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Testo dell'atto

Il Dirigente Firmatario
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia
Romagna”;
- il D.lgs n. 118/2011 avente ad oggetto “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 e integrazioni”;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 per le parti in essa ancora
applicabili;
- la LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2017, N.25 DISPOSIZIONI
COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018
- la LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2017, N.26 DISPOSIZIONI PER
LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018‐2020 (LEGGE DI
STABILITÀ REGIONALE 2018);
- la LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2017, N.27 BILANCIO
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA‐ROMAGNA 2018‐2020;

DI

- la DELIBERA DI GIUNTA N. 2191/2017 del 28 dicembre 2017
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 2018-2020;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;
- la DGR n. 89 del 30/01/2017 ad oggetto “Approvazione Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019”;
la deliberazione della 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 n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera n. 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni,
per quanto applicabile;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 “Il
sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486/2017
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33 del
2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019”;
ad

la deliberazione della Giunta regionale n. 56/2016 avente
oggetto: “Affidamento degli incarichi di Direttore
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Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della
L.R. 43/2001;
la determinazione del Direttore Generale Economia
della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 1122 del
31/01/2017 “Nuovo assetto organizzativo con decorrenza
01/02/2017,
riassegnazione
di
alcune
Posizioni
Organizzative”;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 1174 del 31/01/2017
“Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione
Generale
Economia
della
conoscenza,
del
lavoro
e
dell'impresa”;
Richiamata la propria determinazione n. 21068 del 29/12/2017,
avente ad oggetto “L.R. 3/99. PRAP 2012-2015 – ATTIVITA’ 4.1.
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI PROMOZIONE
DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE SUI MERCATI ESTERI EUROPEI ED
EXTRA-EUROPEI 2017-2018. IV ANNUALITA’ – APPROVAZIONE NUOVA
GRADUATORIA
DEI
PROGETTI
AMMESSI
ED
ELENCO
PROGETTI
NON
AMMISSIBILI. CONCESSIONE CONTRIBUTI;
Riscontrato che, per mero errore materiale, il testo della
determinazione n. 21068/2017, e gli allegati 3 e 4 non riportano
le correzioni apportate dal Servizio della Spesa regionale;
Ritenuto pertanto, di dover procedere alla rettifica degli errori
individuati,
sostituendo
il
testo
della
determinazione
n.
21068/2017 con il testo riportato nell’allegato A) alla presente
determinazione e gli allegati 3 e 4 della determinazione n.
21068/2017 con gli allegati 3 e 4 alla presente determinazione;
Attestato
che
il
sottoscritto
dirigente,
responsabile
del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1.

di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa e che
qui si intendono richiamate, la determinazione n. 21068/2017:
- sostituendo il testo della determinazione n. 21068/2017 con
il
testo
riportato
nell’allegato
A
alla
presente
determinazione;
- sostituendo l’allegato 3 della determinazione n. 21068/2017
con l’allegato 3 alla presente determinazione;
- sostituendo l’allegato 4 della determinazione n. 21068/2017
con l’allegato 4 alla presente determinazione;

2.

di confermare gli allegati 1 e 2 della Determinazione n.
21028/2017 che vengono, comunque, riportati anche nella
presente determinazione agli allegati 1 e 2;

3.

di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
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provvederà
ai
sensi
delle
disposizioni
amministrative richiamate in parte narrativa.

normative

ed

Ruben Sacerdoti

pagina 4 di 21

Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO A)
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico
in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate:
 la deliberazione 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
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera n.
450/2007.” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del
10/04/2017, recante “il sistema dei controlli nella Regione
Emilia-Romagna”;
 la deliberazione di Giunta n. 2189 del 21 dicembre
2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
 la deliberazione di Giunta n. 270 del 29 febbraio
2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";
 la deliberazione di Giunta n. 622 del 28 aprile 2016
recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con Delibera 2189/2015";
 la deliberazione di Giunta n. 702 del 16 maggio 2016
avente ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali
conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della
sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe
per la stazione appaltante";
 la deliberazione di Giunta n. 1107 dell’11/07/2016,
recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative
della
Giunta
regionale
a
seguito
dell'implementazione
della
seconda
fase
della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
 la deliberazione di Giunta n. 477 del 10/04/2017,
recante
APPROVAZIONE
INCARICHI
DIRIGENZIALI
CONFERITI
NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI CURA DELLA PERSONA,
SALUTE E WELFARE; RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
E AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DELL'INTERIM PER UN
ULTERIORE PERIODO SUL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA DI RAVENNA;
Richiamata altresì la Determinazione n. 1174/2017 avente ad
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oggetto “Conferimento degli incarichi dirigenziali presso la
Direzione generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa”;
Visti:

la L.R. 40/2001, per quanto compatibile e non in
contrasto con i principi ed i postulati del D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.;

la L.R. 23/12/2016, n. 25 “Disposizioni
alla legge regionale di stabilità per il 2017”;

collegate


la L.R. 23/12/2016, n. 26 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di
stabilità regionale 2017)”;

la L.R. 23/12/2016, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 2338/2016
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019” e succ.mod.;

