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SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA
INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

IL RESPONSABILE

Viste:

- la L.R. 26/11/2001, n.43 e succ. mod.;

- la  propria  deliberazione  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.;

- il  Regolamento  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul  Fondo  di  coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo
della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006, ed in particolare l’art.47, comma 1, in cui
si stabilisce che per ciascun Programma Operativo, lo Stato
membro istituisce un Comitato di Sorveglianza, entro tre mesi
dalla  data  di  notifica  della  decisione  di  approvazione  del
Programma Operativo medesimo;

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del
7  gennaio  2014  recante  un  codice  europeo  di  condotta  sul
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei, e in particolare l’art.10 “Norme che disciplinano la
composizione del comitato di sorveglianza”;

- il  Programma  Operativo  Regionale  FESR  Emilia  Romagna
2014/2020,approvato  con  Decisione  di  Esecuzione  della
Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015; 

- la propria deliberazione n. 179 del 27/02/2015 recante “Presa
d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e
nomina dell’autorità di gestione”;

- la  determina  dirigenziale  n.  9140  del  21/7/2015  avente  ad
oggetto: ”PROROGA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI IN SCADENZA AL
31.07.2015 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO”;

Testo dell'atto
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- le deliberazioni di Giunta Regionale n.1109/2013 e n.1327/2015
con le quali è stato nominato Comitato degli Esperti garanti
per le attività di indirizzo, monitoraggio e valutazione ai
sensi dell'art. 9 della legge regionale n.7/2002;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 773 del 29/06/2015
avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. AZIONI 1.1.1 E 1.1.4.
APPROVAZIONE BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE
IMPRESE.”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 27/07/2015
avente ad oggetto “RETTIFICHE PER ERRORE MATERIALE ALLA DGR
N.773/2015  "POR  FESR  2014-2020.  AZIONI  1.1.1  E  1.1.4.
APPROVAZIONE BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE
IMPRESE".”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 383 del 22/03/2016
avente ad oggetto “PROROGA DEI TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA E POSTICIPO INIZIO PROGETTI DI TIPO A DEL BANDO PER
"POR FESR 2014-2020. AZIONI 1.1.1 E 1.1.4. BANDO PER PROGETTI
DI  RICERCA  E  SVILUPPO  DELLE  IMPRESE.  "  APPROVATO  CON  DGR
773/2015.”;

- le proprie determinazioni n. 1730/2016 avente ad oggetto “POR
FESR 2014-2020. AZIONI 1.1.1 E 1.1.4. BANDO PER PROGETTI DI
RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE APPROVATO CON DGR 773/2015.
ESITO  VALUTAZIONE  FORMALE  DELLE  DOMANDE  PRESENTATE.”  e  n.
4756/2016 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020. AZIONI 1.1.1 E
1.1.4. BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE
APPROVATO CON DGR 773/2015. ESCLUSIONE PER MOTIVI FORMALI DELLA
DOMANDA  N°  123  PG/2015/802073  PRESENTATA  DALLA  MASERATI
S.P.A..”;

la  propria  determinazione  n°  7253  del  29/04/2016  avente  ad
oggetto:  “POR  FESR  2014-2020.  AZIONI  1.1.1  E  1.1.4.
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI PROGETTI PRESENTATI E CONTESTUALE
INDIVIDUAZIONE  DELL'ELENCO  DEI  PROGETTI  FINANZIABILI  CON  LE
RISORSE AL MOMENTO DISPONIBILI A VALERE SUL "BANDO PER PROGETTI
DI  RICERCA  E  SVILUPPO  DELLE  IMPRESE."  APPROVATO  CON  DGR
773/2015.  APPROVAZIONE  CHIARIMENTI  PRINCIPI  GESTIONALI
CONTENUTI NELLA DGR 773/2015.”

Rilevato  che  il  bando  approvato  con  la  succitata
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  773  del  29/06/2015
stabiliva al par. 10. Modalità di ammissione a finanziamento che
"Successivamente  a  tale  provvedimento,  la  Regione  invierà  ai
soggetti  beneficiari  una  comunicazione  con  l’esito  della
valutazione,  incluse  eventuali  prescrizioni  formulate  dal
Comitato  degli  Esperti,  e  il  piano  finanziario  approvato.  I
beneficiari  dovranno  inviare  una  comunicazione  con  esplicita
accettazione dei risultati della valutazione e del contributo
concesso, entro 30 gg. dal ricevimento di tale comunicazione,
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pena la revoca del contributo.". Questo adempimento era stato
debitamente riportato anche nella comunicazione dell'esito della
valutazione insieme con altri adempimenti previsti dal bando in
argomento.

