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SERVIZIO POLITICHE PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, LA 
COOPERAZIONE E I SERVIZI

IL RESPONSABILE

In sostituzione del Responsabile del Servizio Politiche per l'industria, 
l'artigianato, la cooperazione e i servizi, come disposto dalla 
determinazione n. 7199/2014. Dirigente professional SUPPORTO 
ALL'ATTIVITA' DI ANALISI, RICERCA E STUDI ECONOMICI E ALLA 
PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI REGIONALI, INTERREGIONALI 
ED EUROPEI E LORO MONITORAGGIO, FRANCESCO 
COSSENTINO

Vista  la  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40,  ed  in 
particolare gli artt. 47 e 49;

Richiamate: 

- la  deliberazione n.  16  del  14/01/2013  avente  ad 
oggetto “POR FESR 2007-2013 – Asse 2 – Attività II. 2.1 – 
Bando per gli investimenti produttivi delle imprese nell’area 
colpita dal sisma – anno 2013. Modalità e criteri per la 
presentazione  delle  domande,  la  realizzazione  degli 
interventi e la concessione dei contributi” successivamente 
integrata con la deliberazione n. 541 del 06/05/2013;

- la  determinazione  dirigenziale  n.15570  del 
25/11/2013 con cui si approva nell’allegato 2 la “Graduatoria 
delle domande ammesse”;

- la  deliberazione  n.  2064  del  23/12/2013  con  la 
quale  si  corregge  un  errore  tecnico  nell’  Allegato  2 
“Graduatoria  delle  domande  ammesse”  alla  determinazione 
15570/2013; si stabilisce il contributo al 35%  e si procede 
all’impegno delle risorse e alla  concessione dei contributi 
alle  domande  identificate  dai  numeri  dal  1  al  189  in 
graduatoria nell’ allegato 2 sopracitato;

- la  determinazione  dirigenziale  n.  2597  del 
3/03/2014  con  la  quale  si  procede  ad  un  supplemento 
d’istruttoria in relazione al procedimento di cui alla d.g.r. 
16/2013 "POR FESR 2007-2013 - ASSE 2 - ATTIVITÀ II. 2.1 - 
BANDO PER GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE NELL'AREA 
COLPITA DAL SISMA - ANNO 2013. e s.m”., per:

Testo dell'atto
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- le domande escluse, elencate nell’allegato 1 alla 
propria determinazione n. 15570 del 25/11/2013,

- le  domande  escluse  perché  ritenute,  in  sede  di 
valutazione  di  merito,  destinate  allo  sviluppo  delle 
lavorazioni  di  prodotti  rientranti  fra  quelli  elencati 
nell'Allegato  I  al  Trattato  costitutivo  della  Comunità 
Europea e pertanto non ammissibili al bando;

- la  determina  dirigenziale  n.  3681  del  20  Marzo 
2014, con la quale si approva la graduatoria “ Allegato n. 2 
“  Graduatoria  delle  domande  ammesse”,  integrata  con  le 
risultanze del supplemento d’istruttoria che non variano le 
prime 189 posizioni in graduatoria;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta regionale 
n. 19/2014 “DGR 2064/2013 - Proposta al Commissario delegato 
a norma dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 
2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite  dagli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  il 
territorio  delle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara, 
Mantova,  Reggio  Emilia  e  Rovigo,  il  20  e  il  29  maggio 
2012",che  propone  a  finanziamento  le  domande  non  ancora 
agevolate della graduatoria di cui all’allegato 1, approvata 
con deliberazione 2064/2013;

Preso atto che: 

- con  la  succitata  determinazione  n.  3681  del  20 
Marzo 2014  e sua successiva modifica, le domande ammesse a 
finanziamento passano da 894 a 950;

- la  succitata  graduatoria,  è  stata  stilata  in 
osservanza dei criteri previsti dal par. 8 del bando “Gli 
investimenti produttivi delle imprese nell’area colpita dal 
sisma”, d.g.r. 126/2014 e s.m., che fra l’altro prevede  come 
criteri ordinatori il punteggio ed in caso di parità il più 
elevato numero di posti di lavoro aggiuntivi; 

- con la D.g.r. n. 2064 del 23/12/2013:

- si è potuto finanziare le imprese presenti 
dalla posizione 1 alla posizione 189 incluse, dell’”Allegato 
2 - Graduatoria delle domande ammesse” per insufficienza di 
risorse per coprire le successive posizioni in graduatoria;

