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Testo dell'atto

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CON DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 289
del 01/03/2021 avente ad oggetto “AZIONE 3.5.2 DEL POR FESR
2014/2020 E ARTICOLO 12 BIS DELLA L.R. 9 FEBBRAIO 2010, N. 1.
BANDO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE.”
ed in particolare l’Allegato 1 alla deliberazione stessa (in
seguito denominato semplicemente “bando”);
Premesso che, con il suddetto bando, la Regione ha
inteso approntare un sostegno pubblico adeguatamente mirato
al fine di sostenere - in questa difficile congiuntura
economica e sociale - la continuità dell’attività economica
durante e dopo la pandemia da Covid-19, favorendo i processi
di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, quali leve
per lo sviluppo dei sistemi produttivi in generale e del
settore manifatturiero in particolare, settore che, nella
delicata fase del rilancio dopo l’epidemia da Covid-19, è
cruciale per la ripresa e la creazione di ricchezza economica
e sociale;
Richiamati, in particolare, i seguenti punti del bando:
paragrafo 1, denominato “Premesse, obiettivi del
bando e dotazione finanziaria”, in cui è stato stabilito che
le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati
ai sensi del bando sarebbero state pari a complessivi €
5.500.000,00, a valere sull’annualità 2021 e che ulteriori
importi avrebbero potuto essere messi a disposizione a
discrezione della Giunta qualora vi fosse una disponibilità
ulteriore di risorse a valere sul bilancio gestionale della
Regione Emilia-Romagna;
comma 4 del paragrafo 4.1, denominato “Interventi
ammissibili”,
in
cui
è
previsto
che
l’investimento
complessivo per la realizzazione degli interventi proposti
dovrà avere una dimensione finanziaria non inferiore ad €
30.000,00;
paragrafo
3,
denominato
“Caratteristiche
del
contributo: tipologia e misura, regime di aiuto e regole sul
cumulo”, in cui è stabilito:

che il contributo previsto nel bando verrà
concesso a fondo perduto nella misura pari al 40% della
spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 45% qualora
ricorrano le condizioni per l’applicazione delle
premialità indicate nel paragrafo stesso e che, in ogni
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caso, il contributo complessivo concedibile non potrà
superare l’importo massimo di € 40.000,00;

che i contributi previsti dal bando sono
concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 “Aiuti
di
importo
limitato”
della
Comunicazione
della
Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di
Stato
a
sostegno
dell’economia
nell’attuale
emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del
20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del
regime autorizzato SA. 58927, concernente la notifica
degli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 19
maggio 2020, approvato con Decisione Ce 21/0572020
C(2020) 3482 final.;
paragrafo
6.3,
denominato
“Graduatorie
ed
esclusioni”, in cui è stabilito, tra l’altro, che il
Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese
provvede, a seguito dell’esame di merito effettuato dal
nucleo
di
valutazione,
ad
adottare
il
provvedimento
amministrativo che approva la graduatoria delle domande
ammissibili a finanziamento e concede i relativi contributi;
Richiamato altresì il punto 2 del dispositivo del
bando, che stabilisce, tra l’altro, che sia demandata al
Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese:
l’individuazione, sulla base dei risultati della
valutazione istruttoria di ammissibilità formale, sostanziale
e di merito descritta nel bando, dei progetti ammessi a
contributo ed eventualmente di quelli ammessi ma non
finanziati per carenza di risorse;
-

la quantificazione e la concessione dei contributi;

