Progr.Num.

1587/2016
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 03
dell' anno 2016

del mese di

ottobre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Caselli Simona

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Costi Palma

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Gazzolo Paola

Assessore

8) Mezzetti Massimo

Assessore

9) Petitti Emma

Assessore

10) Venturi Sergio

Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: LEGGE REGIONALE 14/2014: ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PRIMA FASE DEL BANDO APPROVATO CON DGR. N. 31/2016 PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI DI
INVESTIMENTO IN ATTUAZIONE DELL'ART.6.

Cod.documento

GPG/2016/1713
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1713
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale del 16 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli
investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare, l’art. 6 della parte
II “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo delle imprese”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2016 “Legge regio nale 14/2014. Approvazione bando per la promozione di progetti di inve stimento in attuazione dell’art. 6”;
Considerato che il bando sopra richiamato richiedeva la presentazione
di proposte di investimento secondo le seguenti quattro tipologie:

a.Programma di investimento e sviluppo industriale o di servizi di
interesse regionale con un impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell’impresa e dell’eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Emilia Romagna di almeno 150 addet ti;

b.Programma di investimento ad alto valore strategico per gli impatti
sulle filiere esistenti o per lo sviluppo delle filiere innov ative di specializzazione. Per alto valore strategico si intende un
Programma di investimento con un impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell’impresa e dell’eventuale gruppo
industriale di appartenenza, in Emilia Romagna di almeno 50 addetti, di cui almeno il 40% laureati, da una significativa innovatività con riferimento a tecnologie abilitanti e digitali, da
provata capacità di interconnessione con il sistema produttivo e
di servizi regionale;

c.Programma di investimento per la creazione di Centri di ricerca e
sviluppo e innovazione con impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell’impresa e dell’eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Emilia Romagna di almeno 20 addetti
laureati.

d.Programma di riconversione produttiva, da parte di imprese con un
numero di addetti pari a un minimo di 100 unità, che preveda un
impatto occupazionale aggiuntivo uguale o superiore al 10% rispetto a quello iniziale dell’impresa interessata, da raggiungere entro il termine di conclusione del programma. Inoltre, deve incl udere interventi in ricerca e innovazione a sostegno del programma
di riconversione con un minimo di 5 addetti dedicati (inclusi nel
calcolo dell'incremento occupazionale). Il Programma deve essere
corredato da un accordo sindacale che riporta, tra l'altro, il
piano occupazionale sia prima che dopo l’intervento.
Considerato che ogni domanda di investimento doveva essere accompagnata
da una serie di interventi specifici su cui richiedere il cofinanziamento alla Regione, che potevano rientrare tra le seguenti categorie di

pagina 2 di 11

investimento, secondo i criteri della disciplina europea sugli aiuti di
stato:

a.Aiuti a favore della ricerca e sviluppo;
b.Aiuti all’innovazione a favore delle PMI;
c.Aiuti agli investimenti nelle aree assistite e per le PMI;
d.Aiuti per l'acquisto di servizi di consulenza per le PMI;
e.Aiuti per la tutela dell’ambiente per interventi finalizzati al l’efficienza energetica, alla cogenerazione alla produzione di
energia da fonti rinnovabili nonché interventi per riciclo e ri utilizzazione di rifiuti;

f.Aiuti alla formazione e aiuti all’assunzione e all'occupazione di
lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;

