
1) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

2) Caselli Simona Assessore

3) Corsini Andrea Assessore

4) Costi Palma Assessore

5) Donini Raffaele Assessore

6) Mezzetti Massimo Assessore

7) Petitti Emma Assessore

Delibera Num. 670 del 22/05/2017

Questo lunedì 22 del mese di maggio

dell' anno 2017 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

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:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 19

Struttura proponente:

GPG/2017/749 del 16/05/2017Proposta:

SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA
SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

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

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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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;

 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:

Testo dell'atto
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 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
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;

- con la delibera di giunta  con n.660 del 16/05/2016 - “Por
Fesr 2014-2020 azione 1.2 - bando per progetti di ricerca
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industriale strategica rivolti per ambiti prioritari della
strategia di specializzazione intelligente approvato con dgr
774/2015 – scorrimento della graduatoria e individuazione dei
soggetti finanziabili" è stata disposta l'assegnazione delle
ulteriori risorse messe a disposizione dalla d.g.r 504/2016
per lo scorrimento della graduatoria ed individuazione dei
progetti finanziabili;

- con  determina  n.15642/2016  del  Responsabile  del  Servizio
Politiche  di  Sviluppo  Economico,  Ricerca  Industriale  e
Innovazione Tecnologica avente ad oggetto 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" è
stata disposta la CONCESSIONE dei CONTRIBUTI AI BENEFICIARI
DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA;

- Vista la determinazione n.7315 del 16/05/2017 del Responsabi-
le -Servizio Bilancio e finanze avente ad oggetto “VARIAZIONI
DI BILANCIO PER UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AM-
MINISTRAZIONE 2016 PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI” vie-
ne  individuata  una  ulteriore  disponibilità  di  euro
3.585.997,45;

- 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  che  la  disponibilità  delle  risorse  individuata
dalla  variazione  di  bilancio  con  determina  n.7315  del
16/05/2017  permette  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 provve-
dere con successivo atto nel rispetto delle tempistiche pre-
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viste dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm e dal momento in cui i pro-
ponenti avranno costituito le relative ATS;

 i progetti riportati nell'allegato 1 parte integrante della
presente deliberazione saranno avviati a decorrere dalla data
di sottoscrizione delle rispettive ATS;

Visti:

 - la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui con-
tratti 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. 136";

 - il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni” e successive modifiche;

 - la Deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio
2017, “Approvazione piano triennale di prevenzione della cor-
ruzione 2017-2019”;

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 10 aprile
2017, “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applica-
zione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. N.
33/2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019”;

Richiamati:

 il D.lgs.23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilan-
cio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a
norma degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” e
successive modifiche ed integrazioni;

 la l.R. 15 novembre2001, n.40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R 6 Luglio 1977,
n.31 e 27 marzo 1972, n.4” per quanto applicabile;

 la l.R. 26 novembre 2001 n.43 “Testo unico in materia di or-
ganizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia
-Romagna” e ss.mm;

 la Legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 recante “Disposi-
zioni  collegate  alla  legge  regionale  di  stabilità  per  il
2017”;

 la Legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 recante “Disposi-
zioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019
(Legge di stabilità regionale 2017)”;

 la Legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di pre-
visione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

 la D.G.R n.2338 del 21 dicembre 2016 ad oggetto.: “Approva-
zione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
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finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Ro-
magna 2017-2019”;

Viste altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

 n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Affidamento de-
gli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale,
ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;

 n. 270 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto “Attuazione
prima  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

 n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione se-
conda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1681  del
17/10/2016 “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizza-
zione della macchina amministrativa regionale avviata con de-
libera n. 2189/2015”;

 n. 702 del 10 maggio 2016 avente ad oggetto “Approvazione in-
carichi  dirigenziali  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni
Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili del-
la prevenzione, della corruzione, della trasparenza e accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e
dell’anagrafe per la stazione appaltante”;

 n. 1107 dell'8 luglio 2016 avente ad oggetto “Integrazione
delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

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
pari ad euro  3.585.997,45,  dell’elenco dei progetti che po-
tranno beneficiare del finanziamento 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 del-
la presente deliberazione;

 di prevedere che le attività per i progetti riportati nel-
l'allegato  1  parte  integrante  della  presente  deliberazione
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decorrano dalla data di costituzione dell’ATS ed abbiano una
durata di 24 mesi a decorrere da quella data; 

 di prevedere che le spese siano ammissibili dalla data di co-
stituzione dell’ATS;

 di rimandare a determinazione del responsabile di servizio
competente   la concessione del contributo e la relativa as-
sunzione di spesa a carico del Bilancio Regionale nel limite
delle risorse disponibili.
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allegato 1

Numero protocollo Nome progetto Mandatario Tipologia mandante Mandante Mandante Mandante Mandante Costo totale Contributo

737636 CIRI EC PUB EN&TECH TEKNEHUB UNICUSANO RICOS  € 978.950,00  € 699.965,00 

731524 PRI CERR  € 1.198.638,75  € 828.412,57 

731520 CNR-ISTEC PUB  € 795.625,00  € 575.875,00 

731074 INFN PUB  € 665.460,00  € 481.759,50 

737624 CIRI EC PUB CERTIMAC CNR-ISTEC LARCOICOS  € 1.402.836,25  € 999.985,38 

TOTALE  € 5.041.510,00  € 3.585.997,45 

Tecnologie Innovative 
per la riduzione del 
rischio sismico delle 
Costruzioni

INFOR-MARE: 
Sistema 
INFORMAtivo 
integrato per il litoRale 
Emiliano-romagnolo

PROAMBIENT
E

GRUPPO 
CSA

(HEAT) nano coated 
Heat ExchAnger with 
improved Thermal 
performances

CNR-
IMAMOTER

DEMOCENT
ER

TROPIC: Target for 
Radioisotope 
Production via Anti-
Channeling

TERRA&AC
QUA TECH

SISTEMI 
INNOVATIVI, 
ADATTATIVI E 
SOSTENIBILI PER 
L’INVOLUCRO 
EDILIZIO AD ALTE 
PRESTAZIONI 
ENERGETICHE ED 
ACUSTICHE

CENTRO 
CERAMICO

Allegato parte integrante - 1
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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/2017/749

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

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

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

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 670 del 22/05/2017

Seduta Num. 19
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