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Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 18 del 18
gennaio 2016 recante “POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "COMPETITIVITÀ
ED  ATTRATTIVITÀ  DEL  SISTEMA  PRODUTTIVO",  AZIONE.  3.4.1.
APPROVAZIONE  "BANDO  PER  PROGETTI  DI  PROMOZIONE  DELL'EXPORT  PER
IMPRESE NON ESPORTATRICI - 2016" ed in particolare l’allegato 1
recante  il  testo  del  bando  di  cui  all’oggetto  della  medesima
deliberazione;

Considerato che:

 Il  paragrafo  3  “Soggetti  Beneficiari”  prevede  che  possano
partecipare anche le reti formali di PMI;

 il  paragrafo  9  “Modalità  di  selezione  dei  progetti”
dell'Allegato 1) della sopracitata delibera, stabilisce che:

o all'istruttoria  delle  domande  dal  punto  di  vista
dell'ammissibilità formale  provveda il  Servizio Sportello
regionale per l'internazionalizzazione delle imprese;

o alla valutazione di merito delle proposte di progetto che
avranno superato le verifiche di cui sopra provvederà una
Commissione di valutazione nominata dal Direttore Generale
Attività  Produttive,  Commercio,  Turismo  della  Regione
Emilia-Romagna, sulla base dei requisiti di cui al paragrafo
9.3  del  bando  “Criteri  di  valutazione”  e  provvedendo
all'espletamento dell'iter procedurale di cui al paragrafo
9.2; 

 Considerato, inoltre, che il suddetto bando stabilisce che:

o la procedura di selezione dei progetti presentati sarà di
tipo valutativo “a sportello”, secondo l’ordine cronologico
di presentazione di ogni proposta progettuale;

o per l’ammissibilità dei progetti presentati è fissata la
soglia minima, pari a 50 punti, relativa alla valutazione di
merito, sotto la quale i progetti saranno considerati non
finanziabili;

Richiamata  la  determinazione  del  DG  Economia  della
conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 4612 del 23/03/2016 con
la quale viene nominata la Commissione di Valutazione prevista dal
bando;

Considerato che:

 nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto,  è  riportato  il  progetto  della  rete  Lanzi  Trasporti
S.R.L,  prot.  PG/2016/629057  a  cui  è  stato  allegtato  il
contratto di Rete dove si prevede tra l’altro che:

Testo dell'atto
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o Le  percentuali  di  partecipazione  al  progetto  di  rete
risultano essere paritarie tra tutte le imprese aderenti;

o  Le imprese aderenti alla rete individuano e designano come
impresa di riferimento o capofila al fine dell'espletamento
degli adempimenti necessari al presente contratto e per la
partecipazione ai bandi gara la società "LANZI TRASPORTI
S.R.L.".

 il progetto della Rete di cui all’istanza PG/2016/629057 ha
superato positivamente l'istruttoria sopra descritta, e nel
citato  Allegato  1)  si  riportano  i  dati  identificativi  dei
beneficiari  della  spesa  regionale  e  del  Codice  Unici  di
Progetto (CUP) assegnato ai sensi della L. 3/2003, art. 11;

 nell’Allegato  1,  sono  altresì  riportati  per  ciascuna
beneficiario:  il  costo  totale  dell'investimento  ammesso  i
contributi,  il  contributo  totale  e  la  ripartizione  del
contributo per le annualità di competenza;

 ai sensi dell’art. 2 del Bando, i progetti devono concludersi
entro 18 mesi dalla data di concessione;

 i beneficiari hanno indicato, nella domanda di contributo, il
cronoprogramma  delle  attività  con  l'articolazione  dei
relativi costi per le annualità 2017 e 2018;