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.;
Visti altresì:

la L.R. 6/04 “Riforma del sistema amministrativo
regionale
e
locale.
Unione
Europea
e
relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l’Università”;

la L.R. 3/99, in particolare gli artt. 54 e 55,
nonché l’art. 61 che prevede che la Regione, in concorso con
altri soggetti, sostenga la realizzazione di eventi e
progetti organici di promozione finalizzati alla penetrazione
di mercati esteri stipulando, a tal fine, accordi con le
amministrazioni centrali dello Stato, l’ICE, il sistema
camerale, le Associazioni imprenditoriali e delle categorie
produttive, gli enti fieristici ed altri soggetti pubblici e
privati ritenuti idonei;

la deliberazione dell’Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna n. 83 del 25 luglio 2012 recante
“APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER LA
RICERCA
INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 20122015, AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 7/2002 E
DEL PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012-2015 AI
SENSI DEL COMMA 2, DELL'ART. 54 DELLA L.R. N. 3/99” (di
seguito PRAP 2012-2015);


il Programma regionale Attività Produttive 2012-2015,
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di cui al precedente alinea, in particolare l’Attività 4.1,
“Sviluppo di azioni di sistema attraverso l’attività dello
Sportello per l’internazionalizzazione”, che prevede che la
Regione sostenga o realizzi, anche attraverso società in
house, associazioni imprenditoriali, camere di commercio
italiane
ed
estere,
enti
ed
amministrazioni
locali,
università e soggetti pubblici e privati della Rete regionale
Alta Tecnologia o in collaborazione con i Ministeri (inclusi
enti o agenzie preposte dal Governo italiano), iniziative di
sistema volte alla promozione di filiere e/o settori
produttivi regionali nei paesi prioritari;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 920 del 28
giugno 2017, avente ad oggetto “PRAP 2012-2015 – Attività
4.1. Approvazione del bando per la concessione di contributi
a progetti di promozione del sistema produttivo regionale sui
mercati esteri europei ed extra-europei 2017-2018 – IV
annualità”, d’ora in poi nominato “bando”;
Dato atto che il predetto Bando ha previsto che:

la concessione di contributi nella misura del 50% del
valore delle spese ammissibili, e comunque non superiore ad €
80.000,00;

entro 6 mesi dalla concessione del contributo, il
promotore dovrà inviare alla Regione l’elenco con le adesioni
delle imprese al progetto. Il Servizio Attrattività e
internazionalizzazione verificherà l’effettiva adesione di
almeno 8 imprese prima di autorizzare la prosecuzione del
progetto. Il mancato raggiungimento del numero minimo di
imprese comporterà la conclusione anticipata del progetto e
la revoca del contributo spettante;

il promotore invierà alla Regione l’elenco delle
adesioni al progetto. In questo elenco il promotore indicherà
le effettive adesioni e le quote di aiuto destinate alle
imprese;

i contributi spettanti ai progetti approvati con il
presente atto costituiscono aiuti “de minimis” ai sensi del
Regolamento
UE
1407/2013
del
18/12/2013,
relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. L’identificazione dei
soggetti
beneficiari
dell’aiuto
e
la
determinazione
dell’equivalente sovvenzione lorda, ai sensi del suddetto
Regolamento, avverrà secondo quanto sopra descritto, ai sensi
dell’art. 7 del bando;

le risorse necessarie a dare copertura al presente
atto sono individuate nei seguenti capitoli di spesa del
bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione
2017 e 2018:

cap.
23317
“CONTRIBUTI
A
ENTI
DELLE
AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI
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DI SISTEMA PER LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DEL
SISTEMA PRODUTTIVO E DELLA RICERCA DELL'EMILIAROMAGNA (ARTT. 54, 55 E 61 L.R. 21 APRILE 1999, N. 3;
PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)”;

cap.
23319
“CONTRIBUTI
AD
ASSOCIAZIONI
E
FONDAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA
PER
LA
PROMOZIONE
INTERNAZIONALE
DEL
SISTEMA
PRODUTTIVO E DELLA RICERCA DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARTT.
54, 55 E 61 L.R. 21 APRILE 1999, N. 3; PROGRAMMA
REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)”;
Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali:

