REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 864 del 16/06/2017
Seduta Num. 23
Questo
dell' anno

venerdì 16

2017

del mese di giugno

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Caselli Simona

Assessore

4) Costi Palma

Assessore

5) Donini Raffaele

Assessore

6) Gazzolo Paola

Assessore

7) Mezzetti Massimo

Assessore

8) Petitti Emma

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Costi Palma

Proposta:

GPG/2017/959 del 15/06/2017

Struttura proponente:

SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PIANO ENERGETICO,
ECONOMIA VERDE E RICOSTRUZIONE POST-SISMA

Oggetto:

DELIBERA RIAPERTURA TERMINI, DEFINIZIONE PERCENTUALE DI
CONTRIBUZIONE AI PROGETTI E APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROGETTI PROMOZIONALI PRESENTATI A VALERE SUL "BANDO PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER PROGETTI PROMOZIONALI AI
SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 1/2010 - ANNO 2017" D.G.R. N. 398/2017.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Vista la Legge Regionale 9 febbraio 2010 n. 1 “Norme per la
tutela,
la
promozione,
lo
sviluppo
e
la
valorizzazione
dell’artigianato” e successive modifiche, in particolare:
- l’articolo
13
“Progetti
promozionali
a
favore
dell’artigianato” al cui comma primo si stabilisce che la Regione,
in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in
materia di attività produttive, contribuisce al finanziamento di
progetti di particolare interesse per la salvaguardia e la
promozione
delle
attività
e
della
cultura
artigiane,
con
particolare
riferimento
allo
sviluppo
dell’associazionismo
economico, alla valorizzazione dei prodotti e servizi artigiani,
nonché dell’artigianato artistico, tradizionale e di qualità;
- il comma terzo del sopra citato articolo, che stabilisce
che la Giunta Regionale provvede ad approvare i criteri e le
modalità di concessione dei contributi a tali progetti, le
categorie di spesa ammissibili, le modalità di presentazione delle
domande e le misure dei contributi;
Vista la conseguente Delibera di Giunta regionale n. 398 del
05/04/2017 “BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER PROGETTI
PROMOZIONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 1/2010 - ANNO 2017”;
Richiamato il punto 7 dell’allegato A) parte integrante e
sostanziale della suddetta DGR n. 398/2017 che stabilisce: “La
graduatoria
dei
soggetti
beneficiari
e
la
percentuale
di
contribuzione, sarà definita con apposita delibera della giunta
regionale, a cui saranno proposti gli esiti dell’istruttoria
tecnica affidata alla responsabilità del Dirigente regionale
competente per materia che opererà avvalendosi di un nucleo di
valutazione appositamente nominato.”;
Considerato che con Determina del Direttore Generale Economia
della conoscenza n. 7829 del 22/05/2017 sono stati istituiti il
Gruppo istruttorio e il nucleo di valutazione dei progetti;
Premesso che:
- i progetti presentati sono stati 3: “Il futuro a 4 passi:
le imprese artigiane verso industria 4.0”, presentato da CNA
Emilia-Romagna;
“Digital
Innovation
per
lo
sviluppo
e
la
competitività delle imprese” presentato da Confartigianato imprese
Emilia-Romagna; “SGS: Soluzione Gelateria Solidale – New Social
Business” presentato dalla Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani;
- solo il progetto “Il futuro a 4 passi: le imprese artigiane
verso industria 4-0, presentato da CNA Emilia-Romagna e’ risultato
ammissibile a valutazione di merito, come da verbale del gruppo
che ha effettuato l’istruttoria formale, presentato al nucleo
valutativo e conservato agli atti del servizio Qualificazione
delle imprese e da tabella “Progetti ammessi e non alla fase
valutativa” allegato 1 parte integrante al presente atto;
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Preso atto che il Nucleo di valutazione come si evince dal
verbale di seduta del 6 giugno 2017, conservato agli atti del
Servizio
Qualificazione
delle
imprese
NP/2017/0012496
del
15/06/2017:
- ha provveduto a chiarire le modalità con cui sono stati
applicati i criteri previsti dal bando D.G.R. n.398/2017;
- ha valutato il progetto attribuendogli un punteggio pari a
85 e ritenuto congrue e totalmente ammissibili le spese previste