l’impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti
capitoli di bilancio;
Vista la propria determinazione n. 13920 del 22/07/2021
avente ad oggetto “AZIONE 3.5.2 DEL POR FESR 2014/2020 E
ARTICOLO 12 BIS DELLA L.R. 9 FEBBRAIO 2010, N. 1. BANDO PER
LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE (D.G.R. N.
289/2021). APPROVAZIONE ELENCO DELLE DOMANDE PERVENUTE E
DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI.”, con la quale
sono stati approvati:
l’Allegato 1, parte integrante della stessa,
contenente l’elenco delle domande di contributo pervenute a
valere sul bando di cui alla D.G.R. n. 289/2021;
l’Allegato 2, contenente la graduatoria delle 230
domande considerate ammissibili ai sensi del bando;
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Richiamate:
la deliberazione di Giunta regionale n. 1214 del
26/07/2021 recante “AZIONE 3.5.2 DEL POR FESR 2014/2020 E
ARTICOLO 12 BIS DELLA L.R. 9 FEBBRAIO 2010, N. 1. BANDO PER
LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE APPROVATO CON
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 289/2021: INCREMENTO DELLA
DOTAZIONE FINANZIARIA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLE
DOMANDE RITENUTE AMMISSIBILI.”, con la quale la Giunta
regionale ha proceduto ad incrementare le risorse finanziarie
previste al richiamato paragrafo 1 del bando e ha stabilito
che la dotazione finanziaria destinata al finanziamento delle
domande ritenute ammissibili e inserite nella graduatoria di
cui al citato Allegato 2 della Determinazione n. 13920/2021,
dovesse essere pari a complessivi € 7.460.092,31;
la propria determinazione n. 14473 del 30/07/2021
recante “AZIONE 3.5.2 DEL POR FESR 2014/2020 E ARTICOLO 12
BIS DELLA L.R. 9 FEBBRAIO 2010, N. 1. BANDO PER LA
TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE (D.G.R. N.
289/2021). CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DELLE DOMANDE INCLUSE
NELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 13920/2021
E
APPROVAZIONE
ELENCO
PROGETTI
AMMISSIBILI
MA
NON
FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE. IMPEGNI DI SPESA E
ACCERTAMENTO ENTRATE.”, con la quale, in virtù della suddetta
dotazione finanziaria, pari ad € 7.460.092,31:

sono stati finanziati integralmente i primi
219 progetti, sui 230 ritenuti ammissibili inclusi
nella
graduatoria
approvata
con
la
citata
Determinazione n. 13920/2021, per un ammontare di
contributo complessivo pari a € 7.445.444,71;

è stato approvato, altresì, l’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della determinazione
stessa - contenente l’elenco delle domande ammissibili
ma non finanziabili per carenza di risorse, inserite
dalla posizione n. 220 alla posizione n. 230 della
graduatoria approvata con la citata determinazione n.
13920/2021, dando atto che, in caso di ulteriore
disponibilità di risorse finanziarie, la Regione si
sarebbe riservata la facoltà di provvedere al riavvio
delle procedure e alla concessione dei contributi per
l’agevolazione
dei
progetti
ammissibili
ma
non
finanziati
per
insufficienza
di
fondi,
seguendo
l’ordine di graduatoria;
Considerato:
-

