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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 818 del
31/05/2021 avente ad oggetto “Azione 1.4.1 del POR-FESR 2014/2020.
Bando per l’attrazione e il consolidamento di start up innovative”
ed in particolare l’Allegato 1 alla deliberazione stessa (in
seguito denominato semplicemente “bando”);
Richiamati, in particolare, i seguenti punti del bando:
il paragrafo 1.3, denominato “Dotazione finanziaria”, in
cui è stato stabilito che:
·
la dotazione finanziaria destinata al finanziamento
dei progetti presentati ai sensi del bando sia pari a
complessivi € 2.500.000,00, di cui € 700.000,00 a valere
sull’annualità 2021 e € 1.800.000,00 a valere sull’annualità
2022;
·
una quota pari a € 700.000,00 è riservata al
finanziamento dei progetti presentati dalle tipologie di
imprese operanti nei settori elencati nell’appendice 3 del
bando;
·
la Regione si riserva comunque la possibilità di
integrare la suddetta dotazione finanziaria destinata al
bando, qualora vi sia una disponibilità ulteriore di risorse
a valere sul bilancio gestionale;
l’ultimo capoverso del paragrafo 4.1 denominato “Progetti
ammissibili”, in cui è previsto che l’investimento complessivo per
la realizzazione degli interventi proposti debba avere una
dimensione finanziaria non inferiore a € 100.000,00, ridotta a €
50.000,00 per le industrie culturali e creative e innovazione nei
servizi indicate nell’appendice 3 del bando stesso;
il
paragrafo
3,
denominato
“Caratteristiche
contributo: tipologia e misura, regime di aiuto e regole
cumulo”, in cui è stabilito che:

del
sul

·
il contributo previsto dal bando viene concesso a
fondo perduto, nella forma del conto capitale, nella misura
pari al 60% della spesa ritenuta ammissibile e non superiore
a € 150.000,00, elevabile fino al 75% qualora ricorrano le
condizioni per l’applicazione delle premialità indicate nel
paragrafo stesso;
·
i contributi sono concessi ai sensi del Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione (regolamento di esenzione)
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato, e in particolare delle
disposizioni dell’art. 22 del suddetto regolamento;
il paragrafo 6.3, denominato “Graduatorie ed esclusioni”,
in cui è stabilito che:
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·
la Regione, sulla base dell’istruttoria e della
definizione
degli
elenchi
dei
soggetti
ammessi
a
finanziamento definiti dal Nucleo di valutazione, provvede
con propri atti all’approvazione dell’elenco delle domande
ritenute ammissibili a seguito del processo valutativo; alla
concessione dei contributi riconosciuti a ciascun progetto
finanziato; all’esclusione dei progetti istruiti con esito
negativo, comprensivo delle motivazioni;
·

siano approvate due differenti graduatorie, di cui
una
relativa
alle
Industrie
culturali
e
creative
e
innovazione nei servizi, come individuate in appendice 3 e
l’altra riferita alle altre tipologie di imprese;
l’ultimo
“Variazioni”;

capoverso

del

paragrafo

7.2

denominato

il paragrafo 8.1 denominato “Modalità e termini della
rendicontazione delle spese”;
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 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
capitoli di bilancio;

risorse

finanziarie

sui

pertinenti

Vista la propria determinazione n. 21292 dell’11/11/2021
avente ad oggetto “Azione 1.4.1 del POR-FESR 2014/2020. Bando per
l’attrazione e il consolidamento di start up innovative DGR
818/2021. Esiti valutazione ed approvazione graduatorie.” 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. 818/2021;
l’Allegato 2, parte integrante
agli esiti delle valutazioni, contenente
domande ammissibili - riferibili alle
Appendice 2 - ai sensi del bando, con
finanziabili e di quelle non finanziabili
nonché l’elenco delle 42 domande risultate

della stessa, relativo
la graduatoria delle 81
imprese individuate in
l’indicazione di quelle
per carenza di risorse,
non ammissibili;