- si stabilisce che la graduatoria approvata 
ha validità fino al 31/05/2015  e che in caso di risorse 
aggiuntive  si  procederà  ad  agevolare  i  progetti  seguendo 
l'ordine della graduatoria;
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- le  risorse  ancora  disponibili  sui  pertinenti 
capitoli di bilancio dell’esercizio in corso del Por-Fesr 
2007-2013   consentono  il  finanziamento  delle  domande 
ammissibili  e  finanziabili  presenti  nell’Allegato  2 
“Graduatoria delle domande ammesse” approvato con determina 
dirigenziale n. 3681/2014 presenti dalla posizione 190 alla 
199 incluse; 

Considerato inoltre che:

- l’impresa presente nell’Allegato 3 “Imprese in via 
di  regolarizzazione  Durc”  alla  delibera  n.  2064  del 
23/12/2013: Vicam s.r.l. Servizi Ambientali di Bondeno (FE), 
ha regolarizzato la propria posizione contributiva come da 
DURC  in  corso  di  validità,  conservato  agli  atti  del 
competente Servizio; 

- che l’impresa LITALTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA, 
con  sede  legale  a  Pagani  (SA)  appartiene  al  settore  del 
trasporto  di  merci  su  strada,  per  cui  il  tetto  massimo 
concedibile ai sensi del regolamento (UE) N.140/2013 della 
Commissione del 18/12/2013 regolamento “De Minimis” è pari a 
euro 100.000,00; 

- per errore  materiale all’impresa  nella posizione 
135 dell’Allegato n. 2 alla delibera n. 2064 del 23/12/2013, 
denominata  LITALTRASPORTI  SOCIETA'  COOPERATIVA  sono  stati 
concessi 126.560,00, invece di 100.000,00 a fronte di una 
spesa  ammessa  pari  a  361.600,00,  producendo  quindi  una 
economia di spesa 26.560,00;

Ritenuto pertanto necessario:

- provvedere  alla  concessione  dei  contributi 
riconosciuti a ciascun progetto finanziato sulla base dei 
limiti  previsti  dal  bando  pari  a  200.000,00,  salvo  le 
ulteriori riduzioni determinate dall’applicazione del regime 
“De Minimis” ai sensi del Reg. CE del 15/12/2006 n. 1998;

- di  procedere  all’approvazione  dell’Allegato  1 
“Elenco dei contributi concessi alle domande di cui al “POR 
FESR 2007-2013 - ASSE 2 - ATTIVITA' II 2.1 - BANDO PER GLI 
INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE NELL'AREA COLPITA DAL 
SISMA- ANNO 2013" scorrimento della graduatoria approvata con 
Determina  dirigenziale  n.  3681  del  20  Marzo  2014”,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

- di  concedere,  ai  soggetti  indicati  nel  citato 
Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  i  contributi  per  gli  importi  a  fianco  di 
ciascuno di essi indicati; 
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- di  procedere  alla  concessione  dei  contributi 
all’impresa Vicam s.r.l. Servizi Ambientali, come stabilito 
nell’Allegato 3 “Imprese in via di regolarizzazione Durc” 
alla  delibera  n.  2064  del  23/12/2013  ed  inserita 
nell’Allegato 1 al presente provvedimento;

- di rettificare il contributo concesso con D.G.R. n. 
2064/2013  all’impresa  denominata  LITALTRASPORTI  SOCIETA' 
COOPERATIVA  con  PG/2013/0124741  così  come  contenuto 
nell’Allegato 2  “Rettifica contributo  concesso all’impresa 
Litaltrasporti  società  cooperativa”,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

- di  non  agevolare,  pur  essendo  ammissibili,  i 
progetti collocati dalla posizione n. 200 fino all'ultima 
posizione  della  graduatoria  di  cui  all’Allegato  2  della 
determina  dirigenziale  n.3681/2014,  per  esaurimento  delle 
risorse disponibili;

Ritenuto inoltre:

- che ricorrano gli elementi di cui all'art.47, comma 
2 della L.R. n. 40/2001 e che pertanto gli impegni di spesa 
possano essere assunti con il presente atto;

- di  dover,  quindi,  procedere  col  presente 
provvedimento  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  per 
complessivi Euro € 1.109.932,91 ripartiti come segue:

- quanto ad Euro  € 700.065,28  sul capitolo 23616 
“CONTRIBUTI A IMPRESE PER PROGETTI DI SVILUPPO INNOVATIVO - 
ASSE 2 - PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 - (L. 16 APRILE 1987, 
N.183; DELIBERA CIPE 15 GIUGNO 2007, N.36; DEC. C(2007) 3875 
DEL 7 AGOSTO 2007 E DEC. C(2013) 3912 DEL 19 GIUGNO 2013) - 
MEZZI STATALI” U.P.B.1.3.2.27256 del Bilancio di previsione 
della  Regione  Emilia  Romagna  per  l’esercizio  finanziario 
2014, che presenta la necessaria disponibilità pari ad una 
percentuale del 63,072756;

- quanto ad Euro  € 409.867,63 sul capitolo 23604 
“CONTRIBUTI A IMPRESE PER PROGETTI DI SVILUPPO INNOVATIVO - 
ASSE 2 - PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 - CONTRIBUTO CE SUL 
FESR (REG. CE 1083 DEL 11 LUGLIO 2006; DEC. C(2007) 3875 DEL 
7 AGOSTO 2007 E DEC. C(2013) 3912 DEL 19 GIUGNO 2013)”,U.P.B. 
1.3.2.2.7255,  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio 
finanziario  2014  che  presenta  la  necessaria  disponibilità 
pari ad una percentuale del 36,927244;

- di  dover  rettificare,  l’importo  del  contributo 
concesso  all’impresa  denominata  LITALTRASPORTI  SOCIETA' 
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COOPERATIVA con D.g.r. n. 2064 del 23/12/2013, riducendolo da 
euro 126.560,00 a euro 100.000,00, producendo un’economia di 
spesa  pari  a  euro  26.560,00  da  cui  si  autorizza 
l’eliminazione dall’elenco dei residui passivi:

- quanto  a  €  16.752,12  registrato  al  n.  4496 
d’impegno a valere sul capitolo 23616 “CONTRIBUTI A IMPRESE 
PER PROGETTI DI SVILUPPO INNOVATIVO - ASSE 2 - PROGRAMMA 
OPERATIVO 2007-2013 - (L. 16 APRILE 1987, N.183; DELIBERA 
CIPE 15 GIUGNO 2007, N.36; DEC. C(2007) 3875 DEL 7 AGOSTO 
2007 E DEC. C(2013) 3912 DEL 19 GIUGNO 2013) - MEZZI STATALI” 
U.P.B.1.3.2.2.7256 del Bilancio di previsione della Regione 
Emilia Romagna per l’esercizio finanziario 2013 pari ad una 
percentuale del 63,072756; 

- quanto   a  €  9.807,88  registrato   al  n.4497 
d’impegno,   sul  capitolo  23604  “CONTRIBUTI  A  IMPRESE  PER 
PROGETTI  DI  SVILUPPO  INNOVATIVO  -  ASSE  2  -  PROGRAMMA 
OPERATIVO 2007-2013 - CONTRIBUTO CE SUL FESR (REG. CE 1083 
DEL 11 LUGLIO 2006; DEC. C(2007) 3875 DEL 7 AGOSTO 2007 E 
DEC. C(2013) 3912 DEL 19 GIUGNO 2013)” U.P.B. 1.3.2.2.7255, 
del Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna per 
l’esercizio finanziario 2013,  pari ad una percentuale del 
36,927244;

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,  comma  3,  lettera  e)  il  quale 
stabilisce che la documentazione antimafia è richiesta per i 
provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui 
valore complessivo superi i 150.000,00 euro; 

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

- la L. 13 agosto 2012, n. 136 avente ad oggetto 
“Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al 
Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.;

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

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della 
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni;

- la  D.G.R.  n.  1621/2013  recante  “INDIRIZZI 
INTERPRETATIVI  PER  L'APPLICAZIONE  DEGLI  OBBLIGHI  DI 
PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33

- la  D.G.R.  n.68/2014  recante  “APPROVAZIONE  DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-
2016

- la  L.R.  2  Dicembre  n.  28,  2013  recante  “LEGGE 
FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA 
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2011, N. 40 IN COINCIDENZA CON 
L'APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  DELLA  REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA  PER  L'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2014  E  DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

- la L.R. 20 Dicembre 2013 n. 29 recante “BILANCIO DI 
PREVISIONE  DELLA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  PER  L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014 E BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Dato atto che:

- ad  oggi  risultano  completati  i  controlli  e 
acquisiti, agli atti del Servizio competente, i Documenti di 
regolarità contributiva (DURC) in corso di validità e, ove 
necessarie, le certificazioni antimafia di cui al D.Lgs n. 
159/2011, per le imprese elencate nell’Allegato 1 al presente 
atto, 