Dato  atto  che  hanno  inviato  comunicazione  di  formale
rinuncia nei termini previsti i seguenti beneficiari:

• Aliva  S.r.l., contributo  CUP  E88C15000180007  per  €
145.416,33 (Allegato  2A  -  Progetti  di  tipologia  A
finanziabili perché ai primi 5 posti della graduatoria per
ambito  di  specializzazione  -  ambito  "Edilizia  e
costruzioni");

• Alterna S.r.l., contributo E88C15000300007 per € 191.955,08
(Allegato 3A - Progetti di tipologia B finanziabili perché
ai  primi  2  posti  della  graduatoria  per  ambito  di
specializzazione - ambito "Industrie culturali e creative")

Dato  atto  che  non  hanno  inviato  la  comunicazione  di
accettazione nei termini previsti i seguenti beneficiari:

• G.D.  S.P.A.,  contributo  E38C15000270007  per  €  612.121,50
(Allegato 3A - Progetti di tipologia B finanziabili perché
ai  primi  2  posti  della  graduatoria  per  ambito  di
specializzazione - ambito "Agroalimentare");

• TREVI S.P.A., contributo E18C15000270007 per €  594.036,58
(Allegato  3B  -  Ulteriori  progetti  di  tipologia  B
finanziabili in base all'ordine di graduatoria);

• Villani S.p.A., contributo E28C15000200007 per € 102.465,25
(Allegato  2B  -  Ulteriori  progetti  di  tipologia  A
finanziabili in base all'ordine di graduatoria);

• U-Series  S.r.l.,  contributo  E38C15000260007  per  €
122.014,55  (Allegato  2A  -  Progetti  di  tipologia  A
finanziabili perché ai primi 5 posti della graduatoria per
ambito  di  specializzazione  -  ambito  "Edilizia  e
costruzioni");

• RUNTIMES  S.R.L.,  contributo  E98C15000270007  per  €
117.530,37  (Allegato  2A  -  Progetti  di  tipologia  A
finanziabili perché ai primi 5 posti della graduatoria per
ambito di specializzazione - ambito "Salute e Benessere");

• RINTAL S.P.A., contributo E68C15000300007 per €  164.099,18
(Allegato  2B  -  Ulteriori  progetti  di  tipologia  A
finanziabili in base all'ordine di graduatoria);

• Liferesult  S.R.L.,  contributo  E78C15000180007  per  €
69.625,00 (Allegato 2B - Ulteriori progetti di tipologia A
finanziabili in base all'ordine di graduatoria);
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 Dato  atto  che  l'azienda  I.L.P.A.  S.p.A.  contributo
E48C15000350007  per  €  651.292,50 (Allegato  3B  -  Ulteriori
progetti  di  tipologia  B  finanziabili  in  base  all'ordine  di
graduatoria) ha presentato unicamente istanza di trasferimento
del contributo ad altro soggetto giuridico senza rispettare però
la tempistica prevista dal par.  15. "Operazioni straordinarie
d’impresa"  del bando in argomento che prevede "La domanda di
trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30
giorni dalla data dell’evento.".

Preso atto che si è inviato regolare avviso di revoca ai
seguenti soggetti:

• G.D. S.P.A.;

• TREVI S.P.A.;

• Villani S.p.A.;

• U-Series S.r.l.;

• RUNTIMES S.R.L.;

• RINTAL S.P.A.;

• Liferesult S.R.L.;

• I.L.P.A. S.p.A..

Rilevato che i seguenti soggetti hanno inviato una memoria
in merito:

• Villani S.p.A.;

• U-Series S.r.l.;

• RUNTIMES S.R.L.;

• Liferesult S.R.L.;

in  nessuna  della  quali  si  sono  riscontrati  motivi
amministrativamente  rilevanti  per  annullare  la  procedura  di
revoca.