che l’importo teorico complessivo necessario per
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finanziare le 11 domande ammesse ma non finanziate indicate
nel
sopra
citato
Allegato
2
alla
Determinazione
n.
14473/2021, ammonta a complessivi € 393.412,05;
che con deliberazione di Giunta regionale n. 1447
del 20/09/2021 recante “AZIONE 3.5.2 DEL POR FESR 2014/2020 E
ARTICOLO 12 BIS DELLA L.R. 9 FEBBRAIO 2010, N. 1. BANDO PER
LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE APPROVATO CON
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 289/2021: INCREMENTO DELLA
DOTAZIONE FINANZIARIA DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLE
DOMANDE RITENUTE AMMISSIBILI.” sono state ulteriormente
incrementate le risorse finanziarie dedicate al bando e si è
stabilito conseguentemente che la dotazione finanziaria
destinata al finanziamento delle domande ritenute ammissibili
e inserite nella graduatoria approvata con la Determinazione
n. 13920/2021, sia pari a complessivi € 7.838.856,76;
che rispetto alla suddetta dotazione finanziaria
complessivamente destinata al bando, pari ad € 7.838.856,76,
residua una disponibilità di risorse di € 393.412,05 a valere
sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio finanziario
gestionale
2021-2023,
anno
di
previsione
2021,
che
consentirebbe di finanziare i progetti ammessi ma non
finanziati indicati nell’Allegato 2 alla Determinazione n.
14473/2021 - inserite dalla posizione n. 220 alla posizione
n. 230 della graduatoria approvata con Determinazione n.
13920/2021;
Considerato, altresì:
che tra i suddetti progetti ammessi ma non
finanziati, per carenza di risorse, indicati nel citato
Allegato 2 alla determinazione n. 14473/2021, risulta quello
presentato
con
domanda
di
contributo
PG/2021/351169
dall’impresa LA PLASTOGRAF S.N.C. DI CAMELLINI ERMANNO & C. e
inserito alla posizione n. 225 della graduatoria approvata
con Determinazione n. 13920/2021;
che con comunicazione PEC, protocollata in arrivo
con PG/2021/867375 del 16/09/2021, la sopra citata impresa ha
ritirato la propria domanda di contributo e ha rinunciato
all’eventuale concessione del relativo contributo;
Ritenuto pertanto, in ragione di quanto sopra esposto,
di poter procedere allo scorrimento della graduatoria
approvata con Determinazione n. 13920/2021 e provvedere, con
il presente atto:
all’approvazione dell’ALLEGATO 1, parte integrante
e sostanziale del presente atto, contenente l’indicazione
degli ulteriori beneficiari dei contributi a valere sul bando
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di cui alla D.G.R. n. 289/2021, relativi alle domande
ammissibili ma non finanziate, per carenza di risorse,
incluse nell’elenco di cui all’Allegato 2 alla Determinazione
n. 14473/2021 e inserite nella graduatoria approvata con
Determinazione n. 13920/2021;
alla concessione, a favore delle 10 imprese
elencate nell’ALLEGATO 1 al presente atto, dei contributi
indicati a fianco di ciascuno di essi, per un totale
complessivo pari ad € 363.964,05;
all’impegno della suddetta somma complessiva, pari
ad € 363.964,05, sui pertinenti capitoli di spesa del
bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione
2021, così come segue:


quanto ad € 181.982,02, sul capitolo 22040 (QUOTA
UE – percentuale di riparto 50%);



quanto ad € 127.387,42, sul capitolo 22041 (QUOTA
STATO – percentuale di riparto 35%);



quanto ad € 54.594,61, sul capitolo 22042 (QUOTA
REGIONE – percentuale di riparto 15%);

Visti:
la
L.R.
15
novembre
2001,
n.
40,
recante
“Ordinamento
contabile
della
Regione
Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972,
n. 4” per quanto applicabile;
il D.lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
la L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 “Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021”;
la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di
stabilità regionale 2021)”;
la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