n. 12605 del 01/08/2017 del Direttore Generale alle
Attività Produttive, Commercio, Turismo, con la quale è stata
nominata la Commissione di Valutazione per l’esame di
ammissibilità e di merito delle domande presentate ai sensi
della delibera di Giunta 920/2017;

n. 16870 del 26/10/2017 del Responsabile del Servizio
Attrattività e
internazionalizzazione, responsabile
del
procedimento del bando approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 920/2017, con la quale è stata approvata,
all’allegato 2 al medesimo atto, la graduatoria dei progetti
ammessi ai sensi del bando sopra richiamato e, all’allegato
3, l’elenco dei progetti non ammessi, rimandando a un proprio
successivo atto la concessione del contributo per ciascuna
domanda risultata ammissibile e finanziabile e per ciascun
soggetto indicati nella graduatoria, e l’impegno delle
risorse finanziarie necessarie sui pertinenti capitoli di
spesa del bilancio finanziario gestionale 2017/2019;
Considerato che:
la
Commissione
di
Valutazione
costituita
con
determinazione n. 12605/2017, si è radunata in data
08/11/2017 per l’esame di n. 3 istanze ricevute che
chiedevano il riesame della valutazione e della conseguente
graduatoria pubblicata con determinazione n. 16870/2017;
la Commissione di Valutazione, come risulta dal
verbale PG/2017/709104 agli atti del Servizio Attrattività e
Internazionalizzazione:


ha modificato il punteggio attribuito al progetto n.
progressivo 6 “Medio Oriente 3 – Vedetta” di
Unindustria Reggio Emilia, portandolo da 49 a 60
punti, che raggiunge quindi il punteggio qualitativo
minimo richiesto dal bando di cui alla deliberazione
di Giunta regionale n. 920/2017;



ha lasciato invariato il punteggio attribuito al
progetto n. progressivo 17 “Africa subsahariana:
focus Kenya e Sudafrica” di Unindustria Reggio
Emilia, confermando la non ammissione a contributo;
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ha modificato il budget ammesso a contributo del
progetto n. progressivo 17 “NAME for Emilia” di
Confindustria Emilia area centro;

si rende necessario modificare la graduatoria dei
progetti ammissibili e finanziabili (vedi allegato 1 alla
presente determinazione) e la graduatoria dei progetti non
ammissibili (vedi allegato 2 alla presente determinazione)
approvate con determinazione n. 16870/2017”;
Ritenuto:
di dover modificare le graduatorie approvate con
determinazione n. 16870/2017, con l’approvazione delle
seguenti
graduatorie,
parte
integrante
della
presente
determinazione:


progetti considerati
(allegato 1);

ammissibili

e

finanziabili



progetti considerati non ammissibili (allegato 2);

di dover ammettere a contributo i progetti inseriti
nella graduatoria di cui all’allegato 1 alla presente
determinazione, finanziandoli in base all’ordine dato dalla
valutazione di merito;
Dato atto che in fase di raccolta delle domande di contributo
da parte dei beneficiari ammessi sono stati acquisiti i
cronoprogrammi relativi alle attività dei progetti a cui si
intende concedere il contributo;
Considerato che, sulla base della graduatoria delle domande
ammesse e finanziabili di cui all’allegato 1 alla presente
determinazione, l’elenco dei progetti ammessi a contributo è
composto da 21 progetti, per un valore complessivo di spese
ammesse pari ad Euro 2.367.600,10 e un contributo complessivo
pari ad Euro 1.170.800,05, indicato, a fianco di ciascun
beneficiario e per ogni progetto ammesso, nell’allegato 3
parte integrante del presente atto, e così ripartito per
annualità:


quanto ad Euro 215.973,02 per l’annualità 2017;



quanto ad Euro 954.827,03 per l’annualità 2018;

Viste:

la L.R. 1 agosto 2017, n.19, recante “Assestamento e
prima variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019;

la L.R. 1 agosto 2017, n.18, recante “Disposizioni
collegate alla legge di assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2017-2019;

la deliberazione di Giunta regionale n. 1757/2017 e
le determinazioni n. 6827/2017 e 17885/2017 di variazione di
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bilancio;
Ritenuto opportuno, in ragione di quanto
procedere con il presente provvedimento:

sopra

esposto,


alla concessione, a favore dei beneficiari ammessi di
cui alla graduatoria approvata con la presente determinazione
e riportata nell’allegato 1, dei relativi contributi per un
importo complessivo pari a € 1.170.800,05;

