.912,71 di
cui all’allegato B della determinazione dirigenziale n. 6247/2013,
un contributo di Euro 200.000,00 di cui Euro 193.513,81 afferente
gli interventi di cui alla Linea 1 ed
Euro 6.486,19, afferente
gli interventi di cui alle Linee 2 e 3;
Ritenuto di procedere con il presente atto alla modifica
dell'importo del contributo concedibile alla suddetta Società come
riportato in posizione n. 9 dell'Elenco 2 dell’Allegato A, parte
integrante della presente deliberazione;
Dato atto che, con riferimento alla suddetta quota di
contributo di Euro 6.486,19 afferente gli interventi di cui alle
Linee 2 e 3, si procede, con il presente atto, alla concessione
dell’importo di Euro 1.680,40, precisando che, a seguito di
necessaria variazione di bilancio al fine di dotare il relativo
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capitolo di pertinenza, si potrà procedere con successivo atto del
dirigente competente alla concessione dell’importo residuo di Euro
4.805,79, così come specificato nell'Elenco 2 dell'Allegato A,
parte integrante della presente deliberazione;
Preso inoltre atto che con nota del 30/10/2013, acquisita
agli atti del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree
Turistiche in data 31/10/2013, prot. n. PG/269843, è stata
comunicata la trasformazione della denominazione e della forma
giuridica della società SARAGONI DONATELLA E GREGORIO S.N.C. in
SARAGONI DONATELLA E C. S.A.S.;
Dato atto infine che, relativamente all'ATI WELCOME RICCIONE,
nell'Allegato B della citata determinazione n. 6247/2013, per mero
errore materiale, il contributo complessivo concedibile di Euro
200.000,00 non è stato correttamente suddiviso relativamente a
Linea 1 e Linee 2 e 3, i cui esatti importi corrispondono
rispettivamente ad Euro 162.406,46 ed Euro 37.593,54, come
riportato in posizione n. 13 dell'Elenco 2 dell'Allegato A al
presente atto;
Dato atto che, in ragione di quanto sopra esposto, la somma
complessiva dei contributi concedibili per finanziare tutti i
progetti ritenuti ammissibili ammonta ad Euro 8.238.136,27, in
luogo della somma di Euro 8.088.048,98 indicata nella citata
determinazione n. 6247/2013;
Ritenuto opportuno, al fine di fornire un significativo
supporto
allo
sviluppo
del
settore,
aumentare
il
budget
previsionale
per
la
realizzazione
del
progetto
"Turismo
congressuale e fieristico in Emilia-Romagna: lo sviluppo di un
polo di eccellenza in Italia", per poter
finanziare tutti gli
interventi ritenuti ammissibili che le imprese intendono sostenere
per il miglioramento, la riqualificazione e la promozione
dell'offerta turistico-congressuale emiliano romagnola;
Dato inoltre atto che:


a seguito dell'approvazione della determinazione n. 6247/2013,
dal cui Allegato B risultava la somma complessiva di contributi
concedibili
per
finanziare
tutti
i
progetti
ritenuti
ammissibili pari ad Euro 8.088.048,98, ed a fronte del progetto
esecutivo approvato con deliberazione n. 1884/2011, come
modificato con i successivi atti sopra richiamati, che
prevedeva un budget previsionale di Euro 6.723.023,65, con nota
prot. n. PG/13/146909 del 17/06/2013 era stata comunicata al
competente
Dipartimento
statale,
ai
sensi
dell'art.
8
dell'Accordo di Programma sottoscritto il 23/02/2012, la
relativa
proposta
di
variante
al
progetto
finalizzata
all'aumento
del
budget
previsionale
destinato
alla
realizzazione del progetto, aumentando pertanto la percentuale
di finanziamento regionale del progetto al 25% circa, e
prevedendo anche:
 l'adeguamento delle risorse destinate alle diverse Linee di
intervento
e
relative
attività,
sulla
base
delle
caratteristiche dei progetti risultati ammissibili;
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 l'adeguamento del piano finanziario interventi rispetto alle

tempistiche
necessarie
finanziamenti;

per

l'effettiva

concessione

dei



con successiva nota prot. PG/13/204420 del 20/08/2013 è stato
certificato, a seguito di specifica richiesta da parte del
sopra citato Dipartimento, che la variante al progetto non
comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato e rispetta le
condizioni stabilite all'art. 8 comma 4 dell'Accordo di
Programma sottoscritto in data 23/02/2012;



con nota prot. DAR 0020107 P-4.30.4 del 6/09/2013
Dipartimento competente ha approvato la variante richiesta;

il

Ritenuto pertanto opportuno, in coerenza con il ricalcolo
sopra
specificato
dell'importo
complessivo
dei
contributi
concedibili in Euro 8.238.136,27, procedere alla modifica del
punto 11. del Piano esecutivo relativo al progetto "Turismo
congressuale e fieristico in Emilia Romagna: lo sviluppo di un
polo di eccellenza in Italia"
sulla base delle previsioni di
erogazione dei contributi concessi col presente atto, nel corso
dei prossimi esercizi, ai fini della sua corretta realizzazione e
nel rispetto dell'impianto complessivo del progetto stesso, come
riportato nell'Allegato D alla presente deliberazione, che ne
forma parte integrante e sostanziale;
Ritenuto inoltre:



di confermare in ogni altra sua parte il Piano esecutivo del
progetto "Turismo congressuale e fieristico in Emilia Romagna:
lo sviluppo di un polo di eccellenza in Italia";



di prevedere che le successive varianti al progetto che
dovessero rendersi necessarie sulla base delle effettive
richieste e relativi pagamenti di acconti e saldi dei
finanziamenti concessi, nonché sulla base delle effettive
tipologie di attività che saranno realizzate e rendicontate a
conclusione
degli
interventi
dalle
imprese
beneficiarie,
potranno essere apportate con atti del dirigente competente per
materia;



di dare comunicazione al competente Dipartimento statale
dell'ulteriore variante al Piano esecutivo del progetto
"Turismo congressuale e fieristico in Emilia Romagna: lo
sviluppo di un polo di eccellenza in Italia", ad integrazione
di quanto precedentemente comunicato con la citata nota prot.
n. PG/13/146909 del 17/06/2013 ed approvato con nota prot. DAR
0020107 P-4.30.4 del 6/09/2013;

Rilevato che il bilancio per l’esercizio finanziario 2013,
approvato con L.R. n. 20/2012 e assestato con L.R. n. 10/2013,
presenta le seguenti disponibilità:


Euro 5.787.507,64 alla U.P.B. 1.3.3.3.10015 - Cap. 25507
"Contributi a favore di imprese per la ristrutturazione o
realizzazione di opere inerenti l'attuazione del progetto
"Turismo congressuale fieristico in Emilia Romagna: lo
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sviluppo di un polo di eccellenza in Italia" (comma 1228 art.
1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) - Mezzi statali";


Euro 619.252,10 alla U.P.B. 1.3.3.3.10013 - Cap. 25543
"Contributi a favore di imprese per la ristrutturazione o
realizzazione di opere inerenti l'attuazione del progetto
"Turismo congressuale fieristico in Emilia Romagna: lo
sviluppo di un polo di eccellenza in Italia". Cofinanziamento
regionale (comma 1228 art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296)";



Euro 235.516,01 alla U.P.B. 1.3.3.2.9115 - Cap. 25608
"Contributi a favore di imprese per l'attuazione del progetto
"Turismo congressuale fieristico in Emilia Romagna: lo
sviluppo di un polo di eccellenza in Italia" (comma 1228 art.
1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) - Mezzi statali";



Euro 80.747,90 alla U.P.B. 1.3.3.2.9113 - Cap. 25610
"Contributi a favore di imprese per l'attuazione del progetto
"Turismo congressuale fieristico in Emilia Romagna: lo
sviluppo di un polo di eccellenza in Italia" Cofinanziamento
regionale (comma 1228 art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296)";



Euro 2.005.494,45 alla U.P.B. 1.3.3.3.10011 - Cap. 25513
"Contributi in c/capitale a imprese per la realizzazione e la
ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (L. 29
marzo 2001, n.135; L. 30 dicembre 1989, n.424; artt. 5, 6, 7,
8 e 9 L.R. 23 dicembre 2002, n.40) - Mezzi statali";

Ritenuto opportuno, vista l’importanza strategica
per la
Regione Emilia Romagna del progetto in questione, finanziare tutti
i soggetti ammissibili, aumentando la misura di cofinanziamento
regionale e reperendo le risorse necessarie dal capitolo 25513,
che è dotato delle necessarie disponibilità come sopra indicato;
Ritenuto, in considerazione di tutto quanto sopra esposto:



di approvare la proposta di graduatoria contenuta all'Allegato B
della
determinazione
n.
6247/2013,
fatte
salve
le
modifiche
apportate, per le motivazioni sopra specificate, relativamente ai
soggetti beneficiari ATI WELCOME RICCIONE, SARAGONI DONATELLA E C.
S.A.S. e REAL ESTATE S.N.C. DI UGUCCIONI LORENA E C., dando atto
della definizione dell’importo complessivo concedibile pari ad Euro
8.238.136,27 di cui Euro 7.917.066,57 con riferimento agli interventi
di cui alla Linea 1 ed Euro 321.069,70 con riferimento agli
interventi di cui alle Linee 2 e 3;



di concedere con il presente atto, alle imprese indicate nella
suddetta graduatoria, i contributi regionali ai sensi del bando
approvato con deliberazione n. 1452/2012, negli importi
specificati nell'Elenco 2 dell'Allegato A alla presente
deliberazione,
per un onere finanziario complessivo di Euro
8.233.330,48, di cui Euro 7.917.066,57 con riferimento agli
interventi di cui alla Linea 1 ed Euro 316.263,91 con
riferimento agli interventi di cui alle Linee 2 e 3;



di procedere con successivo atto del dirigente competente, a
seguito della necessaria variazione di bilancio al fine di
dotare il relativo capitolo di pertinenza, alla concessione e
relativo impegno di Euro 4.805,79, con riferimento agli
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interventi di cui alle Linee 2 e 3, a favore della società REAL
ESTATE S.N.C. DI UGUCCIONI LORENA E C., ad integrazione del
contributo concesso col presente atto, per le motivazioni sopra
specificate;


di escludere le domande dei soggetti indicati nell'Elenco 3
dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, per le motivazioni a fianco di ciascuno
indicate;



di approvare, in attuazione di quanto previsto al Paragrafo 11
della
propria
deliberazione
n.
1452/2012,
l'Allegato
B
denominato
"Documentazione
di
rendicontazione
finale
da
presentare in sede di richiesta di saldo del contributo
concesso ai sensi del bando approvato con deliberazione di
Giunta regionale n. 1452/2012" e i relativi modelli 1/B, 2/B e
3/B da utilizzarsi in sede di rendicontazione finale;



di specificare che n. 9 soggetti beneficiari sono Associazioni
Temporanee
di
Imprese
(ATI),
che
hanno
presentato
la
documentazione richiesta dal bando approvato con deliberazione
n. 1452/2012 e si sono regolarmente costituite, come di seguito
indicato:
TABELLA 1
DENOMINAZIONE ATI