di

la
Deliberazione
della
Giunta
regionale
n.
2004/2020 avente ad oggetto “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 20212023” e succ.mod.;
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la L.R. 29 luglio 2021, n. 8, recante “Disposizioni
collegate alla legge di assestamento e prima variazione
generale al Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2021-2023”;
la L.R. 29 luglio 2021, n. 9, recante “Assestamento
e prima variazione al Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2021-2023”;
Atteso
che,
con
riferimento
a
quanto
previsto
relativamente all’imputazione della spesa dal comma 1
dell’art 56 del citato D.lgs. 118/2011 e dal punto 5.2
dell’allegato 4.2 al medesimo decreto, secondo i termini di
realizzazione delle attività e previsioni di pagamento, la
spesa di cui al presente atto è esigibile nell’anno 2021 per
€ 363.964,05;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spese
previste e alle modalità gestionali delle procedure medesime
trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione e che,
pertanto, gli impegni di spesa possano essere assunti con il
presente atto a favore dei soggetti beneficiari;
Dato atto che è stato accertato che le previsioni di
pagamento a valere sull’anno 2021 sono compatibili con le
prescrizioni di cui all'art. 56, comma 6, del citato D.lgs.
n. 118/2011;
Dato atto altresì che il POR FERS è finanziato da
assegnazioni “a rendicontazione” e pertanto, a fronte degli
impegni assunti con il presente provvedimento, si maturano
crediti nei confronti delle amministrazioni finanziatrici;
Preso atto che i beneficiari oggetto del presente
provvedimento non rientrano nella fattispecie prevista
dall'art.4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito, con
modificazioni, con Legge 135/2012;
Visti:
l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3,
recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;
la Legge 13 agosto 2010, n. 136, avente ad oggetto
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e successive
modifiche, in particolare l’art.3;
la determinazione dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
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luglio 2011, n. 4, recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136” e successive modifiche;
Visto inoltre il D.Lgs n. 159/2011, così come integrato
e modificato dai DD.Lgs. n. 218/2012 e 153/2014, avente ad
oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13/08/2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
Richiamato, in particolare, l’articolo 83, comma 3 del
predetto
decreto
legislativo,
secondo
il
quale
la
documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti,
ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il
cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;
Visti:
il D.M. 24 ottobre 2007, recante “Documento unico
di regolarità contributiva”;
il
D.L.
21
giugno
2013,
n.
69,
recante
“Disposizioni
urgenti
per
il
rilancio
dell’economia”,
convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98,
ed in particolare l’art. 31 “Semplificazioni in materia di
DURC”;
la circolare di cui alla nota del Responsabile del
Servizio Gestione della Spesa Regionale prot. PG/2013/154942
del 26 giugno 2013, riguardante l’inserimento nei titoli di
pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture – Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
la
nota
del
medesimo
Responsabile
prot.
PG/2013/208039 del 27 agosto 2013 concernente “Adempimenti
amministrativi
in
attuazione
dell’articolo
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”;
Dato atto che, con riferimento alle imprese di cui
all’ALLEGATO 1 del presente provvedimento, sono state
effettuate le verifiche riguardanti la correttezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e sono stati
acquisiti i DURC regolari;
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Dato altresì atto che i codici unici di progetto (CUP)
assegnati dalla competente struttura ministeriale ai progetti
sono
quelli
indicati
nell’ALLEGATO
1
al
presente
provvedimento;
Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad
oggetto
“Regolamento
recante
la
disciplina
per
il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
Dato atto che lo scrivente Servizio, con riferimento
alle domande indicate nell’ALLEGATO 1 al presente atto:
ha effettuato – tramite il “Registro Nazionale
degli Aiuti (RNA)” istituito presso la Direzione Generale per
gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo
Economico (DGIAI) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18
agosto 2015 - le opportune verifiche finalizzate al controllo
del non superamento, per le imprese interessate, del plafond
concedibile in base al regime di aiuto di cui alla sezione
3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della
Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive
modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 58927,
concernente la notifica degli articoli 54-61 del decretolegge n. 34 del 19 maggio 2020, approvato con Decisione Ce
21/0572020 C(2020) 3482 final.;
ha provveduto alla registrazione, nel medesimo
Registro, degli aiuti concessi ai quali sono stati attribuiti
i Codici Concessione RNA – COR indicati nell’ALLEGATO 1 al
presente provvedimento;
Visti:
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo
unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii;
il D.Lgs. 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.;
Richiamate
regionale:

le

seguenti

deliberazioni

di

Giunta

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
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strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della Delibera 450/2007.” e ss.mm.ii., per
quanto applicabile;
n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e
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
medesima
Deliberazione n. 468/2017;
n.
2329
del
22
novembre
2019
ad
oggetto
“Designazione del Responsabile della Protezione dei dati”;
n. 2013 del 28 dicembre 2020 ad oggetto “Indirizzi
organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle
capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli
obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla
programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento
delle strutture regionali conseguenti alla soppressione
dell’IBACN”;
n.
2018
del
28
dicembre
2020
ad
oggetto
“Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della
Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e
ss.mm.ii..”;
n. 111 del 28 gennaio 2021 recante “Piano triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni
2021-2023” ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione 20212023”;
n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto
“Rafforzamento delle
capacità amministrative
dell’ente.
Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di
indirizzo 2021”;
Richiamate altresì:
la determinazione del Direttore Generale Economia
della Conoscenza, del Lavoro, dell’Impresa n. 10285 del
31/05/2021 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali di
Responsabile
di
servizio
e
proroga
degli
incarichi
dirigenziali ad interim”;
-