Preso atto che in ragione delle specificità inerenti la
natura delle Reti di Impresa prive di soggettività giuridica si
provvederà  a  richiedere  dichiarazione  sottoscritta  da  tutte  le
imprese aderenti alla rete nella quale si preveda e si dichiari
che:

o La capofila è l’unico referente per la tenuta dei rapporti
con la Regione fino all’estinzione di ogni rapporto con la
Regione  stessa,  intendendosi  conferita  alla  capofila  la
rappresentanza esclusiva,  anche processuale  nei confronti
dell’Amministrazione Regionale;

o il  contributo  spettante  alla  Rete  come  risultante  dalla
verifica rendicontativa espletata ai sensi del bando sarà
interamente liquidato  all’impresa capofila  società "LANZI
TRASPORTI S.R.L.";

o L’Amministrazione  Regionale  sia  esonerata  da  qualsiasi
responsabilità  per  i  pagamenti  effettuati  alla  stessa
capofila, il tutto con intesa che le condizioni e le norme
previste  nel  sopracitato  bando  regionale  sono  note  ed
accettate da tutte le imprese aderenti alla Rete;
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o il  contributo  spettante  alla  Rete  come  risultante  dalla
verifica rendicontativa espletata ai sensi del bando sarà
interamente liquidato  all’impresa capofila  società "LANZI
TRASPORTI S.R.L.";

Verificato che:

 con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1, art. 56 del D.Lgs.
118/2011  e  ss.mm.  e  dal  punto  5.2  dell’allegato  4.2  al
medesimo  D.Lgs.,  secondo  i  termini  di  realizzazione  dei
progetti  elencati  nell'allegato  1  al  presente  atto,  in
relazione alle annualità 2016, 2017 e 2018, sono sufficienti
a  consentire  il  finanziamento  dei  medesimi  progetti  le
risorse  stanziate  sui  seguenti  capitoli  del  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2016,
2017 e 2018:

CAPITOLO DECLARATORIA

22037

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE, ANCHE IN FORMA ASSOCIA-
TA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMO-
ZIONE DELL'EXPORT (ASSE 3, ATTIVITÀ 3.4.1 POR
FESR  2014/2020;REG.  CE  1303/2013;  DECISIONE
C(2015)928 ) - QUOTA UE

22038

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE, ANCHE IN FORMA ASSOCIA-
TA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMO-
ZIONE DELL'EXPORT (ASSE 3, ATTIVITÀ 3.4.1 POR
FESR  2014/2020;  L.  183/1987;  DELIBERA  CIPE
10/2015) - QUOTA STATO

22039

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE, ANCHE IN FORMA ASSOCIA-
TA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMO-
ZIONE DELL'EXPORT (ASSE 3, ATTIVITÀ 3.4.1 POR
FESR  2014/2020;  REG.  CE  1303/2013;  DECISIONE
C(2015)928 ) - QUOTA REGIONE

 sussistono le condizioni previste dal bando per approvare i
progetti  elencati  nell’allegato  1  al  presente  atto  e
concedere i contributi;

Dato atto che con L.R. 7/2016 e 8/2016 si provveduto ad
incrementare  lo  stanziamento  dei  suddetti  capitoli  per  le
annualità 2017 e 2018;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all’approvazione dei
progetti elencati nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale
del presente atto e alla concessione del relativo contributo;

Considerato che:

 ricorrono  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,
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trattandosi  di  contributi  soggetti  a  rendicontazione,  e,
pertanto, si può procedere all’assunzione degli impegni di
spesa a favore dei richiamati soggetti di cui all’allegato 1
parte  integrante  del  presente  atto  per  complessivi €
85.175,00  così  ripartiti  rispetto  alle  annualità  di
realizzazione delle attività:

 quanto ad € 76.050,00 per l'annualità 2017;

 quanto ad € 9.125,00 per l'annualità 2018;

 gli impegni di spesa, in relazione ai capitoli  del bilancio
finanziario gestionale 2016-2018, vengono assunti come segue:

CAPITOLO ANNO 2017 ANNO 2018

22037 38.025,00 4.562,50

22038 26.617,49 3.193,74

22039 11.407,51 1.368,76

Dato  atto  che  trattandosi  di  contributi  a
rendicontazione, a fronte degli impegni assunti con il presente
atto, si matura un credito nei confronti delle amministrazioni
finanziatrici  pari  ad €  64.642,49  per  l’esercizio  2017  e €
7.756,24 per l’esercizio 2018;

Preso  atto  che  l’attestazione  della  procedura  dei
conseguenti  pagamenti  che  saranno  disposti  in  attuazione  del
presente  atto  sarà  compatibile  con  le  prescrizioni  previste
dall’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e che
analoga  attestazione  dovrà  essere  resa  nei  successivi
provvedimenti  nei quali si articolerà la procedura di spesa per
gli anni di previsione  2017 e 2018;

