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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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”;

Richiamate:

 la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle  funzioni dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
999/2008. Adeguamento  e  aggiornamento  della  Delibera  n.
450/2007.” e ss.mm.ii. per quanto applicabile;

 la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del
10/04/2014, recante “il sistema dei controlli nella Regione
Emilia-Romagna”;

 la deliberazione di Giunta n. 2189 del 21 dicembre
2015  avente  ad  oggetto  “Linee  di  indirizzo  per  la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

 la deliberazione di Giunta n. 270 del 29 febbraio
2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

 la deliberazione di Giunta n. 622 del 28 aprile
2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con Delibera 2189/2015";

 la deliberazione di Giunta n. 702 del 16 maggio
2016 avente ad oggetto  “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'anagrafe
per la stazione appaltante”;

 la deliberazione di Giunta n. 1107 dell’11/07/2016,
recante  “Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 la deliberazione di Giunta n. 477 del 10/04/2017,
recante  APPROVAZIONE  INCARICHI  DIRIGENZIALI  CONFERITI
NELL'AMBITO  DELLE  DIREZIONI  GENERALI  CURA  DELLA  PERSONA,
SALUTE E WELFARE; RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
E  AUTORIZZAZIONE  AL  CONFERIMENTO  DELL'INTERIM  PER  UN
ULTERIORE  PERIODO  SUL  SERVIZIO  TERRITORIALE  AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA DI RAVENNA;

Richiamata  altresì  la  Determinazione  n.  1174/2017
avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi dirigenziali
presso la Direzione generale Economia della Conoscenza, del
Lavoro e dell’Impresa”;

Testo dell'atto
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Visti:

 la L.R. 40/2001, per quanto compatibile e non in
contrasto  con  i  principi  ed  i  postulati  del  D.lgs.  n.
118/2011 e ss.mm.;

 la L.R. 23/12/2016, n. 25 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2017”;

 la  L.R.  23/12/2016,  n.  26  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di
stabilità regionale 2017)”;

 la L.R. 23/12/2016, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
2338/2016  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

 il  D.lgs.  n.  118/2011  recante  "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 articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Visti altresì: 

 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  (UE)  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  Regolamento  delegato  (UE)  N.  480/2014  della
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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 di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;

 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 Deliberazione di 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”;

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 3, recante “Competitività e attrattività del
sistema produttivo”;

 che il suddetto Asse 3 presenta due priorità di
investimento e in particolare la priorità di investimento 3b,
che mira a sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività
per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione;

 che nell’ambito della priorità di investimento 3b
sopra citata è individuato l’obiettivo specifico 3.3, con il
quale  la  Regione  intende  favorire  il  consolidamento,  la
modernizzazione  e  diversificazione  dei  sistemi  produttivi
territoriali;

 che per il raggiungimento del suddetto obiettivo
specifico sono state previste:

 l’Azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti
e servizi complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori  culturali  e  naturali  del  territorio  anche
attraverso  l’integrazione  tra  imprese  delle  filiere
culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo
e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici”;

 l’Azione  3.3.4  Sostegno  alla  competitività  delle
imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi
di  qualificazione  dell’offerta  e  innovazione  di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa;

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR
2014/2020, istituito con delibera della Giunta regionale n.
211 del 6 marzo 2015, ha approvato nella sessione del 31
marzo 2015 i criteri di selezione delle operazioni relative
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alle singole attività di ogni Asse del POR;

Premesso altresì che la Giunta regionale, con propria
Delibera n. 1675/2016, ha provveduto a dare attuazione alle
suddette azioni tramite l’approvazione di uno specifico bando
con  il  quale  è  stato  previsto  il  finanziamento  -  con
contributi a fondo perduto – di progetti finalizzati alla
promozione e all’accrescimento dell’attrattività turistica e
culturale  e  della  domanda  di  fruizione  del  territorio
dell’Emilia-Romagna  -  anche  al  fine  di  generare  nuova
occupazione - tramite la riqualificazione innovativa delle
attività turistiche, commerciali e culturali nonché l’offerta
di  nuovi  servizi/prodotti  innovativi  e  la  valorizzazione
degli attrattori culturali della regione;

Dato atto che il predetto Bando ha previsto le tre
seguenti Misure di finanziamento:

 Misura A “Progetti innovativi per la valorizzazione
del settore ricettivo”, avente ad oggetto il finanziamento di
progetti  finalizzati  alla  qualificazione  e  alla
valorizzazione delle destinazioni e dei prodotti turistici e
della capacità attrattiva del territorio dell’Emilia-Romagna
attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione
delle  strutture  ricettive  alberghiere  e  all’aria  aperta
nonché  finalizzati  all’offerta  o  all’ampliamento  di  nuovi
servizi e/o prodotti nell’ambito delle stesse;

 Misura B “Progetti innovativi per la valorizzazione
del settore del commercio e dei pubblici esercizi”, avente ad
oggetto  il  finanziamento  di  progetti  finalizzati  alla
qualificazione e alla valorizzazione delle destinazioni e dei
prodotti turistici e della capacità attrattiva del territorio
dell’Emilia-Romagna attraverso la realizzazione d’interventi
di  riqualificazione  delle  strutture  in  cui  si  esercitano
attività di commercio al dettaglio in sede fissa, pubblici
esercizi  e  attività  di  commercio  su  aree  pubbliche
all’interno di mercati stabili e/o finalizzati all’offerta o
all’ampliamento  di  nuovi  servizi  e/o  prodotti  nell’ambito
delle stesse;

 Misura C “Progetti innovativi per la valorizzazione
degli  attrattori  culturali  del  settore  cinematografico,
teatrale, musicale e artistico del territorio dell’Emilia-
Romagna e per la creazione di nuovi musei d’impresa”, avente
ad oggetto il finanziamento di progetti finalizzati:

 all’ampliamento e alla valorizzazione dell’offerta
culturale  dell’Emilia-Romagna  attraverso  la  realizzazione
d’interventi  di  riqualificazione  e  offerta  di  nuovi
servizi/prodotti  in  sale  e  strutture  adibite  a
rappresentazioni  cinematografiche,  teatrali,  musicali  e
artistiche; 

 alla trasmissione dei valori e della cultura di
impresa,  attraverso  la  creazione,  all’interno  dei  luoghi
aziendali  di  specifici  musei  in  cui  siano  raccolti  e
conservati  gli  oggetti,  gli  strumenti,  i  macchinari,  le
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immagini, i prodotti rappresentativi dell’identità e della
storia  aziendale  nonché  di  percorsi  di  visita  e/o
partecipazione al processo produttivo;