la determinazione del Direttore Generale Economia
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della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa n. 12210 del
28/06/2021, recante “Attribuzione incarichi di titolarità di
posizione organizzativa”, con la quale è stato attribuito
l’incarico
di
titolare
della
posizione
organizzativa
“Q0000624 PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE”;
la determinazione n. 12361 del 30/06/2021, recante
“Attribuzione di deleghe di funzioni dirigenziali al titolare
della posizione organizzativa Q0000624 PREDISPOSIZIONE ED
ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE”;
la determinazione n. 12548 del 02/07/2021, avente
ad oggetto “Bandi di cui alle deliberazioni di Giunta nn.
289/2021,
1520/2019
e
319/2020:
attribuzione
della
responsabilità del procedimento al titolare della posizione
organizzativa Q0000624 “PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DI
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE””;
la determinazione n. 10257 del 31/05/2021 recante
“Conferimento
incarichi
dirigenziali
nell’ambito
della
Direzione Generale “Politiche Finanziarie””;
Attestata
dell’istruttoria;

la

correttezza

e

completezza

Attestato che il sottoscritto titolare della posizione
organizzativa
con
delega
di
funzioni
dirigenziali,
responsabile del procedimento, non si trova in situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata

la

regolarità

amministrativa

del

presente

atto;
Dato atto degli allegati visti di regolarità contabile;
DETERMINA
1) di approvare l’ALLEGATO 1 - parte integrante e
sostanziale
del
presente
provvedimento
contenente
l’indicazione degli ulteriori beneficiari dei contributi ai
sensi del bando di cui alla D.G.R. n. 289/2021, relativi alle
domande ammissibili incluse nella graduatoria approvata con
Determinazione n. 13920/2021 e inserite nell’elenco di cui
all’Allegato 2 alla Determinazione n. 14473/2021;
2) di prendere atto della rinuncia all’eventuale
concessione
del
contributo
pervenuta
dall’impresa
LA
PLASTOGRAF S.N.C. DI CAMELLINI ERMANNO & C., che ha ritirato
la propria domanda di contributo PG/2021/351169, inserita
alla posizione n. 225 della graduatoria approvata con
Determinazione n. 13920/2021 e che, pertanto, non potrà
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essere agevolata con il presente provvedimento;
3) di concedere alle 10 imprese indicate nell’ALLEGATO
1 al presente atto, i contributi nella misura indicata a
fianco di ciascuna di esse, per una somma complessiva pari ad
€ 363.964,05;
4) di impegnare la suddetta somma complessiva di €
363.964,05 sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021,
approvato con D.G.R. n. 2004/2010 e succ. mod., che
presentano la necessaria disponibilità, come segue:
quanto a complessivi € 181.982,02 registrati al
n.9762 di impegno sul capitolo 22040 “CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA, PER L'INTRODUZIONE DI
STRUMENTI ICT (ASSE 3, ATTIVITÀ 3.5.2 POR FESR 2014/2020;REG.
CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928 ) - QUOTA UE”;
quanto a complessivi € 127.387,42 registrati al
n.9763 di impegno sul capitolo 22041 “CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA, PER L'INTRODUZIONE DI
STRUMENTI ICT (ASSE 3, ATTIVITÀ 3.5.2 POR FESR 2014/2020; L.
183/1987; DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO”;
quanto a complessivi € 54.594,61 registrati al
n.9764 di impegno sul capitolo 22042 “CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA, PER L'INTRODUZIONE DI
STRUMENTI ICT (ASSE 3, ATTIVITÀ 3.5.2 POR FESR 2014/2020;
REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928 ) - QUOTA REGIONE”;
5) di accertare, a fronte degli impegni di spesa
assunti, di cui al punto precedente, la somma complessiva di
€ 309.369,44, così come di seguito specificato:
quanto a complessivi € 181.982,02, registrati al n.
2373
di
accertamento
sul
capitolo
04253
“CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
2014/2020 OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL'OCCUPAZIONE" - QUOTA CORRENTE (REGOLAMENTO UE N. 1303
DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2015) 928 DEL 12 FEBBRAIO
2015)”, quale credito nei confronti dell’Unione Europea a
titolo di risorse del FESR;
quanto a complessivi € 127.387,42, registrati al n.
2374 di accertamento sul capitolo 03253 “ASSEGNAZIONE DELLO
STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE
2014/2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
OBIETTIVO
"INVESTIMENTI
A
FAVORE
DELLA
CRESCITA
E
DELL'OCCUPAZIONE" - QUOTA CORRENTE (LEGGE 16 APRILE 1987, N.
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183, DELIBERA CIPE N. 10 DEL 28 GENNAIO 2015; REGOLAMENTO UE
N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2015) 928 DEL 12
FEBBRAIO 2015)”, quale credito nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze a titolo di cofinanziamento
statale a valere sul fondo di rotazione;
del bilancio finanziario
previsione 2021;