- l’Allegato 3, parte integrante della stessa, relativo
agli esiti della valutazione, contenente la graduatoria delle 14
domande ammissibili - riferibili alle industrie culturali e
creative e Innovazione nei servizi, come individuate in Appendice
3 - ai sensi del bando, con l’indicazione di quelle finanziabili e
di quelle non finanziabili per carenza di risorse, nonché l’elenco
delle 16 domande risultate non ammissibili;
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rimandando
a
successivi
provvedimenti
la
concessione
dei
contributi, secondo l’ordine delle graduatorie, sulla base delle
risorse disponibili;
Considerato che, sulla base della dotazione finanziaria
stabilita dal richiamato paragrafo 1.3 del bando, pari a
complessivi € 2.500.000,00 (di cui € 700.000,00 riservati alle
Industrie culturali e creative e innovazione nei servizi, come
individuate in appendice 3), le suddette graduatorie, approvate
con la citata determinazione n. 21292/2021, prevedono:
il finanziamento dei primi 13 progetti ammessi indicati
nell’Allegato 2 alla determinazione stessa, di cui il n. 13
finanziabile solo parzialmente per esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili;
il finanziamento dei primi 8 progetti ammessi, indicati
nell’Allegato 3 alla determinazione stessa di cui il n. 8
finanziabile solo parzialmente per esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili;
Considerato, inoltre, che:
è previsto che le attività
realizzino tra il 2021 e il 2022;

dei

suddetti

progetti

si

è prevista una verifica intermedia sullo stato di
avanzamento dei progetti, ai sensi del richiamato paragrafo 7.2
del bando, in base al quale i beneficiari sono obbligati a
presentare, entro il 28 febbraio 2022, un aggiornamento del
cronoprogramma finanziario del progetto con l’indicazione delle
spese effettivamente sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre
2021;
le imprese che da tale verifica risulteranno avere già
concluso il progetto potranno, pertanto, procedere immediatamente
con la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute;
Ritenuto pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, di
dover procedere con il presente provvedimento:
all’approvazione dell’ALLEGATO 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, contenente l’indicazione dei
beneficiari dei contributi a valere sul bando di cui alla D.G.R.
818/2021, relativi alle domande ammissibili e finanziabili sulla
base delle risorse disponibili, inserite dalla posizione n. 1 alla
posizione n. 13 della graduatoria di cui all’Allegato 2 della
determinazione n. 21292/2021;
all’approvazione dell’ALLEGATO 2, parte integrante e
sostanziale del presente atto, contenente l’indicazione dei
beneficiari dei contributi a valere sul bando di cui alla D.G.R.
818/2021, relativi alle domande ammissibili e finanziabili sulla
base delle risorse disponibili, inserite dalla posizione n. 1 alla
posizione n. 8 della graduatoria riferita alle Imprese culturali e
creative e innovazione nei servizi, di cui all’Allegato 3 della
determinazione n. 21292/2021;
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alla concessione, a favore delle imprese elencate negli
ALLEGATI 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto,
dei contributi indicati a fianco di ciascuno di essi, per un
totale complessivo pari ad € 2.500.000,00 (di cui € 1.800.000,00
relativi all’ALLEGATO 1 ed € 700.000,00 relativi all’ALLEGATO 2);
all’impegno della suddetta somma complessiva, pari ad €
2.500.000,00, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, così come segue:
·

relativamente all’anno di previsione 2021:
 quanto ad € 350.000,00 sul capitolo 22009 (QUOTA
UE);
 quanto ad € 245.000,00 sul capitolo 22011 (QUOTA
STATO);
 quanto ad € 105.000,00 sul capitolo 22012 (QUOTA
REGIONE);
 quanto ad € 908.109,51 sul capitolo 22012 (QUOTA
REGIONE), prevedendo l’attivazione del Fondo
Pluriennale Vincolato sull’anno 2022;

·

relativamente all’anno di previsione 2022:
 quanto ad € 524.435,61 sul capitolo 22009 (QUOTA
UE);
 quanto ad € 367.454,88 sul capitolo 22011 (QUOTA
STATO);

