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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
– la
L.R.
n.
17/2005
recante
“Norme
per
la
promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del
Lavoro” e ss.mm.ii.;
– la L.R. n. n. 14/2014 recante “Promozione degli investimenti in
Emilia-Romagna”;
– la Deliberazione di G.R. n. 1298/2015 ad oggetto “Disposizioni
per la programmazione, gestione e controllo delle attività
formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione
SIE 2014-2020”;
– la determinazione dirigenziale n. 1085/2021 “Accordo di
riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali
2014-20 per contrasto all'emergenza COVID-19. Modalità e
procedure transitorie per la gestione operativa dei progetti
riprogrammati ai sensi degli articoli 241 e 242 del DL
n.34/2020 e finanziati con le risorse Fondo per lo sviluppo e
la coesione di cui alla delibera CIPE n.43/2020”;
Richiamate le Deliberazioni di G.R. in materia di Aiuti di stato:
– n. 412 del 23/4/2015 ad oggetto “Approvazione regime di aiuti
all’occupazione a seguito del Regolamento (CE) n. 651/2014”;
– n. 1872 del 14/12/2020 ad oggetto “Proroga del regime di aiuti
all' occupazione a seguito del Regolamento (UE) n. 972/2020.
Modifiche alla delibera di Giunta n. 412/2015”;
Richiamate in particolare:
– la determinazione dirigenziale n.17019 del 23/09/2019 “POR FESR
2014 - 2020 - Accordi regionali di insediamento e sviluppo
delle imprese - Bando 2019 ex DGR 268/2019. Approvazione
Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese tra
la Regione Emilia-Romagna e INJENIA srl”;
– la deliberazione di G.R. n. 494 del 12/04/2021 “Approvazione
Invito a presentare richiesta di incentivi all'occupazione L.R.
n.14/2014 promozione degli investimenti in Emilia-Romagna Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione - procedura presentazione just in
time" e modifica della copertura finanziaria delle operazioni
approvate in attuazione della deliberazione n.2336/2019”;
– la propria determinazione n. 13690 del 20/07/2021 ad oggetto
“Approvazione
incentivi
all'occupazione
L.R.
n.
14/2014
promozione degli investimenti in Emilia-Romagna Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui all'Invito approvato con DGR
494/2021”, con la quale si è provveduto all’approvazione degli
incentivi a favore di INJENIA SRL per un importo pari ad un
finanziamento pubblico complessivo di Euro 28.500,00 e per un
costo
complessivo
di
euro
57.000,00,
come
dettagliato
nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della stessa
determinazione;
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Considerato che la suddetta determinazione n. 13690/2021 prevede
in particolare che:
– per gli incentivi approvati è stata predisposta apposita
operazione
nel
Sistema
Informativo
della
Formazione,
contraddistinta da un proprio Rif.PA. così come riportato
nell’Allegato 1) dello stesso atto;
– i suddetti incentivi si configurano come Aiuti di stato ai
quali si applica il regime di cui alla sopra citata
Deliberazione di G.R. n. 412/2015 e ss.mm.ii, e pertanto, a
seguito dell’istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/12 e s.m.i., la
registrazione della concessione dell’aiuto, con atto del
dirigente
competente,
a
favore
dell’impresa
ammessa
a
beneficiare del suddetto incentivo, rappresenta condizione per
la concessione dello stesso incentivo a favore dell’impresa;
– al finanziamento dell’operazione contenente gli incentivi
approvati, di cui all’Allegato 2), si proceda con proprio
successivo atto, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
da 82 a 94 del D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. - c.d. “Codice
antimafia” - e previa acquisizione della certificazione
attestante che il soggetto beneficiario del contributo è in
regola con il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e del codice COR rilasciato dal Registro Aiuti
che identifica univocamente l’Aiuto stesso;
Visti:
– il D.L. 21 giugno 2013, n.69 recante “Disposizioni urgenti per
il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n.98;
– la circolare prot. n. PG/2013/0208039 del 27/08/2013 recante
“Adempimenti
amministrativi
in
attuazione
dell’art.
31
“Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013,
n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98.
Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013”;
– il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 30 gennaio 2015 “Semplificazioni in materia di documento
unico di regolarità contributiva (DURC)”;
Dato atto che per l’impresa INJENIA SRL, ammessa a beneficiare
degli incentivi e titolare dell’operazione di cui all’Allegato 1)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato
regolarmente acquisito il Durc, trattenuto agli atti di questo
Servizio e in corso di validità, dal quale risulta che è in regola
con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
Visti anche:
– la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e
ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 11;
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–
–

–

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”;
la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4
in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13
agosto 2010, n. 136 e successivo aggiornamento;
il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi
antimafia
e
delle
misure
di
prevenzione,
nonché
nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, e
ss.mm.ii.;