IMPRESA CAPOFILA E RELATIVA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

IMPRESE MANDANTI E RELATIVA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ATI EL CID CAMPEADOR

BILANCIONI FABRIZIO E C. SNC –
50%

EL CID DI BILANCIONI FABRIZIO &
C. SNC – 50%

ATI WELCOME RICCIONE

DORY HOTEL SRL – 64,19%

MONTANARI LUIGI E C. SAS –
35,81%

ATI RIVA E MARE

AVANTI C'È POSTO SRL – 50%

RENATA DI KRAK PIER PAOLO E C.
SAS – 50%

ATI K2

HOTEL KURSAAL DI ANTONIO CALZA
E C. SNC – 79,55%

MANI SNC DI ANTONIO CALZA E C.
– 20,45%
MAREA SRL – 20,80%

ATI RIMINI HOSPITALITY

NIBAS SAS DI BASCHETTI
SERENELLA E C. – 32,06%

LUXOR SAS DI FABBRI LILIANA &
C. – 6,73%
EXCELSIOR SAVOIA SPA – 31,10%
HOTEL CRISTALLO SAS DI BERARDI
LEONARDO E C. – 9,31%

ATI RICCIONE BUSINESS
CONGRESS *

HOTEL LUNGOMARE DI VINCENZO E
RITA LEARDINI SNC – 37%

ATI RICCIONE BUSINESS 3
STELLE SUPERIOR **

HOTEL SAN MARCO SNC DI
PATRIGNANI ARMANDO E C. – 74%

ARGENTINA S.R.L. – 40%
HOTEL SAN PAOLO DEI FRATELLI
MATTEONI ANDREA, STEFANO E
CINZIA SNC – 23%
ALEXANDER SAS DI CASADEI
ALEXANDRE – 26%
GESTHOTEL SRL – 0.50%

ATI CENTRO CONGRESSUALE
DIFFUSO FERRARA

HOTEL ASTRA SRL – 24,50%

ATI TURISMO ESTENSE

SPIAGGIA ROMEA SRL – 80%

IMMOBILIARE MARU SRL – 33,50%
HOTEL FERRARA SRL – 41,50%
TOURING SRL – 20%
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*

Come si evince dalla nota di cui all’elenco 2 dell’Allegato A alla presente
deliberazione, non sono ammissibili le spese riferite alla società Argentina srl e
pertanto le quote di partecipazione all’intervento dei restanti due soggetti sono
ridefinite, sulla base dell’importo ammissibile a contributo e delle spese
ammissibili ad essi riferibili, come di seguito indicato: Hotel Lungomare di
Vincenzo e Rita Leardini snc: 61,22% - Hotel San Paolo dei Fratelli Matteoni
Andrea, Stefano e Cinzia snc: 38,78%

** La società mandataria è indicata nell’atto costitutivo con la denominazione
Alexander sas di Rossi Maria Agnese, ma la ragione sociale dell’impresa è stata
successivamente modificata in Alexander sas di Casadei Alexandre

Dato atto che la concessione dei contributi è subordinata
alla trasmissione entro 4 mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione di concessione, della
documentazione prevista al
Paragrafo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 1452/2012, pena
decadenza del contributo stesso;
Dato atto inoltre che, entro i successivi 45 giorni dal
ricevimento della documentazione di cui al capoverso che precede,
si provvederà, con determinazione del dirigente competente, alla
conferma della concessione del contributo;
Visti:


le leggi regionali 21 dicembre 2012 nn. 19 e 20 e 25 luglio
2013 nn. 9 e 10;



la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40;



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



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



la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;



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



la propria deliberazione n. 1621 dell' 11/11/2013 inerente
"Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, è stato
assegnato dalla competente struttura ministeriale ad ogni progetto
oggetto di contributo, uno specifico Codice Unico di Progetto
(C.U.P.), come indicato nell'Elenco 2 dell'Allegato A al presente
atto;
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Dato atto che nel rispetto dell'art. 83, comma 3, lettera e) del
D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni, non si è proceduto alla
richiesta della informazione antimafia, per le imprese beneficiarie:
Bagno Ines s.a.s. di Capacci Carla & C., Hotel Palace s.r.l., Leardini
Franco & C. s.n.c. e Salsubium s.p.a., in quanto il contributo concesso
non supera l’importo di Euro 150.000,00;
Dato atto, inoltre, che:
-

-

ai sensi dell’art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 159/2011 e
successive modificazioni, sono state acquisite, alla data di
approvazione della presente deliberazione, le informazioni di cui
all’art. 84, comma 3 del D.Lgs. medesimo, conservate agli atti della
competente struttura regionale, per i seguenti soggetti beneficiari:
•

Rizzi Piero & C s.n.c.

•

Rezzanello s.r.l.

•

Aurora N s.r.l.

•

Hotel Michelangelo s.r.l.

•

Magnani Fausto Africo s.n.c.

•

CA.MAR Case al mare s.r.l.

•

ATI Turismo Estense

•

Hotel Leonardo Di Barocci Giancarlo & C. s.a.s.

•

Monetti Angelo e Pericoli Anna Grazia s.n.c.

•

Rossi Ferdinando

•

Hotel Blumen s.a.s. di Lafratta Umberto e C.

•

ATI Riccione Business 3 stelle superior

•

ATI Riccione Business Congress

•

Foschi Eros e

C. s.n.c.

relativamente al soggetto beneficiario REAL ESTATE S.N.C. DI
UGUCCIONI LORENA E C., per il quale è stata inviata la
richiesta di informazione antimafia in data 12/11/2013, si
ritiene di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 92, comma
3, del citato D.Lgs. 159/2011 per particolari ragioni di
urgenza, fatta comunque salva la facoltà di revoca prevista dal
medesimo comma, in quanto si ritiene opportuno procedere alla
contestuale concessione del contributo a tutti i soggetti
beneficiari
per
evitare
una
disparità
di
trattamento
relativamente agli adempimenti conseguenti alla concessione,
nonché una compressione dei tempi necessari per le attività di
gestione del contributo da parte dell’amministrazione, in
considerazione della conclusione degli interventi prevista
entro il 31/01/2015 e dei termini di rendicontazione al
competente
Dipartimento
statale
del
progetto
“Turismo
congressuale e fieristico in Emilia-Romagna: lo sviluppo di un
polo di eccellenza in Italia”;

10
9-1-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 7

-

per
i
restanti
soggetti
beneficiari
si
ritiene,
in
considerazione dell'invio dell'ultima richiesta di informazione
effettuato in data 4/11/2013, di procedere alla concessione dei
contributi in assenza dell’informazione antimafia per il
decorso del termine di cui al comma 2, art. 92 del citato
D.Lgs. 159/2011, fatta comunque salva la facoltà di revoca,
così come previsto al comma 3 del medesimo articolo;

-

la documentazione che sarà acquisita, della quale si darà atto
nel primo provvedimento di liquidazione, sarà conservata agli
atti del competente Servizio;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma
2, della L.R. n. 40/01 e che pertanto gli impegni di spesa a
valere sull'esercizio finanziario 2013 possano essere assunti con
il presente atto;
Richiamata la L.R. 26/11/2001, n. 43, nonché le seguenti
deliberazioni di Giunta Regionale:


n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1173 del
27/07/2009, n. 10 del 10/01/2011 e n. 1222 del 4/08/2011;



n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della delibera 450/2007.” e succ. mod.;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore Regionale Turismo.Commercio
A voti unanimi e palesi
DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:
1.

di approvare la modifica del punto 11. del Piano esecutivo
relativo al progetto "Turismo congressuale e fieristico in
Emilia Romagna: lo sviluppo di un polo di eccellenza in
Italia", ai fini della sua corretta realizzazione e nel
rispetto dell'impianto complessivo del progetto stesso, come
riportato nell'Allegato D alla presente deliberazione, che ne
forma parte integrante e sostanziale;

2.

di dare comunicazione al competente Dipartimento statale
della variante di cui al precedente punto 1., ad integrazione
di quanto precedentemente comunicato con la citata nota prot.
n. PG/13/146909 del 17/06/2013 ed approvato con nota prot.
DAR 0020107 P-4.30.4 del 6/09/2013;

3.

di confermare in ogni altra sua parte il Piano esecutivo del
progetto "Turismo congressuale
e
fieristico
in
Emilia
Romagna: lo sviluppo di un polo di eccellenza in Italia";

4.

di

prevedere

che

le

successive

varianti

al

progetto

che
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dovessero rendersi necessarie sulla base delle effettive
richieste e relativi pagamenti di acconti e saldi dei
finanziamenti concessi, nonché sulla base delle effettive
tipologie di attività che saranno realizzate e rendicontate a
conclusione degli interventi dalle imprese beneficiarie,
potranno essere apportate con atti del dirigente competente
per materia;
5.

di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 6247 in
data
3/06/2013,
contenente
l'esito
dell'istruttoria
effettuata dal Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree
Turistiche nonché la proposta di graduatoria delle domande
ammissibili e dell’elenco delle domande non ammissibili,
risultanti rispettivamente dagli allegati B e C alla suddetta
determinazione;

6.

di dare atto delle modifiche apportate all’allegato B della
sopra citata determinazione 6247/2013 con riferimento ai
soggetti beneficiari REAL ESTATE S.N.C. DI UGUCCIONI LORENA E
C., SARAGONI DONATELLA E C. S.A.S. e ATI WELCOME RICCIONE,
come specificato in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate;

7.

di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, che ne
forma parte integrante e sostanziale, contenente l'Elenco 1 –
Domande
presentate,
l'Elenco
2
–
Domande
ammesse
e
finanziate, modificato secondo quanto indicato al precedente
punto 6., e l'Elenco 3 – Domande non ammesse;

8.

di concedere ai soggetti indicati nell'Elenco 2 dell'Allegato
A alla presente deliberazione, i contributi regionali negli
importi
ivi
specificati,
per
un
onere
finanziario
complessivo di Euro 8.233.330,48, di cui Euro 7.917.066,57
con riferimento agli interventi di cui alla Linea 1 ed Euro
316.263,91 con riferimento agli interventi di cui alle Linee
2 e 3;

9.

di rimandare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente riportate, ad un successivo atto del dirigente
competente la concessione a favore della Società REAL ESTATE
S.N.C. DI UGUCCIONI LORENA E C. e il relativo impegno di Euro
4.805,79, ad integrazione
del
contributo
concesso
col
presente atto con riferimento agli interventi delle Linee 2 e
3;

10.

di escludere le domande dei soggetti indicati nell'Elenco 3
dell'Allegato A, parte
integrante
e
sostanziale
della
presente deliberazione, per le motivazioni a fianco di
ciascuno indicate;

11.

di dare atto che, come precisato in premessa, per i soggetti
ai quali la concessione sia disposta ai sensi del comma 3
dell’art. 92, D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni,
è fatta salva la facoltà di revoca prevista dal medesimo
comma;

12.