Richiamate  le  seguenti  determinazioni  del  Direttore
Generale  Economia  della  Conoscenza,  del  Lavoro  e
dell’Impresa:

 la Determinazione n. 1351 del 03/02/2017, avente ad
oggetto  “COSTITUZIONE  DEL  GRUPPO  DI  LAVORO  DEDICATO  ALLA
VERIFICA  DI  AMMISSIBILITÀ  FORMALE  E  SOSTANZIALE  E  ALLA
PREISTRUTTORIA DI MERITO DEI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DEL
BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.
1675/2017”;

 la Determinazione n. 4094 del 17/03/2017, recante
“ISTITUZIONE DEL "NUCLEO DI VALUTAZIONE" PER LA VALUTAZIONE
DELLE DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1675/2016;

Preso atto:

  che  le  domande  di  contributo  trasmesse  alla
Regione  a  valere  sulla  Misura  A  del  bando  sono  state
complessivamente 199 (centonovantanove);

 che le suddette 199 domande sono state sottoposte,
da  parte  del  gruppo  di  lavoro  costituito  ai  sensi  della
richiamata Determinazione n. 1351/2017, ad una prima verifica
di ammissibilità formale e sostanziale ai sensi del paragrafo
6.1 del bando sopra citato;

 che  a  seguito  della  verifica  di  ammissibilità
formale e sostanziale:

 le  domande  che  sono  state  ammesse  alla
preistruttoria  e  alla  successiva  fase  di  valutazione  di
merito  da  parte  del  nucleo  costituito  con  la  richiamata
Determinazione n. 4094/2017 sono state complessivamente 186
(centottantasei);

 le domande che sono state ritenute non accoglibili
sono state complessivamente 13 (tredici);

Visti:

 i  risultati  delle  preistruttorie  di  merito
effettuate dal gruppo di lavoro costituito ai sensi della
richiamata  Determinazione  n.  1351/2017  contenuti  nei
fascicoli istruttori conservati agli atti tramite il sistema
SFINGE 2020;

 i risultati delle valutazioni di merito effettuate
dal nucleo costituito con la richiamata Determinazione n.
4094/2017 contenuti nei verbali delle sedute del 30/03/2017,
06/04/2017, 11/04/2017, 13/04/2017, 18/04/2017, 20/04/2017,
27/04/2017, 04/05/2017, 09/05/2017, 11/05/2017, 15/05/2017,
18/05/2017, 25/05/2017, 30/05/2017, 05/06/2017, 06/06/2017,
08/06/2017, 12/06/2017, 13/06/2017, 26/006/2017 e 03/07/2017
conservati agli atti tramite il sistema di protocollazione E-
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Grammata e il sistema SFINGE 2020;

Preso atto che a seguito delle citate pre-istruttorie e
valutazioni di merito:

 le  domande  che  sono  risultate  ammissibili  sono
state complessivamente 174 (centosettantaquattro);

 le  domande  risultate  non  ammissibili  sono  state
complessivamente 12 (dodici);

Richiamata la delibera di Giunta n. 774 del 05/06/2017,
recante  “AZIONI  3.3.2  E  3.3.4  DEL  POR  FESR  2014/2020.
FISSAZIONE DELLE MISURE PERCENTUALI PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI. PARZIALE MODIFICA, AL FINE DI RIDURRE I TEMPI DEL
PROCEDIMENTO, DI QUANTO PREVISTO NELLA DELIBERA DI GIUNTA N.
1675/2017 RELATIVAMENTE ALLA COMPETENZA AD ADOTTARE GLI ATTI
SUCCESSIVI  ALLA  CONCLUSIONE  DELL'ISTRUTTORIA  DI
AMMISSIBILITA' E DI MERITO DEI PROGETTI PRESENTATI”;

Richiamati in particolare:

 il punto 4 del dispositivo della suddetta delibera,
che, con riferimento alle misure percentuali di contributo,
ha stabilito:

 con  riferimento  all’applicazione  del  regime  de
minimis:

 che il contributo previsto dal bando avrebbe dovuto
essere  concesso  nella  misura  pari  al  35%
dell’investimento  ritenuto  ammissibile  a  seguito
dell’istruttoria di merito dei progetti presentati;

 che  l’applicazione  della  suddetta  misura
percentuale  del  35%,  unitamente  all’applicazione
dell’eventuale maggiorazione del 5% del contributo in
caso di incremento occupazionale, non avrebbero potuto
comunque comportare il superamento del limite massimo
di contributo concedibile pari a € 200.000,00;

 con  riferimento  all’applicazione  del  regime  di
esenzione:

 che il contributo previsto dal bando avrebbe dovuto
essere concesso nella misura del:

 20% dell’investimento ritenuto ammissibile a
seguito  dell’istruttoria  di  merito  dei  progetti
presentati, nel caso di micro e piccole imprese;

 10% dell’investimento ritenuto ammissibile a
seguito  dell’istruttoria  di  merito  dei  progetti
presentati, nel caso di medie imprese;

 che  l’applicazione  delle  suddette  misure
percentuali  del  20%  e  del  10%,  unitamente  alla
possibilità di innalzare il tetto massimo di contributo
concedibile da € 200.000,00 a € 210.000,00 in caso in
caso di incremento occupazionale, non avrebbero potuto
comunque  comportare  il  superamento  delle  intensità
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massime di aiuto nell’articolo 17 del regolamento di
esenzione;

 il punto 5 del dispositivo della suddetta delibera,
secondo  il  quale  è  stata  demandata  al  Responsabile  del
Servizio Qualificazione delle Imprese  l’approvazione della
graduatoria delle domande ammesse a contributo, l’eventuale
graduatoria  delle  domande  ammesse  a  contributo ma  non
finanziate per carenza di risorse nonché la concessione dei
contributi e i relativi impegni sui pertinenti capitoli di
spesa del bilancio regionale;

Dato atto che con la propria Determinazione n. 10927
del 05/07/2017 si è provveduto:

  all’approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili a finanziamento ai sensi della Misura A del bando
approvato con la delibera di Giunta n. 1675/2016 nonché di
quelle ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza
di risorse;

 all’approvazione dell’elenco delle domande ritenute
non  accoglibili  a  seguito  della  loro  valutazione  di
ammissibilità formale e sostanziale nonché della valutazione
di merito dei relativi progetti;

 a rimandare ad un proprio successivo provvedimento:

 la concessione, per ciascuna domanda risultata
ammissibile e finanziabile e per ciascun soggetto indicati
nella graduatoria, del relativo contributo;

 l’impegno delle risorse finanziarie necessarie
sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio finanziario
gestionale 2017/2019;