Visti:

 il D.Lgs n. 159/2011 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” ed in
particolare l’art. 83; 

 il  D.Lgs  n.  218/2012  recante  disposizioni  integrative  e
correttive al D.Lgs n. 159/2011;

 la  L.  13  agosto  2010,  n.  136  avente  ad  oggetto  “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e ss.mm.; 

 la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  del  07
luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136”; 
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 la L. 16 gennaio 2003, n. 3 avente ad oggetto “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"; 

 il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed in
particolare l’art. 26; 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 66/2016;

Visti altresì:

 la L.R. 15 novembre 2001, 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
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e ss.mm.;

 la  L.R.  29  dicembre  2015,  n.  23  “Disposizioni  per  la
formazione  del  Bilancio  di  previsione  2016-2018  (Legge  di
Stabilità regionale 2016)” e ss.mm.;

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

 L.R. 9 maggio 2016, n.7 “Disposizioni collegate alla prima
variazione generale al bilancio di previsione della regione
Emilia-Romagna 2016-2018 “;

 L.R.  9  maggio  2016,  n.8  “Prima  variazione  generale  al
bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2016 –
2018”;

 L.R. 29 luglio 2016, n. 14 “Assestamento e seconda variazione
generale  al  bilancio  di  previsione  della  Regione  Emilia-
Romagna 2016-2018”;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2259  del  28
dicembre 2015 avente ad oggetto “Approvazione del Documento
tecnico  di  accompagnamento  e  del  Bilancio  finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-
2018” e successive modifiche ed integrazioni;

 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni; 

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

 n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016 e n.
702 del 16 maggio 2016 e n. 1107 dell’11 luglio 2016 e n.
2123 del 5 dicembre 2016;

 n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in
ordine  alle  relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le
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strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

Richiamate, infine, le determinazioni:

 n.  7267/2016  avente  ad  oggetto  “Conferimento  incarichi
dirigenziali  e  modifica  di  posizioni  dirigenziali
professional nell’ambito della Direzione Generale Gestione,
Sviluppo e istituzioni”;

 n. 7288/2016 avente ad oggetto "Assetto organizzativo della
Direzione Generale "Economia della conoscenza, del lavoro e
dell'impresa"  in  attuazione  della  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 622/2016. Conferimento incarichi dirigenziali in
scadenza al 30.04.2016";

 n.  1269/2016  avente  ad  oggetto  “Conferimento  incarichi
dirigenziali  presso  la  Direzione  generale  Attività
produttive, commercio, turismo”;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

1. di  stabilire  che  tutte  le  considerazioni  formulate  in
premessa  costituiscano  parte  integrante  del  presente
dispositivo;

2. di approvare, in attuazione del “POR FESR 2014-2020 - ASSE 3
"COMPETITIVITÀ  ED  ATTRATTIVITÀ  DEL  SISTEMA  PRODUTTIVO",
AZIONE. 3.4.1. APPROVAZIONE "BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE
DELL'EXPORT PER IMPRESE NON ESPORTATRICI - 2016" approvato
con deliberazione di Giunta regionale n. 18/2016, il progetto
elencato  nell’allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale
della presente determinazione;

3. di concedere i contributi complessivi pari ad  € 85.175,00  a
favore della Rete di imprese avente quale capofila e aderenti
i  soggetti  di  cui  all’allegato  1,  parte  integrante e
sostanziale  del  presente  atto,  per  il  progetto  di  cui  al
punto 2;

4. di imputare la somma complessiva di € 85.175,00 come segue:

 quanto  ad €  76.050,00  sui  seguenti  capitoli  del  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2017,
che presentano la necessaria disponibilità, approvato con DGR
n. 2259/2015 e succ. mod.:

◦ € 38.025,00 registrata al numero 1764 di impegno sul cap.
22037, “Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
(ASSE  3,  ATTIVITÀ  3.4.1  POR  FESR  2014/2020;REG.  CE
1303/2013; DECISIONE C(2015)928 ) - QUOTA UE”;
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◦ € 26.617,49 registrata al numero 1765 di impegno sul cap.
22038 “Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
(ASSE 3, ATTIVITÀ 3.4.1 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987;
DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO”;