all’impegno della suddetta somma sui
capitoli di spesa del bilancio finanziario
2017/2019;

pertinenti
gestionale

Dato atto che le somme stanziate sui suddetti capitoli di
bilancio per l’annualità 2018 sono pari ad € 420.000,00;
Ritenuto pertanto di assumere il contributo pari a €
420.000,00 a carico dell’anno di previsione 2018, e il
contributo pari a € 750.800,05 a carico dell’anno di
previsione 2017, in relazione alle procedure che hanno
determinato l’iscrizione a bilancio nei termini di cui alla
L.R. n. 19/2017 e succ.mod., rinviando la somma di €
534.827,03 all’anno di previsione 2018 (di cui € 79.803,00
sul capitolo 23317 ed € 455.024,03 sul capitolo 23319) sulla
base della esigibilità della spesa e della puntuale
quantificazione delle risorse che verrà effettuata, anche in
seguito
ad
eventuali
richieste
di
variazione
dei
cronoprogrammi che dovessero essere approvate dalla Regione e
della ricognizione sull’effettivo avanzamento delle attività
progettuali che sarà richiesto ai soggetti beneficiari
ammessi e finanziati, in sede di riaccertamento dei residui a
norma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che
saranno
disposti
in
attuazione
del
presente
atto,
relativamente all’anno 2017, sono compatibili con le
prescrizioni previste dall’articolo 56, comma 6 del D.Lgs.
118/2011, e che analoga attestazione dovrà essere resa nei
successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura
di spesa per l’anno 2018;
Ritenuto inoltre di dover imputare la somma complessiva pari
a €
1.170.800,05 sul bilancio finanziario gestionale
2017/2019 così come segue:


nell’anno di previsione 2017:
 quanto a complessivi € 101.955,00 sul capitolo
23317 “CONTRIBUTI A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA
PER LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DEL SISTEMA
PRODUTTIVO E DELLA RICERCA DELL'EMILIA-ROMAGNA
(ARTT. 54, 55 E 61 L.R. 21 APRILE 1999, N. 3;
PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)”;
 quanto a complessivi € 648.845,05 sul capitolo
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23319 “CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER LA
PROMOZIONE INTERNAZIONALE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
E DELLA RICERCA DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARTT. 54, 55
E 61 L.R. 21 APRILE 1999, N. 3; PROGRAMMA
REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)”;


nell’anno di previsione 2018:
 quanto a complessivi € 100.000,00 sul capitolo
23317 “CONTRIBUTI A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA
PER LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DEL SISTEMA
PRODUTTIVO E DELLA RICERCA DELL'EMILIA-ROMAGNA
(ARTT. 54, 55 E 61 L.R. 21 APRILE 1999, N. 3;
PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)”;
 quanto a complessivi € 320.000,00 sul capitolo
23319 “CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER LA
PROMOZIONE INTERNAZIONALE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
E DELLA RICERCA DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARTT. 54, 55
E 61 L.R. 21 APRILE 1999, N. 3; PROGRAMMA
REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)”;

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 indicati
all’allegato 3 al presente atto che riporta, a fianco di
ciascuna beneficiario: l’importo del contributo spettante, la
sua suddivisione negli anni di previsione 2017 e 2018 sul
bilancio finanziario gestionale 2017-2019, le corrispondenti
somme da rinviare dall’annualità 2017 all’annualità 2018 così
come sopra descritto;
Preso atto che nessuno dei beneficiari oggetto del presente
provvedimento rientra 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
luglio 2011, n. 4, recante “Linee guida sulla tracciabilità
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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 e dalla L.
161/2017, 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.;
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 dalla 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, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto
2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942
del 26 giugno 2013”;
Dato altresì atto che i codici unici di progetto (CUP)
assegnati dalla competente struttura ministeriale ai progetti
risultati ammessi e finanziabili sono quelli riportati
nell’Allegato 3 al presente provvedimento;
Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante “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, in considerazione di
quanto previsto dall’art. 7 del bando, che rimanda a una
successiva fase l’identificazione dei beneficiari finali
dell’aiuto sotto forma di equivalente sovvenzione netta,
effettuerà le opportune verifiche finalizzate al controllo
del non superamento, per ciascuna impresa interessata, del
plafond concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013,
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
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europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015 e provvederà,
nell’atto di concessione dell’aiuto che verrà adottato,
all’ottenimento del Codice concessione RNA (COR) rilasciato
a fronte della registrazione dell’aiuto individuale;
Visti infine:

il Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013 e succ.
mod., recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

la deliberazione di Giunta n. 89 del
recante “Approvazione del Piano triennale di
della corruzione 2017-2019”;

