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

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

 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:

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

 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  del
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,  sono  riportati  i  progetti  che  hanno  superato
positivamente  l'istruttoria  sopra  descritta,  congiuntamente
ai dati identificativi dei beneficiari della spesa regionale
e dei Codici Unici di Progetto (CUP) assegnati ai sensi della
L. 3/2003, art. 11;

 nell’Allegato  1,  sono  altresì  riportati  per  ciascuna
beneficiario: il costo totale dell'investimento ammissibile a

Testo dell'atto
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contributo,  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 2016, 2017 e 2018;

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 è 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:
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 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,
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 €
2.064.598,59  così  ripartiti  rispetto  alle  annualità  di
realizzazione delle attività:

◦ quanto ad € 134.218,99 sul bilancio finanziario gestionale
2016-2018 anno di previsione 2016;

◦ quanto  ad  €  1.418.385,11  sul  bilancio  finanziario
gestionale 2016-2018 anno di previsione 2017;

◦ quanto ad € 511.994,49 sul bilancio finanziario gestionale
2016-2018 anno di previsione 2018;

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

CAPITOLO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

22037 67.109,50 709.192,57 255.997,24

22038 46.976,67 496.434,77 179.198,06

22039 20.132,82 212.757,77 76.799,19

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;

Preso  atto  che  l’attestazione  della  procedura  dei
conseguenti pagamenti, a valere per l’anno di previsione 2016, 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;
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 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”; 

 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;

Preso atto che si è provveduto ad acquisire il Documento
Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  per  le  imprese
beneficiarie elencate all’allegato 1) parte integrante, dal quale
risulta che le stesse sono in regola con i versamenti contributivi
ed assistenziali, attualmente in corso di validità e trattenuto
agli atti di questo Servizio;

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’art.  12  “Istituzione  dell’Organismo  strumentale  per  gli
interventi europei” della L.R. 23 luglio 2016 n. 13;

 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; 
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 l’art.  1  della  L.  28  dicembre  2015,  n  .  208  recante
“Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)”, commi da
792 a 799 (G.U. 30/12/2015, n. 302 – s.o. 70);

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, n. 1107 dell’11 luglio 2016 e 2123
del 5 dicembre 2016;

 n. 2416 del 29 dicembre 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” 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" di cuialla
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  18/2016,  i  progetti
elencati  nell’allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale
della presente determinazione;

3. di concedere i contributi per complessivi  € 2.064.598,59  a
favore dei soggetti promotori di cui all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per i progetti di
cui al punto 2;

4. di  imputare  la  somma  complessiva  di €  2.064.598,59  come
segue:
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 quanto  ad  €  134.218,99  sui  seguenti  capitoli  del  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2016,
che presenta la necessaria disponibilità, approvato con DGR
n. 2259/2015 e ss.mm.:

◦ € 67.109,50 registrata al numero 5670 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”;

◦ € 46.976,67 registrata al numero 5671 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”;

◦ € 20.132,82 registrata al numero 5672 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 € 1.418.385,11  sui seguenti capitoli del bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2017,
che presentano la necessaria disponibilità, approvato con DGR
n. 2259/2015:

◦ € 709.192,57 registrata al numero 1768 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”;

◦ € 496.434,77 registrata al numero 1769 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”;

◦ € 212.757,77 registrata al numero 1770 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 €  511.994,49  sui  seguenti  capitoli  del  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2018,
che presentano la necessaria disponibilità, approvato con DGR
n. 2259/2015:

◦ € 255.997,24 registrata al numero 265 di impegno sul cap.
22037, “Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
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(ASSE  3,  ATTIVITÀ  3.4.1  POR  FESR  2014/2020;REG.  CE
1303/2013; DECISIONE C(2015)928 ) - QUOTA UE”;

◦ € 179.198,06 registrata al numero 266 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”;

◦ € 76.799,19  registrata al numero 267 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 € 114.086,17 del bilancio finanziario
gestionale 2016/2018, anno di previsione 2016 così come di
seguito specificato:

◦ quanto ad € 67.109,50 registrati al n. 1183 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 € 46.976,67 registrati al n. 1184 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;

6. di accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti di cui
al  punto  4,  la  somma  di €  1.205.627,34  del  bilancio
finanziario  gestionale  2016/2018,  anno  di  previsione  2017
così come di seguito specificato:

