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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamate:
-

la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 concernente
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio
1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede
fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114) e alla
legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel
settore
del
commercio
per
la
valorizzazione
e
la
qualificazione delle imprese minori della rete distributiva.
Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49)”;

-

la legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 concernente “Norme
per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione
del DLgs 31 marzo 1998, n. 114” e in particolare l’art. 9
“Esercizi commerciali polifunzionali”;

-

la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 concernente
“Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione
e la qualificazione delle imprese minori della rete
distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n.
49”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2022 del 26
novembre 2018, concernente “Definizione dei criteri per
l’individuazione delle aree interessate da fenomeni di
rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e dei
criteri e delle caratteristiche che le attività commerciali
debbono
possedere
ai
fini
dell'attribuzione
della
denominazione di esercizio commerciale polifunzionale, in
attuazione dell’art. 9 della L.R. n. 14/99 e ss.mm.ii.”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 937 del 18 giugno
2019, concernente “Approvazione bando per l’assegnazione dei
contributi, ai sensi dell’art. 11bis della legge regionale
10 dicembre 1997, n. 41 e ss.mm.ii., per progetti di
insediamento
e
sviluppo
degli
esercizi
commerciali
polifunzionali, di cui all’art. 9 della legge regionale 5
luglio 1999, n. 14 e ss.mm.ii.”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1441 del 2
settembre 2019, concernente “Proroga del termine per la
presentazione delle domande previsto al paragrafo 3 del
bando approvato con DGR n. 937/2019”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1647 del 7
ottobre 2019, concernente “L.R. 41/97 - Art. 11bis Approvazione del programma contenente l’elenco dei progetti
di insediamento e sviluppo degli esercizi commerciali
polifunzionali ammessi e finanziabili nonché l’elenco delle
domande escluse, in attuazione alla propria deliberazione n.
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937/2019”;
Viste:
-

la legge regionale 27 dicembre 2018, N. 24 “Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019”;

-

la legge regionale 27 dicembre 2018, N. 25 “Disposizioni per
la formazione del Bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di
stabilità regionale 2019)”;

-

la legge regionale 27 dicembre 2018, N. 26 “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2301 del 27
dicembre 2018 ad oggetto: “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019–
2021” e ss.mm.ii.;

-

la legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 “Disposizioni
collegate alla legge di assestamento e prima variazione
generale di al bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2019- 2021”;

-

la legge regionale 30 Luglio 2019, n. 14 “Assestamento e
prima variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

Preso atto che le risorse da destinare agli interventi da
porre
in
essere
con
il
presente
atto
ammontanti
complessivamente ad € 544.470,95, sono allocate sul capitolo
27752 “Contributi a favore degli esercizi polifunzionali per
interventi di insediamento e sviluppo (Art. 3 lett. h) art. 11
bis commi 1 e 2 L.R. 10 dicembre 1997 N. 41)”, di cui
272.235,47
nell’esercizio
finanziario
2019
e
272.235,48
nell’esercizio finanziario 2020;
Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto, in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.
1647/2019, all'assunzione degli impegni di spesa nei limiti
delle risorse previste e alla concessione dei contributi
indicati,
a
fianco
di
ciascun
soggetto
beneficiario,
nell’allegato 1, per una spesa di € 544.470,95;
Considerato che al paragrafo 9 "Termini e modalità di
rendicontazione delle spese e liquidazione del contributo"
dell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale n.
937/2019, è prevista, alla lettera e), la presentazione della
documentazione
comprovante
l'effettuazione
delle
spese
ammesse, costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, riportante un elenco dei titoli di spesa
fiscalmente validi con riferimento alle voci di spesa
sostenute e regolarmente pagate;
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Ritenuto, inoltre, di dover procedere, così come previsto
al paragrafo 9 dell’Allegato A della deliberazione n.
937/2019,
all’approvazione
del
fac-simile
“Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà” di cui all’Allegato B, parte
integrante del presente provvedimento;
Viste, inoltre:
-

