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Funge da Segretario l'Assessore

POR FESR 2014-2020 AZIONE 1.2 " BANDO PER PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE STRATEGICA
RIVOLTI PER AMBITI PRIORITARI DELLA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE
APPROVATO CON DGR 774/2015" SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA ED INDIVIDUAZIONE DEI
PROGETTI FINANZIABILI

Oggetto:

GPG/2016/752Cod.documento

Bianchi Patrizio

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/752
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- 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”;

- 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”;

Viste:

- 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;

Testo dell'atto
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 le deliberazioni di Giunta Regionale n.774/2015 n.1326/2015,
con le quali è stato approvato, e in parte rettificato, il
BANDO PER PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE STRATEGICA RIVOLTI
AGLI  AMBITI  PRIORITARI  DELLA  STRATEGIA  DI  SPECIALIZZAZIONE
INTELLIGENTE. POR FESR 2014-2020. AZIONE 1.2.2 con la relativa
definizione  dei  tempi  di  apertura  dal  04/08/2015  alle  ore
17.00 del 30/09/2015;

Dato atto che:

 con determina del Responsabile del Servizio Politiche di Svi-
luppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologi-
ca n.14709 del 30/10/2015 sono state individuate le domande
di finanziamento ritenute ammissibili sotto il profilo forma-
le, che sono state sottoposte alla valutazione sostanziale
del Comitato degli Esperti e dei valutatori esterni indivi-
duati;

 con determina del Responsabile del Servizio Politiche di Svi-
luppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologi-
ca n.18452 del 22/12/2015 è stata integrata l’istruttoria am-
ministrativa del bando per progetti di ricerca industriale
strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di
specializzazione  intelligenti  approvato  con  delibera
774/2015;

 con  determina  del  Responsabile  del  Servizio  Politiche  di
Sviluppo  Economico,  Ricerca  Industriale  e  Innovazione
Tecnologica n.1548 del 05/02/2016 avente ad oggetto “POR FESR
2014-2020.  AZIONE  1.2.2.  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DEI
PROGETTI  PRESENTATI  DAL  BANDO  PER  PROGETTI  DI  RICERCA
INDUSTRIALE STRATEGICA RIVOLTI AGLI AMBITI PRIORITARI DELLA
STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE APPROVATO CON DGR.
774/2015”  successivamente  integrata  dalla  determinazione
n.1878 del 11/02/2016;

 con  determina  n.  2321  del  18/02/2016  del  Responsabile  del
Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale
e  Innovazione  Tecnologica,  successivamente  integrata  dalla
3039  del  26/02/2016  sono  stati  individuati  i  progetti  che
beneficiano  del  finanziamento  in  relazione  alle  risorse
disponibili;

Dato atto:

- della graduatoria, comprensiva dei budget, approvata con la
determinazione  n.1548/2016,  che  ha  individuato
complessivamente 98 progetti ammissibili per contributi totali
pari a € 79.216.949,34; 

- delle risorse finanziarie disponibili sulla base del piano
finanziario indicate nel bando stesso e delle disponibilità
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sugli stessi capitoli per gli anni di bilancio 2015, 2016,
2017, 2018, per una disponibilità totale di € 35.129.507,53;

- delle determinazioni n.2321/2016 e 3039/2016 del Responsabile
del  Servizio  Politiche  di  Sviluppo  Economico,  Ricerca
Industriale e Innovazione Tecnologica con la quale vengono
individuati nell'allegato 1 e 2 i progetti finanziabili in
base  alle  risorse  previste  dal  bando  approvato  con  DGR
774/2015;

- Vista la delibera di giunta 504/2016 con la quale è stata
predisposta una variazione di bilancio ai sensi dell'art. 51,
d.lgs.  118/2011  –  variazioni  compensative  fra  missioni
diverse  e  fra  macroaggregati  diversi  con  la  quale  viene
individuata la ulteriore disponibilità sugli stessi capitoli
di bilancio di euro 6.280.917,74;

- Ritenuto  pertanto  di  provvedere  alla  assegnazione  delle
risorse per lo scorrimento della graduatoria secondo l'ordine
di punteggio dei progetti così come riportato negli allegati
2 e 3 della determinazione 2321/2016;

Dato atto chela disponibilità delle risorse individuata dalla
variazione di bilancio con dgr 504/2016 permette la copertura
totale del finanziamento del progetto n.731199 parzialmente
finanziato dalla determinazione n.2321 per esaurimento delle
risorse,   e  lo scorrimento della graduatoria dei progetti
riportati nell'allegato 3 della determinazione sopracitata e
riportati nell'allegato 1 della presente delibera;

Considerato che:

- per procedere alla concessione e all’assunzione degli impegni
di  spesa,  come  citato  nelle  premesse  della  DG  774/2015,
seguendo i percorsi contabili previsti dal Dlgs 118/2011, è
necessario adeguare ai cronoprogrammi di spesa presentati dai
soggetti  attuatori  l’allocazione  delle  risorse  finanziarie
disponibili, destinate alla copertura della graduatoria ed è
necessaria  la  costituzione  delle  ATS  relative  ai  progetti
individuati come finanziabili;

 non è pertanto possibile procedere immediatamente alla con-
cessione dei contributi ai beneficiari e all’impegno delle
risorse in bilancio

Dato atto che:

 - alla concessione e all’impegno delle risorse si potrà prov-
vedere  con  successivo  atto  nel  rispetto  delle  tempistiche
previste dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm e dal momento in cui i
proponenti avranno costituito le relative ATS;- i progetti
riportati nell'allegato 1 parte integrante della presente de-
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liberazione saranno avviati a decorrere dal 1 giugno 2016;

