
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 4559 del 28/03/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/4894 del 27/03/2017

Struttura proponente: SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Oggetto: POR FESR 2014-2020 (ASSE 5 - AZIONE 6.7.1) - AIUTO DI STATO AD HOC
PROGETTO "ARENA EVENTI CAMPOVOLO" AI SENSI DELL'ART.53 DEL
REGOLAMENTO (UE) N.651/2014 - COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

Firmatario: PAOLA CASTELLINI in qualità di Responsabile di servizio

pagina 1 di 9



IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

• la comunicazione della Commissione Europea COM (2010)
2020 “Europa  2020:  una  strategia  per  una  crescita
intelligente, sostenibile  e inclusiva”  adottata dalla
Commissione  Europea  nel  marzo  2010  e  dal  Consiglio
Europeo il 17 luglio 2010 per uscire dalla crisi e per
preparare l’economia del XXI secolo;

• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni
specifiche  concernenti  l'obiettivo  "Investimenti  a
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga
il regolamento (CE) n. 1080/2006;

• 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.123 paragrafo 6;

• il  Regolamento  delegato  (UE)  N.  480/2014  della
Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
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  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

Testo dell'atto
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di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;

• la Decisione di Esecuzione C(2015) 928 del 12.2.2015
della Commissione Europea che ha approvato il Programma
Operativo  Regionale  (in  seguito  POR  FESR)  2014/2020
dell’Emilia-Romagna nel suo testo definitivo;

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

• l’Accordo di  Partenariato approvato  dalla Commissione
Europea con decisione C(2014) 8021 del 29.10.2014;

• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno  2014 che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
art. 107 e 108 del trattato;

Premesso:

– che  il  POR  FESR  2014-2020  dell’Emilia-Romagna  risulta
costituito  da  6  Assi  prioritari  che  costituiscono  la
struttura operativa sulla quale si basa il raggiungimento
degli  obiettivi  strategici  e  specifici  in  esso
individuati;

– che nell’ambito dei suddetti Assi prioritari è presente
l’Asse  5,  recante  “Valorizzazione  delle  risorse
artistiche, culturali e ambientali”;

– che  il  suddetto  Asse  5  presenta  la  priorità  di
investimento  6c,  che  mira  a  conservare,  promuovere  e
sviluppare il patrimonio naturale e culturale;

– che nell’ambito della priorità di investimento 6c sopra
citata  sono  individuati,  tra  gli  altri,  gli  obiettivi
specifici  6.6  e  6.7  con  i  quali  la  Regione  intende
favorire  rispettivamente il  miglioramento  delle
condizioni e degli standard di offerta e fruizione del
patrimonio  nelle  aree  di  attrazione  naturale  e  il
miglioramento  delle  condizioni  e  degli  standard  di
offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree
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di attrazione;

– che per il raggiungimento dei suddetti obiettivi specifici
sono previste le seguenti Azioni:

• 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di
aree  di  attrazione  naturale  di  rilevanza  strategica
(aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi
tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di
sviluppo”;

• 6.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la
messa  in  rete  del  patrimonio  culturale,  materiale  e
immateriale,  nelle  aree  di  attrazione  di  rilevanza
strategica”;

- che per dare attuazione alle sopra citate Azioni 6.6.1 e
6.7.1,  la  Regione  Emilia-Romagna ha  approvato,  con
deliberazione di Giunta n. 2176 del 21 dicembre 2015 un
bando per progetti di qualificazione dei beni ambientali
e culturali;

Richiamate:

– la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 2176
del  21  dicembre  2015  concernente  ‘POR  FESR  2014-2020,
Asse  5  “Valorizzazione  delle  risorse  artistiche,
culturali  e  ambientali”:  approvazione  del  bando  per
progetti  di  qualificazione  dei  beni  ambientali  e
culturali’;

– la successiva deliberazione n. 290 del 29 febbraio 2016
concernente  “Modifica  e  integrazione  alla  propria
deliberazione n. 2176/2015 di approvazione del bando per
progetti  di  qualificazione  dei  beni  ambientali  e
culturali (POR FESR  2014-2020 Asse 5)”;

– l'ulteriore  deliberazione  n.  1308  del  1  agosto  2016
concernente  “Precisazione  al  contenuto  delle  proprie
deliberazioni n. 2176/2015 e n. 290/2016 di approvazione
del  bando  per  progetti  di  qualificazione  dei  beni
ambientali  e  culturali  (POR  FESR   2014-2020  Asse  5).
Proroga del termine di conclusione del procedimento di
approvazione”;
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Viste:

– la deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 24
ottobre 2016 concernente “POR FESR 2014-2020. Asse 5 –
Misure  6.6.1,  6.7.1.  Recepimento  delle  graduatorie
approvate  da  parte  del  nucleo  di  valutazione.
Approvazione  graduatorie  di  finanziamento  dei  progetti
6.6.1,  6.7.1.  Delega  al  dirigente  competente  per  la
concessione e impegno delle risorse. Approvazione schemi
di  convenzione”  con  la  quale  si prende  atto  delle
risultanze  dell’istruttoria  formale  e  della  successiva
valutazione  effettuata  dal  Nucleo  di  valutazione  in
ordine  ai  progetti  pervenuti  e  si  approvano le
graduatorie dei progetti pervenuti nell'azione 6.6.1 -
Qualificazione  beni  ambientali  e  nell'azione  6.7.1  -
Qualificazione beni culturali;

– la  determinazione  n.  18855  del  24  novembre  2016
concernente “POR FESR 2014-2020 (Asse 5 – Azioni 6.6.1 e
6.7.1). Concessione di contributi disposti con delibera
di  Giunta  regionale  n.  1737/2016,  in  attuazione  alla
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2176/2015  e
ss.mm.ii.;  

Considerato  che  tra  i  progetti  risultanti  nella
graduatoria  delle  domande  finanziate  (Azione  6.7.1  -
Qualificazione beni culturali) di cui all’allegato B alla
sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 18855/2016 vi
è quello denominato “Arena Eventi Campovolo” che presenta le
caratteristiche di intervento soggetto alla normativa sugli
aiuti di stato rientrante nell’ambito di quanto stabilito
all’art.  53  del  Regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione
degli art. 107 e 108 del trattato;

Considerato  inoltre  che  per  il  suddetto  progetto
l'importo  di  contributo  concesso  è  stato  stimato  e
approssimato  ad  €  1.700.000,00  sulla  base  della
documentazione presentata dal soggetto richiedente (Aeroporto
Reggio  Emilia  S.p.a.)  relativa  ai  progetti  generatori  di
entrata  (art.  61  comma  3  lettera  b)  del  Regolamento
1303/2013);
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Ritenuto che le suddette modalità di determinazione del
contributo concesso risultino, rispetto all’intensità massima
di aiuto concedibile, coerenti con le indicazioni stabilite
al comma 6 dell’art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014
della  Commissione  del  17/06/2014,  in  considerazione  anche
dell’eventuale applicazione del meccanismo di recupero;

Ritenuto  quindi  necessario  procedere  secondo  quanto
previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, alla trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti esenti attraverso il
sistema di notifica elettronica della Commissione; 

Visti:  

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna"  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  n.  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive
modificazioni;

- la determinazione n. 16372 del 20 ottobre 2016 avente ad
oggetto "Proroga di incarichi dirigenziali in scadenza”;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

 n. 2189 del 21 dicembre 2015 “Riorganizzazione a seguito
della  riforma  del  sistema  di  governo  regionale  e
locale”;

 n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale,
ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

 n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;
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 n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

 n.  702  del  16  maggio  2016  concernente  “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei
responsabili della prevenzione della corruzione, della
trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento dei dati personali e dell'anagrafica per la
stazione appaltante”;

 n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
Regionale a seguito dell'implementazione della seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

 n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la
prosecuzione  della  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa  regionale  avviata  con  delibera  n.
2189/2015;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni specificate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate:

1) di  dare  atto  che  il  progetto  presentato  da  Aeroporto
Reggio  Emilia  SPA,  ai  sensi  del  bando  approvato  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2176/2015  e
ss.mm.ii  nell’ambito  del  POR  FESR  2014-2020  (Asse  5  –
Azione 6.7.1 - Qualificazione beni culturali), denominato
“Arena Eventi Campovolo” e finanziato con determinazione
n. 18855/2016, presenta le caratteristiche di aiuto di
stato (ad hoc) rientrante nell’ambito di quanto stabilito
all’art.  53  del  Regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie
di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli art. 107 e 108 del trattato;

2) di procedere alla trasmissione delle informazioni relative
agli  aiuti  esenti  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
651/2014, attraverso il sistema di notifica elettronica
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della Commissione;

3) di pubblicare integralmente la presente determinazione nel
Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia
Romagna;

4) di rendere pubblica infine la presente determinazione sul
sito http://fesr.regione.emilia-romagna.it
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paola Castellini, Responsabile del SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO 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/2017/4894

IN FEDE

Paola Castellini

Parere di regolarità amministrativa
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