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 in materia di tracciabilità finanziaria ex
art. 3 della predetta Legge 136/2010 e successive modifiche;

-

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

Dato atto che ai progetti d’investimento pubblico oggetto
del presente provvedimento sono stati assegnati, dalla
competente struttura ministeriale, i Codici Unici di Progetto
(CUP) così come riportato nell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
Dato atto, inoltre, che è stata richiesta tramite la banca
dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) la
comunicazione antimafia di cui all’art. 84, comma 2, del D.Lgs.
159/2011 e successive modificazioni, per tutti i soggetti
elencati nell’allegato A e già acquisita per tutti i soggetti
ad eccezione del numero 1, conservate agli atti del presente
Servizio regionale;
Dato atto altresì che per il decorso del termine di 30
giorni di cui al comma 4, art. 88 del citato D.Lgs. 159/2011 e
successive modificazioni, si ritiene di procedere in assenza
della comunicazione antimafia per il soggetto indicato al
numero 1, fatta comunque salva la facoltà di revoca, così come
previsto al comma 4bis del medesimo articolo;
Visti altresì:
-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “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 successive modifiche ed integrazioni;

-

la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto
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applicabile;
-

la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008 e ss.mm. concernente "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", per quanto non
derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi
provvedimenti;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile
2017 riguardante “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;

-

il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 “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 e l’art. 27;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 28
gennaio 2019 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2019-2021” 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 2019-2021”;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa
prevista e alle modalità gestionali delle procedure medesime,
trattandosi di contributi a rendicontazione e che pertanto si
possa procedere, sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5
della deliberazione della Giunta regionale n. 937/2019,
all’assunzione sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021,
degli impegni di spesa a favore dei soggetti beneficiari del
presente provvedimento, per la somma complessiva di €
544.470,95, di cui € 272.235,47 (anno di previsione 2019) e €
272.235,48 (anno di previsione 2020), così come indicato al
punto 2) del dispositivo;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
disposti in attuazione del presente atto a valere per
l’esercizio finanziario 2019 è compatibile con le prescrizioni
previste dall’art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.i. e che analoga attestazione dovrà essere resa nei
successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura
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di spesa per l’esercizio finanziario 2020;
Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta
regionale:
-

n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Affidamento
degli
incarichi
di
Direttore
generale
della
Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;

-

n. 270 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto “Attuazione
prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n.
2189/2015”;

-

n. 622 del 28/04/2016 concernente attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015;

-

n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-

n. 1182 del 25 luglio 2016 recante “Costituzione della rete
regionale per il presidio delle funzioni trasversali in
materia di aiuti di stato e modifica delle deliberazioni n.
909/2015, 270/2016 e 622/2016”;

-

n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle
Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della
protezione dei dati (DPO)”;

Viste inoltre 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 propria
deliberazione n. 468/2017;
Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n.
2373
del
22/02/2018,
avente
ad
oggetto:
“Conferimento
dell’incarico
dirigenziale
di
Responsabile
del
servizio
Turismo, Commercio e Sport”;
Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile spese;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
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per le motivazioni meglio specificate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate:
1)

di concedere ai sensi della legge regionale 10 dicembre
1997, n. 41, secondo quanto disposto con deliberazione
della Giunta regionale n. 1647/2019, i contributi, per gli
importi indicati a fianco di ciascuno, ai soggetti
beneficiari elencati nell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, per un importo
complessivo di € € 544.470,95;

2)

di
impegnare,
sulla
base
di
quanto
stabilito
dal
cronoprogramma previsto al paragrafo 5 dell'allegato A
della
propria
deliberazione
n.
937/2019,
la
spesa
complessiva di € 544.470,95, come segue:
quanto ad € 272.235,47 registrata con il n. 8315 di
impegno, sul capitolo 27752 “Contributi a favore degli
esercizi commerciali polifunzionali per interventi di
insediamento e sviluppo (Art. 3 comma 3 lett. h; art. 11
bis commi 1 e 2 L.R. 10 dicembre 1997 N. 41)”, del
bilancio
finanziario
gestionale
2019-2021,
anno
di
previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità
e approvato con propria deliberazione n. 2301/2018
ss.mm.ii.;