Considerato che la graduatoria di cui all’allegato 1
della propria determinazione n. 10927/2017 prevede:

 l’ammissibilità  e  il  finanziamento  delle  domande
indicate ai numeri da 1 a 42 della stessa;

 l’ammissibilità  ma  la  non  finanziabilità  per
carenza di risorse delle domande indicate ai numeri da 43 a
174;

Ritenuto pertanto di dover procedere, con il presente
provvedimento:

 all’approvazione dell’Allegato A – parte integrante
e  sostanziale  del  presente  provvedimento  –  contenente
l’indicazione  dei  beneficiari  dei  contributi  di  cui  alla
Misura A del bando approvato con la Delibera di Giunta n.
1675/2016 nonché la ripartizione per capitoli e annualità dei
contributi medesimi;

 alla concessione, a favore dei soggetti indicati ai
numeri da 1 a 42 della graduatoria di cui all’Allegato 1 alla
determinazione  n.  10927/2017,  dei  contributi  indicati  a
fianco di ciascuno di essi per un totale complessivo pari a €
7.500.000,00;
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 all’impegno della suddetta somma complessiva pari a
€ 7.500.000,00 sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio
finanziario gestionale 2017/2019;

Dato atto:

  che  in  fase  di  raccolta  delle  domande  di
contributo  sono  stati  acquisiti,  ai  fini  di  una  corretta
imputazione  della  spesa,  i  cronoprogrammi  relativi  alle
attività dei progetti a cui è stato assegnato il contributo;

 che la Regione intende autorizzare lo svolgimento
dei progetti finanziati secondo i suddetti cronoprogrammi;

Considerato che i suddetti cronoprogrammi prevedono un
totale di spese, per l’annualità 2017, pari a € 17.666.394,32
e,  per  l’annualità  2018,  pari  a  €  11.749.782,80  ed  un
corrispettivo  contributo  regionale  di  complessivi  €
4.501.701,76 per il 2017 e di € 2.998.298,24 per il 2018;

Ritenuto pertanto:

  di dover imputare  la somma complessiva pari a €
7.500.000,00 secondo le seguenti modalità:

 quanto  a  complessivi  €  4.501.701,76 sul
bilancio finanziario gestionale 2017/2019, anno di previsione
2017, così come segue:

 quanto a complessivi € 2.250.850,88 sul capitolo
22031  “Contributi  alle  imprese,  anche  in  forma
associata,  per  la  promozione  dell'innovazione  nei
processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese
turistiche e delle loro reti (Asse 3, attività 3.3.2,
3.3.4.)  POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE  1303/2013;
Decisione C (2015) 928) QUOTA UE”;

 quanto a complessivi € 1.575.595,62 sul capitolo
22032  “Contributi  alle  imprese,  anche  in  forma
associata,  per  la  promozione  dell'innovazione  nei
processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese
turistiche e delle loro reti (Asse 3, attività 3.3.2,
3.3.4) (POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; Delibera CIPE
10 /2015) QUOTA STATO”;

 quanto  a  complessivi  €  675.255,26  sul  capitolo
22033  “Contributi  alle  imprese,  anche  in  forma
associata,  per  la  promozione  dell'innovazione  nei
processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese
turistiche e delle loro reti (Asse 3, attività 3.3.2,
3.3.4)  (POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE  1303/2013;
Decisione C (2015) 928) QUOTA REGIONE”;

 quanto  a  complessivi  €  2.998.298,24 sul
bilancio finanziario gestionale 2017/2019, anno di previsione
2018, così come segue:

 quanto a complessivi € 1.499.149,12 sul capitolo
22031  “Contributi  alle  imprese,  anche  in  forma
associata,  per  la  promozione  dell'innovazione  nei
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processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese
turistiche e delle loro reti (Asse 3, attività 3.3.2,
3.3.4.)  POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE  1303/2013;
Decisione C (2015) 928) QUOTA UE”;

 quanto a complessivi € 1.049.404,38 sul capitolo
22032  “Contributi  alle  imprese,  anche  in  forma
associata,  per  la  promozione  dell'innovazione  nei
processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese
turistiche e delle loro reti (Asse 3, attività 3.3.2,
3.3.4) (POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; Delibera CIPE
10 /2015) QUOTA STATO”;

 quanto  a  complessivi  €  449.744,74  sul  capitolo
22033  “Contributi  alle  imprese,  anche  in  forma
associata,  per  la  promozione  dell'innovazione  nei
processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese
turistiche e delle loro reti (Asse 3, attività 3.3.2,
3.3.4)  (POR  FESR  2014/2020;  Reg.  CE  1303/2013;
Decisione C (2015) 928) QUOTA REGIONE”;

Preso  atto  che  lo  stanziamento  disponibile  nei
pertinenti capitoli di bilancio è il seguente:

 capitolo 22031:

 bilancio  finanziario  gestionale  2017/2019,
anno di previsione 2017: stanziamento complessivo pari a €
3.566.726,89;

 bilancio  finanziario  gestionale  2017/2019,
anno di previsione 2018: stanziamento complessivo pari a €
2.454.998,77;

 capitolo 22032:

 bilancio  finanziario  gestionale  2017/2019,
anno di previsione 2017: stanziamento complessivo pari a €
2.496.708,84;

 bilancio  finanziario  gestionale  2017/2019,
anno di previsione 2018: stanziamento complessivo pari a €
1.718.499,14;

 capitolo 22033:

 bilancio  finanziario  gestionale  2017/2019,
anno di previsione 2017: stanziamento complessivo pari a €
1.070.018,08;

 bilancio  finanziario  gestionale  2017/2019,
anno di previsione 2018: stanziamento complessivo pari a €
736.499,63;

Atteso  che,  con  riferimento  a  quanto  previsto
relativamente  all’imputazione  della  spesa  dal  comma  1
dell’art. 56 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal
punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo decreto, secondo i
termini di realizzazione delle attività, la spesa di cui al
presente atto è esigibile nell’anno 2017 per € 4.501.701,76 e
nell’anno 2018 per € 2.998.298,24;
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Ritenuto che ricorrano 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 che,
pertanto, gli impegni di spesa possano essere assunti con il
presente  atto  a  favore  dei  soggetti  beneficiari,  per
l’importo  complessivo  di  €  7.500.000,00,  quanto  a  €
4.501.701,76 sul bilancio finanziario gestionale 2017-2019,
anno  di  previsione  2017,  e  quanto  a  €  2.998.298,24 sul
bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione
2018;