g.Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca.
Considerato che il bando, in coerenza con l’art.6 della L.R. 14/2014
prevede di giungere alla firma di “Accordo Regionale Di Insediamento E
Sviluppo” tra la Regione e il soggetto proponente, comprendente tutti
gli interventi presentati su cui è richiesto il contributo regionale,
oltre naturalmente all’impegno a realizzare l’investimento;
Considerato che il bando prevede un iter procedurale di tipo valutativo
a 2 fasi: la
prima per valutare la strategicità e la rilevanza del
programma di investimento ai fini della creazione di occupazione e del
rafforzamento competitivo delle filiere regionali; la seconda per valutare dal punto di vista tecnico i singoli interventi , che hanno superato la prima fase, da inserire in ciascun accordo di insediamento e
sviluppo;
Considerato che il bando in oggetto si è chiuso il 15 maggio 2016 e ha
visto la presentazione di 17 proposte di investimento con i relativi
progetti da inserire nei futuri Accordi riportati nell’Allegato 1 alla
presente delibera, per un totale di investimenti complessivi per i qua li è previsto il sostegno regionale pari ad Euro 197.239.668,62 e una
richiesta di contributi regionali pari ad Euro 66.568.015,11;
Vista la determinazione del Direttore Generale all’Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa n. 11804 del 21/07/2016 con la quale
è stato istituito il nucleo di valutazione per i programmi di investimento presentati a valere sul presente atto;
Preso atto delle integrazioni richieste ai soggetti proponenti a fronte
di carenze non sostanziali nella documentazione presentata o necessità
di chiarimenti e integrazioni, a cui le aziende hanno risposto;
Preso atto degli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa realiz zata dal Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale
e Innovazione Tecnologica con la collaborazione e il supporto operativo
della Società ERVET S.p.A.;
Preso atto del parere positivo da parte degli enti locali nel cui territorio cui è previsto il programma di investimento;
Preso atto dei verbali del nucleo di valutazione riunitosi il 29 luglio
2016, il 5 settembre 2016 e il 12 settembre 2016, sotto il coordinamento di ERVET S.p.A.;

pagina 3 di 11

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle domande di investimento da far accedere alla fase 2 del bando rivolta alla definizione
dettagliata degli interventi collegati a ciascuna di esse, riportate
nell’Allegato 2 parte integrante della presente delibera, nonché all’esclusione di una proposta per i motivi riportati nel verbale del nucleo
di valutazione;
Stabilito che, in base al bando, i soggetti proponenti approvati hanno
60 giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione, per procedere alla presentazione dettagliata di tutti gli interventi per i
quali richiedono il finanziamento;
Dato atto che:

- i Programmi che verranno definitivamente approvati saranno finanziati
in base alle risorse disponibili sul Bilancio Regionale, anche a valere
su fondi FESR ed FSE;
- la Giunta potrà richiedere al Commissario per le aree del sisma la
possibilità di finanziare tutti o parte dei progetti di investime nto
che insisteranno nei territori colpiti, nei limiti delle econ omie derivanti dalla gestione dei bandi approvati in attuazione dell’art.12 del la Legge 122 del 2012 (ordinanze n. 109 e n. 128 del 2013);
Viste:


la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia
di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;


la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29.12.2008

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.
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore al Coordinamento delle politiche europee
allo sviluppo, Scuola, Formazione Professionale, Lavoro, Università,
Ricerca e Lavoro e dell'Assessore alle Attività pruttive, Piano Energe tico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma,
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a

1.di prendere atto delle domande di investimento presentate sul bando
approvato con delibera n. 31/2016 in attuazione dell’art. 6 della
Legge Regionale n.14/2014, con il relativo impatto economico e
occupazionale previsto (Allegato 1);

2.di prendere atto degli esiti del procedimento di valutazione svolto
dal
nucleo
di
valutazione
nominato
dal
Direttore
all’Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa;

Generale

3.di prendere atto che l’ammontare massimo concedibile del contributo
nella fase 1 è stato determinato dal nucleo di valutazione per ogni
categoria di aiuti in base a quanto previsto dall’articolo 22 del
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bando,
sulla
base
delle
informazioni
fornite
nelle
schede
descrittive sintetiche allegate al programma di investimento, e che
l’ammontare delle agevolazioni può variare sulla base delle
informazioni che saranno fornite nei “progetti di dettaglio“
previsti nella fase 2;

4.di approvare, le proposte di investimento per quanto riguarda la fase
1 dell’iter procedurale, richiedendo ai soggetti coinvolti riportate
nell’Allegato 2, l’elaborazione e la presentazione di progetti
dettagliati ai fini della valutazione tecnico-scientifica, nonché
l’esclusione di una proposta;