-

quanto ad € 272.235,48 registrata con il n.1302 di
impegno, sul capitolo 27752 “Contributi a favore degli
esercizi commerciali polifunzionali per interventi di
insediamento e sviluppo (Art. 3 comma 3 lett. h; art. 11
bis commi 1 e 2 L.R. 10 dicembre 1997 N. 41)”, del
bilancio
finanziario
gestionale
2019-2021,
anno
di
previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità
e approvato con propria deliberazione n. 2301/2018
ss.mm.ii.;

e che in relazione
allegato 1;

ai

04.7

Codici

CUP

C.I. Spesa

SIOPE

8

2030303999

si

rinvia

4

al

ordinariaGestione

U.2.03.03.03.999

UETransazione

02

COFOG

14

Codice
Economico

Programma

27752

Missione

di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della
Transazione elementare, come definita dal citato decreto,
è di seguito espressamente indicata:
capitolo

3)

-

3

citato
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4)

di dare atto che alla liquidazione e alla richiesta di
emissione dei titoli di pagamento provvederà il dirigente
regionale competente con propri atti formali, con le
modalità
previste
al
paragrafo
9
della
propria
deliberazione n. 937/2019, di approvazione del relativo
bando, a cui espressamente si rinvia;

5) di dare atto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9,
comma 9, del decreto 31 maggio 2017, n. 115, dell’avvenuto
inserimento delle informazioni nel Registro nazionale
aiuti
e
l’avvenuta
interrogazione
dello
stesso,
riportando,
nell’allegato
A,
parte
integrante
e
sostanziale del presente atto, l’esplicita indicazione del
“Codice
Concessione
RNA
COR”,
per
identificare
univocamente gli aiuti de minimis concessi con il
medesimo;
6)

di dare atto che è stata acquisita la comunicazione di cui
all’art. 84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., per
tutti i soggetti indicati in graduatoria ad eccezione di
quello indicato al numero 1;

7)

di dare atto che la concessione al soggetto indicato in
graduatoria al numero 1, è disposta ai sensi del comma 4bis, dell’art. 88 del D.Lgs. 159/2011 e successive
modificazioni, fatta salva la facoltà di revoca prevista
dal medesimo comma;

8)

di approvare il fac-simile “Dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà” di cui all’allegato B, parte integrante
del presente provvedimento;

9)

di provvedere 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 ai sensi dell’art. 7 bis
comma 3 del medesimo D.lgs.;

10) di pubblicare integralmente la presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna.
Paola Bissi
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Allegato 1 – Graduatoria domande finanziate
(Codice identificativo MISURA RNA – CAR: 9093

N.

SOGGETTI BENEFICIARI

1

MONTAG0’ SNC DI MARTINA CORSINI,
CATERINA MOLINARI RAIMONDI & CO.
PARTITA IVA 03798131201

2

LA VIA DEL SALE SOCIETA’ COOPERATIVA
PARTITA IVA 01784850339

3

L.E.O. SNOW SYSTEM DI CARZOLI OMBRETTA
E GIANNI LISA SAS
PARTITA IVA 03098210366

4

AMADORI RINA
PARTITA IVA 00924340409

5

RISTORANTE – PIZZERIA IL BRUCO DI
BONACCHI GABRIELLA, COLO’ PAOLO & C. –
SAS
PARTITA IVA 01973240367

6

OSTERIA IL TRACCIOLINO DI LUPPI ILARIA
PARTITA IVA 02252310996

Codice identificativo BANDO RNA: 14901)