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

Dato  atto  che,  trattandosi  di  contributi  a
rendicontazione, a fronte degli impegni di spesa assunti col
presente atto sui capitoli finanziati con risorse comunitarie
e statali, si maturano ulteriori crediti nei confronti delle
amministrazioni finanziatrici;

Preso  atto  che  nessuno  dei  beneficiari  oggetto  del
presente  provvedimento  rientra  nella  fattispecie  prevista
dall'art.4,  comma  6,  del  D.L.  95/2012,  convertito,  con
modificazioni, con Legge 135/2012;

Visti:

 l’art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3,
recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;

 la Legge 13 agosto 2010, n. 136, avente ad oggetto
“Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al
Governo  in  materia  di  normativa  antimafia”  e  successive
modifiche, in particolare l’art.3;

 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. 136 e successive modifiche;

Visto inoltre il D.Lgs n. 159/2011, così come integrato
e modificato dai DD.Lgs. n. 218/2012 e 153/2014, 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” e ss. mm.;

Dato  atto,  per  quanto  attiene  agli  accertamenti
antimafia,  che  la  Regione  –  con  riferimento  alle  domande
presentate  dalle  imprese  di  cui  ai  numeri
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,25,26,2
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7,28,29,32,33,35,37,38,40 e 41 - ha richiesto alle Prefetture
competenti  le  informazioni  previste  nell’articolo  87  del
D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.;

Considerato  che  sono  già  decorsi  30  giorni  dalla
trasmissione  delle  suddette  richieste  e  che  pertanto  è
possibile procedere alla concessione, a favore delle suddette
imprese,  delle  somme  ad  esse  spettanti  a  titolo  di
contributo, fatta salva la facoltà di revoca della stessa in
caso di esito negativo dei controlli antimafia;

Visti:

 il D.M. 24 ottobre 2007, recante “Documento unico
di regolarità contributiva”;

 il  D.L.  21  giugno  2013,  n.  69,  recante
“Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell’economia”,
convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n.
98, ed in particolare l’art. 31 “Semplificazioni in materia
di DURC”;

 la circolare di cui alla nota del Responsabile del
Servizio Gestione della Spesa Regionale prot. PG/2013/154942
del 26 giugno 2013, riguardante l’inserimento nei titoli di
pagamento  del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva
(DURC) relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture – Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

 la  nota  del  medesimo  Responsabile  prot.
PG/2013/208039 del 27 agosto 2013 concernente “Adempimenti
amministrativi  in  attuazione  dell’articolo  31
“Semplificazioni in materia di Durc” del D.L. 21 giugno 2013,
n.  69,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  9  agosto
2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942
del 26 giugno 2013”;

Dato atto che, con riferimento alle imprese risultate
beneficiarie dei contributi sono state comunque effettuate le
verifiche riguardanti la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei
confronti di INPS e INAIL e che da tali verifiche non sono
emerse  situazioni  irregolari  nei  confronti  dei  soggetti
stessi;

Dato altresì atto che i codici unici di progetto (CUP)
assegnati dalla competente struttura ministeriale ai progetti
risultati  ammessi  e  finanziabili  sono  quelli  riportati
nell’Allegato A al presente provvedimento;

Dato infine atto:

  che  lo  scrivente  Servizio,  con  riferimento  ai
progetti in merito ai quali viene applicato il regime de
minimis, ha effettuato – tramite il “Registro Nazionale degli
Aiuti (RNA)” istituito presso la Direzione Generale per gli
Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico
(DGIAI) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015
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- le opportune verifiche finalizzate al controllo del non
superamento, per ciascuna impresa interessata, del plafond
concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;

Visti infine:

 il Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013 e succ.
mod.,  recante  “Riordino  della  disciplina  riguardante  il
diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni”;

 la Delibera di Giunta regionale n. 486/2017;

 la deliberazione di Giunta n. 89 del 30/01/2017,
recante  “Approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione 2017-2019”;

Dato  atto  che,  secondo  quanto  previsto  dal  Decreto
Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e succ. mod. nonché sulla
base  degli  indirizzi  interpretativi  contenuti  nelle
deliberazioni di Giunta regionale n. 89/2017 e n. 486/2017,
il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di
pubblicazione ivi contemplati;

Dato atto dei pareri allegati;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate

1. di approvare l’allegato A – parte integrante del
presente  provvedimento  –  contenente  l’indicazione  dei
beneficiari dei contributi di cui alla Misura A del bando
approvato con la Delibera di Giunta n. 1675/2016 nonché la
ripartizione per capitoli e annualità dei relativi contributi
medesimi;

2. di concedere, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, alle imprese indicate ai numeri da 1 a 42 della
graduatoria  di  cui  all’Allegato  1  alla  Determinazione  n.
10927/2017 e dell’Allegato A di cui al precedente punto 1, i
contributi  nella  misura  indicata  a  fianco  di  ciascuna
impresa, per una somma complessiva pari a € 7.500.000,00;

3. di impegnare la suddetta somma complessiva pari a €
7.500.000,00 sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio
finanziario gestionale 2017/2019, approvato con Delibera di
Giunta Regionale n. 2338/2016, che presenta la necessaria
disponibilità, secondo le seguenti modalità:

 quanto  a  complessivi  €  4.501.701,76, relativi
all’anno di previsione 2017, così come segue:

 quanto a complessivi € 2.250.850,88 al n. 4520
di impegno sul capitolo 22031 “Contributi alle imprese, anche
in forma associata, per la promozione dell'innovazione nei
processi,  nei  prodotti  e  nella  gestione  delle  imprese
turistiche e delle loro reti (Asse 3, attività 3.3.2, 3.3.4.)
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POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) QUOTA UE”;

 quanto a complessivi € 1.575.595,62 al n. 4521
di impegno sul capitolo 22032 “Contributi alle imprese, anche
in forma associata, per la promozione dell'innovazione nei
processi,  nei  prodotti  e  nella  gestione  delle  imprese
turistiche e delle loro reti (Asse 3, attività 3.3.2, 3.3.4)
(POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; Delibera CIPE 10 /2015)
QUOTA STATO”;

 quanto a complessivi  € 675.255,26 al numero
4522 di impegno sul capitolo 22033 “Contributi alle imprese,
anche in forma associata, per la promozione dell'innovazione
nei processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese
turistiche e delle loro reti (Asse 3, attività 3.3.2, 3.3.4)
(POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) QUOTA REGIONE”;

 quanto  a  complessivi  €  2.998.298,24 relativi
all’anno di previsione 2018, così come segue: 