di impegnare la somma di Euro
valere sui capitoli di seguito

8.233.330,48 registrata a
indicati del Bilancio di
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previsione per l'esercizio finanziario 2013, che sono dotati
della necessaria disponibilità:






quanto ad Euro 5.782.701,85 all'impegno n. 4386 sul
capitolo 25507 "Contributi a favore di imprese per la
ristrutturazione o realizzazione di opere inerenti
l'attuazione
del
progetto
"Turismo
congressuale
fieristico in Emilia Romagna: lo sviluppo di un polo di
eccellenza in Italia" (comma 1228 art. 1, L. 27 dicembre
2006, n. 296) - Mezzi statali" - U.P.B. 1.3.3.3.10015;
quanto ad Euro 619.252,10, all'impegno n. 4387 sul
capitolo 25543 "Contributi a favore di imprese per la
ristrutturazione o realizzazione di opere inerenti
l'attuazione
del
progetto
"Turismo
congressuale
fieristico in Emilia Romagna: lo sviluppo di un polo di
eccellenza in Italia". Cofinanziamento regionale (comma
1228 art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296)" - U.P.B.
1.3.3.3.10013;
quanto
ad
Euro
235.516,01,
sul
capitolo
25608
"Contributi a favore di imprese per l'attuazione del
progetto "Turismo congressuale fieristico in Emilia
Romagna: lo sviluppo di un polo di eccellenza in Italia"
(comma 1228 art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) - Mezzi
statali" - U.P.B. 1.3.3.2.9115, di cui :
• Euro 88.111,46 a favore delle Associazione Temporanee
di imprese (ATI), all'impegno n. 4390
• Euro
147.404,55
a
all'impegno n. 4389



favore

di

imprese

singole,

quanto ad Euro 80.747,90, sul capitolo 25610 "Contributi
a favore di imprese per l'attuazione del progetto
"Turismo congressuale fieristico in Emilia Romagna: lo
sviluppo
di
un
polo
di
eccellenza
in
Italia"
Cofinanziamento regionale (comma 1228 art. 1, L. 27
dicembre 2006, n. 296)" - U.P.B. 1.3.3.2.9113 di cui:
• Euro 30.209,48 a favore delle Associazione Temporanee
di Imprese (ATI), all'impegno n. 4391
• Euro 50.538,42 a favore di imprese singole, all'impegno
n. 4392



13.

quanto ad Euro 1.515.112,62, all'impegno n. 4388 sul
capitolo 25513 "Contributi in c/capitale a imprese per la
realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti
l'attività turistica (L. 29 marzo 2001, n.135; L. 30
dicembre 1989, n.424; artt. 5, 6, 7, 8 e 9 L.R. 23
dicembre
2002,
n.40)
Mezzi
statali"
U.P.B.
1.3.3.3.10011;

di dare atto che la concessione dei contributi è subordinata
alla trasmissione entro 4 mesi dalla data di ricevimento
della comunicazione di concessione, della
documentazione
prevista al Paragrafo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n.
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1452/2012, pena decadenza del contributo stesso;
14.

di stabilire che nel termine di 45 giorni dal ricevimento
della documentazione di cui al capoverso che precede, si
provvederà, con determinazione del dirigente competente, alla
conferma della concessione del contributo e all'eventuale
ridefinizione della relativa spesa ammissibile;

15.

di dare atto che, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, è
stato assegnato dalla competente struttura ministeriale ad
ogni progetto oggetto di contributo, uno specifico Codice
Unico di Progetto (C.U.P.), come indicato nell'Elenco 2
dell'Allegato A al presente atto;

16.

di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi
contenuti
nella
deliberazione
di
Giunta
regionale
n.
1621/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi
di pubblicazione ivi contemplati;

17.

di dare atto che, successivamente alla pubblicazione di cui al
precedente punto 16., e previa acquisizione della documentazione di
cui al D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni per i soggetti ai
quali la concessione sia disposta ai sensi del comma 3, dell’art.
92,
D.Lgs.
n.
159/2011
e
successive
modificazioni,
alla
liquidazione della spesa e alla richiesta di emissione dei titoli
di pagamento, provvederà con propri atti formali, il dirigente
regionale competente per materia ai sensi degli artt. 51 e 52 della
L.R. 40/2001, nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e
successive modificazioni, secondo le modalità previste al paragrafo
11 dell’allegato A della propria deliberazione n. 1452/2012 nonché
dell’Allegato di cui al successivo punto 19., ed in particolare per
le ATI, anche secondo quanto indicato nei relativi atti costitutivi
redatti sulla base di quanto richiesto al paragrafo 3 dell’Allegato
A della propria deliberazione n. 1452/2012;

18.

di dare atto che il dirigente regionale competente prenderà
atto, in sede di liquidazione di cui al precedente punto 17.,
delle eventuali variazioni che si dovessero verificare,
comportanti una diversa ripartizione delle quote di spettanza
precedentemente definite all'interno delle ATI ed indicate
nella Tabella 1 in premessa;

19.

di approvare, in attuazione di quanto previsto al Paragrafo
11 della propria deliberazione n. 1452/2012, l'Allegato B
denominato "Documentazione di rendicontazione finale da
presentare in sede di richiesta di saldo del contributo
concesso ai sensi del bando approvato con deliberazione di
Giunta regionale n. 1452/2012" e i relativi modelli 1/B, 2/B
e 3/B da utilizzarsi in sede di rendicontazione finale;

20.

di approvare il modello fac-simile “Scheda di garanzia
fidejussoria” di cui all'Allegato C, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

21.

di pubblicare il presente provvedimento nel
Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Bollettino
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ALLEGATO A
Elenco 1  Domande presentate
SPESA RICHIESTA
N.

PROTOCOLLO

SOGGETTO RICHIEDENTE

LINEA 1

LINEE 2/3

TOTALE

ATI RICCIONE BUSINESS 3 STELLE SUPERIOR
(CAPOFILA HOTEL SAN MARCO SNC DI PATRIGNANI
ARMANDO E C.)
RICCIONE (RN)

1.161.821,09

0,00

1.161.821,09

VALMAR R.E. S.R.L.
VERUCCHIO (RN)

1.011.954,73

0,00

1.011.954,73

1

PG.2012.302276

2

PG.2012.304076

3

PG.2013.2007

HOTEL BLUMEN SAS DI LAFRATTA UMBERTO E C.
RICCIONE (RN)

1.034.427,37

10.831,00

1.045.258,37

4

PG.2013.3026

MARE E SOLE DI NANNI EDMO & C. SAS
RIMINI

1.935.677,69

0,00

1.935.677,69

5

PG.2013.6895

RIZZI PIERO & C SNC
CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

2.225.927,65

31.140,00

2.257.067,65

6

PG.2013.7353

ROSSI FERDINANDO
RICCIONE (RN)

1.815.918,67

17.667,50

1.833.586,17

7

PG.2013.7385

1.850.576,00

80.000,00

1.930.576,00

8

PG.2013.7430

ALBERGO MILANO SRL
MODENA

3.538.699,00

10.000,00

3.548.699,00

9

PG.2013.8003

BAGNO INES SAS DI CAPACCI CARLA & C.
MELDOLA (FC)

3.162.594,00

0,00

3.162.594,00

10

PG.2013.8357

FOSCHI EROS E C. SNC
BELLARIA IGEA MARINA (RN)

1.335.585,84

32.667,00

1.368.252,84

11

PG.2013.8367

ATLANTIC HOTEL DI ASSIRELLI ANNA MARIA E C. SAS
RICCIONE (RN)

2.049.259,00

95.000,00

2.144.259,00

12

PG.2013.8409

CALZAVECCHIO SRL
CASALECCHIO DI RENO (BO)

4.931.671,96

9.600,00

4.941.271,96

13

PG.2013.9367

BELLARIVA SAS DI DELUIGI MAURIZIO & C.
RIMINI

1.671.145,42

27.350,00

1.698.495,42

14

PG.2013.9401

PACO DI SAPONI ANGELA SNC
RICCIONE (RN)

1.450.177,50

26.550,00

1.476.727,50

15

PG.2013.9419

GA.RES. ‐ MOCADORO SRL
RAVENNA

3.593.167,50

48.341,97

3.641.509,47

16

PG.2013.9445

GROSSI CINZIA
RIMINI

2.489.567,86

25.950,00

2.515.517,86

17

PG.2013.9484

FINMORE SRL
RIMINI

1.523.400,00

30.050,00

1.553.450,00

18

PG.2013.9528

MONETTI ANGELO E PERICOLI ANNA GRAZIA SNC
CATTOLICA (RN)

1.649.106,45

58.900,00

1.708.006,45

19

PG.2013.9572

SARAGONI DONATELLA E GREGORIO SNC
RIMINI

1.656.066,84

26.250,00

1.682.316,84

20

PG.2013.9654

HOTEL PALACE SRL
CERVIA ‐ MILANO MARITTIMA (RA)

1.986.057,00

70.000,00

2.056.057,00

21

PG.2013.9687

TOPAZIO DI SAVINI TITO & C. ‐ SAS
RIMINI

4.242.056,00

132.000,00

4.374.056,00

ATI RICCIONE BUSINESS CONGRESS
(CAPOFILA HOTEL LUNGOMARE DI VINCENZO E RITA
LEARDINI SNC)
RICCIONE (RN)
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22

PG.2013.9841

IMPERIALE SRL
RIMINI

3.523.118,37

112.450,00

3.635.568,37

23

PG.2013.9878

HOTEL MICHELANGELO SRL
RAVENNA

1.066.710,29

47.630,34

1.114.340,63

24

PG.2013.9949

CR.IS.MA. SRL
BOLOGNA

1.266.048,81

194.724,74

1.460.773,55

25

PG.2013.9978

A.N.U.S.C.A. S.R.L.
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

3.782.523,13

27.850,00

3.810.373,13

26

PG.2013.10046

1.365.349,91

27.790,00

1.393.139,91

27

PG.2013.10115

MAGNANI FAUSTO AFRICO E C. SNC
CERVIA ‐ MILANO MARITTIMA (RA)

1.013.450,65

36.000,00

1.049.450,65

28

PG.2013.10205

HOTEL MARIANI DI RUGHI ANDREA & C. SAS
RIMINI

1.348.939,14

27.050,00

1.375.989,14

29

PG.2013.10265

REZZANELLO SRL
GAZZOLA (PC)

1.331.951,00

20.300,00

1.352.251,00

30

PG.2013.10322

LEARDINI FRANCO & C. SNC
RICCIONE (RN)

1.459.883,63

26.850,00

1.486.733,63

31

PG.2013.10494

1.435.138,72

26.350,00

1.461.488,72

32

PG.2013.10289

1.356.378,97

295.914,96

1.652.293,93

33

PG.2013.10719

1.473.521,62

11.280,00

1.484.801,62

34

PG.2013.10751

ADRIA G. S.A.S.
RIMINI

1.416.550,00

0,00

1.416.550,00

35

PG.2013.11085

PIAZZA AFFARI COSTRUZIONI SRL
STRADELLA (PV)