Considerato, tutto quanto sopra esposto, appare opportuno
provvedere, col presente atto alla revoca, per le motivazioni
sopra esposte, dei benefici riconosciuti con la determinazione
n°  7253/2016  ed  al  conseguente  stralcio  dalla  graduatoria
approvata con la stessa determinazione dirigenziale ai seguenti
soggetti:

• Aliva  S.r.l., contributo  CUP  E88C15000180007  per  €
145.416,33 (Allegato  2A  -  Progetti  di  tipologia  A
finanziabili perché ai primi 5 posti della graduatoria per
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ambito  di  specializzazione  -  ambito  "Edilizia  e
costruzioni");

• Alterna S.r.l., contributo E88C15000300007 per € 191.955,08
(Allegato 3A - Progetti di tipologia B finanziabili perché
ai  primi  2  posti  della  graduatoria  per  ambito  di
specializzazione  -  ambito  "Industrie  culturali  e
creative");

• G.D.  S.P.A.,  contributo  E38C15000270007  per  €  612.121,50
(Allegato 3A - Progetti di tipologia B finanziabili perché
ai  primi  2  posti  della  graduatoria  per  ambito  di
specializzazione - ambito "Agroalimentare");

• TREVI S.P.A., contributo E18C15000270007 per €  594.036,58
(Allegato  3B  -  Ulteriori  progetti  di  tipologia  B
finanziabili in base all'ordine di graduatoria);

• Villani S.p.A., contributo E28C15000200007 per € 102.465,25
(Allegato  2B  -  Ulteriori  progetti  di  tipologia  A
finanziabili in base all'ordine di graduatoria);

• U-Series  S.r.l.,  contributo  E38C15000260007  per  €
122.014,55  (Allegato  2A  -  Progetti  di  tipologia  A
finanziabili perché ai primi 5 posti della graduatoria per
ambito  di  specializzazione  -  ambito  "Edilizia  e
costruzioni");

• RUNTIMES  S.R.L.,  contributo  E98C15000270007  per  €
117.530,37  (Allegato  2A  -  Progetti  di  tipologia  A
finanziabili perché ai primi 5 posti della graduatoria per
ambito di specializzazione - ambito "Salute e Benessere");

• RINTAL S.P.A., contributo E68C15000300007 per €  164.099,18
(Allegato  2B  -  Ulteriori  progetti  di  tipologia  A
finanziabili in base all'ordine di graduatoria);

• Liferesult  S.R.L.,  contributo  E78C15000180007  per  €
69.625,00 (Allegato 2B - Ulteriori progetti di tipologia A
finanziabili in base all'ordine di graduatoria);

• I.L.P.A. S.p.A. contributo E48C15000350007 per € 651.292,50
(Allegato  3B  -  Ulteriori  progetti  di  tipologia  B
finanziabili in base all'ordine di graduatoria).

Dato atto che il bando in argomento al par.  14. "Recupero
forfettario a carico del beneficiario"  si prevede che "In caso
di  revoca  del  contributo  successiva  all’adozione  del
provvedimento amministrativo di concessione, è disposto a carico
del  beneficiario  il  pagamento  di  un  rimborso  forfettario  a
titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l’istruttoria,
pari ad Euro 1.500,00 nei seguenti casi:
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"il beneficiario non comunichi entro 30 gg l’accettazione del
contributo;" 

si dispone il  recupero forfettario pari ad EURO 1.500,00 per
ciascuno soggetto di seguito indicato:

• G.D. S.P.A., contributo E38C15000270007;

• TREVI S.P.A., contributo E18C15000270007;

• Villani S.p.A., contributo E28C15000200007;

• U-Series S.r.l., contributo E38C15000260007;

• RUNTIMES S.R.L., contributo E98C15000270007;

• RINTAL S.P.A., contributo E68C15000300007;

• Liferesult S.R.L., contributo E78C15000180007;

• I.L.P.A. S.p.A. contributo E48C15000350007.

Richiamate le deliberazioni:

• n. 2416/2008 avente ad oggetto “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”;

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

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

Richiamata altresì la determinazione n. 1269/2016 avente ad
oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione
generale Attività produttive, Commercio, Turismo”;

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

per le motivazioni e con le precisazioni in premessa enunciate e
che si intendono integralmente riprodotte, di:

1. di procedere alla revoca dei benefici riconosciuti con la
determinazione  n°  7253/2016  ed  al  conseguente  stralcio
dalla graduatoria approvata con la stessa determinazione
dirigenziale ai seguenti soggetti:
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• Aliva  S.r.l.,  contributo  CUP  E88C15000180007  per  €
145.416,33  (Allegato  2A  -  Progetti  di  tipologia  A
finanziabili perché ai primi 5 posti della graduatoria per
ambito  di  specializzazione  -  ambito  "Edilizia  e
costruzioni");