- ai progetti agevolati con il presente provvedimento 
sono  stati  assegnati  i  Codici  Unici  di  Progetto  (C.U.P.) 
espressamente  indicati  nel  citato  ALLEGATO  1  ed  in 
ottemperanza di quanto previsto dalla legge 16 gennaio 2003, 
n. 3, art.11;

Considerato che: 

- la  grave  situazione  economica  in  cui  versano  i 
territori  destinatari  del  bando  per  la  concessione  dei 
contributi di cui al presente atto richiede che si provveda 
quanto prima a consentire l’avvio degli interventi ritenuti 
ammissibili e finanziabili;

- il  termine  finale  di  realizzazione  di  tali 
interventi è stato fissato, nel par. 4 del bando approvato 
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con D.g.r. n. 16/2013 e sue successive modifiche, in 15 mesi 
dalla  data  di  concessione  del  contributo  ed  è  opportuno 
altresì consentire l’avvio degli interventi suddetti in tempo 
utile per consentirne la rendicontazione e liquidazione entro 
le scadenze che vincolano la Regione per la rendicontazione 
delle spese sostenute a valere sul programma POR FESR 2007-
2013;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo 
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro 
nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste 

- le deliberazioni di G.R. n. 1057 del 24 luglio 2006, 
n. 1663 del 27 novembre 2006, la n.10 del 10 Gennaio 2011 e 
n. 1222 del 4 agosto 2011;

 la  deliberazione  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 delibera 999/2008. 
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e 
successive modifiche;

Dato atto dei pareri allegati;

DETERMINA 

per le motivazioni e con le precisazioni in premessa 
enunciate e che si intendono qui integralmente riprodotte, 
di:

1) approvare l’allegato 1 “Allegato 1 - Elenco dei 
contributi concessi alle domande di cui al “POR FESR 2007-
2013 - ASSE 2 - ATTIVITA' II 2.1 - BANDO PER GLI INVESTIMENTI 
PRODUTTIVI DELLE IMPRESE NELL'AREA COLPITA DAL SISMA- ANNO 
2013" scorrimento della graduatoria approvata con Determina 
dirigenziale n. 3681 del 20 Marzo 2014”;

2) concedere  ai  sensi  delle  delibere  di  G.R. 
n.16/2013,e n. 2064/2013  ai soggetti elencati nell'ALLEGATO 
1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  il 
contributo  complessivo  di  €  1.109.932,91,  secondo  la 
ripartizione  risultante  dall'allegato  stesso,  calcolato 
applicando la percentuale di contribuzione ordinaria del 35% 
sulla spesa ammessa.  

3) di dare atto che con le risorse ancora disponibili 
sui pertinenti capitoli di bilancio dell’esercizio in corso 
del  Por-Fesr  2007-2013  si  possono  finanziare  le  domande 
ammissibili  e  presenti  nell’Allegato  2  “Graduatoria  delle 

pagina 8 di 14



domande  ammesse”  approvato  con  determina  dirigenziale  n. 
3681/2014 presenti dalla posizione 190 alla 199 incluse a 
scorrimento della graduatoria;

4) non agevolare, pur essendo ammissibili, i progetti 
collocati dalla posizione n. 200 fino all'ultima posizione 
della graduatoria delle imprese ammesse di cui all’allegato 1 
della  determina  3681/2014  e  s.m.,  per  esaurimento  delle 
risorse disponibili; 

5) di  procedere  alla  concessione  dei  contributi 
all’impresa Vicam s.r.l. Servizi Ambientali, come stabilito 
nell’Allegato 3 “Imprese in via di regolarizzazione Durc” 
alla  delibera  n.  2064  del  23/12/2013  ed  inserita 
nell’Allegato 1 al presente provvedimento;

6) di provvedere all’assunzione degli impegni di spesa 
per complessivi Euro € 1.109.932,91 ripartiti come segue:

- quanto ad Euro € 700.065,28  registrati al 
n. 2052 d’impegno sul capitolo 23616 “CONTRIBUTI A IMPRESE 
PER PROGETTI DI SVILUPPO INNOVATIVO - ASSE 2 - PROGRAMMA 
OPERATIVO 2007-2013 - (L. 16 APRILE 1987, N.183; DELIBERA 
CIPE 15 GIUGNO 2007, N.36; DEC. C(2007) 3875 DEL 7 AGOSTO 
2007 E DEC. C(2013) 3912 DEL 19 GIUGNO 2013) - MEZZI STATALI” 
U.P.P.B.3.2.2.7556 del Bilancio di previsione della Regione 
Emilia Romagna per l’esercizio finanziario 2014, che presenta 
la  necessaria  disponibilità,  pari  ad  una  percentuale  del 
63,072756;