5.di stabilire che a tutti i soggetti di riferimento verrà data formale
comunicazione dell’esito dell’istruttoria, tramite posta elettronica
certificata (PEC),; in caso di domanda non ammessa, verrà fornito
anche il dettaglio con le motivazioni dell’esclusione;

6.di stabilire che i soggetti proponenti hanno 60 giorni di tempo dalla
data di comunicazione dell’approvazione da parte della Giunta
Regionale del Programma di investimento, per presentare i progetti
dettagliati;

7.di demandare al Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca
Industriale e Innovazione Tecnologica, l’invio degli esiti della
valutazione e l’invito a procedere alla elaborazione e presentazione
dei progetti dettagliati ai fini della valutazione finale;

8.di pubblicare la presente deliberazione comprensiva dell’Allegato 1
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e
sui
siti
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/
e
http://imprese.regione.emilia-romagna.it.
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO 1
ELENCO DOMANDE PRESENTATE

N.

Ragione sociale

Tipologia di
programma di
investimento (Art.
2 del bando) *

Investimenti per cui
si richiedono
contributi

Contributo richiesto

1

IMA S.P.A.

C

9.024.600,00

3.599.600,00

2

BOSCH REXROTH OIL CONTROL

B

5.591.111,86

2.482.380,93

3

B.V.A. Srl

B

1.575.000,00

572.125,00

4

Automobili Lamborghini S.p.A.

A

60.716.360,65

20.006.646,48

5

S.E.C.I. Società Esercizi Commerciali Industriali

D

14.989.395,00

6.223.871,00

6

DUCATI MOTOR HOLDING

B

16.009.809,00

5.879.644,00

7

AVL Italia Srl

B

14.420.000,00

4.000.000,00

8

HIGH PERFORMANCE ENGINEERING

C

8.673.104,24

4.032.138,06

9

B.BRAUN AVITUM ITALY

B

3.897.703,87

1.657.361,14

10

YNAP S.P.A.

A

30.466.250,00

4.000.000,00

11

ECOR RESEARCH

C

5.501.880,00

2.602.627,50

12

SCM FONDERIE S.R.L.

D

2.037.725,00

785.250,00

13

Istituto Scientifico romagnolo per lo studio

C

3.000.000,00

1.500.000,00
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e la cura dei tumori IRST IRCCS
14

ELETTRIC 80

B

4.862.700,00

2.215.706,25

15

Teko Telecom s.r.l.

A

5.610.000,00

2.541.250,00

16

COMER INDUSTRIES SPA

B

6.164.029,00

2.222.564,75

17

FOX S.P.A. DI RENZO BOMPANI E C.

D

4.700.000,00

2.246.850,00

197.239.668,62

66.568.015,11

TOTALE

NOTA * Tipologie di programmi di investimento
A. Programma di investimento e sviluppo industriale o di servizi di interesse regionale con un impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell’impresa e
dell’eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Emilia Romagna di almeno 150 addetti;
B. Programma di investimento ad alto valore strategico per gli impatti sulle filiere esistenti o per lo sviluppo delle filiere innovative di specializzazione. Per alto valore
strategico si intende un Programma di investimento con un impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell’impresa e dell’eventuale gruppo industriale di
appartenenza, in Emilia Romagna di almeno 50 addetti, di cui almeno il 40% laureati, da una significativa innovatività con riferimento a tecnologie abilitanti e digitali, da
provata capacità di interconnessione con il sistema produttivo e di servizi regionale;
C. Programma di investimento per la creazione di Centri di ricerca e sviluppo e innovazione con impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell’impresa e
dell’eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Emilia Romagna di almeno 20 addetti laureati;
D. Programma di riconversione produttiva, da parte di imprese con un numero di addetti pari a un minimo di 100 unità, che preveda un impatto occupazionale aggiuntivo
uguale o superiore al 10% rispetto a quello iniziale dell’impresa interessata, da raggiungere entro il termine di conclusione del programma. Inoltre, deve includere interventi
in ricerca e innovazione a sostegno del programma di riconversione con un minimo di 5 addetti dedicati (inclusi nel calcolo dell'incremento occupazionale). Il Programma
deve essere corredato da un accordo sindacale che riporta, tra l'altro, il piano occupazionale sia prima che dopo l’intervento.
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Allegato parte integrante - 2

ALLEGATO 2
ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE ALLA FASE 2

Ragione sociale

N.