gestionale

2021-2023,

anno

di

6) che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione della
Transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii ed all'allegato 7 al medesimo D.Lgs.,
risultano essere le seguenti:
Cap. di
spesa

Missione Programma

Codice economico

COFOG

Transizioni
U.E

SIOPE

C.I.
spesa

gestione
ordinaria

22040

07

01

U.1.04.03.99.999

04.7

3

1040399999

3

3

22041

07

01

U.1.04.03.99.999

04.7

4

1040399999

3

3

22042

07

01

U.1.04.03.99.999

04.7

7

1040399999

3

3

e che in relazione ai codici C.U.P. si rinvia all’ALLEGATO 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7) di
rimandare
a
successivi
provvedimenti
del
responsabile del Servizio Attuazione e Liquidazione dei
Programmi di Finanziamento e Supporto all'Autorità di
Gestione Fesr, l’adozione degli atti di liquidazione dei
contributi, secondo le modalità stabilite nel bando, nonché
le richieste di emissione dei relativi titoli di pagamento,
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, della D.G.R. n. 2416/2008 e
ss.mm., laddove applicabile e della D.G.R. n. 468/2017;
8) di precisare che lo scrivente Servizio, con
riferimento alle domande indicate nell’ALLEGATO 1 al presente
atto:
ha effettuato – tramite il “Registro Nazionale
degli Aiuti (RNA)” istituito presso la Direzione Generale per
gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo
Economico (DGIAI) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18
agosto 2015 - le opportune verifiche finalizzate al controllo
del non superamento, per le imprese interessate, del plafond
concedibile in base al regime di aiuto di cui alla sezione
3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della
Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive
modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 58927,
concernente la notifica degli articoli 54-61 del decreto-
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legge n. 34 del 19 maggio 2020, approvato con Decisione Ce
21/0572020 C(2020) 3482 final.;
ha provveduto alla registrazione, nel medesimo
Registro, degli aiuti concessi ai quali sono stati attribuiti
i Codici Concessione RNA – COR indicati nell’ALLEGATO 1 al
presente provvedimento;
9) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione
previsti dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
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 D.lgs..
Andrea Pappacena
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO 1 - BANDO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE (DGR 289/2021). ULTERIORE CONCESSIONE E IMPEGNI DEI CONTRIBUTI A FAVORE
DELLE IMPRESE INCLUSE NELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 13920/2021 E INSERITE NELL'ALLEGATO 2 ALLA DETERMINAZIONE N. 14473/2021.
IMPORTO
IMPEGNI DI SPESA
CONTRIBUTO
CAPITOLO 22040 CAPITOLO 22041 CAPITOLO 22042
CONCESSO
(50%)
(35%)
(15%)
(max 40.000,00)

N.