DENOMINAZIONE PROGETTO

GRIZZANA MORANDI (BO) – FRAZIONE MONTEACUTO RAGAZZA
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE
ATTIVITÀ INTEGRATIVE: COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI E NON - RIVENDITA DI
RIVESTE E GIORNALI - SERVIZIO TELEFAX, FOTOCOPIE ED INTERNET POINT - BIGLIETTERIA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA - AFFITTACAMERE
FERRIERE (PC) – LOCALITA’ ROMPEGGIO
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE - AFFITTACAMERE
ATTIVITÀ INTEGRATIVE: COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI E NON - SERVIZIO TELEFAX,
FOTOCOPIE ED INTERNET POINT - SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA - NOLEGGIO DI
ATTREZZATURE A SCOPO ESCURSIONISTICO O SPORTIVO - PERMESSI RACCOLTA FUNGHI
RIOLUNATO (MO) – LOCALITA’ POLLE
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE
ATTIVITÀ INTEGRATIVE: COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI - NOLEGGIO DI
ATTREZZATURE A SCOPO ESCURSIONISTICO O SPORTIVO - GESTIONE CAMPEGGI
SANTA SOFIA (FC) – LOCALITA’ CORNIOLO CENTRO
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI* E NON - BAR
ATTIVITÀ INTEGRATIVE: NOLEGGIO DI ATTREZZATURE A SCOPO ESCURSIONISTICO O
SPORTIVO - SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA
FIUMALBO (MO) – LOCALITA’ VILLAGGIO ARTIGIANALE
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: RISTORANTE PIZZERIA - AFFITTACAMERE
ATTIVITÀ INTEGRATIVE: COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI - NOLEGGIO DI

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

QUOTA

QUOTA

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

ANNO 2019

ANNO 2020

CUP

COR

€ 66.000,00

€ 39.600,00

€ 19.800,00

€ 19.800,00

E17B19000200009

1432640

€ 88.991,63

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

E97B19000530009

1432644

€ 71.500,00

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

E37B19000700009

1432637

€ 72.289,61

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

E17B19000210009

1432632

€ 60.069,67

€ 36.041,80

€ 18.020,90

€ 18.020,90

E97B19000560009

1432634

€ 35.593,45

€ 21.356,07

€ 10.678,03

€ 10.678,04

E97B19000540009

1432643

€ 82.692,29

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

E67B19000370009

1432641

€ 30.776,91

€ 18.466,15

€ 9.233,08

€ 9.233,07

E67B19000380009

1432645

€ 53.633,40

€ 32.180,04

€ 16.090,02

€ 16.090,02

E67B19000400009

ATTREZZATURE A SCOPO ESCURSIONISTICO O SPORTIVO

FRASSINORO (MO) – LOCALITA’ ROMANORO
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: BAR E RISTORANTE – COMMERCIO GENERI DI MONOPOLIO
ATTIVITÀ INTEGRATIVE: COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI TIPICI - SERVIZIO TELEFAX,
FOTOCOPIE ED INTERNET POINT

7

BLUE SHOPPING DI FOGLIANI ALESSANDRA
& C. SNC
PARTITA IVA 02229710369

8

IL GRUCCIONE DI ELIO GIARRUSSO
PARTITA IVA 08638160963

9

F.LLI ROCCA SNC DI ROCCA GIOVANNI &
LOREDANO
PARTITA IVA 01247010331

FANANO (MO) – FRAZIONE DI OSPITALE
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI* E NON - BAR E
RISTORANTE - RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE A SCOPO
ESCURSIONISTICO O SPORTIVO

ATTIVITÀ INTEGRATIVE: GESTIONE RIFUGI ESCURSIONISTICI
VERNASCA (PC) – LOCALITA’ SAN GENESIO
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI* - RISTORAZIONE CON
SOMMINISTRAZIONE - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE A SCOPO ESCURSIONISTICO O
SPORTIVO - SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA
CORTE BRUGNATELLA (PC) – LOCALITA’ COLLA OZZOLA
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI - BAR E RISTORANTE COMMERCIO DI GENERI NON ALIMENTARI