per la sua realizzazione per un ammontare pari a 428.572,00;
- ha stilato la proposta di graduatoria dei progetti
ammissibili
come
da
Allegato
2
“Graduatoria
progetti
e
quantificazione spesa ammessa” parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Considerato che:
- l’ammontare comprensivo del costo del progetto è pari a
428.572,00 da dividere al 50% su due annualità 2017 e 2018, così
come previsto dal bando;
- come disposto al paragrafo 7 “Misura del contributo”
dall’allegato A al bando D.G.R. n.398/2017, alle proposte
progettuali può riconoscersi al massimo il 70% di contributo sul
totale delle spese ammesse;
Dato atto che:
l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei
progetti promozionali sono stanziati sul capitolo di spesa n.
U22280
“Contributi
ad
associazioni
e
fondazioni
per
il
finanziamento di progetti promozionali per la salvaguardia e la
promozione delle attività e delle culture artigiane (art.13 L.R. 9
febbraio 2010, n.1) così ripartito:
o
200.000 euro a valere sul bilancio finanziario gestionale
2017-2019 anno di previsione 2017;
o
200.000 euro a valere sul bilancio finanziario 2017-2019
anno di previsione 2018;
- all’unico
progetto
risultato
ammissibile,
è
stato
attribuito un punteggio pari a 85, a testimonianza della qualità
del progetto e che le risorse stanziate sono sufficienti a coprire
la percentuale massima di contribuzione ossia il 70% pari a
300.000,40 euro;
Ritenuto pertanto di poter procedere all’approvazione:
- dell’Allegato 1 “Progetti ammessi e non alla fase
valutativa”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dell’Allegato 2 “Graduatoria progetti e quantificazione
spesa ammessa”;
Ritenuto inoltre di fissare al 70% la percentuale di
contribuzione, tetto massimo previsto dal bando approvato con
d.g.r.n.398/2017 precedentemente citato, corrispondente ad un
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contributo di euro 300.000,40 sul capitolo di spesa n. U22280
“Contributi ad associazioni e fondazioni per il finanziamento di
progetti promozionali per la salvaguardia e la promozione delle
attività e delle culture artigiane (art.13 L.R. 9 febbraio 2010,
n.1) di cui 150.000,20 a valere sul bilancio finanziario
gestionale 2017-2019 anno di previsto 2017 e 150.000,20 a valere
sul bilancio finanziario 2017-2019 anno di previsione 2018;
Considerato che:
- dalla dotazione finanziaria del capitolo di spesa n. U22280
“Contributi ad associazioni e fondazioni per il finanziamento di
progetti promozionali per la salvaguardia e la promozione delle
attività e delle culture artigiane (art.13 L.R. 9 febbraio 2010,
n.1)”, sopracitato, si prefigura una potenziale disponibilità
anche dopo la futura concessione al progetto risultato vincente in
graduatoria approvata con la presente;
- che la Regione Emilia-Romagna è particolarmente sensibile e
attenta alle tematiche della promozione dell’artigianato anche in
relazione agli obiettivi sfidanti propostici dalle programmazioni
europee; nazionali e regionali e che tale attenzione può essere
esercitata attraverso l’attuazione dell’Art. 13 della Legge
regionale n.1/2010;
Per tanto si ritiene:
- di poter riaprire i termini del bando approvato con
delibera d.g.r.n.398/2017 fissando la nuova scadenza per la
presentazione dei progetti è fissata al 20 Luglio 2017 ore 17.00;
di stabilire che agli stessi
condizioni fissate con il presente atto;

verranno

applicate

le

di rimandare a successivi provvedimenti del Responsabile
del
Servizio
Qualificazione
delle
Imprese
quale
dirigente
competente per materia l’approvazione della nuova graduatoria, la
concessione e l’impegno del contributo e come già stabilito con la
delibera d.g.r.398/2017 la liquidazione degli stessi e la
richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento e gli
altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente che si
rendessero necessari;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in
materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione della Giunta regionale n.
dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in
relazioni
organizzative
e
funzionali
tra
le
sull’esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
della delibera 450/2007” e ss.mm;