Tipologia di
programma di
investimento (Art.
2 del bando) *

Investimenti per
cui si richiede il
contributo

Contributo
richiesto

1

IMA S.P.A.

C

9.024.600,00

3.599.600,00

2

BOSCH REXROTH OIL CONTROL

B

5.591.111,86

2.482.380,93

3

Automobili Lamborghini S.p.A.

A

60.716.360,65

20.006.646,48

4

S.E.C.I. Società Esercizi Commerciali Industriali

D

14.989.395,00

6.223.871,00

5

DUCATI MOTOR HOLDING

B

16.009.809,00

5.879.644,00

6

AVL Italia Srl

B

14.420.000,00

4.000.000,00

7

HIGH PERFORMANCE ENGINEERING

C

8.673.104,24

4.032.138,06

8

B.BRAUN AVITUM ITALY

B

3.897.703,87

1.657.361,14

9

YNAP S.P.A.

A

30.466.250,00

4.000.000,00

10

ECOR RESEARCH

C

5.501.880,00

2.602.627,50

11

SCM FONDERIE S.R.L.

D

2.037.725,00

785.250,00
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12

Istituto Scientifico romagnolo per lo studio
e la cura dei tumori IRST IRCCS

C

3.000.000,00

1.500.000,00

13

ELETTRIC 80

B

4.862.700,00

2.215.706,25

14

Teko Telecom s.r.l.

A

5.610.000,00

2.541.250,00

15

COMER INDUSTRIES SPA

B

6.164.029,00

2.222.564,75

16

FOX S.P.A. DI RENZO BOMPANI E C.

D

4.700.000,00

2.246.850,00

195.664.668,62

65.995.890,11

TOTALE

NOTA * Tipologie di programmi di investimento
A. Programma di investimento e sviluppo industriale o di servizi di interesse regionale con un impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell’impresa e
dell’eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Emilia Romagna di almeno 150 addetti;
B. Programma di investimento ad alto valore strategico per gli impatti sulle filiere esistenti o per lo sviluppo delle filiere innovative di specializzazione. Per alto valore
strategico si intende un Programma di investimento con un impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell’impresa e dell’eventuale gruppo industriale
di appartenenza, in Emilia Romagna di almeno 50 addetti, di cui almeno il 40% laureati, da una significativa innovatività con riferimento a tecnologie abilitanti e
digitali, da provata capacità di interconnessione con il sistema produttivo e di servizi regionale;
C. Programma di investimento per la creazione di Centri di ricerca e sviluppo e innovazione con impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell’impresa
e dell’eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Emilia Romagna di almeno 20 addetti laureati;
D. Programma di riconversione produttiva, da parte di imprese con un numero di addetti pari a un minimo di 100 unità, che preveda un impatto occupazionale
aggiuntivo uguale o superiore al 10% rispetto a quello iniziale dell’impresa interessata, da raggiungere entro il termine di conclusione del programma. Inoltre, deve
includere interventi in ricerca e innovazione a sostegno del programma di riconversione con un minimo di 5 addetti dedicati (inclusi nel calcolo dell'incremento
occupazionale). Il Programma deve essere corredato da un accordo sindacale che riporta, tra l'altro, il piano occupazionale sia prima che dopo l’intervento.
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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/2016/1713

data 23/09/2016
IN FEDE
Morena Diazzi
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Progr.Num.

1587/2016

N.Ordine 35

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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