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 di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;
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 Emilia- Romagna 20212023”;
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la L.R. 29 luglio 2021, n. 9, recante “Assestamento e
prima variazione al Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2021-2023”;
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 2021- 2023” e succ.mod.;
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 € 700.000,00 e nell’anno 2022 per €
1.800.000,00;
Considerato che, per le risorse allocate sul capitolo 22012,
sull’anno 2021, sarà attivato il fondo pluriennale vincolato per
l’importo di € 908.109,51, avendo l’esigibilità della spesa sul
2022 e che pertanto, in relazione al percorso amministrativo
contabile individuato per rendere operativa l’applicazione dei
principi e postulati previsti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm., in
tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, per l’importo
di € 908.109,51 esigibile nell’anno 2022, si ritiene opportuno
procedere, con il presente atto, all’impegno dell’importo medesimo
sull’anno
di
previsione
2021,
rinviando
ad
un
successivo
provvedimento le procedure di registrazione e regolarizzazione
contabile al fine di riallocare le risorse sull’anno di previsione
2022;
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 e che analoga attestazione dovrà essere resa nei
successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di
spesa per l’anno 2022;
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:
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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 ss.mm., in particolare l’art. 3;
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” e ss.mm.;
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 agli
ALLEGATI 1 e 2 del presente provvedimento, sono state effettuate
le verifiche riguardanti la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei
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confronti di INPS e INAIL e che da tali verifiche non sono emerse
situazioni irregolari nei confronti dei soggetti stessi;
Dato altresì atto che i Codici Unici di Progetto (CUP)
assegnati dalla competente struttura ministeriale ai progetti sono
quelli indicati negli ALLEGATI 1 e 2 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 negli ALLEGATI 1 e 2 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 al Regolamento (UE) n. 651/2014
(regolamento di esenzione) ai sensi e nel rispetto dell’art. 22
dello stesso;
ha provveduto alla registrazione, nel medesimo Registro,
degli aiuti concessi ai quali sono stati attribuiti i Codici
Concessione RNA – COR indicati negli ALLEGATI 1 e 2 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 le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della Delibera 450/2007.” e 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. 468/2017;

pagina 8 di 17

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 2021- 2023”;
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 le seguenti determinazioni dirigenziali:
n.
10285
del
31/05/2021
ad
oggetto
“Conferimento
incarichi dirigenziali di Responsabile di servizio e proroga degli
incarichi dirigenziali ad interim”;
n. 10257 del 31/05/2021 recante “Conferimento incarichi
dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale “Politiche
Finanziarie”;
Attestata la correttezza e completezza dell’istruttoria;
Attestato che il sottoscritto Dirigente,
procedimento, non si trova in situazione di
potenziale, di interessi;

Responsabile del
conflitto, anche

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto degli allegati visti di regolarità contabile;
DETERMINA
1. di approvare i seguenti allegati, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti
l’indicazione dei beneficiari dei contributi a valere sul bando di
cui alla D.G.R. 818/2021:
l’ALLEGATO 1, relativo ai progetti ammessi e finanziabili
sulla base delle risorse disponibili, inseriti dalla posizione n.
1 alla posizione n. 13 della graduatoria di cui all’Allegato 2
della determinazione n. 21292/2021;
l’ALLEGATO 2, relativo ai progetti ammessi e finanziabili
sulla base delle risorse disponibili, inseriti dalla posizione n.
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1 alla posizione n. 8 della graduatoria riferita alle Imprese
culturali
e
creative
e
innovazione
nei
servizi,
di
cui
all’Allegato 3 della determinazione n. 21292/2021;
2. di concedere alle imprese indicate negli ALLEGATI 1 e 2
del presente atto, i contributi nella misura indicata a fianco di
ciascuna
di
esse,
per
una
somma
complessiva
pari
ad
€
2.500.000,00;
3. di impegnare la suddetta somma complessiva di €
2.500.000,00 sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio
finanziario
gestionale
2021-2023,
approvato
con
D.G.R.
n.
2004/2010
e
succ.
mod.,
che
presentano
la
necessaria
disponibilità, nel seguente modo:
segue:

relativamente

all’anno

di

previsione

2021,

così

come


quanto ad € 350.000,00 registrati al n. 11430 di
impegno sul capitolo 22009 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA
CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF
DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020;
REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928 ) - QUOTA UE”;