1.120.116,12

0,00

1.120.116,12

36

PG.2013.11092

1.588.200,46

67.000,00

1.655.200,46

37

PG.2013.11099

1.385.458,16

27.405,00

1.412.863,16

38

PG.2013.11108

2.368.512,30

27.050,00

2.395.562,30

39

PG.2013.11280

2.293.782,04

26.350,00

2.320.132,04

40

PG.2013.11305

2.201.611,26

44.440,00

2.246.051,26

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

2.953.780,67

21.530,00

2.975.310,67

11.043.544,22

0,00

11.043.544,22

1.554.072,27

1.391.500,00

2.945.572,27

41

PG.2013.11370

42

PG.2013.11432

43

PG.2013.11502

44

PG.2013.11594

ATI CENTRO CONGRESSUALE DIFFUSO FERRARA
(CAPOFILA HOTEL ASTRA SRL)
FERRARA

ATI RIVA E MARE
(CAPOFILA AVANTI C'È POSTO SRL)
RIMINI
ATI WELCOME RICCIONE
(CAPOFILA DORY HOTEL SRL)
RICCIONE (RN)

ATI TURISMO ESTENSE
(CAPOFILA SPIAGGIA ROMEA SRL)
COMACCHIO ‐ LIDO DELLE NAZIONI (FE)

SPORTING SAS DI MAXIMILIAN'S HOTELS AND
RESIDENCES SRL
RIMINI

ATI K2
(CAPOFILA HOTEL KURSAAL DI ANTONIO CALZA E C.
SNC)
RICCIONE (RN)
MARESTATE SNC DI ARLOTTI MARCO & C.
RIMINI
CA.MAR ‐ CASE AL MARE SRL
RAVENNA

VACANZE‐TURISMO‐CONGRESSI DI CESARINI
ANNARITA & C. SAS
RIMINI
GIORDANO ARMANDO
SAVIGNANO SUL PANARO (MO)

ATI EL CID CAMPEADOR
(CAPOFILA BILANCIONI FABRIZIO E C. SNC)
RIMINI
AURORA N SRL
CADEO ‐ FRAZ. ROVELETO (PC)

SALSUBIUM SPA
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC)
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45

PG.2013.11641

46

PG.2013.11701

47

PG.2013.11741

48

PG.2013.11788

49

PG.2013.11833

50

PG.2013.13953

51

PG.2013.13999

ATI RIMINI HOSPITALITY
(CPOFILA NIBAS SAS DI BASCHETTI SERENELLA E C.)
RIMINI

1.013.421,58

386.128,01

1.399.549,59

1.447.403,00

0,00

1.447.403,00

HOTEL LEONARDO DI BAROCCI GIANCARLO & C. SAS
CESENATICO (FC)

1.290.401,31

17.000,00

1.307.401,31

1.750.381,00

54.950,00

1.805.331,00

1.651.730,50

57.550,00

1.709.280,50

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

104.866.836,70

3.707.390,52

108.574.227,22

MIA CINQUE S.R.L.
MODENA

REAL ESTATE SNC DI UGUCCIONI LORENA E C.
CATTOLICA (RN)
DESIGNA SRL
MONTELABBATE (PU)

TROCADERO DI MAGNANI MONICA & C. S.N.C.
CERVIA (RA)
HOTEL REX DI SAVELLI SILVANA & C. S.N.C.
RAVENNA ‐ LIDO DI SAVIO

TOTALI

17

9-1-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 7

CONTRIBUTO CONCESSO

3.596.117,50

LINEA 1

106.550,00

38.400,00

LINEE 2/3

2.973.138,74

3.623.288,37

3.634.517,50

TOTALE

144.740,46

145.024,08

134.435,91

144.538,53

CAPITOLO
25507

15.484,86

15.499,82

15.530,19

14.396,34

15.478,19

CAPITOLO
25543

37.992,64

37.886,51

37.923,12

37.997,43

35.223,24

37.870,21

CAPITOLO
25513

197.165,31

198.526,69

197.972,10

198.163,40

198.551,70

184.055,49

197.886,93

2.139,57

2.110,94

1.097,15

1.510,14

1.367,68

1.078,52

4.152,74

1.573,57

CAPITOLO
25608

429,04

733,56

723,75

376,16

517,76

468,92

369,78

1.423,77

539,50

CAPITOLO
25610

6.605,03

1.680,40

2.873,13

2.834,69

1.473,31

2.027,90

1.836,60

1.448,30

5.576,51

2.113,07

200.000,00

195.194,21

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

189.632,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.368,00

0,00

Non ammissibili le spese tecniche
eccedenti il limite previsto del 10%
e le spese per imprevisti.

La spesa relativa alla postazione
ISPOT è stata spostata dalla linea 2
alla Linea 1.

Non ammissibili le spese per oneri
comunali.

Non ammissibili le spese tecniche
eccedenti il limite previsto del 10%,
le spese per adesione Legambiente e
per canone di manutenzione WI‐FI.
La spesa per il WI‐FI ed il PC è stata
spostata alla Linea 1.

Non ammissibili le spese tecniche
eccedenti il limite previsto del 10%.
La spesa relativa alla postazione
ISPOT è stata spostata dalla linea 2
alla Linea 1.

La spesa relativa alla postazione
ISPOT è stata spostata dalla linea 2
alla Linea 1.

Non ammissibili le spese tecniche
eccedenti il limite previsto del 10%.

NOTE

23
3.516.738,37

21.530,00

2.515.517,86

144.600,73

15.528,23

37.732,11

197.126,87

1.251,36

1.686,38

SPESA AMMISSIBILE

GA.RES. ‐ MOCADORO SRL
RAVENNA
C.U.P. E66D13000430001

23
2.951.608,74

23.100,00

2.307.805,24

145.005,82

15.421,75

37.724,76

193.513,81

4.918,65

IMPORTO
DE MINIMIS
TRIENNIO
20112013

IMPERIALE SRL
RIMINI
C.U.P. E96D13000660001

23

2.492.417,86

23.400,00

2.243.927,99

144.011,45

15.418,74

37.033,31

193.394,97

CONTRIBUTO
TOTALE

ATI EL CID CAMPEADOR
(CAPOFILA BILANCIONI
FABRIZIO E C. SNC)
RIMINI
C.U.P. E96D13000780001

23

2.284.405,24

16.530,00

2.197.067,65

143.983,37

15.136,15

37.010,57

SOGGETTO BENEFICIARIO

GROSSI CINZIA
RIMINI
C.U.P. E96D13000680001

23

2.227.397,99

31.140,00

1.698.495,42

141.344,35

15.126,85

TOTALE

CA.MAR ‐ CASE AL MARE SRL
RAVENNA
C.U.P. E66D13000440001

23

2.165.927,65

24.400,00

1.694.369,10

141.257,55

LINEE 2/3

VACANZE‐TURISMO‐
CONGRESSI DI CESARINI
ANNARITA & C. SAS
RIMINI
C.U.P. E96D13000750001

23

1.674.095,42

54.950,00

1.694.164,66

LINEA 1

RIZZI PIERO & C SNC
CASTEL SAN GIOVANNI (PC)
C.U.P. E26D13000470001

23

1.639.419,10

55.950,00

TOTALE

BELLARIVA SAS DI DELUIGI
MAURIZIO & C.
RIMINI
C.U.P. E96D13000740001

23

1.638.214,66

Non ammissibili le spese per
materiale di consumo e quelle
sostenute
antecedentemente
il
termine di ammissibilità previsto del
1/1/2012. La spesa relativa alla
postazione ISPOT è stata spostata
dalla linea 2 alla Linea 1.

La spesa relativa alla postazione
ISPOT è stata spostata dalla linea 2
alla Linea 1. In sede di integrazione il
richiedente ha
sostituito un
preventivo con altro avente importo
inferiore.
Non ammissibili le spese per
materiale di consumo. La spesa
relativa alla postazione ISPOT è stata
spostate dalla linea 2 alla Linea 1.

REAL ESTATE SNC DI
UGUCCIONI LORENA E C.
CATTOLICA (RN)
C.U.P. E66D13000480001

23

P
U
N
T
E
G
G
I
O

Elenco 2  Domande ammesse e finanziate
N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MONETTI ANGELO E
PERICOLI ANNA GRAZIA SNC
CATTOLICA (RN)
C.U.P. E66D13000470001

18
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

23
1.648.201,84

23.400,00

1.671.601,84

113.957,20

144.037,00

12.203,33

15.424,49

29.857,67

37.738,80

156.018,20

197.200,29

4.901,35

2.084,89

1.680,45

714,82

6.581,80

2.799,71

162.600,00

200.000,00

37.400,00

0,00

SARAGONI DONATELLA E C.
SAS
RIMINI
C.U.P. E96D13000700001
1.655.200,46

Non ammissibili le spese per
materiale di consumo. La spesa
relativa alla postazione ISPOT è stata
spostata dalla linea 2 alla Linea 1.

Non ammissibili le spese tecniche
eccedenti il limite previsto del 10%.
La spesa relativa alla postazione
ISPOT è stata spostata dalla linea 2
alla Linea 1.

67.000,00

0,00

La spesa relativa alla postazione
ISPOT è stata spostata dalla linea 2
alla Linea 1.

1.588.200,46

200.000,00

50.298,09

La spesa relativa alla postazione
ISPOT è stata spostata dalla linea 2
alla Linea 1.

23

3.539,74

149.701,91

0,00

La spesa relativa alla postazione
ISPOT è stata spostata dalla linea 2
alla Linea 1. Eliminata spesa per
errore computo preventivo Ponzi.

SPORTING SAS DI
MAXIMILIAN'S HOTELS AND
RESIDENCES SRL
RIMINI
C.U.P. E96D13000730001

903,76

2.406,53

200.000,00

0,00

Rimodulazione
del
quadro
economico a seguito di errori di
calcolo ed eliminazione di canoni.

12.223,67

2.635,98

614,43

3.202,21

200.000,00

0,00

200.000,00

196.460,26

1.792,10

817,58

3.479,35

200.000,00

2.237,29

37.593,54

37.597,19

147.295,38

2.384,63

888,34

18.212,52

200.000,00

9.598,31

15.366,60

28.188,35

196.797,79

2.591,01

4.649,99

53.118,63

27.995,23

143.496,47

11.521,06

37.661,78

196.520,65

13.562,53

13.562,15

162.406,46

1.531.185,00

107.585,97

15.393,00

37.608,74

181.787,48

39.556,48

31.080,20

27.100,00

1.486.733,63

143.743,01

15.371,33

34.789,21

146.881,37

12.703,01

1.504.085,00

23.900,00

1.461.488,72

143.540,58

14.218,94

28.109,13

118.623,25

23

1.462.833,63

23.400,00

1.405.723,16

132.779,33

11.488,67

1.542.852,85

FINMORE SRL
RIMINI
C.U.P. E96D13000670001

23

1.438.088,72

24.455,00

1.392.888,93

107.283,57

290.006,48

LEARDINI FRANCO & C. SNC
RICCIONE (RN)
C.U.P. E86D13000740001

23

1.381.268,16

126.840,12

1.374.033,19

1.252.846,37

ATI RIVA E MARE (CAPOFILA
AVANTI C'È POSTO SRL)
RIMINI
C.U.P. E96D13000770001

23

1.266.048,81

364.933,83

23

ATI K2 (CAPOFILA HOTEL
KURSAAL DI ANTONIO CALZA
E C. SNC)
RICCIONE (RN)
C.U.P. E86D13000800001

23

1.009.099,36

ATI WELCOME RICCIONE
(CAPOFILA DORY HOTEL SRL)
RICCIONE (RN)
C.U.P. E86D13000780001

CR.IS.MA. SRL
BOLOGNA
C.U.P. E36D13000550001

23

L'importo del de minimis è riferito
alla singola impresa (Dory Hotel srl)
ed è ininfluente ai fini del calcolo del
contributo
concedibile
all'ATI
richiedente. La spesa relativa alla
postazione ISPOT è stata spostata
dalla linea 2 alla Linea 1. Non
ammissibili le spese per imprevisti e
per materiale di consumo. Le spese
tecniche risultano computate due
volte.