- quanto ad Euro € 409.867,63, registrati al 
n.2053 d’impegno sul capitolo 23604 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER 
PROGETTI  DI  SVILUPPO  INNOVATIVO  -  ASSE  2  -  PROGRAMMA 
OPERATIVO 2007-2013 - CONTRIBUTO CE SUL FESR (REG. CE 1083 
DEL 11 LUGLIO 2006; DEC. C(2007) 3875 DEL 7 AGOSTO 2007 E 
DEC. C(2013) 3912 DEL 19 GIUGNO 2013)U.P.B.1.3.2.2.7255 del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, che 
presenta la necessaria disponibilità, pari ad una percentuale 
del 36,927244;

7) di  rettificare  l’importo  del  contributo  concesso 
con D.G.R. n. 2064/2013 all’impresa denominata LITALTRASPORTI 
SOCIETA'COOPERATIVA avente n. di protocollo PG/2013/0124741, 
riducendolo  da euro 126.560,00 a euro 100.000,00 producendo 
un  economia  di  spesa  pari  a  euro  26.560,00,  di  cui  si 
autorizza l’eliminazione dall’elenco dei residui passivi:

- quanto a € 16.752,12 registrati al n.4496 d’impegno 
sul  capitolo  23616  “CONTRIBUTI  A  IMPRESE  PER  PROGETTI  DI 
SVILUPPO INNOVATIVO - ASSE 2 - PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 
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- (L. 16 APRILE 1987, N.183; DELIBERA CIPE 15 GIUGNO 2007, 
N.36; DEC. C(2007) 3875 DEL 7 AGOSTO 2007 E DEC. C(2013) 3912 
DEL 19 GIUGNO 2013) - MEZZI STATALI” U.P.B. 1.3.2.2.7256 sul 
del Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna per 
l’esercizio  finanziario  2013  pari  ad  una  percentuale  del 
63,072756; 

- quanto  a  €  9.807,88  ,  registrati  al  n.4497  di 
impegno a valere sul cap. n. 23604 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER 
PROGETTI  DI  SVILUPPO  INNOVATIVO  -  ASSE  2  -  PROGRAMMA 
OPERATIVO 2007-2013 - CONTRIBUTO CE SUL FESR (REG. CE 1083 
DEL 11 LUGLIO 2006; DEC. C(2007) 3875 DEL 7 AGOSTO 2007 E 
DEC. C(2013) 3912 DEL 19 GIUGNO 2013)” U.P.B.1.3.2.2.7255, 
del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, pari ad una 
percentuale del 36,9272448;

8) dare  atto  che,  in  base  a  quanto  stabilito  al 
paragrafo 17 del bando, il nucleo di valutazione costituito 
con determinazione dirigenziale n. 6491 del 06/06/2013 e sue 
successive modifiche, proseguirà la propria attività anche 
dopo l’approvazione della graduatoria finale, per l’esame e 
la  valutazione  di  sostanziali  e  rilevanti  modifiche  o 
variazioni riguardanti i soggetti e i progetti finanziati 
dalla  Regione  e/o  per  l’approvazione  di  orientamenti  e 
criteri  da  rispettare  in  caso  delle  predette 
modifiche/variazioni;

9) dare atto che, per quanto non previsto nel presente 
provvedimento, si rinvia alle disposizioni tecnico-operative 
e  di  dettaglio  contenute  nella  propria  deliberazione  n. 
16/2013 e nei relativi allegati;

10) dare atto che secondo quanto previsto dal Dgls.14 
marzo  2013  n.  33,  nonché  sulla  base  degli  indirizzi 
interpretativi ed adempimenti contenuti nelle delibere di . 
G.R. n. 1621/2013 e n.68/2014, il presente provvedimento è 
soggetto agli obblighi di pubblicazione; 

11) pubblicare la presente determinazione e l’ALLEGATO 
1 alla  determinazione stessa sui siti internet regionali 
“http://fesr.regione.emilia-romagna.it/”  e 
“http://imprese.regione.emilia-romagna.it/”.