quanto ad € 245.000,00 registrati al n. 11431 di
impegno sul capitolo 22011 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA
CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF
DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; L.
183/1987; DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO”;

quanto ad € 105.000,00 registrati al n. 11432 di
impegno sul capitolo 22012 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA
CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF
DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020;
REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928 ) - QUOTA REGIONE”;

quanto ad € 908.109,51 registrati al n. 11433 di
impegno sul capitolo 22012 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA
CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF
DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020;
REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928 ) - QUOTA REGIONE”;
segue:

relativamente

all’anno

di

previsione

2022,

così

come


quanto ad € 524.435,61 registrati al n. 1409 di
impegno sul capitolo 22009 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA
CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF
DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020;
REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928 ) - QUOTA UE”;

quanto ad € 367.454,88 registrati al n. 1410 di
impegno sul capitolo 22011 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA
CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF
DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; L.
183/1987; DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO”;
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4. di accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti, di
cui al punto precedente, la somma complessiva di € 1.486.890,49,
così come di seguito specificato:
quanto ad € 350.000,00, registrati al n. 2715 di
accertamento sul capitolo 04249 “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 CAPITALE
(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 ad € 245.000,00, registrati al n. 2716 di
accertamento sul capitolo 03249 “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 CAPITALE (LEGGE 16
APRILE 1987, N. 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 gestionale 2021-2023, anno di previsione
2021;
quanto ad € 524.435,61, registrati al n. 211 di
accertamento sul capitolo 04249 “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 CAPITALE
(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 ad € 367.454,88, registrati al n. 212 di
accertamento sul capitolo 03249 “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 CAPITALE (LEGGE 16
APRILE 1987, N. 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 gestionale 2021-2023, anno di previsione
2022;
5. 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:
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Cap. di
spesa

Missione Programma

Codice economico

COFOG

Transizioni
U.E

SIOPE

C.I.
spesa

gestione
ordinaria

22009

14

02

U.2.03.03.03.999

04.7

3

2030303999

3

3

22011

14

02

U.2.03.03.03.999

04.7

4

2030303999

3

3

22012

14

02

U.2.03.03.03.999

04.7

7

2030303999

3

3

e che in relazione ai codici C.U.P. si rinvia agli
ALLEGATI 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
6. di precisare, inoltre, che in relazione al percorso
amministrativo
contabile
individuato
per
rendere
operativa
l'applicazione dei principi e postulati previsti dal D. Lgs.
118/2011 e ss.mm. in tema di attivazione del Fondo Pluriennale
Vincolato, per l’importo di € 908.109,51 relativo all’esigibilità
della spesa nell’anno 2022, sul capitolo 22012, con successivo
provvedimento si procederà a porre in essere le opportune
registrazioni e regolarizzazioni contabili;
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 negli ALLEGATI 1 e 2 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 al Regolamento (UE) n. 651/2014
(regolamento di esenzione) ai sensi e nel rispetto dell’art. 22
dello stesso;
ha provveduto alla registrazione, nel medesimo Registro,
degli aiuti concessi ai quali sono stati attribuiti i Codici
Concessione RNA – COR indicati negli ALLEGATI 1 e 2 al presente
provvedimento;
9.
che in caso di ulteriore disponibilità di risorse
finanziarie, la Regione si riserva la facoltà di provvedere al
riavvio delle procedure e alla concessione dei contributi per
l’agevolazione dei progetti parzialmente finanziati e dei progetti
ammissibili ma non finanziati per insufficienza di fondi, seguendo
l’ordine di graduatoria;
10. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori
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pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis comma 3
del medesimo D.lgs..
Roberto Ricci Mingani
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO 1 - BANDO PER L’ATTRAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE (DGR 818/2021). PROGETTI FINANZIATI INCLUSI NELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA DETERMINA N.
21292/2021. CONCESSIONE CONTRIBUTI E RIPARTIZIONE IMPEGNI PER ANNUALITÀ E CAPITOLI

N.
IN
GRAD.

PUNTI

ID

PROTOCOLLO

DENOMINAZIONE
/RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

COMUNE SEDE
LEGALE

PROV.
SEDE
LEGALE

CODICE CUP

COSTO AMMESSO

% CONTR.