 quanto a complessivi € 1.499.149,12 al numero
515 di impegno sul capitolo 22031 “Contributi alle imprese,
anche in forma associata, per la promozione dell'innovazione
nei processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese
turistiche e delle loro reti (Asse 3, attività 3.3.2, 3.3.4.)
POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) QUOTA UE”;

 quanto a complessivi € 1.049.404,38 al numero
516 di impegno sul capitolo 22032 “Contributi alle imprese,
anche in forma associata, per la promozione dell'innovazione
nei processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese
turistiche e delle loro reti (Asse 3, attività 3.3.2, 3.3.4)
(POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; Delibera CIPE 10 /2015)
QUOTA STATO”;

 quanto a complessivi  € 449.744,74 al numero
517 di impegno sul capitolo 22033 “Contributi alle imprese,
anche in forma associata, per la promozione dell'innovazione
nei processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese
turistiche e delle loro reti (Asse 3, attività 3.3.2, 3.3.4)
(POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C (2015)
928) QUOTA REGIONE”;

4. di  accertare,  a  fronte  degli  impegni  di  spesa
assunti di cui al punto 3 del presente dispositivo, la somma
complessiva  pari  a  €  6.375.000,00 così  come  di  seguito
specificato:

 quanto a complessivi € 2.250.850,88, registrati al
numero 971 di accertamento sul capitolo 04249 “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 CAPITALE (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 a complessivi € 1.575.595,62, registrati al
numero 972 di accertamento sul capitolo 03249 “ASSEGNAZIONE
DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2014/2020  FONDO  EUROPEO  DI  SVILUPPO  REGIONALE
OBIETTIVO "INVESTIMENTI  A  FAVORE  DELLA  CRESCITA  E
DELL'OCCUPAZIONE" - QUOTA CAPITALE (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;

del  bilancio  finanziario  gestionale  2017/2019,  anno  di
previsione 2017;

 quanto a complessivi € 1.499.149,12, registrati al
numero 105 di accertamento sul capitolo 04249 “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 CAPITALE (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 a complessivi € 1.049.404,38, registrati al
numero 106 di accertamento sul capitolo 03249 “ASSEGNAZIONE
DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2014/2020  FONDO  EUROPEO  DI  SVILUPPO  REGIONALE
OBIETTIVO "INVESTIMENTI  A  FAVORE  DELLA  CRESCITA  E
DELL'OCCUPAZIONE" - QUOTA CAPITALE (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;

del  bilancio  finanziario  gestionale  2017/2019,  anno  di
previsione 2018;

5. di  dare  atto  che,  in  attuazione  del  D.Lgs.  n.
118/2011  e  ss.mm.ii.,  le  stringhe  concernenti  la
codificazione della Transazione elementare, di cui agli artt.
5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii ed all'allegato 7 al
medesimo D. Lgs., risultano essere le seguenti:

Cap.
di

spesa
Missione Programma Codice economico COFOG

Transizioni
U.E.

SIOPE
C.I.
spesa

gestione
ordinaria

22031 07 01 U.2.03.03.03.999 04.7 3 2030303999 3 3

22032 07 01 U.2.03.03.03.999 04.7 4 2030303999 3 3

22033 07 01 U.2.03.03.03.999 04.7 7 2030303999 3 3

e che in relazione ai CUP si rimanda al citato allegato A;

6. di dare atto che alla liquidazione dei contributi e
alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamenti
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e della D.G.R. n. 2416/08 e
succ. mod., laddove applicabile, si provvederà ad esecutività
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del presente atto nonché con le modalità previste al punto 10
dell’allegato al bando sopra citato;

7. di  dare  atto  che  secondo  quanto  previsto  dal
Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e succ. mod., nonché
sulla  base  degli  indirizzi  interpretativi  ed  adempimenti
contenuti nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 89/2017
e  n.  486/2017,  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8. di  disporre  infine  la  pubblicazione  in  forma
integrale  della  presente  determinazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul seguente sito
internet: htpp://fesr.regione.emilia-romagna.it.

Paola Castellini
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CAP 22031 

2017

CAP 22032 

2017

CAP 22033 

2017

CAP 22031 

2018

CAP 22032 

2018

CAP 22033 

2018

50% 35% 15% 50% 35% 15%

1 PG/2017/87780
HOTEL TREVI SNC DI 

SISTI MARA & C.
01699530406

Totale riqualificazione e ristrutturazione 

dell’Albergo Trevi di Igea Marina (RN).
E53D16003090007 600.000,00 383.500,00 216.500,00 200.000,00 128.000,00 72.000,00 64.000,00 44.800,00 19.200,00 36.000,00 25.200,00 10.800,00 59382

2 PG/2017/94518
LAGO LA PESCACCIA 

SRL
01274050408

Ampliamento, riqualificazione ed innovazione de 

“La Pescaccia Hotel Suite Bungalow” di San 

Clemente (RN).

E23D16002870007 570.000,00 350.000,00 220.000,00 199.500,00 122.500,00 77.000,00 61.250,00 42.875,00 18.375,00 38.500,00 26.950,00 11.550,00 59386

3 PG/2017/117172 Brunelli Otello
BRNTLL47M06C5

73T

Hotel Luxor – Ristrutturazione, ampliamento, ed 

inserimento di servizi innovativi legati al wellness al 

fine di intercettare le esigenze di turisti nazionali ed 

internazionali di fascia alta, di aumentare la 

qualifica dell’hotel acquisendo la 4° stella e 

destagionalizzando i flussi turistici.

E83D16002920007 1.873.265,35 1.148.331,13 724.934,22 210.000,00 122.602,08 87.397,92 61.301,04 42.910,73 18.390,31 43.698,96 30.589,27 13.109,69 59384

4 PG/2017/127252

Immobiliare Pacifici 

S.n.c di Ricci 

Antonella e C.

03133850408

Primo albergo energeticamente autosufficiente 

della riviera Romagnola

Primo Hotel ad installare vasca idro acqua di mare 

(Talassoterapia);

Primo Hotel ad avere ricircolo di aria purificata;

Primo Hotel che ti fa conoscere l’antico entroterra 

Romagnolo culinario e di Arte

E93D16003780007 595.000,00 357.000,00 238.000,00 200.000,00 120.000,00 80.000,00 60.000,00 42.000,00 18.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00 59402

5 PG/2017/32162 NELMAR SRL 01579830405
Ristrutturazione e riqualificazione dell’Hotel 

Imperiale di Cattolica.
E63D16003820007 487.098,10 310.736,45 176.361,65 170.484,34 108.757,76 61.726,58 54.378,88 38.065,22 16.313,66 30.863,29 21.604,30 9.258,99 59389

6 PG/2017/89537

ALBERGO BAR 

RISTORANTE GALLO 

S.A.S. DI 

FRANCESCHELLI 

FIORELLA E 

FRANCESCHELLI 

LUCIANA & C.