ATI RIMINI HOSPITALITY
(CAPOFILA NIBAS SAS DI
BASCHETTI SERENELLA E C.)
RIMINI
C.U.P. E96D13000790001

L'importo del de minimis è riferito
alla singola impresa (Excelsior spa)
ed è ininfluente ai fini del calcolo del
contributo
concedibile
all'ATI
richiedente. Non ammissibili le
spese per imprevisti, per materiale
di
consumo,
per
opere
di
riparazione,
per
manuale
di
formazione e quelle sostenute
antecedentemente il termine di
ammissibilità
previsto
del
1/1/2012.

19
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

199.920,00

0,00

80,00

150,00

Le spese ammissibili risultano
superiori alle spese richieste per
errore di calcolo nella domanda
presentata.

Non ammissibili le spese relative al
sistema di controllo di gestione.

Non ammissibili le spese per
imprevisti, le spese non giustificate
da documentazione. Le spese
tecniche risultano computate due
volte. La spesa relativa alla
postazione ISPOT è stata spostata
dalla linea 2 alla Linea 1. .

1.436,11

1.656,28

5.624,77

200.000,00

200.000,00

196.764,02

5.898,17

0,00

0,00

3.235,98

L'importo del de minimis è riferito
alla singola impresa (Hotel Astra srl)
ed è ininfluente ai fini del calcolo del
contributo
concedibile
all'ATI
richiedente. Non ammissibili le
spese relative a materiale di
consumo, IVA e oneri vari.

Non ammissibili le spese tecniche
eccedenti il limite previsto del 10%.

Non ammissibili le spese per
materiali di consumo, per la
realizzazione
del
sistema
di
controllo di gestione e per IVA,
sconti e spese di incasso.

199.850,00

4.415,87

200.000,00

0,00

4.188,66

422,88

8.877,74

200.000,00

0,00

3.463,72

1.127,45

3.002,40

200.000,00

191.139,25

1.233,40

2.266,65

3.895,80

200.000,00

0,00

884,35

3.288,42

766,57

4.015,03

36.578,89

198.343,72

6.611,09

994,67

388,56

200.000,00

2.579,37

195.504,13

2.235,83

1.025,11

14.950,41

37.957,63

191.122,26

2.901,13

99,21

2.019,46

196.386,28

37.414,21

196.997,60

2.989,92

139.609,95

15.513,92

36.575,64

196.104,20

289,35

515,60

37.583,03

15.291,82

37.700,02

195.984,97

1.049.450,65

144.872,17

14.949,08

37.529,05

199.611,44

1.503,86

15.360,82

142.798,10

15.408,63

37.506,23

30.000,00

1.830.607,79

139.597,54

15.338,75

38.200,24

197.980,54

143.442,43

1.365.752,84

143.888,95

15.329,43

1.019.450,65

15.160,00

2.140.184,90

143.236,40

15.613,08

37.888,12

1.367.444,83

30.167,00

1.352.251,00

143.149,31

23

1.815.447,79

95.000,00

1.375.328,80

145.798,12

15.485,52

23.700,00

1.335.585,84

20.300,00

1.200.489,14

21

2.045.184,90

26.790,00

4.941.271,96

144.606,90

1.343.744,83

23

1.331.951,00

24.100,00

20

1.348.538,80

9.600,00

2.386.778,73

23

FOSCHI EROS E C. SNC
BELLARIA IGEA MARINA (RN)
C.U.P. E56D13000930001

23

1.176.389,14

PACO DI SAPONI ANGELA SNC
RICCIONE (RN)
C.U.P. E86D13000730001

REZZANELLO SRL
GAZZOLA (PC)
C.U.P. E26D13000440001

23

20

4.931.671,96

24.100,00

Spostate alla linea 1 le spese relative
a tecnologie WI‐FI e officina per
ciclisti, erroneamente imputate alle
linee 2/3 .

Non ammissibili le spese relative alla
parte di intervento su area di non
proprietà del soggetto richiedente.
La spesa relativa alla postazione
ISPOT è stata spostata dalla linea 2
alla Linea 1.

HOTEL MARIANI DI RUGHI
ANDREA & C. SAS
RIMINI
C.U.P. E96D13000760001
MAGNANI FAUSTO AFRICO E
C. SNC
CERVIA ‐ MILANO
MARITTIMA (RA)
C.U.P. E86D13000720001

ATI CENTRO CONGRESSUALE
DIFFUSO FERRARA
(CAPOFILA HOTEL ASTRA
SRL) FERRARA
C.U.P. E76D13000790001

19

2.362.678,73

ROSSI FERDINANDO
RICCIONE (RN)
C.U.P. E86D13000690001

CALZAVECCHIO SRL
CASALECCHIO DI RENO (BO)
C.U.P. E86D13000680001

19

ATLANTIC HOTEL DI
ASSIRELLI ANNA MARIA E C.
SAS
RICCIONE (RN)
C.U.P. E86D13000750001

MARESTATE SNC DI ARLOTTI
MARCO & C.
RIMINI
C.U.P. E96D13000690001

L'importo richiesto riportato in
domanda risulta errato. La spesa
relativa alla postazione ISPOT è stata
spostata dalla linea 2 alla Linea 1.
Non ammissibili le spese per
materiale di consumo e quelle
sostenute
antecedentemente
il
termine di ammissibilità previsto del
1/1/2012.

20
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

AURORA N SRL
CADEO ‐ FRAZ. ROVELETO
(PC)
C.U.P. E56D13000870001

ALBERGO MILANO SRL
MODENA
C.U.P. E96D13000650001

HOTEL LEONARDO DI
BAROCCI GIANCARLO & C. SAS
CESENATICO (FC)
C.U.P. E26D13000490001

15

15

15

16

17

18

19

19

1.935.677,69

3.006.800,00

4.242.056,00

11.043.544,22

3.538.699,00

1.288.786,31

1.034.427,37

1.473.269,48

1.986.057,00

80.000,00

0,00

0,00

132.000,00

0,00

10.000,00

17.000,00

10.831,00

11.255,00

70.000,00

1.137.430,00

1.935.677,69

3.006.800,00

4.374.056,00

11.043.544,22

3.548.699,00

1.305.786,31

1.045.258,37

1.484.524,48

2.056.057,00

135.807,40

146.081,93

105.260,02

141.673,48

146.081,93

145.670,28

144.180,09

144.568,22

144.974,40

79.020,74

14.543,21

15.643,47

11.271,98

15.171,39

15.643,47

15.599,39

15.439,81

15.481,38

15.524,87

8.462,09

35.582,59

38.274,60

27.578,94

37.119,54

38.274,60

38.166,74

37.776,30

37.877,99

37.984,42

20.704,05

185.933,20

200.000,00

144.110,94

193.964,41

200.000,00

199.436,41

197.396,20

197.927,59

198.483,69

108.186,88

10.475,29

0,00

0,00

4.494,59

0,00

419,70

1.939,00

1.543,29

1.129,17

2.839,56

3.591,51

0,00

0,00

1.541,00

0,00

143,89

664,80

529,12

387,14

973,56

14.066,80

0,00

0,00

6.035,59

0,00

563,59

2.603,80

2.072,41

1.516,31

3.813,12

200.000,00

200.000,00

144.110,94

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

112.000,00

50.221,61

0,00

55.889,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.000,00

HOTEL PALACE SRL
CERVIA ‐ MILANO
MARITTIMA (RA)
C.U.P. E26D13000450001

BAGNO INES SAS DI CAPACCI
CARLA & C.
MELDOLA (FC)
C.U.P. E26D13000480001

15

1.057.4307,00

ATI TURISMO ESTENSE
(CAPOFILA SPIAGGIA ROMEA
SRL)
COMACCHIO ‐ LIDO DELLE
NAZIONI (FE)
C.U.P. E36D13000570001

MARE E SOLE DI NANNI
EDMO & C. SAS
RIMINI
C.U.P. E96D13000710001

15

TOPAZIO DI SAVINI TITO & C.
‐ SAS
RIMINI
C.U.P. E96D13000720001

HOTEL BLUMEN SAS DI
LAFRATTA UMBERTO E C.
RICCIONE (RN)
C.U.P. E86D13000760001

ATI RICCIONE BUSINESS
CONGRESS (CAPOFILA HOTEL
LUNGOMARE DI VINCENZO E
RITA LEARDINI SNC)
RICCIONE (RN)
C.U.P. E86D13000770001

Non ammissibili le spese per
materiale di consumo e spese
bancarie presenti in fattura.

Eliminata spesa preventivata per
sala benessere,
erroneamente
imputata a quadro economico, in
quanto non oggetto di richiesta di
contributo.

Non ammissibili le spese per oneri
comunali.

L'importo del de minimis è riferito
alla
singola
impresa
(Hotel
Lungomare snc) ed è ininfluente ai
fini del calcolo del contributo
concedibile all'ATI richiedente. Non
ammissibili le spese dell'intervento
della società Argentina srl per
inammissibilità del soggetto (non
risulta essere proprietario della
struttura e/o gestore dell'attività) e
le spese tecniche eccedenti il limite
previsto del 10%.
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40

41

42

43

PIAZZA AFFARI COSTRUZIONI
SRL
STRADELLA (PV)
C.U.P. E46D13000490001

HOTEL MICHELANGELO SRL
RAVENNA
C.U.P. E86D13000700001

ATI RICCIONE BUSINESS 3
STELLE SUPERIOR (CAPOFILA
HOTEL SAN MARCO SNC DI
PATRIGNANI ARMANDO E C.)
RICCIONE (RN)
C.U.P. E86D13000790001

11

15

15

1.120.116,12

1.066.228,01

1.113.312,68

0,00

28.868,34

0,00

1.120.116,12

1.095.096,35

1.113.312,68

146.081,93

142.231,00

146.081,93

15.643,47

15.231,09

15.643,47

38.274,60

37.265,62

38.274,60

200.000,00

194.727,71

200.000,00

62.223,68

0,00

3.926,18

0,00

21.333,72

0,00

1.346,11

0,00

83.557,40

0,00

5.272,29

0,00

83.557,40

200.000,00

200.000,00

200.000,00

116.442,60

0,00

0,00

0,00

8.233.330,48

0,00

316.263,91

0,00

80.747,90

0,00

235.516,01

0,00

7.917.066,57

1.391.500,00

1.515.112,62

1.391.500,00

619.252,10

0,00
5.782.701,85

6

SALSUBIUM SPA
CASTROCARO TERME E
TERRA DEL SOLE (FC)
C.U.P. E86D13000710001
TOTALI

Non ammissibili le spese tecniche
eccedenti il limite previsto del 10%.
Eliminate dal soggetto richiedente
spese in sede di integrazione
documentale.