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCESSO
(max 150.000,00)

IMPEGNI DI SPESA 2021

CAPITOLO
22009

CAPITOLO
22011

IMPEGNO DI
SPESA 2021 con
attivazione FPV
sul 2022

IMPEGNI DI SPESA 2022

CAPITOLO
22012

CAPITOLO
22009

CAPITOLO
22011

COR

NOTE

CAPITOLO
22012

1

99

29063

PG/2021/677836

NOOPLE S.R.L.

03904361205

Calderara di
Reno

BO

E69J21010780007

244.460,00

70%

150.000,00

21.000,00

14.700,00

6.300,00

54.000,00

37.800,00

16.200,00

7040438

L'importo è concesso nella
misura massima consentita
dal bando

2

95

28994

PG/2021/683983

AXYON AI SRL

03719450367

Modena

MO

E99J21010370007

245.375,00

70%

150.000,00

21.000,00

14.700,00

6.300,00

54.000,00

37.800,00

16.200,00

7040439

L'importo è concesso nella
misura massima consentita
dal bando

3

93

29166

PG/2021/683277

KERLINE S.R.L.

03633361203

Bologna

BO

E39J21013120007

136.500,00

75%

102.375,00

14.332,50

10.032,75

4.299,75

36.855,00

25.798,50

11.056,50

7040440

4

90

29148

PG/2021/681250

3D4MEC SRL

03521391205

Sasso Marconi

BO

E99J21010340007

243.000,00

75%

150.000,00

21.000,00

14.700,00

6.300,00

54.000,00

37.800,00

16.200,00

7040441

5

90

29096

PG/2021/682374

SPECIAL CARBON PRODUCTS S.R.L.

01853350930

Pordenone

PN

E59J21009730007

196.577,00

70%

137.603,90

19.264,55

13.485,18

5.779,36

49.537,41

34.676,18

14.861,22

7040442

6

90

29193

PG/2021/683988

ARDESIA TECHNOLOGIES SRL

03654211204

Castenaso

BO

E99J21010360007

218.681,00

70%

150.000,00

21.000,00

14.700,00

6.300,00

54.000,00

37.800,00

16.200,00

7040444

L'importo è concesso nella
misura massima consentita
dal bando

7

88

29133

PG/2021/675960

NGV POWERTRAIN S.R.L.

02873150359

Reggio
nell'Emilia

RE

E89J21014880007

286.400,00

70%

150.000,00

21.000,00

14.700,00

6.300,00

54.000,00

37.800,00

16.200,00

7040443

L'importo è concesso nella
misura massima consentita
dal bando

8

88

29174

PG/2021/684034

CUBBIT SRL

03562001200

Bologna

BO

E39J21013110007

228.000,00

75%

150.000,00

21.000,00

14.700,00

6.300,00

54.000,00

37.800,00

16.200,00

7040445

L'importo è concesso nella
misura massima consentita
dal bando

9

87

29199

PG/2021/683207

MOTOSUV S.R.L.

02752070355

Reggio
nell'Emilia

RE

E89J21014920007

175.000,00

75%

131.250,00

18.375,00

12.862,50

5.512,50

47.250,00

33.075,00

14.175,00

7040446

10

87

29170

PG/2021/683223

SPARTA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

02780680357

Brescello

RE

E89J21014910007

210.000,00

70%

147.000,00

20.580,00

14.406,00

6.174,00

52.920,00

37.044,00

15.876,00

7040447

11

87

29196

PG/2021/683252

PROGETTO SISMA SRL

03869470363

Fiorano
Modenese

MO

E89J21014900007

200.000,00

70%

140.000,00

19.600,00

13.720,00

5.880,00

13.873,20

10.061,20

76.865,60

7040452

12

87

29188

PG/2021/683553

MACH3D SRL

02886410345

Parma

PR

E99J21010380007

215.200,00

70%

150.000,00

21.000,00

14.700,00

6.300,00

-

-

108.000,00

7040455

L'importo è concesso nella
misura massima consentita
dal bando

13

87

29106

PG/2021/684022

ARZAMED S.R.L.