ATTIVITÀ INTEGRATIVE: SERVIZIO TELEFAX, FOTOCOPIE ED INTERNET POINT - NOLEGGIO DI
ATTREZZATURE A SCOPO ESCURSIONISTICO O SPORTIVO - SERVIZI DI INFORMAZIONE

1432635

TURISTICA
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10

PROSCIUTTERIA BACIO DEL CIMONE SNC DI
BALDONI GIULIANA & C.
PARTITA IVA 03458040361

LAMA MOCOGNO (MO) – FRAZIONE MONTECENERE
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI -

RISTORAZIONE CON

E47B19000190009

1432630

€ 20.000,00

E67B19000390009

1432638

€ 20.000,00

€ 20.000,00

E77B19000230009

1432633

€ 25.779,67

€ 12.889,83

€ 12.889,84

E27B19000170009

1432631

€ 111.848,22

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

E87B19000400009

1432636

€ 41.923,40

€ 25.154,04

€ 12.577,02

€ 12.577,02

E47B19000200009

1432629

€ 13.555,30

€ 8.133,18

€ 4.066,59

€ 4.066,59

E97B19000550009

1432642

RIOLUNATO (MO) – LOCALITA’ POLLE
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: COMMERCIO ARTICOLI SPORTIVI - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE A
SCOPO ESCURSIONISTICO O SPORTIVO - RIPARAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
ATTIVITÀ INTEGRATIVE: SERVIZIO TELEFAX, FOTOCOPIE ED INTERNET POINT

€ 96.419,36

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

E37B19000680009

1432639

TOTALI

€ 1.099.700,02

€ 544.470,95

€ 272.235,47

€ 272.235,48

SOMMINISTRAZIONE

ATTIVITÀ

INTEGRATIVE: SERVIZIO TELEFAX, FOTOCOPIE ED INTERNET POINT

-

€ 29.600,00

€ 17.760,00

€ 8.880,00

€ 86.038,66

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 115.802,00

€ 40.000,00

€ 42.966,12

€ 8.880,00

SERVIZI DI

INFORMAZIONE TURISTICA

11

TRATTORIA BOTTEGHINO
PIETRO
PARTITA IVA 01367520333

DI

ELEUTERI

VERNASCA (PC) – LOCALITA’ FRANCHINI
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: COMMERCIO GENERI

ALIMENTARI

-

BAR E RISTORANTE

-

COMMERCIO GENERI DI MONOPOLIO

ATTIVITÀ

INTEGRATIVE: SERVIZIO TELEFAX, FOTOCOPIE ED INTERNET POINT

-

SERVIZI DI

INFORMAZIONE TURISTICA

12

LOCANDA BOARI SRLS
PARTITA IVA 02041220381

FERRARA – LOCALITA’ MARRARA
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE
ATTIVITÀ INTEGRATIVE: COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI E NON - BIGLIETTERIA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, FERROVIARIO O FLUVIALE - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE A
SCOPO ESCURSIONISTICO O SPORTIVO

13

BONACORSI LUCA
PARTITA IVA 02116000361

14

PAGANELLI GIAN FRANCO
PARTITA IVA 00937890333

SESTOLA (MO) – LOCALITA’ CASINE
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI E NON - BAR E RISTORANTE
- COMMERCIO GENERI DI MONOPOLIO - AFFITTACAMERE
FARINI (PC) – LOCALITA’ NICELLI
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE
ATTIVITÀ INTEGRATIVE: AFFITTACAMERE - SERVIZIO TELEFAX, FOTOCOPIE ED INTERNET
POINT - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE A SCOPO ESCURSIONISTICO O SPORTIVO - SERVIZI DI
INFORMAZIONE TURISTICA

15

CASTELLI EVITA
PARTITA IVA 01762980330

CERIGNALE (PC) - CAPOLUOGO
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: AFFITTACAMERE
ATTIVITÀ INTEGRATIVE: COMMERCIO DI GENERI NON ALIMENTARI - SERVIZIO TELEFAX,
FOTOCOPIE ED INTERNET POINT - SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA - NOLEGGIO DI
ATTREZZATURE A SCOPO ESCURSIONISTICO O SPORTIVO