                               Francesco Cossentino
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Allegato 1 “Elenco dei contributi concessi alle domande di cui al “POR FESR 2007-2013 - ASSE 2 - ATTIVITA' II 2.1 - BANDO PER GLI 
INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE NELL'AREA COLPITA DAL SISMA- ANNO 2013" scorrimento della graduatoria approvata con 

Determina dirigenziale n. 3681 del 20 Marzo 2014”

Numero 
graduatori

a
N_Protocollo Ragione sociale

Provin
cia

P_IVA
valutazi

one 
(voto)

saldo 
incremento 

occupazione 
previsto

Costo tot 
ammesso

Contributo al 
35% per 

cento al netto 
del de 

Minimis 

Capitolo 23616 
(63,072756%)

Capitolo 23604 
(36,927244%)

cup 

190
PG/2013/0128771 F.B. S.R.L. BO 02597891205 75 4 € 465.000,00 € 162.750,00 € 102.650,91 € 60.099,09 E37H13006800005

191 PG/2013/0127581

LEGATORIA 
MESCHIERI DI 
MESCHIERI 
UMBERTO E C. - 
S.N.C. MO 01641020365 75 4 € 155.000,00 € 54.250,00 € 34.216,97 € 20.033,03 E87H13005420005

192 PG/2013/0046810
TreP di Agresti 
Fabio BO 01851000388 75 4 € 279.995,00 € 97.998,25 € 61.810,20 € 36.188,05 E77H13005250005

193 PG/2013/0135097 CRI-MAN S.R.L. RE 01923430357 75 4 € 506.858,50 € 169.046,80 € 106.622,48 € 62.424,32 E47H13011520005

194 PG/2013/0128999 ZERO MENO S.R.L BO 03276041203 75 4 € 76.680,00 € 26.838,00 € 16.927,47 € 9.910,53 E77H13005510005

195 PG/2013/0145238

OTTANI 
MECCANICA 
S.R.L. MO 00098530363 75 4 € 397.582,26 € 139.153,79 € 87.768,13 € 51.385,66 E17H13007250005

196 PG/2013/0129528 PRESSMAIR S.R.L. MO 00915470389 75 4 € 83.582,67 € 29.253,93 € 18.451,26 € 10.802,67 E77H13005450005

197 PG/2013/0139543
LAMP SAN 
PROSPERO SPA MO 03423080369 75 4 € 1.251.000,00 € 200.000,00 € 126.145,51 € 73.854,49 E77H13006800005

198 PG/2013/0138785 DSB S.R.L. MO 03074280367 75 4 € 127.000,00 € 44.450,00 € 28.035,84 € 16.414,16 E57H13005910005

199 PG/2013/0125479 STILFER S.R.L. RE 00726500358 75 4 € 344.524,55 € 120.583,59 € 76.055,39 € 44.528,20 E97H13006480005

totali € 3.687.222,98
€ 

1.044.324,36 € 658.684,16 € 385.640,20  

90 PG/2013/136452

VICAM S.R.L. - 
SERVIZI 
AMBIENTALI FE 02786150363 80 4 € 187.453,00 € 65.608,55 € 41.381,12 € 24.227,43 E26G13003600005

totali € 3.874.675,98
€ 

1.109.932,91 € 700.065,28 € 409.867,63

Allegato parte integrante - 1
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Allegato 2 “Rettifica contributo concesso all’impresa Litaltrasporti società 
cooperativa”

N.o 
progr.

N_Protocollo Ragione sociale Provincia
valutazione 

(voto)

saldo 
incremento 

occupazione 
previsto

Costo tot 
ammesso

Contributo 
(35%)

Capitolo 
23616 

(63,072756
%)

Capitolo 
23604 

(36,927244%)

Economia di 
spesa

CUP

135 PG/2013/0124741

LITALTRASPORTI 
SOCIETA' 
COOPERATIVA SA 80 2  361.600,00

 100.000,0
0

                    
63.072,76 

                        
36.927,24 26.560,00 E76G13004530005

Allegato parte integrante - 2
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Glauco Lazzari, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE PER L'INDUSTRIA,
L'ARTIGIANATO, LA COOPERAZIONE E I 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/2014/4809

data 02/04/2014

IN FEDE

Glauco Lazzari

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE, in sostituzione del
Responsabile del Servizio "Gestione della spesa regionale", Marcello Bonaccurso, come
disposto dalla nota del Direttore generale "Risorse finanziarie e patrimonio" prot. n°
NP/2011/3567 del 22/03/2011  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/2014/4809

data 29/05/2014

IN FEDE

Antonella Soldati

Allegato parere di regolarità contabile
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