30/01/2017,
prevenzione


la propria deliberazione n. 486 del 10/04/2017
recante
“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 2017-2019”;
Dato atto dei pareri allegati;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:
1.
di approvare i seguenti allegati parte integrante della
presente determinazione:
–

l’allegato
1 comprendente
ammissibili e finanziabili;

i

–

l’allegato 2
ammissibili;

progetti

comprendente

i

progetti

considerati

considerati

non

2.
di procedere alla concessione, a favore dei beneficiari
ammessi di cui alla graduatoria riportata nell’allegato 1
alla presente determinazione, dei relativi contributi per un
importo complessivo pari a € 1.170.800,05 in attuazione del
bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n.
920/2017;
3.
di approvare l’allegato 3 – parte integrante del
presente
provvedimento
–
contenente
l’indicazione
dei
beneficiari dei contributi di cui al precedente punto 2,
nonché la ripartizione per capitoli dei relativi contributi
medesimi;
4.
di concedere, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, ai soggetti indicati nella graduatoria di cui
all’allegato 1 parte integrante del presente atto, i
contributi nella misura indicata a fianco di ciascun soggetto
beneficiario,
per
una
somma
complessiva
pari
a
€
1.170.800,05;
5.

di assumere spesa di € 1.170.800,05 come segue:
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quanto ad € 750.800,05 a carico dell’anno di previsione
2017;



quanto ad € 420.000,00 a carico dell’anno di previsione
2018;

6.
di provvedere alla reimputazione della somma di €
534.827,03 all’anno di previsione 2018 (di cui € 79.803,00
sul capitolo 23317 ed € 455.024,03 sul capitolo 23319) sulla
base della esigibilità della spesa e della puntuale
quantificazione delle risorse che verrà effettuata, anche in
seguito
ad
eventuali
richieste
di
variazione
dei
cronoprogrammi che dovessero essere approvate dalla Regione,
in sede di riaccertamento dei residui a norma dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
7.
di impegnare pertanto la suddetta somma complessiva pari
a € 1.170.800,05 sui pertinenti capitoli di spesa del
bilancio finanziario gestionale 2017/2019, anni di previsione
2017 e 2018, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.
2338/2016 e ss.mm, che presenta la necessaria disponibilità,
in
relazione
alle
procedure
che
hanno
determinato
l’iscrizione a bilancio nei termini di cui alla L.R. n.
19/2017 e succ.mod., secondo le seguenti modalità:
 nell’anno di previsione 2017:
a. quanto a complessivi € 101.955,00 registrati al n.
6760 di impegno sul capitolo 23317 “CONTRIBUTI A
ENTI
DELLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
AZIONI
DI
SISTEMA
PER
LA
PROMOZIONE INTERNAZIONALE DEL SISTEMA PRODUTTIVO E
DELLA RICERCA DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARTT. 54, 55 E
61 L.R. 21 APRILE 1999, N. 3; PROGRAMMA REGIONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE)”;
b. quanto a complessivi € 648.845,05 registrati al n.
6761 di impegno sul capitolo 23319 “CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI DI SISTEMA PER LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE
DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DELLA RICERCA DELL'EMILIAROMAGNA (ARTT. 54, 55 E 61 L.R. 21 APRILE 1999, N.
3; PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)”;


nell’anno di previsione 2018:
a. quanto a complessivi € 100.000,00 registrati al n.
2182 di impegno sul capitolo 23317 “CONTRIBUTI A
ENTI
DELLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
AZIONI
DI
SISTEMA
PER
LA
PROMOZIONE INTERNAZIONALE DEL SISTEMA PRODUTTIVO E
DELLA RICERCA DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARTT. 54, 55 E
61 L.R. 21 APRILE 1999, N. 3; PROGRAMMA REGIONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE)”;
b. quanto a complessivi € 320.000,00 registrati al n.
2183 di impegno sul capitolo 23319 “CONTRIBUTI AD
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ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI DI SISTEMA PER LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE
DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DELLA RICERCA DELL'EMILIAROMAGNA (ARTT. 54, 55 E 61 L.R. 21 APRILE 1999, N.
3; PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE)”;
8.
di dare atto 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.,
sono riportate nell’allegato 4 al presente atto e che in
relazione ai codici CUP si rinvia al citato allegato 3, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
9.
di
dare
atto
che
lo
scrivente
Servizio,
in
considerazione di quanto previsto dall’art. 7 del bando, che
rimanda a ad una successiva fase l’identificazione dei
beneficiari finali dell’aiuto sotto forma di equivalente
sovvenzione
netta,
effettuerà
le
opportune
verifiche
finalizzate al controllo del non superamento, per ciascuna
impresa interessata, del plafond concedibile di cui al
Regolamento UE n. 1407/2013, 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 e provvederà, nell’atto di concessione dell’aiuto
che verrà adottato, all’ottenimento del Codice concessione
RNA (COR) rilasciato a fronte della registrazione dell’aiuto
individuale
10. di rimandare ad un successivo provvedimento del
responsabile
del
Servizio
Attrattività
e
Internazionalizzazione l’adozione degli atti di liquidazione
dei contributi, secondo le modalità stabilite nel bando,
nonché la richiesta di emissione dei relativi titoli di
pagamento, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e
della DGR n. 2416/2008 e succ.mod. ove applicabile;
11. di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 56, comma
7 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
12. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni
normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
Ruben Sacerdoti
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Allegato parte integrante - 2