16

CASA DELLE FAVOLE DI MAINARDI
ALESSANDRO & C. SAS
PARTITA IVA 01570590339

FERRIERE (PC) – LOCALITA’ PEROTTI
ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI: RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE
ATTIVITÀ INTEGRATIVE: SERVIZIO TELEFAX, FOTOCOPIE ED INTERNET POINT - SERVIZI DI
INFORMAZIONE TURISTICA - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE A SCOPO ESCURSIONISTICO O
SPORTIVO

17

EDIL-NOLO DI MANFREDINI IVAN & C. SNC
PARTITA IVA 02263090363
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
L.R. 41/97 – Art. 11 bis – D.G.R. 937/2019

Il sottoscritto ….............…...................................................................... nato a …................................ il ….......…........... residente a …...................................... Via ................................................................
cap............................

in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’impresa

….......................................................…...................................................

con

sede

legale

….......................

codice

fiscale...........................................................................
con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 937/2019 e ai fini della liquidazione del contributo concesso con determinazione n. _________________, consapevole delle responsabilità di cui all'art. 76
del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni) a seguito della rendicontazione delle spese sostenute relative a
STATO DI AVANZAMENTO ANNUALE PER SPESE ANNO______________

SALDO

DICHIARA
1)

che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

2)

che le spese di cui al successivo elenco decorrono dal ________________ e fino a _________________;

3)

che successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla data di concessione dello stesso, l’impresa unica (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e come
specificato nel bando di cui alla delibera di Giunta regionale n. 948/2018), tenuto conto, anche, di quanto previsto dall’art 3, paragrafo 9, nel caso di scissione 1 di impresa e comma 8, in caso di fusioni o
acquisizioni
non ha beneficiato di altri aiuti rientranti nella categoria "de minimis"
ha beneficiato dei seguenti altri aiuti rientranti nella categoria "de minimis":
Nominativo e codice fiscale soggetto beneficiario degli aiuti de minimis

Ente erogatore e normativa di riferimento

Data concessione

Importo concesso

4)

che i costi di cui all’elenco che segue sono stati effettivamente sostenuti per le finalità di cui all'art.11 bis della L.R. 41/97 e l'intervento effettuato è conforme a quanto attestato nei documenti presentati a
corredo della richiesta di concessione dei contributi;

5)

che gli importi sottoelencati sono al netto di I.V.A. in quanto l'imposta non costituisce un costo;

1

Nel caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte (articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013) l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le

attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.
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6)

che gli originali dei titoli di spesa sono conservati presso ___________________________________________________ ed i costi sotto riportati sono congrui, ammissibili, interamente e regolarmente pagati 2:
Modalità di Pagamento
N.

N. fattura

Data

Causale

Rag. Soc. fornitore

assegno n.________________
Bonifico CRO N. ___________

Data pagamento

Importo al
netto di IVA

ricevuta bancaria n. ________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
7)

che sulle sopra riportate fatture non sono stati richieste e/o ottenute altre agevolazioni sotto qualsiasi forma;

8)

di impegnarsi a consentire le iniziative di accertamento che l'Amministrazione regionale si riservi di effettuare in qualsiasi momento;

9)

di aver comunicato al Comune di appartenenza l’avvio dell’esercizio commerciale polifunzionale con l’indicazione delle relative attività previste ed esercitate, come si evincono dal certificato camerale (in sede di
saldo);

Luogo e data_______________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma)3

2 In caso di Stato di avanzamento annuale, il pagamento delle fatture relative agli interventi e attività progettuali realizzati nell’anno di riferimento può avvenire anche dopo la relativa presentazione.
3 In caso di sottoscrizione con firma autografa, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 65/82, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di
identità del sottoscrittore.
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
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/2019/19994

IN FEDE
Marina Orsi
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