2416 del 29
ordine alle
strutture
e
Adempimenti
aggiornamento

Visti altresì:
- il Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013 e succ.mod.;
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- la Delibera di Giunta regionale n. 1621/2013 recante
“Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
Dato
atto
che,
secondo
quanto
previsto
dal
Decreto
Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e succ. mod. nonché sulla base
degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di
Giunta regionale n. 1621/2013, il presente provvedimento è
soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
Viste infine:
- la L.R. 23 dicembre 2016, n.25, recante “DISPOSIZIONI
COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA'PER IL 2017”;
-la L.R. 23 dicembre 2016, n.26, recante “DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 (LEGGE DI
STABILITA' REGIONALE 2017)”;
- la L.R. 23 dicembre 2016, n.27, recante
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019”;

"BILANCIO

DI

- la D.G.R n. 2338 del 21/12/2016, avente ad oggetto
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 2017-2019”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle attività produttive, piano
energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma Palma Costi;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:
1) di approvare l’allegato 1 “Progetti ammessi e non alla
fase valutativa” con le motivazioni in esso contenute;
2) di approvare l’allegato
quantificazione spesa ammessa”;

2

“Graduatoria

progetti

e

3) di fissare al 70% la percentuale di contribuzione, tetto
massimo previsto dal bando approvato con propria delibera
n.398/2017 e che tale percentuale si applica fino ad esaurimento
dello
stanziamento
previsto
sul
capitolo
di
spesa U22280
“Contributi ad associazioni e fondazioni per il finanziamento di
progetti promozionali per la salvaguardia e la promozione delle
attività e delle culture artigiane (art.13 L.R. 9 febbraio 2010,
n.1)
nel bilancio finanziario 2017-2019;
4) di riaprire i termini del bando approvato con delibera
d.g.r.n.398/2017, vista la potenziale disponibilità residua sul
capitolo di spesa n. U22280 e l’interesse regionale a promuovere
l’artigianato ai senti dell’art. 13 della L.R.1/2010;
5) di stabilire che la nuova scadenza prevista
presentazione dei progetti è il 20 luglio ore 17:00;

per

la
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6) che agli stessi verranno applicate le condizioni fissate
con il presente atto;
7) di rimandare a successivi provvedimenti del Responsabile
del
Servizio
Qualificazione
delle
Imprese
quale
dirigente
competente per materia l’approvazione della nuova graduatoria, la
concessione e l’impegno del contributo e come già stabilito con la
delibera d.g.r.398/2017 la liquidazione degli stessi e la
richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento e gli
altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente che si
rendessero necessari;
8) di pubblicare la presente deliberazione, sul sito
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/ per quanto riguarda la
riapertura dei termini del bando approvato con propria delibera
n.389/2017;
9) di dare atto infine che secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e succ. mod., nonché
sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R n.
1621/2013
e
successiva
D.G.R.
n.
56/2015,
il
presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione.
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO 1: Progetti ammessi e non alla valutazione di merito

TITOLO
“Il futuro a 4 passi: le imprese artigiane
verso industria 4.0”
“Digital Innovation per lo sviluppo e la
competitività delle imprese”
“SGS: Soluzione Gelateria Solidale –
New Social Business”

PROPONENTE
CNA Emilia-Romagna

AMMISSIBILITA
SI

MOTIVAZIONE

Confartigianato imprese Emilia-Romagna

NO

Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani

NO

Progetto presentato oltre i termini ammessi ai sensi di
quanto previsto dal bando.
Soggetto presentatore giuridicamente non
ammissibile ai sensi del bando in quanto Fondazione
non giuridicamente riconosciuta
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Allegato parte integrante - 2

Allegato 2: “Graduatoria progetti e quantificazione spesa ammessa”

TITOLO
“Il futuro a 4 passi: le imprese artigiane
verso industria 4.0”

PROPONENTE
CNA Emilia-Romagna

PUNTEGGIO
85

SPESA AMMESSA
428.572,00 EURO
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2017/959

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 864 del 16/06/2017
Seduta Num. 23

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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