◦ € 11.407,51 registrata al numero 1766 di impegno sul cap.
22039 “Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
(ASSE  3,  ATTIVITÀ  3.4.1  POR  FESR  2014/2020;  REG.  CE
1303/2013; DECISIONE C(2015)928 ) - QUOTA REGIONE”;

 quanto  ad €  9.125,00  sui  seguenti  capitoli  del  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2018,
che presentano la necessaria disponibilità, approvato con DGR
n. 2259/2015 e succ. mod.:

◦ € 4.562,50  registrata al numero 262 di impegno sul cap.
22037, “Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
(ASSE  3,  ATTIVITÀ  3.4.1  POR  FESR  2014/2020;REG.  CE
1303/2013; DECISIONE C(2015)928 ) - QUOTA UE”;

◦ € 3.193,74  registrata al numero 263  di impegno sul cap.
22038 “Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
(ASSE 3, ATTIVITÀ 3.4.1 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987;
DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO”;

◦ € 1.368,76  registrata al numero 264 di impegno sul cap.
22039 “Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
(ASSE  3,  ATTIVITÀ  3.4.1  POR  FESR  2014/2020;  REG.  CE
1303/2013; DECISIONE C(2015)928 ) - QUOTA REGIONE”;

5. di accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti di cui
al punto 4, la somma di € 64.642,49 del bilancio finanziario
gestionale 2016/2018, anno di previsione 2017 così come di
seguito specificato:

◦ quanto ad € 38.025,00 registrati al n. 206 di accertamento
sul  capitolo  4253  “  Contributo  dell’Unione  europea  sul
Fondo Europeo di sviluppo regionale per il finanziamento
del  Programma  Operativo  Regionale  2014/2020  Obiettivo
Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione –
quota  corrente  (regolamento  UE  n.  1303  del  17  dicembre
2013;  Dec.  C  (2015)  928  del  12  febbraio  2015”,  quale
credito  nei  confronti  dell’Unione  Europea  a  titolo  di
risorse del FESR;

◦ quanto ad € 26.617,49 registrati al n. 207 di accertamento
sul  capitolo  3253  “  Assegnazione  dello  Stato  per  il
cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020
Obiettivo  Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell’occupazione – quota corrente (Legge 16 aprile 1987, n.
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183; delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015; regolamento
UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12
febbraio 2015”), quale credito nei confronti del Ministero
dell’economia e delle finanze a titolo di cofinanziamento
statale a valere sul fondo di rotazione;

6. di accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti di cui
al punto 4, la somma di € 7.756,24 del bilancio finanziario
gestionale 2016/2018, anno di previsione 2018 così come di
seguito specificato:

◦ quanto ad  € 4.562,50  registrati al n. 53 di accertamento
sul  capitolo  4253  “  Contributo  dell’Unione  europea  sul
Fondo Europeo di sviluppo regionale per il finanziamento
del  Programma  Operativo  Regionale  2014/2020  Obiettivo
Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione –
quota  corrente  (regolamento  UE  n.  1303  del  17  dicembre
2013;  Dec.  C  (2015)  928  del  12  febbraio  2015”,  quale
credito  nei  confronti  dell’Unione  Europea  a  titolo  di
risorse del FESR;

◦ quanto ad  € 3.193,74  registrati al n. 54 di accertamento
sul  capitolo  3253  “  Assegnazione  dello  Stato  per  il
cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020
Obiettivo  Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell’occupazione – quota corrente (Legge 16 aprile 1987, n.
183; delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015; regolamento
UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12
febbraio 2015”), quale credito nei confronti del Ministero
dell’economia e delle finanze a titolo di cofinanziamento
statale a valere sul fondo di rotazione;

7. di dare atto che alla liquidazione degli importi di cui al
punto 4 provvederà, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e
ss.mm., il Dirigente regionale competente, con propri atti
formali, in favore del soggetto capofila della Rete di cui
all’allegato 1 parte integrante del presente atto e secondo
le modalità riportate nell’art. 12 del bando citato;

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,  come  definita  dal  citato  decreto,
sono le seguenti:

Cap. Mis-
sione

Progr. Codice economico COFOG Transazioni
U.E.