◦ quanto ad € 709.192,57 registrati al n. 208 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;
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◦ quanto ad € 496.434,77 registrati al n. 209 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 accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti di cui
al punto 4, la somma di € 435.195,30 del bilancio finanziario
gestionale 2016/2018, anno di previsione 2018 così come di
seguito specificato:

◦ quanto ad € 255.997,24 registrati al n. 55 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 € 179.198,06 registrati al n. 56  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;

8. 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  n.  2416/2008  e  ss.mm.,  il
Dirigente regionale competente, con propri atti formali, in
favore dei soggetti di cui all’allegato 1 parte integrante
del presente atto e secondo le modalità riportate nell’art.
12 del bando citato;

9. 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
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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

e  che  relativamente  ai  CUP  si  rimanda  all’allegato,
parte integrante del presente atto;

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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ANAGRAFICA IMPRESE BENEFICIARIE TOTALE PROGETTO CONTRIBUTO 2016 CONTRIBUTO 2017  CONTRIBUTO 2018 

Ragione sociale beneficiario codice fiscale PROTOCOLLO DOMANDA CUP Totale contributo Imp. Cap. n. 22037 Imp. Cap. n. 22038 Imp. Cap. n. 22039 Contributo Tot. 2017 Imp. Cap. n. 22037 Imp. Cap. n. 22038  Contributo Tot. 2018 

01848320360 PG/2016/621347 E83D16001980004  € 77.135,00  € 38.566,47  € 970,24  € 485,12  € 339,59  € 145,53  € 25.927,49  € 12.963,75  € 9.074,62  € 3.889,12  € 11.668,74  € 5.834,37  € 4.084,06  € 1.750,31 

00397130337  PG/2016/642078 E33D16002660004  € 60.650,00  € 30.325,00  € 2.550,00  € 1.275,00  € 892,50  € 382,50  € 15.700,00  € 7.850,00  € 5.495,00  € 2.355,00  € 12.075,00  € 6.037,50  € 4.226,25  € 1.811,25 

01645530369 PG/2016/642092 E53D16002060004  € 69.665,00  € 34.832,50  € 971,25  € 485,63  € 339,94  € 145,68  € 22.275,00  € 11.137,50  € 7.796,25  € 3.341,25  € 11.586,25  € 5.793,12  € 4.055,19  € 1.737,94 

01217230380 PG/2016/642066 E83D16001990004  € 154.600,00  € 77.300,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 48.050,00  € 24.025,00  € 16.817,50  € 7.207,50  € 29.250,00  € 14.625,00  € 10.237,50  € 4.387,50 

06143380969 PG/2016/642086 E93D16002590004  € 195.000,00  € 97.500,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 71.250,00  € 35.625,00  € 24.937,50  € 10.687,50  € 26.250,00  € 13.125,00  € 9.187,50  € 3.937,50 

00542790373 PG/2016/642118 E83D16002000004  € 98.000,00  € 49.000,00  € 8.775,00  € 4.387,50  € 3.071,25  € 1.316,25  € 40.225,00  € 20.112,50  € 14.078,75  € 6.033,75  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0 

 01123630335 PG/2016/642125 E73D16001860004  € 200.050,00  € 100.000,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 25.000,00  € 12.500,00  € 8.750,00  € 3.750,00  € 75.000,00  € 37.500,00  € 26.250,00  € 11.250,00 

00256780347 PG/2016/642132 E53D16002070004  € 200.000,00  € 100.000,00  € 13.125,00  € 6.562,50  € 4.593,75  € 1.968,75  € 76.375,00  € 38.187,50  € 26.731,25  € 11.456,25  € 10.500,00  € 5.250,00  € 3.675,00  € 1.575,00 

03112421205  PG/2016/642139 E53D16002080004  € 149.925,00  € 74.962,50  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 47.785,00  € 23.892,50  € 16.724,75  € 7.167,75  € 27.177,50  € 13.588,75  € 9.512,12  € 4.076,63 

02984841201  PG/2016/642142 E73D16001870004  € 166.972,75  € 83.486,37  € 14.358,75  € 7.179,37  € 5.025,57  € 2.153,81  € 53.910,12  € 26.955,06  € 18.868,54  € 8.086,52  € 15.217,50  € 7.608,75  € 5.326,12  € 2.282,63 