Non ammissibili le spese sostenute
antecedentemente il termine di
ammissibilità
previsto
del
1/1/2012, le spese per servizi di
animazione, di cortesia, access point,
accessori PC e per materiali di
consumo.
La
spesa
relativa
all'acquisto di PC è stata spostata
alla linea 1.

Non ammissibili le spese relative alla
linea 1 per mancata autorizzazione
alla realizzazione dell'intervento da
parte
del
proprietario
della
struttura.

22
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Elenco 3  Domande non ammesse

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

SOGGETTO RICHIEDENTE

A.N.U.S.C.A. SRL
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
ADRIA G. SAS
RIMINI
GIORDANO ARMANDO
SAVIGNANO SUL PANARO (MO)
MIA CINQUE SRL
MODENA
DESIGNA SRL
MONTELABBATE (PU)
TROCADERO DI MAGNANI MONICA & C. SNC
CERVIA (RA)
HOTEL REX DI SAVELLI SILVANA & C. SNC
RAVENNA ‐ LIDO DI SAVIO
VALMAR R.E. SRL
VERUCCHIO (RN)

MOTIVAZIONE DI INAMMISSIBILITA’

In contrasto con il punto 2 Allegato A della delibera di Giunta Regionale n. 1452/2012
"Il soggetto richiedente, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, non ha la qualità di proprietario
e/o di gestore dell'attività, con riferimento alla struttura ricettiva alberghiera oggetto dell'intervento per il quale si
richiede il contributo"
In contrasto con il punto 2 Allegato A della delibera di Giunta Regionale n. 1452/2012
"L'intervento per il quale si richiede il contributo non è realizzato a servizio di una struttura ricettiva alberghiera,
bensì di struttura ricettiva all'aria aperta"
In contrasto con il punto 2 Allegato A della delibera di Giunta Regionale n. 1452/2012
"Il soggetto richiedente, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, non ha la qualità di proprietario
e/o di gestore dell'attività, con riferimento alla struttura
oggetto dell'intervento per il quale si richiede il contributo, la cui realizzazione è in capo alla società proprietaria Il
Glicine s.r.l."
In contrasto con le disposizioni di cui all'Allegato A della determinazione n. 13814/2012
"La domanda è stata trasmessa con casella di posta elettronica certificata non appartenente al soggetto richiedente
e i documenti prodotti in formato pdf non sono sottoscritti con firma digitale del legale rappresentante del soggetto
richiedente"
In contrasto con il punto 2 Allegato A della delibera di Giunta Regionale n. 1452/2012
"Il soggetto richiedente, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, non ha la qualità di proprietario
e/o di gestore dell'attività, con riferimento alla struttura ricettiva alberghiera oggetto dell'intervento per il quale si
richiede il contributo"
In contrasto con le disposizioni di cui all'Allegato A della determinazione n. 13814/2012
"La domanda è stata trasmessa con casella di posta elettronica certificata non appartenente al soggetto richiedente
e i documenti prodotti in formato pdf non sono sottoscritti con firma digitale"

In contrasto con le disposizioni di cui all'Allegato A della determinazione n. 13814/2012
"La domanda è stata trasmessa con casella di posta elettronica certificata non appartenente al soggetto richiedente
e i documenti prodotti in formato pdf non sono sottoscritti con firma digitale"
In contrasto con le disposizioni di cui all'Allegato A della determinazione n. 13814/2012
"La domanda non è stata inviata con posta elettronica certificata"
In contrasto con il punto 2 Allegato A della delibera di Giunta Regionale n. 1452/2012
"L'intervento per il quale si richiede il contributo non è realizzato a servizio di una struttura ricettiva alberghiera"
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ALLEGATO B
DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE FINALE DA PRESENTARE IN SEDE DI RICHIESTA DI
SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
GIUNTA REGIONALE N. 1452/2012
Entro i termini indicati al paragrafo 8 della deliberazione di Giunta regionale n. 1452/2012 (31
gennaio 2015), salvo eventuale proroga per un periodo massimo di tre mesi, da richiedere entro 30
giorni prima della scadenza, i soggetti beneficiari dovranno, ai fini della liquidazione del contributo
concesso,
trasmettere
mediante
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
comtur@postacert.regione.emilia‐romagna.it oppure con raccomandata con avviso di ricevimento o
consegnata direttamente a mano al Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche, Viale Aldo
Moro, 38 – 40127 Bologna, la seguente documentazione, con riferimento alle Linee di intervento 1, 2
e 3 del progetto oggetto del contributo:




una rendicontazione tecnica consistente in una dettagliata relazione finale relativa alla
realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto, firmata dal legale rappresentante
dell’impresa beneficiaria (impresa capofila per le ATI), che illustri gli obiettivi e i risultati
conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando regionale. Tale relazione
dovrà contenere altresì una descrizione analitica delle spese contenute nella rendicontazione
finanziaria con indicazione delle finalità delle stesse secondo le diverse attività previste
nell'ambito delle diverse Linee di intervento, mediante un prospetto redatto sulla base del
Modello 1/B allegato alla presente deliberazione;

una rendicontazione finanziaria comprovante le spese sostenute per la realizzazione del
progetto, costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con le modalità e gli effetti di
cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm., sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria
(in caso di ATI, dal legale rappresentante di ciascuna impresa aderente all’ATI stessa,
mandataria compresa, relativamente alla propria quota di spesa) e redatta obbligatoriamente
secondo il Modello 2/B allegato alla presente deliberazione, riportante l'elenco delle fatture con
riferimento alle voci di spesa sostenute e regolarmente pagate e quietanzate, al netto di IVA. Ai
fini dell'ammissibilità delle spese, esse si intendono effettivamente sostenute quando risultano
integralmente pagate entro la data di presentazione della rendicontazione finale di spesa. Le
spese sostenute oltre la scadenza del suddetto termine non verranno riconosciute.

La rendicontazione finanziaria di cui al precedente punto b) dovrà essere obbligatoriamente
accompagnata dai seguenti documenti:













copia delle fatture debitamente quietanzate, intestate al soggetto beneficiario e riferite al
progetto oggetto del contributo, riportanti la descrizione dei beni o attività cui si riferiscono. In
caso di ATI, le fatture dovranno essere intestate, relativamente alle spese da ognuna sostenute,
a ciascuna impresa aderente all’ATI stessa;

copia di regolari quietanze relative a tutti i pagamenti effettuati (contabile bancaria del bonifico,
copia dell’assegno bancario o circolare intestato al fornitore o al consulente accompagnato dalla
copia dell’estratto conto bancario, ricevuta bancaria con indicazione del beneficiario, etc.). Non
sono ammissibili pagamento effettuati in contanti;
dichiarazione di fine lavori a firma del direttore dei lavori e copia dell'eventuale comunicazione
di fine lavori al Comune territorialmente competente;
elaborati grafici del progetto realizzato;
computo metrico estimativo finale;

documentazione fotografica relativa all'immobile/area/struttura a seguito dell'intervento
realizzato;
nullaosta dell'Ente preposto alla tutela, nel caso in cui l'area o l'immobile siano vincolati e/o
parere rilasciato dall'Ente preposto alla tutela, nel caso in cui l'immobile ricada in area parco, se
non già presentati;
documentazione attinente i vincoli di destinazione di cui al Paragrafo 12 dell'Allegato A alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 1452/2012 e di seguito riportata;
copia dei materiali prodotti nell'ambito della realizzazione delle attività di cui alle Linee 2 e 3;
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dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF/IRES sui contributi
concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio, compilata sulla base del Modulo di cui al
Modello 3/B allegato alla presente deliberazione (in caso di ATI il modulo dovrà essere compilato
da tutte le imprese aderenti, tenendo conto che le imprese mandatarie dovranno indicare quale c/c
bancario o BancoPosta per l'accreditamento del contributo, quello intestato all'impresa capofila).

Relativamente agli obblighi di mantenimento della specifica destinazione d'uso e mantenimento della
piena funzionalità delle strutture e degli impianti per la durata di sette anni a partire dalla conclusione
formale dei lavori (di cui al precedente punto 8. e come previsto al Paragrafo 12 della deliberazione di
Giunta Regionale n. 1452/2012), in sede di rendicontazione finale:


qualora il beneficiario del contributo sia il proprietario della struttura oggetto del
finanziamento, dovrà presentare:

-

-



atto unilaterale d'obbligo sottoscritto a favore della Regione Emilia‐Romagna, recante
l'impegno al mantenimento della specifica destinazione d'uso per la durata di sette anni dalla
conclusione formale dei lavori, trascritto presso l'Agenzia del Territorio ‐ Ufficio Regionale
competente;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui sia il proprietario che l'eventuale gestore, si
impegnano ciascuno per sé e per i suoi aventi causa, nei confronti della Regione Emilia
Romagna, a mantenere la piena funzionalità delle strutture e degli impianti realizzati per la
durata del vincolo.

qualora il beneficiario sia il gestore dell'attività alberghiera, dovrà produrre apposita
dichiarazione di impegno alla restituzione del contributo percepito in caso di mutamento della
destinazione dell'immobile delle strutture e/o di non mantenimento della piena funzionalità
delle strutture e degli impianti, accompagnata da garanzia fideiussoria resa da un Istituto di
Credito o Ente assicurativo per la durata indicata in precedenza.

Ai fini della determinazione dei contributi da liquidare, non è ammessa la compensazione tra le spese
attinenti la linea 1 e quelle attinenti le linee 2 e 3.

Il contributo verrà liquidato sulla spesa effettivamente sostenuta e dettagliata con la rendicontazione
finanziaria e ritenuta ammissibile, nel limite massimo di quello concesso. I progetti realizzati in misura
inferiore all'importo totale ammesso (in considerazione anche di quanto previsto al punto 14 del
dispositivo della presente deliberazione), ma comunque superiore al 50% e non inferiore ad €
900.000,00, saranno liquidati in misura proporzionale, previa verifica del raggiungimento degli
obiettivi previsti.
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Modello 1/B
PROSPETTO DELLE SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' OGGETTO DELLE LINEE DI
INTERVENTO PREVISTE DALLA D.G.R. n. 1452/2012

LINEA 1 RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE
Attività 1: Realizzazione
infrastrutturali

Ad esempio:

di

opere

strutturali

ed

Euro ____________

a) costruzione di nuove sale e/o meeting room, ampliamento delle sale
esistenti,
ristrutturazioni,
manutenzione
straordinaria,
riqualificazione delle sale congressi esistenti;

b) realizzazione di servizi complementari al centro/sala congressi quali
i servizi igienici, la lobby, il guardaroba, il bar, il magazzino,
ampliamento della sala ristorazione, etc.;

c)

aumento della capacità ricettiva, riqualificazione strutturale delle
camere e dei relativi bagni, ristrutturazione e/o ampliamento della
hall e delle aree comuni, creazioni e/o ampliamento e/o
ristrutturazione delle sale colazioni e/o ristorante, etc.

