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SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA
INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

IL RESPONSABILE

Vista:

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1044  del
23/07/2013 avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013. ATTIVITÀ
I.2.1.  APPROVAZIONE  DEL  BANDO  "SOSTEGNO  ALLO  START-UP  DI
NUOVE  IMPRESE  INNOVATIVE  2013".”(in  seguito  denominato
semplicemente “bando”);

Richiamate le determinazioni:

 n. 10368 del 27/08/2013 con la quale sono state approvate –
in attuazione di quanto disposto dalla richiamata Delibera di
Giunta n. 1044/2013 - le linee guida per la compilazione e
trasmissione  delle  domande  di  contributo  e  dei  relativi
allegati;

 n. 15033 del 18/11/2013 con la quale si costituisce il nucleo
di valutazione per l’istruttoria delle domande presentate con
il bando approvato con Delibera di Giunta n. 1044/2013 ;

 n.  2921  del  13/03/2015  “POR  FESR  EMILIA-ROMAGNA  2007-2013
ASSE 1 - ATTIVITA' I.2.1 – BANDO SOSTEGNO ALLO START UP DI
NUOVE IMPRESE INNOVATIVE ANNO 2013; CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE IMPRESE E IMPEGNO DI SPESA - QUARTA CONCESSIONE”;

Dato atto che:

 nell’Allegato  1  “elenco  contributi  concessi  ai
progetti  pervenuti”,  parte  integrante  della
sopracitata  determina  n.  2921/2015,  è  inserita:
l’impresa  KIT  s.r.l.,  CUP  n.  E66J13000760005,  alla
quale è stato concesso un contributo di € 48.090,00;

Considerato:

-  che  l'impresa  KIT  s.r.l.  alla  quale  è  stato  concesso  il
contributo di  € 48.090,00 non ha messo in atto e comunicato
alla  Regione  l'avvenuto  incremento  mezzi  propri  entro  il
termine  previsto  all'art.  8  del  bando  approvato  con
deliberazione della Giunta regionale 1044/2013;

- inoltre che lo stesso bando prevedeva all'art. 14.2 la revoca
del  contributo  per  quelle  imprese  beneficiarie  che  non
avessero, entro  il  termine  previsto  all'art.  8  del  bando

Testo dell'atto
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medesimo,  provveduto  al  versamento  incrementale  di  Mezzi
Propri;

Considerato  tutto  quanto  sopra  esposto,  appare  opportuno
provvedere, col presente atto alla revoca del contributo concesso
con determinazione del dirigente n. 2921 del 13/03/2015, per un
totale  pari  a  €  48.090,00  all'  impresa  sopra  indicata  e
originariamente registrato come segue:

- € 30.331,69 al n. 504 di impegno sul capitolo 23646,

- € 17.758,31 al n. 505 di impegno sul capitolo 23630,

del bilancio per l'esercizio finanziario 2015;

Viste:

 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;

 il D.Lgs. 118 del 23 giugno del 2011 e ss.mm.ii.;

 la  L.R.  29  dicembre  2015,  n.  23  “Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  di  previsione  2016-2018  (Legge  di
stabilità regionale 2016)“;

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

 la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e succ. mod.;

Viste le delibere di Giunta regionale:

- n. 2416/2008 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 ss.mm.;

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n.
335 del 31 marzo 2015;

Viste altresì le determinazioni n. 766 del 22 gennaio 2016 e
n. 1269 del 29/01/2016 avente ad oggetto “CONFERIMENTO INCARICHI
DIRIGENZIALI  PRESSO  LA  DIREZIONE  GENERALE  ATTIVITÀ  PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO”;

Richiamati:

- il .Lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la delibera di Giunta Regionale n.1621 dell'11/11/2013 recante
"INDIRIZZI INTERPRETATIVI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33"; 

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA
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1) di prendere atto che, per le motivazioni espresse in premessa e
che  qui  si  intendono  integralmente  riportate,  l'  impresa  KIT
s.r.l., CUP n. E66J13000760005, non ha messo in atto e comunicato
alla  Regione  entro  il  termine  previsto  all'art.  8  del  bando
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  1044/2013
l'avvenuto  incremento  mezzi  propri  relativo  all'intervento
agevolato  concessole  con  determinazione  n.  2921  del  13/03/2015
“POR  FESR  EMILIA-ROMAGNA  2007-2013  ASSE  1  -  ATTIVITA'  I.2.1  –
BANDO  SOSTEGNO  ALLO  START  UP  DI  NUOVE  IMPRESE  INNOVATIVE  ANNO
2013; CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE E IMPEGNO DI SPESA -
QUARTA CONCESSIONE” e di revocare pertanto il contributo concesso
per un importo di € 48.090,00;

2) di dare atto che l'economia, pari alla somma complessiva di €
48.090,00  impegnata con  la  determinazione  n.  2921/2015  e
originariamente  registrata  come  indicato  in  premessa,  sarà
registrata in sede di riaccertamento ordinario dei residui;

3)  di  dare  atto  altresì  che  si  provvederà  agli  adempimenti
previsti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n.33;

4) di pubblicare per estratto la presente determina nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e disporre che
la determina stessa sia diffusa tramite il sito internet regionale
http://fesr.regione.emilia-romagna.it.

Silvano Bertini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Silvano Bertini, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO,
RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 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/2016/1873

IN FEDE

Silvano Bertini

Parere di regolarità amministrativa
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