 01425640339  PG/2016/642148 E33D16002670004  € 66.325,00  € 33.162,50  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 24.970,00  € 12.485,00  € 8.739,50  € 3.745,50  € 8.192,50  € 4.096,25  € 2.867,37  € 1.228,88 

01422780393 PG/2016/642152 E63D16002880004  € 163.750,00  € 81.875,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 66.125,00  € 33.062,50  € 23.143,75  € 9.918,75  € 15.750,00  € 7.875,00  € 5.512,50  € 2.362,50 

01154140378  PG/2016/642165 E33D16002680004  € 60.970,00  € 30.485,00  € 6.460,00  € 3.230,00  € 2.261,00  € 969,00  € 19.825,00  € 9.912,50  € 6.938,75  € 2.973,75  € 4.200,00  € 2.100,00  € 1.470,00  € 630,00 

 02023820398  PG/2016/642223 E23D16002030004  € 116.601,50  € 58.300,75  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 55.098,25  € 27.549,13  € 19.284,39  € 8.264,73  € 3.202,50  € 1.601,25  € 1.120,88  € 480,37 

02419940396  PG/2016/642224 E23D16002040004  € 52.150,00  € 26.075,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 26.075,00  € 13.037,50  € 9.126,25  € 3.911,25  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0 

 03380811202  PG/2016/642225 E23D16002050004  € 108.125,00  € 54.062,50  € 4.125,00  € 2.062,50  € 1.443,75  € 618,75  € 37.787,50  € 18.893,75  € 13.225,62  € 5.668,13  € 12.150,00  € 6.075,00  € 4.252,50  € 1.822,50 

 02379250349  PG/2016/642240 E93D16002600004  € 99.560,00  € 49.780,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 37.505,50  € 18.752,75  € 13.126,93  € 5.625,82  € 12.274,50  € 6.137,25  € 4.296,07  € 1.841,18 

 02355490406  PG/2016/642241 E53D16002090004  € 200.000,00  € 100.000,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 70.475,00  € 35.237,50  € 24.666,25  € 10.571,25  € 29.525,00  € 14.762,50  € 10.333,75  € 4.428,75 

 02506991203  PG/2016/642259 E83D16002010004  € 140.800,00  € 70.400,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 43.275,00  € 21.637,50  € 15.146,25  € 6.491,25  € 27.125,00  € 13.562,50  € 9.493,75  € 4.068,75 

 03047520360  PG/2016/642273 E93D16002610004  € 182.700,00  € 91.350,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 75.775,00  € 37.887,50  € 26.521,25  € 11.366,25  € 15.575,00  € 7.787,50  € 5.451,25  € 2.336,25 

 02017530284  PG/2016/642280 E73D16001880004  € 175.000,00  € 87.500,00  € 26.737,50  € 13.368,75  € 9.358,13  € 4.010,62  € 60.762,50  € 30.381,25  € 21.266,87  € 9.114,38  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0 

 00469060347 PG/2016/642282 E93D16002620004  € 121.400,00  € 60.700,00  € 2.625,00  € 1.312,50  € 918,75  € 393,75  € 28.350,00  € 14.175,00  € 9.922,50  € 4.252,50  € 29.725,00  € 14.862,50  € 10.403,75  € 4.458,75 

 01406730398  PG/2016/642314 E63D16002890004  € 201.250,00  € 100.000,00  € 10.000,00  € 5.000,00  € 3.500,00  € 1.500,00  € 69.000,00  € 34.500,00  € 24.150,00  € 10.350,00  € 21.000,00  € 10.500,00  € 7.350,00  € 3.150,00 

00613110394  PG/2016/642326 E83D16002020004  € 199.550,00  € 99.775,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 74.050,00  € 37.025,00  € 25.917,50  € 11.107,50  € 25.725,00  € 12.862,50  € 9.003,75  € 3.858,75 

03331300362 PG/2016/642334 E83D16002030004  € 94.375,00  € 47.187,50  € 1.971,25  € 985,63  € 689,94  € 295,68  € 37.078,75  € 18.539,38  € 12.977,56  € 5.561,81  € 8.137,50  € 4.068,75  € 2.848,13  € 1.220,62 