• Alterna S.r.l., contributo E88C15000300007 per € 191.955,08
(Allegato 3A - Progetti di tipologia B finanziabili perché
ai  primi  2  posti  della  graduatoria  per  ambito  di
specializzazione  -  ambito  "Industrie  culturali  e
creative");

• G.D.  S.P.A.,  contributo  E38C15000270007  per  €  612.121,50
(Allegato 3A - Progetti di tipologia B finanziabili perché
ai  primi  2  posti  della  graduatoria  per  ambito  di
specializzazione - ambito "Agroalimentare");

• TREVI S.P.A., contributo E18C15000270007 per € 594.036,58
(Allegato  3B  -  Ulteriori  progetti  di  tipologia  B
finanziabili in base all'ordine di graduatoria);

• Villani S.p.A., contributo E28C15000200007 per € 102.465,25
(Allegato  2B  -  Ulteriori  progetti  di  tipologia  A
finanziabili in base all'ordine di graduatoria);

• U-Series  S.r.l.,  contributo  E38C15000260007  per  €
122.014,55  (Allegato  2A  -  Progetti  di  tipologia  A
finanziabili perché ai primi 5 posti della graduatoria per
ambito  di  specializzazione  -  ambito  "Edilizia  e
costruzioni");

• RUNTIMES  S.R.L.,  contributo  E98C15000270007  per  €
117.530,37  (Allegato  2A  -  Progetti  di  tipologia  A
finanziabili perché ai primi 5 posti della graduatoria per
ambito di specializzazione - ambito "Salute e Benessere");

• RINTAL S.P.A., contributo E68C15000300007 per € 164.099,18
(Allegato  2B  -  Ulteriori  progetti  di  tipologia  A
finanziabili in base all'ordine di graduatoria);

• Liferesult  S.R.L.,  contributo  E78C15000180007  per  €
69.625,00 (Allegato 2B - Ulteriori progetti di tipologia A
finanziabili in base all'ordine di graduatoria);

• I.L.P.A. S.p.A. contributo E48C15000350007 per € 651.292,50
(Allegato  3B  -  Ulteriori  progetti  di  tipologia  B
finanziabili in base all'ordine di graduatoria).

2. di disporre il recupero forfettario pari ad EURO 1.500,00
come previsto dal par. 14. "Recupero forfettario a carico
del  beneficiario"  per  ciascuno  soggetto  di  seguito
indicato:
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• G.D. S.P.A., c.f. 02075320370;

• TREVI S.P.A., c.f. 00002890408;

• Villani S.p.A., c.f. 00772580361;

• U-Series S.r.l., c.f. 02407591201;

• RUNTIMES S.R.L., c.f. 02716900366;

• RINTAL S.P.A., c.f. 00373480409;

• Liferesult S.R.L., c.f. 03752490718;

• I.L.P.A. S.p.A. c.f. 00522970359.  

3. di stabilire che il recupero della predetta somma dovrà
avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del
presente  provvedimento,  alla  restituzione  della  suddetta
somma  di  €  1.500,00 mediante  bonifico  alla  Tesoreria
Regione Emilia Romagna – Unicredit SPA Filiale cod. 21200 –
Via Ugo Bassi, 1 – 40121 Bologna (IBAN: IT 15 H 02008 02435
000003010203);

4. di comunicare che, decorso inutilmente il suddetto termine
di 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente
provvedimento, si procederà  alla riscossione coattiva, con
l’aggiunta  di  ulteriori  spese,  di  quanto  non  pagato,
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 9, comma 5
D.Lgs. 123/98;

5. di dare atto che, a seguito della notifica al beneficiario
dell'atto perfezionato, lo stesso deve essere trasmesso al
Servizio Bilancio e Finanze;

6. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14
marzo  2013,  n.  33,  nonché  sulla  base  degli  indirizzi
interpretativi  contenuti  nella  deliberazione  di  Giunta
regionale n.  1621/2013, il  presente provvedimento  non è
soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile
davanti  al  Giudice  amministrativo,  da  parte  del
destinatario,  entro  il  termine  decadenziale  di  sessanta
giorni dall’avvenuta notifica dello stesso.

Silvano Bertini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Silvano Bertini, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO,
RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA esprime, contestualmente
all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i.,
parere di regolarità amministrativa in merito all 'atto con numero di proposta
DPG/2016/13904

IN FEDE

Silvano Bertini

Parere di regolarità amministrativa
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