N.
IN
GRAD.

PUNTI

ID

PROTOCOLLO

DENOMINAZIONE
/RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

COMUNE SEDE
LEGALE

PROV.
SEDE
LEGALE

CODICE CUP

1

220

51

27185

PG/2021/350655

CASREM DI FRIGGIERI DANILO - IMPRESA
INDIVIDUALE

FRGDNL71P18H223L

Quattro Castella

RE

E59J21007040007

124.805,30

40%

40.000,00

20.000,00

14.000,00

2

221

51

27212

PG/2021/350816

APPEL S.R.L.

03945010365

Pavullo nel
Frignano

MO

E79J21007860007

100.790,46

45%

40.000,00

20.000,00

3

222

51

27098

PG/2021/351032

FORNO F.LLI CERVI S.N.C. DI CERVI
MASSIMILIANO, CERVI ALAN & C.

00221530355

Canossa

RE

E29J21005860007

47.751,22

45%

21.488,05

4

223

51

27107

PG/2021/351116

GHIDINI WELDING S.R.L.

02261150359

Novellara

RE

E39J21009270007

103.455,00

40%

5

224

51

27064

PG/2021/351165

MULTISET DI CAMPANI MARCO - IMPRESA
INDIVIDUALE

CMPMRC78M03F257U

Castelnuovo
Rangone

MO

E29J21005870007

69.600,00

6

226

51

27018

PG/2021/351896

OTOSAN SRL

04360980405

Forlì

FC

E69J21007030007

7

227

51

27166

PG/2021/352259

NEW STEELGLASS S.R.L.

04402800405

Misano Adriatico

RN

8

228

51

27158

PG/2021/352321

LEURINI SRL

03156330403

Rimini

9

229

51

27292

PG/2021/406113 AESSEZETA S.N.C. DI ZANINI ALBERTO E C.

02123591204

10

230

50

27198

PG/2021/350744

02264680360

BERTONI S.R.L.

TOTALE

COR

Codice LIFNR SAP

NOTE

6.000,00

6013845

0100229122

L'IMPORTO E' CONCESSO
NELLA MISURA MASSIMA
CONSENTITA DAL BANDO

14.000,00

6.000,00

6013846

0100229124

L'IMPORTO E' CONCESSO
NELLA MISURA MASSIMA
CONSENTITA DAL BANDO

10.744,02

7.520,82

3.223,21

6013847

0100229118

40.000,00

20.000,00

14.000,00

6.000,00

6013848

0100229119

40%

27.840,00

13.920,00

9.744,00

4.176,00

6013849

0100229117

95.240,00

40%

38.096,00

19.048,00

13.333,60

5.714,40

6013850

0100229116

E99J21006590007

81.200,00

45%

36.540,00

18.270,00

12.789,00

5.481,00

6013851

0100229121

RN

E99J21006580007

341.016,00

45%

40.000,00

20.000,00

14.000,00

6.000,00

6013852

0100229120

L'IMPORTO E' CONCESSO
NELLA MISURA MASSIMA
CONSENTITA DAL BANDO

Castel San Pietro
Terme

BO

E89J21010640007

130.900,00

40%

40.000,00

20.000,00

14.000,00

6.000,00

6013853

0100229125

L'IMPORTO E' CONCESSO
NELLA MISURA MASSIMA
CONSENTITA DAL BANDO

Modena

MO

E99J21006570007

118.722,22

40%

40.000,00

20.000,00

14.000,00

6.000,00

6013854

0100229123

L'IMPORTO E' CONCESSO
NELLA MISURA MASSIMA
CONSENTITA DAL BANDO

1.213.480,20

***

363.964,05

181.982,02

127.387,42

54.594,61

COSTO AMMESSO

%
CONTR.

L'IMPORTO E' CONCESSO
NELLA MISURA MASSIMA
CONSENTITA DAL BANDO

***
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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 DPG/2021/17534

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 DPG/2021/17534

IN FEDE
Marco Giovannini
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