01766101206
Albergo Ristorante Gallo e Il Galletto: insieme per 

un’offerta ricettiva integrata a Castel del Rio
E23D16002860007 487.300,00 165.700,00 321.600,00 194.920,00 57.995,00 136.925,00 28.997,50 20.298,25 8.699,25 68.462,50 47.923,75 20.538,75 59352

7 PG/2017/127387 Hotel Hawaii S.R.L. 02198110393
Il nuovo Hotel Hawaii: innovazione, sostenibilità e 

design al servizio dell’ospitalità
E83D16003070007 636.000,00 394.000,00 242.000,00 200.000,00 124.000,00 76.000,00 62.000,00 43.400,00 18.600,00 38.000,00 26.600,00 11.400,00 59385

8 PG/2017/9934
Camping Piomboni 

srl
00350390399

NATURA, FAMIGLIA e RELAX al CAMPING PIOMBONI 

-

Un progetto per vacanze green e open air, per 

famiglie attente alla sostenibilità, al wellness e al 

relax, in un ambiente verde, sicuro e accessibile

E63D16003800007 394.035,67 213.591,67 180.444,00 157.614,26 74.757,08 82.857,18 37.378,54 26.164,98 11.213,56 41.428,59 29.000,01 12.428,58 59399

9 PG/2017/40448

Hotel Michelangelo 

di Grossi Mirco e C. 

SAS

04084490400
HOTEL MICHELANGELO 4 STELLE FRONTE MARE A 

RICCIONE: L’AVANGUARDIA NELLO STILE
E83D16002880007 650.946,63 365.412,29 285.534,34 188.995,87 105.837,69 83.158,18 52.918,85 37.043,19 15.875,65 41.579,09 29.105,36 12.473,73 59390

10 PG/2017/20622
Leardini Franco e C. 

s.n.c.
2152790404

Riqualificazione della struttura alberghiera 

denominata Hotel Select: ammodernamento 

camere piano primo, installazione impianto di 

micro-cogenerazione, creazione di punti di ricarica 

per autoveicoli elettrici, sostituzione dei servizi 

piatti del ristorante interno

E83J17000230007 443.775,40 443.775,40 0,00 155.321,39 155.321,39 0,00 77.660,69 54.362,49 23.298,21 0,00 0,00 0,00 59396

COR

ALLEGATO A - BANDO APPROVATO CON LA DGR 1675/2016: BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA MISURA A E RIPARTIZIONE PER CAPITOLI E 

ANNUALITA' DEI CONTRIBUTI MEDESIMI

N. Protocollo Ragione sociale codice fiscale Titolo Progetto CUP
Costo ammesso 

Totale

Costo ammesso  

2017

Costo ammesso  

2018
totale 2017 totale 2018

Totale 

contributo

Allegato parte integrante - 1
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CAP 22031 

2017

CAP 22032 

2017

CAP 22033 

2017

CAP 22031 

2018

CAP 22032 

2018

CAP 22033 

2018

50% 35% 15% 50% 35% 15%

CORN. Protocollo Ragione sociale codice fiscale Titolo Progetto CUP
Costo ammesso 

Totale

Costo ammesso  

2017

Costo ammesso  

2018
totale 2017 totale 2018

Totale 

contributo

11 PG/2017/52709
Calderoni Daniela e 

C. s.a.s.
02436420406

Riqualificazione edilizia, impiantistica e di 

finiture/arredi di fabbricato ad uso alberghiero 

finalizzato alla riapertura della struttura, 

attualmente priva di licenza, proponendo un'offerta 

di ricettività innovativa rispetto al territorio.

E53D16003080007 569.700,00 341.820,00 227.880,00 199.395,00 119.637,00 79.758,00 59.818,50 41.872,95 17.945,55 39.879,00 27.915,30 11.963,70 59355

12 PG/2017/119699

Albergo Nobile di 

Andrea e maria 

Teresa Ertola s.n.c.

01733540338

Intervento di manutenzione strordinaria e 

adeguamento funzionale dell'Albergo-Ristorante 

Nobile di Bobbio

E33D16003630007 305.000,00 305.000,00 0,00 122.000,00 122.000,00 0,00 61.000,00 42.700,00 18.300,00 0,00 0,00 0,00 59357

13 PG/2017/127412

G.G.E. DI NANNI 

COSTA GIULIANA E 

C. S.N.C.

01754111209

LA RIQUALIFICAZIONE DELL'HOTEL ROMA E IL 

RILANCIO DELL'ALTO RENO TERME, ALL'INSEGNA 

DEL CICLO TURISMO, DELLA NATURA E DEL 

BENESSERE

E13D16003470007 899.282,10 539.569,26 359.712,84 200.000,00 120.000,00 80.000,00 60.000,00 42.000,00 18.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00 59445

14 PG/2017/40451

NAUTILUS DI 

CIAVATTA CESARE E 

C. S.A.S.

04140830409

HOTEL NAUTILUS: IL RILANCIO DEL TURISMO 

SOSTENIBILE ED INCLUSIVO ATTRAVERSO IL 

PASSAGGIO DA UNA STELLA A TRE

E83D16002890007 884.200,00 716.700,00 167.500,00 200.000,00 162.000,00 38.000,00 81.000,00 56.700,00 24.300,00 19.000,00 13.300,00 5.700,00 59387

15 PG/2017/103268
Gala SAS di Giannini 

Andrea e Sara
02415460407

NUOVO HOTEL GALA A MISANO, IL MASSIMO 

RELAX IDEATO PER LA FAMIGLIA E PER “STAR BENE 

IN VACANZA” INTRATTENIMENTO, DIVERTIMENTO E 

SPORT … A DUE PASSI DAL MARE

E93D16003690007 577.005,00 369.251,32 207.753,68 200.000,00 128.000,00 72.000,00 64.000,00 44.800,00 19.200,00 36.000,00 25.200,00 10.800,00 59410

16 PG/2017/131160

MARRA ELSA 

S.R.L.S.  SOCIETA' A 

RESPONSABILITA'  

LIMITATA 

SEMPLIFICATA

02539010393

progetto consistente nella ristrutturazione e 

ampliamento e riqualificazione dell'Hotel tonni al 

fine di portare la struttura da 2 stelle a 3 stelle 

superior

E83D16003200007 782.000,00 469.200,00 312.800,00 200.000,00 120.000,00 80.000,00 60.000,00 42.000,00 18.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00 59393

17 PG/2017/107769 lelecatelu srl 01695700334

RESIDENZA HOTEL TORRE SAN MARTINO: Progetto 

di ampliamento e sviluppo ricettivo, realizzazione di 

un nuovo Centro Benessere e SPA ed 

implementazione di servizi innovativi e di un 

moderno impianto di domotica.