 12547161005 PG/2016/642817 E93D16002630004  € 234.650,00  € 100.000,00  € 4.000,00  € 2.000,00  € 1.400,00  € 600,00  € 80.000,00  € 40.000,00  € 28.000,00  € 12.000,00  € 16.000,00  € 8.000,00  € 5.600,00  € 2.400,00 

 03287510402  PG/2016/647893 E73D16001890004  € 90.215,00  € 45.107,50  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 38.020,00  € 19.010,00  € 13.307,00  € 5.703,00  € 7.087,50  € 3.543,75  € 2.480,62  € 1.063,13 

 02393680364  PG/2016/647964 E93D16002640004  € 88.225,00  € 44.112,50  € 5.775,00  € 2.887,50  € 2.021,25  € 866,25  € 33.137,50  € 16.568,75  € 11.598,12  € 4.970,63  € 5.200,00  € 2.600,00  € 1.820,00  € 780,00 

 02898800657  PG/2016/566348 E93D16002650004  € 250.500,00  € 100.000,00  € 26.000,00  € 13.000,00  € 9.100,00  € 3.900,00  € 40.000,00  € 20.000,00  € 14.000,00  € 6.000,00  € 34.000,00  € 17.000,00  € 11.900,00  € 5.100,00 

 02280730397  PG/2016/621282 E33D16002700004  € 197.505,00  € 98.752,50  € 5.775,00  € 2.887,50  € 2.021,25  € 866,25  € 74.577,50  € 37.288,75  € 26.102,12  € 11.186,63  € 18.400,00  € 9.200,00  € 6.440,00  € 2.760,00 

TOTALE
 € 4.215.649,25  € 2.064.598,59  € 134.218,99  € 67.109,50  € 46.976,67  € 20.132,82  € 1.418.385,11  € 709.192,57  € 496.434,77  € 212.757,77  € 511.994,49  € 255.997,24  € 179.198,06  € 76.799,19 

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

Costo del progetto 
ammesso 

Contributo Tot. 
2016 

Imp. Cap. n. 22039 
 Imp. Cap. n. 

22037 
 Imp. Cap. n. 

22038 
 Imp. Cap. n. 

22039 

 ESSETI MECCANICA DI 
PRECISIONE SRL
Mirandola (MO)

 TIPITALIA SRL
Piacenza (PC)

 OFFICINA GRAZIOSI S.N.C
Vignola (MO)

MA.RO.S ENGINEERING SRL
Poggio Renatico (FE)

INTERNATIONAL MUSIC AND 
ARTS SRL
Milano (MI)

Centergross s.r.l
Argelato (BO)

LIGRA SRL
Vigolzone (PC)

DELICIUS RIZZOLI S.P.A.
Torrile (PR)

 TORO LOCO SRL
San Giovanni in Persiceto (BO)

 B.V.A. SRL
 Ozzano dell'Emilia (BO)
 CONSI COPRA SOC. COOP.
Piacenza (PC)

Neta S.r.l.
 Ravenna (RA)

 PICCOLI MOTORI SRL 
UNIPERSONALE
 Zola Predosa (BO)

Bisanzio salumi s.r.l.
Alfonsine (RA)

 BLACKS SRL
 Faenza (RA)

 DM SRL
Imola (BO)
Carpi società a responsabilità 
limitata
parma (PR)
 Pragmagest
 Mercato Saraceno (FC)

 THE-MA S.R.L.
 Minerbio (BO)

 INTENTIONS S.R.L.
Modena (MO)

 Inside Comunicazione s.r.l.
Ferrara (FE)

A.V.D. Reform S.R.L.
Parma (PR)

 EQUA Srl
 Ravenna (RA)

 EDILTECNICA GLOBAL SERVICE 
SOCIETA' COOPERATIVA
 Ravenna (RA)

 Simac Tech Srl
Fiorano Modenese (MO)

Technology Painting Srl
modena (MO)

 Artigianpiada s.r.l.
Coriano (RN)

 CANOVA E CLÓ S.R.L.
Modena (MO)

 JOMI SPA
Sorrento (NA)

NATURA NUOVA SPA 
CONSORTILE
 Bagnacavallo (RA)

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/2016/18629

data 10/11/2016

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/2016/18629

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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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/2016/18629

IN FEDE

Onelio Pignatti

Allegato parere equilibri bilancio
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