Viste:

 la L.R. 29 dicembre 2015, n. 23, recante “Disposizio-
ni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018
(Legge di stabilità regionale 2016)”;

 la L.R. 29 dicembre 2015, n.24, recante “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

 la D.G.R. n. 2259 del 28 dicembre 2015 “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio fi-
nanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Roma-
gna 2016-2018”;

  Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina ri-
guardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.;

- le delibere della Giunta regionale:

- n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto “Indirizzi
interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubbli-
cazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

- n. 57 del 26 gennaio 2015 recante “Programma per la traspa-
renza  e  l’integrità.  Approvazione  aggiornamento  per  il
triennio 2015-2017”;

- Dato atto che, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 33/2013 e
sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti
contenuti nelle citate deliberazioni della Giunta regionale
n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento non è
soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicem-
bre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle rela-
zioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’e-
sercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conse-
guenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della delibera 450/2007" e successive modificazioni;

- 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 dei flussi
finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
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136”; 

Dato atto del parere allegato;

- Su  proposta  dell'Assessore  a  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

 di procedere all’individuazione, sulla base dei criteri di
formulazione della graduatoria e delle risorse disponibili,
dell’elenco dei progetti che potranno beneficiare del finan-
ziamento riportati nell’Allegato 1  parte integrante della
presente delibera;

 di prevedere la comunicazione di scorrimento della graduato-
ria ai proponenti  di cui all’Allegato 1 parte integrante
alla presente deliberazione ;

 di prevedere che le attività per i progetti riportati nel-
l'allegato 1 decorrano dal 1 giugno 2016;

 di  procedere  alla  copertura  totale  del  finanziamento  del
progetto  n.731199  parzialmente  finanziato  dalla
determinazione n.2321/2016 per esaurimento delle risorse;  

 di rimandare a determinazione del responsabile di servizio
competente    la  concessione  del  contributo  e  la  relativa
assunzione  di  spesa  a  carico  del   Bilancio  Regionale  nel
limite delle risorse disponibili.
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Allegato 1 – Nuovi progetti ammessi e finanziati

N.
prot.

Capofila Titolo Ambito Punteggio
Contributo
concesso

73756
6

Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Industriale Agroalimentare
- CIRI AGRO 

Collezioni microbiche regionali: la biodiversità al servizio 
dell’industria agroalimentare

AGRO 91 € 801.102,66

Partne
r

Centro di Ricerca sulla Biodiversità e sul DNA antico - BioDNA

Centro per il Miglioramento e la Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro-Alimentari - Biogest-Siteia

Sicurezza Tecnologie Innovazione Agroalimentare - SITEIA.PARMA

73758
7

Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Industriale Agroalimentare
- CIRI-AGRO

Ricerca industriale ed innovazione nel comparto ortofrutta AGRO 91 € 999.177,88 

Partne
r

CRPV Soc. Coop. � Centro Ricerche Produzioni Vegetali - CRPV Lab

Centro Interdipartimentale sulla Sicurezza Tecnologie Innovazione Agroalimentare - SITEIA

Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale sulle Tecnologie dell�Informazione e della Comunicazione - CIRI-ICT

Centuria Agenzia per l�Innovazione della Romagna - CENTURIA

72807
9

Centro di  Ricerca sulla 
Biodiversità e DNA antico - 
BioDNA

Nuovi genotipi tolleranti a stress biotici e abiotici per una 
gestione sostenibile in vite e pomodoro da industria 
(GENBACCA)

AGRO 91 € 805.127,50 

Partne
r

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale Agroalimentare  - CIRI AGRO

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER IL MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE AGRO-ALIMENTARI - BIOGEST-SITEIA

Centuria Agenzia per l�Innovazione della Romagna Soc. Consort. a r.l. - Centuria

72649
2

Laboratorio CRPA LAB - CRPA 
Spa

Ottimizzazione tecnologica filiera biometano (GoBioM) MECC 91 € 935.982,33 

Partne
r

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA INDUSTRIALE Energia Ambiente - CIRI-EA

LABORATORIO ENEA PER L'AMBIENTE - LEA

Consorzio L.E.A.P. - Laboratorio Energia ed Ambiente Piacenza - LEAP

Laboratorio in rete - Tecnopolo - Terra&Acqua TechTerra&Acqua Tech - Terra&Acqua Tech

73729
5

CONSORZIO L.I.A.M.
Prognostica, ergonomia e virtualizzazione per le macchine 
AuTomaTiche in Emilia RomagNa (PATTERN)

MECC 91 € 704.767,99 
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Partne
r

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Applicata e i Servizi nel Settore della Meccanica Avanzata e della Motoristica - INTERMECH

Centro di Ricerca e Innovazione Tecnologica Srl - CRIT

73023
2

Laboratorio Macchine Utensili e 
Sistemi di Produzione - MUSP

Hi-SCORE - Hi performances, Sustainability and COst 
REduction in machine tool industry

MECC 91 € 1.000.000,00

Partne
r

Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici - ISTEC

73162
6

LABORATORIO DI MICRO E 
SUBMICRO T ECNOLOGIE 
ABILITANTI DELL'EMILIA 
ROMAGNA MIST E-R SCRL - MIST 
E-R SCRL

REFRIGERAZIONE MAGNETICA: una nuova tecnologia eco-
compatibile per la produzione del freddo. Sviluppo di un 
prototipo di refrigeratore per la conservazione degli alimenti.

MECC 91 € 996.362,50 

Partne
r

Laboratorio Macchine Utensili e Sistemi di Produzione - MUSP

Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Energia e Ambiente - CIRI-EA

Centro Interdipartimentale Energia ed Ambiente - CIDEA

FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE
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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/2016/752

data 06/05/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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660/2016Progr.Num. 12N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Bianchi Patrizio
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