Bando "BRICST PLUS 2012-15" - IV annualità - 2017
Allegato 01 Progetti ammissibili e finanziabili

N. progressivo
domanda
Titolo proposta progettuale
19
Indo-Italian Agri-food Technology Center (IIAFTC) - fase 2
20
STRONGER - SusTainable gROwth iN Gauteng and Emilia-Romagna
China pack: progetto di internazionalizzazione delle imprese di
2
tecnologie, packaging e servizi della filiera ortofrutticola sul mercato
cinese
1
La filiera integrata agroalimentare negli USA
Percorsi di internazionalizzazione per la filiera della meccatronica for
12
innovation - target Russia USA e Canada

Promotore
Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry
Fondazione E35

Punteggio
84
82

Budget totale
progetto presentato Budget ammesso
120.600,00
120.600,00
97.800,00
97.800,00

Contributo
concedibile
60.300,00
48.900,00

Confindustria Forlì-Cesena

80

160.000,00

160.000,00

80.000,00

Unioncamere Emilia-Romagna

79

103.560,00

103.560,00

51.780,00

Camera di Commercio di Reggio Emilia

76

130.000,00

130.000,00

65.000,00

3

Emilia-Romagna Fashion - Nuovi orizzondi verso la Russia - II annualità Camera di Commercio di Bologna

74

36.910,00

36.910,00

18.455,00

17

NAME for Emilia
Ready to biz: Automation, Mechanical Production towards international
markets

Confindustria Emilia area centro

74

160.000,00

160.000,00

80.000,00

CNA Emilia Romagna

73

130.280,00

103.180,00

51.590,00

8
23

Azione di promozione del sistema industriale e dei servizi in Romania e
Polonia

Legacoop Emilia Romagna

73

103.400,40

103.400,40

51.700,20

15
16

Cuba: prospettive reali di collaborazione produttiva e solidale
Il mondo in Emilia: Farete 2018

Legacoop Emilia Romagna
Confindustria Emilia area centro

72
72

105.600,00
160.000,00

105.600,00
160.000,00

52.800,00
80.000,00

11

Promuovere il fashion luxury & design italiano in Germania e Svizzera

Camera di Commercio di Reggio Emilia

68

77.000,00

77.000,00

38.500,00

24

Settore Moda: opportunità di collaborazioni commerciali con buyer esteri
Camera di Commercio Modena
e promozione internazionale delle PMI emiliano-romagnole della filiera

68

186.000,00

186.000,00

80.000,00

4

4R: Restauro, Recupero, Riuso e Risparmio
Percorsi di internazionalizzazione per le imprese dell’Emilia-Romagna

Fondazione Flaminia

67

60.984,00

60.984,00

30.492,00

5

Made in Emilia-Romagna

The Italian Chamber of Commerce and Industry for
the UK

67

102.000,00

61.656,00

30.828,00

13

Emilia Fashion - terza edizione

Confartigianato imprese Emilia-Romagna

66

120.000,00

120.000,00

60.000,00

21

Le Delikatessen emiliano-romagnole si presentano al Nord Europa:
“Banchi di prova al Mercato Metropolitano di Londra” & “Showcookings
in Olanda”

CNA Bologna

65

60.229,70

60.229,70

30.114,85

Confartigianato imprese Emilia-Romagna

64

120.600,00

120.600,00

60.300,00

Italian Chamber of Commerce in Canada - West
Unione Parmense degli Industriali
Unindustria Reggio Emilia