E23D16002930007 424.023,34 254.414,84 169.608,50 169.609,34 89.045,19 80.564,15 44.522,60 31.165,82 13.356,77 40.282,08 28.197,45 12.084,62 59394

18 PG/2017/109529

Riviera S.A.S. di 

Montemaggi 

Antonella & C.

00699230363
Hotel Alexandra's Suites - Misano Adriatico: 

Progetto di riqualificazione e riposizionamento.
E93D16003710007 535.700,00 374.990,00 160.710,00 188.933,87 131.246,50 57.687,37 65.623,24 45.936,28 19.686,98 28.843,69 20.190,58 8.653,10 59398

19 PG/2017/114268

ATLANTIC HOTEL DI 

ASSIRELLI ANNA 

MARIA E C. – 

SOCIETA’ IN 

ACCOMANDITA 

SEMPLICE

01727420406
ATLANTIC HOTEL RICCIONE: IL NUOVO WELLNESS A 

RICCIONE
E83D16003020007 550.000,00 440.000,00 110.000,00 192.500,00 154.000,00 38.500,00 77.000,00 53.900,00 23.100,00 19.250,00 13.475,00 5.775,00 59403

20 PG/2017/117189
King di Carloni Elio 

& C. sas
01547230407

Riqualificazione di struttura alberghiera con 

innalzamento degli standard qualitativi interni alle 

stanze ed aree comuni. Realizzazione di terrazza 

solarium ed intrattenimento. Aggiornamento 

tecnologico. Il progetto svilupperà quindi una 

riqualificazione strutturale con l'istituzione di nuovi 

servizi e spazi per gli ospiti.

E63D16003870007 382.700,00 229.620,00 153.080,00 133.945,00 80.367,00 53.578,00 40.183,50 28.128,45 12.055,05 26.789,00 18.752,30 8.036,70 59397

21 PG/2017/119868
IMMOBILIARE 

GIULY SRL
02502520352

CastelNovo Resort

Benessere nei Monti

Residenza turistico alberghiera finalizzata al 

benessere, alle attività outdoor e alla promozione 

dei prodotti locali.

E93D16003910007 1.655.000,00 1.655.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 59356
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22 PG/2017/120196

Hotel Ristorante 

Parco di Facchini 

Marco & Laura 

S.N.C.

03412520367 SOGGIORNI DI RELAX A PALAGANO E63D16004000007 626.419,00 376.404,00 250.015,00 200.000,00 120.000,00 80.000,00 60.000,00 42.000,00 18.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00 59406

23 PG/2017/122902 Lemor Srl 03539040364 Ospitalità d’eccellenza al Maranello Palace Hotel E53D16003220007 930.870,80 558.522,48 372.348,32 200.000,00 120.000,00 80.000,00 60.000,00 42.000,00 18.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00 59359

24 PG/2017/130977

HOTEL FIRENZE DI 

FRODATI 

INNOCENTA & C. 

SOCIETÀ IN NOME 

COLLETTIVO

1597280369 RISTRUTTURAZIONE HOTEL FIRENZE FANANO E63J17000240007 313.180,00 187.908,00 125.272,00 125.272,00 65.767,80 59.504,20 32.883,90 23.018,73 9.865,17 29.752,10 20.826,47 8.925,63 59354

25 PG/2017/133571

VENERE SAS DI 

ASCIONE  

PASQUALE

02256640398

Intervento di ristrutturazione e riqualificazione 

Hotel Venere con trasformazione in RTA di tipo 

"design hotel"  e realizzazione di 12 suites 

denominato "VENUS SUITES"

E83D16003280007 822.500,00 822.500,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 59401

26 PG/2017/50619

ESSEBI LENTI DI 

SUCCI SILVIO & C. 

SNC

00854360385
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED INNOVAZIONE 

TURISTICA ALBERGO I PINI LIDO DI POMPOSA
E73D16002610007 601.727,00 361.036,20 240.690,80 200.000,00 120.000,00 80.000,00 60.000,00 42.000,00 18.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00 59408

27 PG/2017/94317

ASIAGO S.A.S. DI 

MONTI ALBERTO, 

MICHELE & C.

00960870392

ASIAGO, nuovi spazi e nuovi servizi per una clientela 

sempre più attenta al benessere, al confort e allo 

sport, per una stagione che vada oltre l’estate

E63D16003850007 730.450,00 201.170,00 529.280,00 188.993,00 52.918,04 136.074,96 26.459,02 18.521,31 7.937,71 68.037,48 47.626,24 20.411,24 59388

28 PG/2017/103091
CAMPING ADRIA 

S.R.L.
00202770392 RINNOVA  E QUALIFICA CAMPING ADRIA SRL E63D16003860007 500.982,33 300.590,00 200.392,33 175.343,82 105.206,50 70.137,32 52.603,25 36.822,26 15.780,99 35.068,66 24.548,06 10.520,60 59400

29 PG/2017/117253 PRESTIGE SRL 01254610395

Investire per il territorio: il Resort con forte 

caratterizzazione sul fitness/wellness, a servizio 

completo degli ospiti.

E83D16003080007 1.000.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 120.000,00 80.000,00 60.000,00 42.000,00 18.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00 59350

30 PG/2017/118813

S.A.R. - SOCIETA' 

ALBERGHIERA 

ROMAGNOLA S.R.L.

03023350154

Riqualificazione struttura alberghiera hotel 

Esplanade di Cesenatico (FC), finalizzata all'offerta 

di nuovi servizi innovativi e specifici, al 

miglioramento dei prodotti esistenti, alla 

accoglienza di persone disabili ed al risparmio 

energetico anche mediate utilizzo di fonti 

rinnovabili.

E93D16003930007 403.355,00 242.013,00 161.342,00 141.174,25 84.704,55 56.469,70 42.352,28 29.646,59 12.705,68 28.234,85 19.764,39 8.470,46 59409

31 PG/2017/119735

SAINT TROPEZ DI 

SIBONI IRIDE E C. 