Attività 2: Interventi di riqualificazione delle strutture già
esistenti

Euro ____________

Ad esempio:
a)

acquisizione di impianti ed attrezzature per il settore
congressuale: attrezzature per la traduzione simultanea,
apparecchiature tecniche e/o audiovisive, segnaletica, sistemi di
oscuramento e/o in sonorizzazione, etc.;

b) acquisto di nuovi arredi per la struttura ‐ centro/sala congressi,
camere, hall, aree comuni, etc.;

c) acquisto di impianto di climatizzazione e/o riscaldamento, acquisto
di sistemi di building automation, palchi o pedane, pareti mobili,
etc.

Attività 3: Creazione di nuovi servizi

Euro ____________

Ad esempio:

aree/centri benessere, parcheggi, aree sportive, solarium, piscina,
salette relax, ulteriori potenziali servizi a completamento dell’offerta
congressuale e fieristica, come ad esempio tv lcd o al plasma che
servano per illustrare i servizi agli ospiti, oppure la creazione di
collegamento wireless, etc.

TOTALE LINEA 1 RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE

Euro ____________
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LINEA 2 PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE
Attività 1: Azioni di promo‐commercializzazione

Euro ____________

Ad esempio:

a)
attività legate alla presenza a
fiere e workshop del settore congressuale, nonché partecipazione a
manifestazioni dedicate al settore;

b) organizzazione di educational per PCO, meeting planner, buyers,
attività di media relation con giornalisti del settore, etc.;

c) attività di promozione integrata, in sinergia con gli enti preposti a
livello locale e regionale

Attività 2: Utilizzo di nuove tecnologie

Euro ____________

Ad esempio:

realizzazione di audiovisivi, di pubblicazioni di vario genere quali CD,
Web TV, etc., promozione televisiva, realizzazione di iniziative di
presentazione via web, etc. per l’attività di vendita e promozione.

TOTALE LINEA 2 PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE

Euro ____________

LINEA 3 INNALZAMENTO LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO
Attività 1: Avvio, realizzazione ed implementazione dei
percorsi di certificazione di qualità

Euro ____________

Attraverso, ad esempio:

a) miglioramento della sostenibilità ambientale e di tutela dei beni
ambientali e sociali;

b) adozione di sistemi informatici finalizzati alla gestione informatizzata
e telematica delle attività di registrazione e comunicazione degli
arrivi e delle presenze;
c) percorsi di assistenza esterna per l’implementazione di standard di
qualità sui servizi, sul sistema di organizzazione interna, sui
modelli gestionali, sulle pratiche commerciali, etc.

Attività 2: Realizzazione di interventi di aggiornamento
professionale (innalzamento e perfezionamento delle
conoscenze delle risorse umane impiegate nel settore
congressuale e fieristico, etc.)
TOTALE
LINEA
3
INNALZAMENTO
QUALITATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO

LIVELLO

Euro ____________

Euro ____________
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MODELLO 2/B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.)

In caso di ATI la presente dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa aderente
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………….……….……… il ………………..……….………codice fiscale ……..…………………….……………….…..…………..

residente a …………………………….….………..…...… via ……………………………………………………………………………….….……. n. …………..

in qualità di legale rappresentante dell'impresa …………………………………………………………………………………………………………...
con sede legale a…………………………………………..………… via ………………………………………………………………….……. n. ………………
Codice fiscale ……….......................................................................... Partita IVA ………………………………………………….………..……..……….....

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di

dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni
DICHIARA

1.

che l'impresa beneficiaria (o aderente all’ATI …………………………………….…............…………………..) è:

□ proprietario e gestore della struttura alberghiera oggetto dell'intervento
□ proprietario della struttura alberghiera oggetto dell'intervento
2.

□ gestore dell’attività alberghiera svolta nella struttura oggetto dell'intervento

che l’impresa mantiene i requisiti soggettivi e rispetta le condizioni previste dal bando approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 1452/2012 per l’ammissibilità ai contributi ed in particolare:
-

3.

requisiti dimensionali di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 18 aprile 2005;

di essere iscritta al registro imprese della CCIAA di ______________, ed in regola con il diritto annuale;

che la ditta è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

di rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di
lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle
normative relative alla tutela dell’ambiente;

che sulle spese sostenute di cui al presente intervento sono state ottenute le seguenti altre agevolazioni:
AUTORITA' CONCEDENTE

4.

IMPORTO

che successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla data di concessione dello
stesso, la ditta ha beneficiato dei seguenti ulteriori aiuti rientranti nella categoria "de minimis":
AUTORITA' CONCEDENTE

DATA DI
CONCESSIONE

IMPORTO

5.

che il progetto realizzato è conforme a quanto attestato nei documenti presentati a corredo della richiesta di
concessione dei contributi e successiva documentazione;

7.

di essere a conoscenza che la Regione Emilia‐Romagna si riserva la facoltà di svolgere tutti i controlli e sopralluoghi
ispettivi, anche nei sette anni successivi al saldo del contributo;

6.
8.
9.

che i beni acquistati non sono beni usati e di antiquariato;

che le spese di cui al successivo elenco sono state effettivamente sostenute per le finalità di cui alla deliberazione
della giunta regionale n. 1452/2012 e che sono al netto di sconti o abbuoni all'infuori di quelli eventualmente
indicati nei titoli stessi;

che le fatture originali sono conservati presso la sede del suddetto beneficiario ed i costi sotto riportati sono
congrui, ammissibili, regolarmente pagati e quietanzati:
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N.

N.
fattura

Data
emissione

Causale

Rag. Soc. fornitore

Data
quietanza

Importo

1
2
3

…

TOTALE SPESE INTERVENTO LINEA 1

1
2
3

…

TOTALE SPESE INTERVENTO LINEA 2

1
2
3

…

TOTALE SPESE INTERVENTO LINEA 3
TOTALE COMPLESSIVO

A tal fine si impegna a:






restituire i contributi erogati in caso revoca del contributo concesso, maggiorati degli interessi legali maturati;

consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione, anche nei sette anni successivi alla
erogazione del saldo;

non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto del finanziamento, prima di un periodo di cinque anni, decorrenti
dalla data di concessione del contributo;

fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto
ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.

Data e luogo ....................…..........….

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
timbro e firma

* In caso di sottoscrizione con firma autografa, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell’art. 65,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità
del firmatario.
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MODELLO 3/B

Da restituire firmato all'indirizzo indicato nel modulo
DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' ALLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 4% IRPEF/IRES SUI
CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE AD IMPRESE IN CONTO ESERCIZIO
(Ai sensi dell’art. 28 – comma 2 - D.P.R. 600/73)
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000)
CLASSIFICAZIONE GIURIDICA
(indicare il codice di elenco riportato in allegato)

CODICE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI NASCITA

IN QUALITÀ DI

(es. amm.re unico, presidente cons. di amm.ne, titolare, ecc.)…………………………………………………………………………………………
DEL SEGUENTE ENTE/DITTA/SOCIETA'

DENOMINAZIONE

(come da certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o da atto costitutivo/statuto)

SEDE LEGALE (VIA, NUMERO CIVICO E FRAZIONE)

PROV.

CAP

CODICE FISCALE

COMUNE

PARTITA IVA

N. ISCRIZIONE R.E.A.

Tel
Fax
E Mail
………………………………………..
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che la che la
Regione Emilia Romagna si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che, ai fini dell’applicazione della ritenuta di acconto del 4% prevista dal comma 2 dell’art. 28 del
D.P.R. n. 600/1973 di cui alla Delibera di Giunta/Determinazione Dirigenziale n° ……... del ……………..(Provvedimento
amministrativo di concessione), è da considerarsi come segue:

SOGGETTO A RITENUTA (RIVESTE IL CARATTERE DI SOGGETTO PASSIVO IRPEF - AI SENSI DEGLI ART. 2, 5 E 55 DEL
22/12/86 N. 917

D.P.R.

SOGGETTO A RITENUTA (RIVESTE IL CARATTERE DI SOGGETTO PASSIVO IRES - AI SENSI DELL’ART. 73 DEL
22/12/86 N. 917

D.P.R.

NON SOGGETTO A RITENUTA IN QUANTO:


il soggetto beneficiario del contributo non esercita, neppure in modo occasionale, attività configurabili nell’esercizio di
impresa ai sensi del comma 2 art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’ art. 55 del D.P.R. n. 917/86;



il soggetto beneficiario del contributo è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS ai sensi del comma 1
art. 16 D.Lgs. n. 460/1997;



il soggetto beneficiario del contributo è un’organizzazione di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 iscritta nei registri
istituiti dalle Regioni ai sensi del combinato disposto dal comma 8 art. 10 e dal comma 1 art. 16 del D.Lgs. n.
460/1997;



il soggetto beneficiario del contributo è un’Associazione o un Ente operante in campo musicale ai sensi del combinato
disposto dal comma 2 art. 2 della Legge n. 54/1980 e dalla Legge n. 800/1967;



il soggetto beneficiario del contributo è una cooperativa sociale di cui alla Legge n. 381/1991 ai sensi del combinato
disposto dal comma 8 art. 10 e dal comma 1 art. 16 del D.Lgs. n. 460/1997;



altri motivi di esenzione (specificare il titolo ed il riferimento normativo)

………………………………………………………………………………………..…………………………………
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chiede che al pagamento di quanto dovuto dall’Amministrazione Regionale si provveda mediante:
C) MODALITA' DI PAGAMENTO
versamento in contanti con quietanza diretta di (nome, titolarieta’, data e luogo di nascita della persona che si presentera’ all’incasso) Si precisa
che non si possono effettuare pagamenti uguali o superiori a € 1.000,00 ai sensi della L.214/2011.

versamento con quietanza del Tesoriere (per gli enti pubblici)
IsTITUTO DI CREDITO

PAEsE

CIN
EUR

C
I
N

AGENZIA

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

assegno di traenza non trasferibile intestato al creditore (fino a € 999,00 e solo per persone fisiche)
da inviare all’indirizzo sopra indicato
da inviare al seguente indirizzo (indicare indirizzo se diverso da quello sopra indicato)

accreditamento sul c/c bancario o BancoPosta intestato al creditore (VEDI nota 2)
IsTITUTO DI CREDITO