04392080406

Rimini

RN

E99J21010350007

199.500,00

70%

91.771,10

12.847,95

8.993,57

3.854,39

-

-

66.075,19

7040457

Importo del contributo
ridotto per esaurimento
risorse finanziarie
disponibili

2.798.693,00

***

1.800.000,00

252.000,00

176.400,00

75.600,00

524.435,61

367.454,88

404.109,51

TOTALE

L'importo è concesso nella
misura massima consentita
dal bando

***
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Allegato parte integrante - 2

ALLEGATO 2 - BANDO PER L’ATTRAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE (DGR 818/2021). PROGETTI FINANZIATI INCLUSI NELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI RELATIVA ALLE "IMPRESE CULTURALI E
CREATIVE E INNOVAZIONE NEI SERVIZI (APPENDICE 3)" DI CUI ALL'ALLEGATO 3 DELLA DETERMINA N. 21292/2021. CONCESSIONE CONTRIBUTI E RIPARTIZIONE IMPEGNI PER ANNUALITÀ E CAPITOLI

N.
IN
GRAD.

PUNTI

ID

PROTOCOLLO

DENOMINAZIONE
/RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

COMUNE SEDE
LEGALE

PROV.
SEDE
LEGALE

CODICE CUP

IMPORTO
%
CONTRIBUTO
COSTO AMMESSO
CONTR.
CONCESSO
(max 150.000,00)

IMPEGNI DI SPESA 2021

CAPITOLO
22009

CAPITOLO
22011

IMPEGNO DI
SPESA 2021 con
attivazione FPV
sul 2022

IMPEGNI DI SPESA 2022

CAPITOLO
22012

CAPITOLO
22009

CAPITOLO
22011

COR

NOTE

CAPITOLO
22012

1

87

29203

PG/2021/684056

CUE SRL

03491911206

Imola

BO

E29J21008640007

80.000,00

70%

56.000,00

7.840,00

5.488,00

2.352,00

-

-

40.320,00

7040931

2

80

29097

PG/2021/683165

SFRIDOO S.R.L.

03634331205

Casalecchio di
Reno

BO

E89J21014890007

93.750,00

70%

65.625,00

9.187,50

6.431,25

2.756,25

-

-

47.250,00

7040932

3

80

29194

PG/2021/683284

NIMBO JOBS S.R.L.

01806350334

Gropparello

PC

E59J21009740007

153.300,00

65%

99.645,00

13.950,30

9.765,21

4.185,09

-

-

71.744,40

7040933

4

77

29163

PG/2021/679245

TRUESCREEN S.R.L.

03920081209

Bologna

BO

E39J21013090007

139.289,06

70%

97.502,34

13.650,33

9.555,23

4.095,10

-

-

70.201,68

7040934

5

74

29207

PG/2021/684202

FULCRO SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

03822731208

Bologna

BO

E39J21013100007

120.000,00

60%

72.000,00

10.080,00

7.056,00

3.024,00

-

-

51.840,00

7040935

6

70

29084

PG/2021/677658

ITIMERE S.R.L.

03669211207

Bologna

BO

E39J21013080007

78.372,00

65%

50.941,80

7.131,85

4.992,30

2.139,55

-

-

36.678,10

7040936

7

69

29047

PG/2021/678329

NEXTER S.R.L.

02924780352

Rubiera

RE

E29J21008630007

210.000,00

70%

147.000,00

20.580,00

14.406,00

6.174,00

-

-

105.840,00

7040938

8

64

29091

PG/2021/683193

DISHCOVERY SRL

03805390360

Modena

MO

E99J21010390007

171.638,75

70%

111.285,86

15.580,02

10.906,01

4.674,01

-

-

80.125,82

7040937

TOTALE

1.046.349,81

***

700.000,00

98.000,00

68.600,00

29.400,00

0,00

0,00

504.000,00

***

TOTALE COMPLESSIVO (ALLEGATO 1 + ALLEGATO 2)

3.845.042,81

***

2.500.000,00

350.000,00

245.000,00

105.000,00

524.435,61

367.454,88

908.109,51

***

Importo del contributo
ridotto per esaurimento
risorse finanziarie
disponibili
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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/2021/22323

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/2021/22323

IN FEDE
Marco Giovannini
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