SAS

00982840399

Hotel Saint Tropez: autenticità romagnola e 

attenzione all’ambiente tra clima di casa, ambienti 

rinnovati e scoperta del territorio

E63D16004010007 408.000,00 245.200,00 162.800,00 142.800,00 85.820,00 56.980,00 42.910,00 30.037,00 12.873,00 28.490,00 19.943,00 8.547,00 59395

32 PG/2017/127314 TRE EMME GI srl 02092500400

Riqualificazione di due strutture alberghiere 

contigue chiuse e fatiscenti, al termine del progetto 

sarà realizzato un hotel nuovo, rispondente a alti 

standard ricettivi internazionali.

E93D16003760007 1.526.000,00 289.500,00 1.236.500,00 200.000,00 38.000,00 162.000,00 19.000,00 13.300,00 5.700,00 81.000,00 56.700,00 24.300,00 59405
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33 PG/2017/127419 ADG SRL 2769040342

Centro Termale Il Baistrocchi: Promo-

commercializzazione, innovazione e diversificazione 

dei servizi. Aggiungere nuove pagine alla sua storia 

rappresenta una sfida complessa che non si gioca 

sul solo terreno commerciale-marketing, ma anche 

sul miglioramento dei servizi e su ammodernamenti 

tecnici-strutturali atti a rendere moderna, 

competitiva e orientata verso il futuro la struttura 

ricettiva in una prospettiva sinergica e coerente  in 

cui tutto concorre a costruire un nuovo concept di 

prodotto

E53J17000110007 781.400,00 468.840,00 312.560,00 200.000,00 120.000,00 80.000,00 60.000,00 42.000,00 18.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00 59358

34 PG/2017/128165
MONTANARI LUIGI 

E C. S.A.S.
02275110407

Il progetto realizzazione di un intervento 

infrastrutturale sull’hotel e contemporaneamente 

implementazione di procedure e tecnologie 

innovative per consentire all’Adlon di confrontarsi 

con i più importanti competitors internazionali di 

vacanze sportive. Implementazione di nuovi servizi, 

con forte innovazione sul prodotto sia per aspetti 

strutturali che per aspetti più intangibili e di servizio 

importanti per la sostenibilità del percorso di 

investimento.

E83D16003050007 430.184,20 258.110,52 172.073,68 148.733,36 89.240,02 59.493,34 44.620,01 31.234,01 13.386,00 29.746,67 20.822,67 8.924,00 59391

35 PG/2017/133917
HOTEL EXECUTIVE 

LA FIORITA S.R.L.
03300080409

Riqualificazione innovativa dell'Hotel Executive La 

Fiorita
E93D16003940007 603.400,00 362.040,00 241.360,00 200.000,00 120.000,00 80.000,00 60.000,00 42.000,00 18.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00 59404

36 PG/2017/15705 Hotel City srl 01692240334

Restyling e automazione per il nuovo City Hotel -

Nuovi servizi di integrazione con il territorio in un 

ambiente di design, accogliente e innovativo

E33D16003510007 302.537,19 189.125,00 113.412,19 121.014,88 66.193,75 54.821,13 33.096,87 23.167,82 9.929,06 27.410,56 19.187,40 8.223,17 59353

37 PG/2017/80458 Montanari Giovanni
MNTGNN59P09C

553B

Hotel ABC – Ristrutturazione, ampliamento, 

restyling interno ed esterno dell’hotel per 

migliorare il livello dei servizi offerti, raggiungere la 

categoria 3 stelle Superior e per consolidare ed 

ampliare i servizi rivolti ai clienti esterni.

E83D16002960007 1.323.881,00 749.066,00 574.815,00 200.000,00 114.000,00 86.000,00 57.000,00 39.900,00 17.100,00 43.000,00 30.100,00 12.900,00 59360

38 PG/2017/94167 BEACH S.R.L. 01182770394 100% Romagna. Innovazione, wellness e lifestyle. E83D16002970007 1.007.000,00 243.500,00 763.500,00 200.000,00 48.000,00 152.000,00 24.000,00 16.800,00 7.200,00 76.000,00 53.200,00 22.800,00 59392

39 PG/2017/113478

MEGAFAS DI 

MORIGI ARNALDO 

& C. SNC

02388770402
Realizzazione di centro benessere e sistemazione 

degli spazi esterni
E13D16003460007 422.000,00 253.200,00 168.800,00 147.700,00 88.620,00 59.080,00 44.310,00 31.017,00 13.293,00 29.540,00 20.678,00 8.862,00 59381

40 PG/2017/118494
Stars di Valli Jacopo 

e C. S.A.S.
03659070407

Progetto di ampliamento e ristrutturazione 

dell'albergo ristorante Locanda Appennino, a 

Predappio (FC)

E83D16003230007 949.389,01 271.793,76 677.595,25 189.877,80 54.358,75 135.519,05 27.179,38 19.025,56 8.153,81 67.759,52 47.431,67 20.327,86 59407

41 PG/2017/127379

HOTEL VALVERDE 

DI VENNERI EMILIO 

& C. S.N.C.

00610440364

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL’ALBERGO 

VALVERDE ATTRAVERSO OPERE DI 

MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE 

STRUTTURALE – ENERGETICA – FUNZIONALE.

E13D16003480007 954.055,00 579.398,00 374.657,00 200.000,00 122.000,00 78.000,00 61.000,00 42.700,00 18.300,00 39.000,00 27.300,00 11.700,00 59383
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42 PG/2017/129955

ALBERGO ZOELLO JE 

SUIS DI GILIBERTI 

ISABELLA SNC

03154970366

Ristrutturazione e riqualificazione dell’Hotel Zoello 

Je suis con passaggio di categoria a tre stelle 

superior della casa madre e a tre stelle della 

dependance, nuova area wellness, apertra piscina 

estiva, miglioramento efficienza energetica, 

implementazione di tecnologia domotica, creazione 

nuovo marchio e nuovo sito con e-commerce 

prodotti di gastronomia del laboratorio di pasta 

fresca.

E33D16003570007 476.815,00 278.865,00 197.950,00 35.871,82 20.805,66 15.066,16 10.402,83 7.281,98 3.120,85 7.533,08 5.273,16 2.259,92 59351

29.416.177,12 17.666.394,32 11.749.782,80 7.500.000,00 4.501.701,76 2.998.298,24 2.250.850,88 1.575.595,62 675.255,26 1.499.149,12 1.049.404,38 449.744,74
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Ricci Mingani, Responsabile del la STRUTTURA DI ISTRUTTORIA,
CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE PER INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 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/2017/12150

IN FEDE

Roberto Ricci Mingani

Allegato parere di regolarità amministrativa
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