Dato atto che:
– è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale
all’operazione oggetto del presente provvedimento il codice
C.U.P. (codice unico di progetto), come già indicato nell’
Allegato 2) parte integrante e sostanziale della propria
precedente
determinazione
n.
13690/2021,
e
riportato
nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
– per l’impresa INJENIA SRL, di cui all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, non si è
proceduto all’acquisizione dell’antimafia ai sensi dell’art.
83, comma 3, lett. e) del D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.;
– è stata eseguita la verifica nel “Registro nazionale degli
aiuti di Stato”, necessaria al rispetto delle condizioni
previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti
di Stato o degli aiuti “de minimis”, in ottemperanza a quanto
stabilito dal Decreto 31-maggio-2017, n. 115 (GU 175 del
28/07/2017), acquisendo il relativo codice COR, rilasciato dal
Registro Aiuti che identifica univocamente l’Aiuto stesso, così
come riportato nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
Ritenuto pertanto di procedere al finanziamento, in attuazione di
quanto previsto dalla propria determinazione n. 13690/2021, di n.
1 operazione per un finanziamento pubblico complessivo di Euro
28.500,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC), come riportato nell’Allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Visti:
– il D.L. n. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012
n. 135, ed in particolare l’art. 4, comma 6 nel quale è
stabilito che sono esclusi dall’applicazione della norma, fra
l’altro, gli enti e le associazioni operanti nel campo della
formazione;
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–

–
–

il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26 comma 2;
la Deliberazione di G.R. n. 2329/2019 ad oggetto “Designazione
del Responsabile della protezione dei dati”;
la Deliberazione di G.R. n. 111/2021 ad oggetto “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Anni 2021 – 2023” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di
indirizzi interpretativi 2021-2023”;

Richiamate inoltre:
–
–
–
–
–
–
–
–

–

la L.R. n. 40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;
la L.R. n. 43/2001 recante "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" ss.mm.ii;
la L.R. n. 11/2020 recante “Disposizioni collegate alla Legge
regionale di stabilità per il 2021”;
la L.R. n. 12/2020 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2021 – 2023 (legge di stabilità
regionale 2021)”;
la L.R. n. 13/2020 recante “Bilancio di previsione della
Regione Emilia – Romagna 2021-2023”;
la L.R. n. 8/2021 recante “Disposizioni collegate alla Legge di
assestamento e prima variazione generale al bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021–2023”;
la L.R. n. 9/2021 recante “Assestamento e prima variazione
generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2021-2023”;
la Deliberazione di G.R. n. 2004/2020 ad oggetto “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia –
Romagna 2021-2023” e s.m.;
la Deliberazione di G.R. n. 1193/2021 recante “Aggiornamento
del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione EmiliaRomagna 2021-2023”;

Dato atto che le risorse (Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC)
di
cui
al
presente
provvedimento,
quantificate
complessivamente
in
Euro
28.500,00,
trovano
copertura
sul
pertinente Capitolo di spesa n. 75609 del bilancio finanziario
gestionale 2021 - 2023, anno di previsione 2021;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
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delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009 n. 42” e ss.mm.ii.;
Atteso che:
– con riferimento a quanto previsto relativamente all’imputazione
della spesa dal comma 1 del citato art. 56 del D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al
medesimo decreto, secondo i termini di esigibilità definiti
nella citata deliberazione di G.R. n. 494/2021, la spesa di cui
al
presente
atto
è
esigibile
interamente
nell’anno
di
previsione 2021;
– ricorrono gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
in relazione all’esigibilità della spesa nell’anno 2021
(scadenza dell’obbligazione) e che pertanto si possa procedere
con il presente atto all’assunzione del relativo impegno di
spesa a favore del soggetto beneficiario di cui all’Allegato 1)
al presente provvedimento;
– è stato accertato che la procedura dei conseguenti pagamenti
che saranno disposti in attuazione del presente atto è
compatibile con le prescrizioni previste dall’art.56 comma 6
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativamente all’anno 2021;
Dato atto che, a fronte dell’impegno di spesa assunto col presente
provvedimento su un Capitolo finanziato da trasferimenti erogati
“a rendicontazione”, si matura un credito pari ad Euro 28.500,00
nei confronti dell’amministrazione finanziatrice;
Viste:
- la Deliberazione di G.R. n.2416/2008 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 n.450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- la Deliberazione di G.R. n.468/2017 ad oggetto “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la Deliberazione di G.R. n.2204/2017 ad oggetto “Assunzioni per
il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi dell’art.18
della L.R. n.43/2001, presso la Direzione Generale Economia
della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa – Scorrimento graduatorie”;
- la Deliberazione di G.R. n.771/2021 ad oggetto “Rafforzamento
delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento
degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta
regionale
PG/2017/0660476
del
13
ottobre
2017
e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni, predisposte in attuazione della Deliberazione n.468/2017;
Richiamate infine le determinazioni:
- del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
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-

dell’Impresa n.52 del 09/01/2018 ad oggetto “Conferimento di 2
incarichi dirigenziali con responsabilità di Servizio presso la
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa”;
del Direttore Generale Finanze n.10257 del 31/05/2021 ad
oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito della
Direzione generale "Politiche finanziarie";