SIOPE C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

22037 07 01 u.1.04.03.99.999 04.7 3 1623 3 3

22038 07 01 u.1.04.03.99.999 04.7 4 1623 3 3

22039 07 01 u.1.04.03.99.999 04.7 7 1623 3 3
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e  che  relativamente  ai  CUP  si  rimanda  all’allegato,
parte integrante del presente atto;

9. di richiedere dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese
aderenti alla rete nella quale si preveda e si dichiari che:

◦ La capofila è l’unico referente per la tenuta dei rapporti
con la Regione fino all’estinzione di ogni rapporto con la
Regione  stessa,  intendendosi  conferita  alla  capofila  la
rappresentanza esclusiva, anche processuale nei confronti
dell’Amministrazione Regionale;

◦ il  contributo  spettante  alla  Rete  come  risultante  dalla
verifica rendicontativa espletata ai sensi del bando sarà
interamente liquidato all’impresa capofila società "LANZI
TRASPORTI S.R.L.";

◦ L’Amministrazione  Regionale  sia  esonerata  da  qualsiasi
responsabilità  per  i  pagamenti  effettuati  alla  stessa
capofila, il tutto con intesa che le condizioni e le norme
previste  nel  sopracitato  bando  regionale  sono  note  ed
accettate da tutte le imprese aderenti alla Rete;

◦ il  contributo  spettante  alla  Rete  come  risultante  dalla
verifica rendicontativa espletata ai sensi del bando sarà
interamente liquidato all’impresa capofila società "LANZI
TRASPORTI S.R.L.";

10. di dare atto che, secondo quanto previsto dal Decreto
legislativo  n.  33/2013  e  ss.mm.,  nonché  sulla  base  degli
indirizzi  interpretativi  ed  adempimenti  contenuti  nella
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  66/2016,  il  presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati.

Ruben Sacerdoti
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Sfinge

Pagina 1

ANAGRAFICA IMPRESE BENEFICIARIE TOTALE PROGETTO CONTRIBUTO 2016 CONTRIBUTO 2017 CONTRIBUTO 2018 

Rete codice fiscale CUP Totale contributo 

00149100349 PG/2016/629057 E73D16001910004  € 170.350,00  € 28.959,50  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 25.857,00  € 12.928,50  € 9.049,95  € 3.878,55  € 3.102,50  € 1.551,25  € 1.085,87  € 465,38 

00804581205  € 28.107,75  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 25.096,50  € 12.548,25  € 8.783,77  € 3.764,48  € 3.011,25  € 1.505,62  € 1.053,94  € 451,69 

 01843550342  € 28.107,75  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 25.096,50  € 12.548,25  € 8.783,77  € 3.764,48  € 3.011,25  € 1.505,63  € 1.053,93  € 451,69 

TOTALE  € 170.350,00  € 85.175,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 76.050,00  € 38.025,00  € 26.617,49  € 11.407,51  € 9.125,00  € 4.562,50  € 3.193,74  € 1.368,76 

Programma Operativo Regionale FESR Emilia Romagna 2014/2020 (Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015) 

Ragione sociale 
beneficiario 

PROTOCOLLO 
DOMANDA 

Costo del 
progetto 

ammesso 

Contributo Tot. 
2016 

Imp. Cap. 
n. 22037 

Imp. Cap. 
n. 22038 

Imp. Cap. n. 
22039 

Contributo Tot. 
2017 

Imp. Cap. n. 
22037 

Imp. Cap. n. 
22038 

Imp. Cap. n. 
22039 

Contributo Tot. 
2018 

Imp. Cap. n. 
22037 

Imp. Cap. n. 
22038 

Imp. Cap. n. 
22039 

D.L.S. 
LOGISTICS

Lanzi Trasporti S.R.L
Fontevivo (PR)
CAPOFILA

DUE TORRI SPA
Minerbio (BO)
ADERENTE

SANI TRASPORTI SRL
Calestano (PR)
ADERENTE

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Ruben Sacerdoti, Responsabile del SERVIZIO SPORTELLO REGIONALE PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE esprime, 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/2016/18996

data 14/11/2016

IN FEDE

Ruben Sacerdoti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/18996

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile

pagina 13 di 14



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri
economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPG/2016/18996

IN FEDE

Onelio Pignatti

Allegato parere equilibri bilancio

pagina 14 di 14