62
60
60

146.880,00
159.600,00
93.600,00

146.880,00
159.600,00
93.600,00

73.440,00
79.800,00
46.800,00

2.435.044,10

2.367.600,10

1.170.800,05

10
22
14
6

Emilia Food presenta: UK & Svezia - Opportunità per le imprese
agroalimentari dell'Emilia-Romagna
Emilia Romagna in Vancouver
German Business Opportunities for Emilia-Romagna SME's
Medio Oriente 3 - Vedetta
TOTALE
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Allegato parte integrante - 3

Bando "BRICST PLUS 2012-15" - IV annualità - 2017
Allegato 02 Progetti non ammissibili

N. progressivo
domanda

Titolo proposta progettuale

Promotore

7

Africa subsahariana: focus Kenya e Sudafrica

Unindustria Reggio Emilia

9

La filiera biomedicale e meccanica in Polonia

Lapam Internazionalizzazione

18

Il centro per la meccanica agricola in India: azioni promozionali

Federunacoma Srl unipersonale

Motivazione esclusione
Escluso ai sensi dell'art. 8 del bando in quanto la valutazione di merito non ha raggiunto il
punteggio minimo
Escluso ai sensi dell'art. 8 del bando in quanto la valutazione di merito non ha raggiunto il
punteggio minimo
Escluso ai sensi dell'art. 3 del bando in quanto il promotore non è fra i soggetti che
possono presentare domanda su questo bando
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Allegato parte integrante - 4

Bando "BRICST PLUS 2012-15" - IV annualità - 2017
ALLEGATO 03 - Progetti ammessi a contributo

Titolo progetto
CUP

Beneficiario
C.F.

Contributo
concesso

di cui esigibile
nel 2017

Somme da
Somma
di cui esigibile rinviare al 2018
impegnata nel
nel 2018
2017

(*)

Somma
impegnata nel
2018

Capitolo

The Indo-Italian Chamber of
Indo-Italian Agri-food Technology Center (IIAFTC) - fase 2
Commerce and Industry
CUP: E78I17000350009
C.F. AABCT1939R

60.300,00

6.785,23

53.514,77

27.024,03

33.809,26

26.490,74

23319

STRONGER - SusTainable gROwth iN Gauteng and
Emilia-Romagna
CUP: E88I17000230009

E35 Fondazione per la
progettazione internazionale
C.F. 91172360355

48.900,00

16.909,09

31.990,91

18.000,00

34.909,09

13.990,91

23319

China pack: progetto di internazionalizzazione delle
imprese di tecnologie, packaging e servizi della filiera
ortofrutticola sul mercato cinese
CUP: E68I17000180009

Confindustria Forlì-Cesena
C.F. 92061770407

80.000,00

51.700,68

28.299,32

9.000,00

60.700,68

19.299,32

23319

La filiera integrata agroalimentare negli USA
CUP: E38I17000200009

Unioncamere EmiliaRomagna
C.F. 80062830379

51.780,00

46.260,00

5.520,00

0,00

46.260,00

5.520,00

23319

Percorsi di internazionalizzazione per la filiera della
Camera di Commercio di
meccatronica for innovation - target Russia USA e Canada Reggio Emilia
CUP: E88I17000240007
C.F. 00448250357

65.000,00

0,00

65.000,00

25.000,00

25.000,00

40.000,00

23317

Emilia-Romagna Fashion - Nuovi orizzonti verso la Russia Camera di Commercio di
- II annualità
Bologna
CUP: E38I17000210007
C.F. 80013970373

18.455,00

0,00

18.455,00

5.000,00

5.000,00

13.455,00

23317

Confindustria Emilia area
centro
C.F. 91398840370

80.000,00

1.000,00

79.000,00

68.000,00

69.000,00

11.000,00

23319

Ready to biz: Automation, Mechanical Production towards CNA regionale dell'Emilia
international markets
Romagna
CUP: E38I17000230009
C.F. 80040150379

51.590,00

0,00

51.590,00

30.000,00

30.000,00

21.590,00

23319

Azione di promozione del sistema industriale e dei servizi
in Romania e Polonia
CUP: E38I17000240009

51.700,20

4.538,40

47.161,80

25.000,00

29.538,40

22.161,80

23319

NAME for Emilia
CUP: E38I17000220009

Legacoop Emilia Romagna
C.F. 80040130371
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Bando "BRICST PLUS 2012-15" - IV annualità - 2017
ALLEGATO 03 - Progetti ammessi a contributo

Titolo progetto
CUP

Beneficiario
C.F.