Attestato
che
il
sottoscritto
Dirigente,
responsabile
del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto dei visti di regolarità contabile allegati;
D E T E R M I N A
per le ragioni espresse in premessa
1. di procedere al finanziamento in attuazione di quanto previsto
dalla propria determinazione n. 13690 del 20/07/2021, di n. 1
operazione
approvata
con
stessa
determinazione
per
un
finanziamento pubblico di Euro 28.500,00 a valere sulle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione – FSC, come riportato
in Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. che sono state eseguite le verifiche nel “Registro nazionale
degli aiuti di Stato”, necessarie al rispetto delle condizioni
previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti
di Stato o degli aiuti “de minimis”, in ottemperanza a quanto
stabilito dal Decreto 31- maggio-2017, n. 115 (GU 175 del
28/07/2017);
3. che è stato acquisito il relativo codice COR, rilasciato dal
Registro Aiuti, che identifica univocamente gli Aiuti a favore
dell’impresa INJENIA SRL per incentivi per l’occupazione di cui
all’operazione riportata nell’Allegato 1), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. che il suddetto aiuto è pubblicato nella Sezione Trasparenza
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato all’indirizzo
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages
/TrasparenzaAiuto.jspx;
5. di imputare, secondo quanto previsto all’Allegato 1) parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
atto,
la
somma
complessiva di Euro 28.500,00 al n. 9796 di impegno sul
Capitolo 75609 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE
DI AZIONI VOLTE ALLA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE
(ART. 1, COMMA
703, LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190; DELIBERA CIPE N. 43/2020) -
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MEZZI STATALI" del bilancio finanziario gestionale 2021 - 2023,
anno
di
previsione
2021,
che
presenta
la
necessaria
disponibilità, approvato con Deliberazione di G.R. n. 2004/2020
e ss.mm.;
6. che, in attuazione del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa
concernente la codificazione della transazione elementare, come
definita dal citato decreto, è la seguente:
2021
Capitolo

Missione

Programma

Cod.Ec.

COFOG

Trans.
UE

SIOPE

C.I.
Spesa

Gestione
Ordinaria

75609

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

8

1040399999

3

3

e che in relazione al codice CUP si rinvia all’Allegato 1)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di accertare, a fronte dell’impegno di spesa di cui al punto
4., quale credito nei confronti del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, la somma di Euro 28.500,00 al n. 2385 di
accertamento sul Capitolo 3790 – “ASSEGNAZIONE DELLO STATO SUL
FONDO SVILUPPO E COESIONE - FSC 2014-2020 PER EMERGENZA COVID.
QUOTA DESTINATA A SPESA CORRENTE. (ART. 1, COMMA 6, LEGGE 27
DICEMBRE 2013 N. 147; ART. 1, COMMA 703, LEGGE 23 DICEMBRE 2014
N. 190; ART. 241 DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, DELIBERA
CIPE N. 43/2020)” del bilancio finanziario gestionale 20212023, anno di previsione 2021, approvato con Deliberazione di
G.R. n. 2004/2020 e ss.mm.;
8. di rinviare, per quanto non espressamente previsto dal presente
provvedimento
e
anche
relativamente
alle
modalità
di
liquidazione del finanziamento, alla Deliberazione di G.R. n.
494/2021 nonché alle disposizioni previste dal D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
9. di pubblicare la presente determinazione per estratto nel
bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna Telematico
e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;
10. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione di cui
all’art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33 del 2013, e alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis comma 3
del medesimo decreto.

CLAUDIA GUSMANI
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Allegato parte integrante - 1
FINANZIAMENTO OPERAZIONE DI CUI ALLA D.D. n. 13690/2021
Cod. org.

Soggetto

C.F. Impresa

Rif.PA

CUP

Titolo

12198

INJENIA SRL

03008670360

2021-16330/RER

E33D21002630008

Incentivi all’occupazione L.R. n.14/2014
promozione degli investimenti - Emilia
Romagna

Finanziamento
pubblico operazione
€ 28.500,00
€ 28.500,00

Canale di
finanziamento
FSC

Cap. 75609 - Anno
2021

Spesa ammissibile

€ 28.500,00

€ 57.000,00

€ 28.500,00

€ 57.000,00

Vercor Aiuto

Vercor Deggendorf

COR

13835659

13835660

6090837

Allegato 1 Operazione Finanziata
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella
procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta EPG/2021/279

IN FEDE
Marina Orsi
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Allegato visto di regolarità contabile - ENTRATE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marco Giovannini, Titolare della posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali
ANALISI, GESTIONE E CONTROLLO DELLE ENTRATE esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella
procedura dell'entrata in relazione all'atto con numero di proposta EPG/2021/279

IN FEDE
Marco Giovannini
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