PAEsE

CIN
EUR

C
I
N

AGENZIA

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

Eventuali indicazioni per beneficiari esteri

versamento sul c/c postale intestato al creditore
NUMERO

Nota 2 - Per accrediti presso banche diverse dall’Istituto di Credito Tesoriere della Regione Emilia-Romagna (Unicredit s.p.A., Banca Popolare dell’EmiliaRomagna s.c.r.l., Banca Popolare di Verona – s. Gemignano e s. Prospero s.P.A.) e d’importo superiore a € 5.000,00 saranno applicate dal Tesoriere € 7,00
di commissione.
INDICARE UN NOMINATIVO CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI CHIARIMENTI
COGNOME E NOME

TELEFONO

FAX

INDIRIZZO E-MAIL

Si fa riserva di revocare in qualsiasi momento la volontà espressa con la presente o di apportare alla medesima le variazioni
opportune, mediante tempestiva comunicazione scritta indirizzata a codesta Amministrazione.
Informativa ai sensi dell’art. 13 Dlgs 30/06/2003 n. 196 – i dati sopraindicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o
autorizzati, esclusivamente per tale scopo. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio –
Regione Emilia-Romagna Viale A. Moro, 18 - 40127 Bologna.
Il sottoscritto consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara che i dati forniti
rispondono a verità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

DATA _________________________

FIRMA _____________________________

ALLEGARE:
COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (qualora la firma non venga apposta in presenza del
dipendente – ricevente)
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NOTE PER LA COMPILAZIONE


CLASSIFICAZIONE GIURIDICA DEI SOGGETTI BENEFICIARI

codice

descrizione

100
210
211
212
213
215
220
221
222
223
224
601

settore privato
Famiglie
esercizio arti e professioni
imprese private individuali
imprese private societarie
consorzi di imprese
imprese agricole individuali
imprese cooperative
consorzi di cooperative
imprese agricole societarie
imprese agricole cooperative
consorzi di imprese agricole
associaz. e istituz.private senza fine di lucro

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

settore bancario
istituti di credito agrario-fondiario-edilizio
banca d’italia e istituti di credito di diritto pubblico
banche di interesse nazionale
aziende ordinarie di credito
ditte bancarie
banche popolari e cooperative
casse di risparmio e monti di credito su pegno
altre aziende di credito
casse rurali e artigiane
istituti di credito speciale

231
232
233
741
910
930

settore pubblico sottosistema nazionale
enti pubblici nazionali economici-aziende autonome
società a prevalente capitale pubblico statale
società a prevalente capitale pubblico statale indiretto
enti pubblici nazionali non economici
stato ed altri enti dell’amm.ne centrale
enti mutuo previdenziali

codice

descrizione

310
312
320
322
330
332
340
350
360
361
362
365
410
411
430
431
510
512
520
530
531
532

settore pubblico sottosistema locale
Comuni
comuni extra Regione
comunita’ montane
comunita’ montane extra Regione
Province
province extra Regione
consorzi misti (pubblico/privato)
enti pubblici locali dell’amm.ne statale
consorzi di enti locali
agenzie locali
istituzioni degli enti locali (lett.d art.22 l.142/90)
unioni di comuni (art.26 l.142/90)
aziende speciali degli enti locali
aziende pubbliche di servizi alla persona
società a prevalente capitale pubblico locale
società a prevalente capitale regionale
aziende unita' sanitarie locali
aziende uu.ss.ll. extra regione e ospedaliere
enti ed aziende regionali
altri enti pubblici locali non economici
altri enti pubblici locali economici
enti a struttura associativa

700
800
920

consorzi di bonifica
camere di commercio
Regioni

750

enti pubblici stranieri

603
604

fondazioni di livello regionale
fondazioni di livello subregionale
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ALLEGATO C
SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA1
PREMESSO






che con deliberazione della Giunta regionale n. 1452 del 8 ottobre 2012 è stato approvato il bando
“Legge 296/2006, art. 1comma 1228 – Modalità e criteri per la concessione di contributi finalizzati
allo sviluppo congressuale e fieristico in Emilia Romagna;

che l’impresa (la mandante capofila per le ATI) ………………………………..……………………………………...
codice fiscale…………………………… sede ………………………………………………………. ha presentato un
progetto, che è stato ammesso a beneficiare delle agevolazioni di cui al sopracitato bando per un
ammontare di contributo pari ad € …………………………, concesso delibera n. …………… del …………………;

che ai sensi del punto 11 del bando è prevista la possibilità di ottenere un acconto di importo pari al
50% dell’ammontare del contributo concesso dietro presentazione di una polizza fidejussoria per il
buon fine dell’utilizzo delle somme erogate a titolo di anticipo;
TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta ……………………………………………………………………. che nel seguito del presente atto verrà
indicata per brevità "Garante”, con sede legale in ………………………………………………………., iscritta2
………………………………………………………………………………………. e al registro imprese di ………………………….. al n.
………………………………….., rappresentata in questo atto da ………………………….. nato a ………………………….. il
…………………………… nella qualità di …………………………………………, con la presente si costituisce fideiussore
nell’interesse dell’impresa ………………………………………………….., che nel seguito del presente atto verrà
indicato per brevità “Contraente” ed a favore della Regione Emilia Romagna, fino alla concorrenza di €
…………………………. (diconsi € ……………………………………………………………….) pari al 50% del contributo
concesso, oltre a quanto specificato al successivo punto 1.

1)

2)

3)
4)
1
2

Il Garante:

si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione Emilia Romagna
l’importo garantito con il presente atto, qualora il contraente non abbia provveduto a restituire
l’importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito a restituire formulato
dalla Regione Emilia Romagna medesima, a fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate.
L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo
compreso tra la data dell’erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso legale
semplice calcolato nello stesso periodo;

si impegna ad effettuare il rimborso, a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 45
giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata
da parte della Regione Emilia Romagna, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da
parte della banca/società stessa, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal contraente o da
altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente dichiarato nel frattempo fallito
ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

dichiara che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia fino al …………….. e che la stessa si intende
tacitamente rinnovata fino alla data di svincolo disposto dalla Regione Emilia‐Romagna mediante
comunicazione attestante la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione
all’atto di concessione del contributo;

rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il contraente e rinunzia sin da
ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile;

Nel rispetto della normativa dell’imposta di bollo.

Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le
società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso
l'ISPAV; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale ex art. 107 del decreto legislativo n.
385/1993 presso la Banca d'Italia.
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Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente
accettata dalla Regione Emilia Romagna, qualora nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento
della stessa non venga comunicato al contraente che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida.
Il Garante3

…………………………………………

Il Contraente3

………………….……………………..

Io sottoscritto Notaio ………………………………………………………………. certifico che i sigg.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….domiciliati per la carica a ……………………………………………………………………………. con i poteri di firma
per quest’atto in nome e per conto della ………………………………………………………………………. nella loro
qualità di …………………………………………………………, della cui identità personale e dei cui poteri ad
impegnare la……………………………………….., io notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza la loro
firma in calce all’atto che precede.

Data……………………………
Firma…………………………………………………………….

3

Sottoscrivere con firme autenticate e con attestazione dei poteri di firma (autentica notarile).
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ALLEGATO D

Varianti al punto 11. Piano economico e finanziario del Piano esecutivo del Progetto
"Turismo congressuale e fieristico in EmiliaRomagna:
lo sviluppo di un polo di eccellenza in Italia"

Piano finanziario complessivo rideterminato in seguito agli accantonamenti
(Art. 17 dell’Accordo di Programma)
Quota a
Regione/
carico legge
Provincia
Altro
27 dicembre
autonoma
2006, n. 296
5.788.284,83 2.128.781,74
190.431,51
70.035,80
44.307,31
16.295,08

LINEE DI INTERVENTO

Linea di intervento 1
Linea di intervento 2
Linea di intervento 3

TOTALE 6.023.023,65 2.215.112,62

TOTALE
7.917.066,57
260.467,31
60.602,39
8.238.136,27

Scheda dei costi
LINEA DI INTERVENTO
LINEA DI INTERVENTO 1
TOTALE LINEA 1
LINEA DI INTERVENTO 2
TOTALE LINEA 2
LINEA DI INTERVENTO 3
TOTALE LINEA 3
TOTALE GENERALE

ATTIVITA’
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 1
Attività 2
Attività 1
Attività 2

IMPORTI ATTIVITA’
6.534.001,45
928.434,28
454.630,84
7.917.066,57
178.705,20
81.762,11
260.467,31
16.146,42
44.455,97
60.602,39
8.238.136,27
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Piano finanziario Interventi
Quota a carico
legge 27 dicembre
2006, n. 296

Regione/ Provincia
autonoma

0,00
0,00

0,00
0,00

Altro

TOTALE ANNO
2013

ANNO 2013
LINEA DI INTERVENTO 1
LINEA DI INTERVENTO 2
LINEA DI INTERVENTO 3

TOTALE

0,00
0,00
Quota a carico
legge 27 dicembre
2006, n. 296

0,00
0,00

0,00
0,00
Regione/
Provincia
autonoma

0,00
0,00

Altro

TOTALE ANNO 2014

ANNO 2014
LINEA DI INTERVENTO 1
LINEA DI INTERVENTO 2
LINEA DI INTERVENTO 3

TOTALE

1.405.241,34
46.231,70
10.756,63

1.462.229,67

516.811,49
17.002,82
3.956,02

1.922.052,83
63.234,52
14.712,65

537.770,33

2.000.000,00

Quota a carico
legge 27 dicembre
2006, n. 296

Regione/ Provincia
autonoma

4.383.043,49

1.611.970,25

5.995.013,74

33.550,67

12.339,07

45.889,74

Altro

TOTALE ANNO
2015

ANNO 2015
LINEA DI INTERVENTO 1
LINEA DI INTERVENTO 2
LINEA DI INTERVENTO 3

TOTALE

144.199,82

4.560.793,98

53.032,97

197.232,79

1.677.342,29

6.238.136,27
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Informativa per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia
Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento dell’avvio del procedimento per la concessione di contributi finalizzati allo
sviluppo del turismo congressuale e fieristico in Emilia Romagna.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la gestione del procedimento per la concessione di contributi finalizzati
allo sviluppo del turismo congressuale e fieristico in Emilia Romagna, Trattamento ID n. 16642
"Gestione incentivi: Turismo congressuale e fieristico", al fine di verificare:


il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere il contributo (controllo amministrativo);



che i progetti finanziati siano realizzati in coerenza alle disposizioni e agli obiettivi contenuti nel
bando, la regolarità della documentazione presentata e della congruità della spesa rendicontata
(controllo contabile);



l’effettiva presenza in loco delle risorse rendicontate o ammesse, regolarità della documentazione in
originale presente in sede (fatture, quietanze, ecc…). Di norma è svolto su un campione significativo
di soggetti (eventuale controllo fisico o sopralluogo).

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte
al punto 3. “Finalità del trattamento”.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale
Attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del
trattamento ID n. 16642 "Gestione incentivi: Turismo congressuale e fieristico".
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che
qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
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a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione EmiliaRomagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale il
Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo. Lo stesso è responsabile del riscontro, in
caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il
pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
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