Contributo
concesso

di cui esigibile
nel 2017

Somme da
Somma
di cui esigibile rinviare al 2018
impegnata nel
nel 2018
2017

(*)

Somma
impegnata nel
2018

Capitolo

Cuba: prospettive reali di collaborazione produttiva e
solidale
CUP: E38I17000250009

Legacoop Emilia Romagna
C.F. 80040130371

52.800,00

9.600,00

43.200,00

22.000,00

31.600,00

21.200,00

23319

Il mondo in Emilia: Farete 2018
CUP: E38I17000260009

Confindustria Emilia area
centro
C.F. 91398840370

80.000,00

0,00

80.000,00

50.000,00

50.000,00

30.000,00

23319

Promuovere il fashion luxury & design italiano in Germania Camera di Commercio di
e Svizzera
Reggio Emilia
CUP: E88I17000250007
C.F. 00448250357

38.500,00

0,00

38.500,00

10.000,00

10.000,00

28.500,00

23317

Settore Moda: opportunità di collaborazioni commerciali
con buyer esteri e promozione internazionale delle PMI
emiliano-romagnole della filiera
CUP: E98I17000230007

Camera di Commercio
Modena
C.F. 00675070361

80.000,00

22.152,00

57.848,00

39.803,00

61.955,00

18.045,00

23317

4R: Restauro, Recupero, Riuso e Risparmio
Percorsi di internazionalizzazione per le imprese
dell’Emilia-Romagna
CUP: E68I17000190009

Fondazione Flaminia
C.F. 00591340393

30.492,00

14.127,62

16.364,38

8.000,00

22.127,62

8.364,38

23319

Made in Emilia-Romagna
CUP: E68I17000450009

The Italian Chamber of
Commerce and Industry for
the UK
C.F. 598572

30.828,00

0,00

30.828,00

17.000,00

17.000,00

13.828,00

23319

Emilia Fashion - terza edizione
CUP: E38I17000270009

Confartigianato imprese
Emilia-Romagna
C.F. 80064550371

60.000,00

15.900,00

44.100,00

25.000,00

40.900,00

19.100,00

23319

30.114,85

0,00

30.114,85

18.000,00

18.000,00

12.114,85

23319

Confederazione Nazionale
Le Delikatessen emiliano-romagnole si presentano al Nord
dell'Artigianato e della
Europa: “Banchi di prova al Mercato Metropolitano di
Piccola e Media Impresa,
Londra” & “Showcookings in Olanda”
Ass. prov. di Bologna
CUP: E38I17000280009
C.F. 80040250377
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Bando "BRICST PLUS 2012-15" - IV annualità - 2017
ALLEGATO 03 - Progetti ammessi a contributo

Titolo progetto
CUP

Beneficiario
C.F.

Contributo
concesso

di cui esigibile
nel 2017

Somme da
Somma
di cui esigibile rinviare al 2018
impegnata nel
nel 2018
2017

(*)

Somma
impegnata nel
2018

Capitolo

Emilia Food presenta: UK & Svezia - Opportunità per le
imprese agroalimentari dell'Emilia-Romagna
CUP: E38I17000290009

Confartigianato imprese
Emilia-Romagna
C.F. 80064550371

60.300,00

8.700,00

51.600,00

36.000,00

44.700,00

15.600,00

23319

Emilia Romagna in Vancouver
CUP: E88I17000720009

Italian Chamber of
Commerce in Canada West
C.F. 13722 3285 RT 0001

73.440,00

0,00

73.440,00

40.000,00

40.000,00

33.440,00

23319

German Business Opportunities for Emilia-Romagna
SME's
CUP: E98I17000240009

Unione Parmense degli
Industriali
C.F. 80005590346

79.800,00

11.700,00

68.100,00

40.000,00

51.700,00

28.100,00

23319

Medio Oriente 3 - Vedetta
CUP: E88I17000730009

Unindustria Reggio Emilia
C.F. 80010770354

46.800,00

6.600,00

40.200,00

22.000,00

28.600,00

18.200,00

23319

1.170.800,05

215.973,02

954.827,03

534.827,03

750.800,05

420.000,00

TOTALE

101.955,00
648.845,05

su capitolo
100.000,00 23317
su capitolo
320.000,00 23319

NOTA: Il contributo concesso alle Camere di Commercio italiane all'estero è da intendersi comprensivo di eventuali spese bancarie da sostenersi in Italia e all'estero
(*) Quota impegnata nel 2017 in quanto non disponibile nel 2018
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Allegato parte integrante - 5

ALLEGATO 4 - TABELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE

Capitolo

Missione

Progr
amma

Codice
Economico

COFOG

Transazioni UE

SIOPE

C.I. spesa

Gestione
ordinaria

23319

14

01

U.1.04.04.01.001

04.4

8

1.04.04.01.001

3

3

23317

14

01

U.1.04.01.02.007

04.4

8

1.04.01.02.007

3

3
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