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SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA
INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

IL RESPONSABILE

Viste:

-  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1350  del
23/07/2014  avente  ad  oggetto  “POR  FESR  2007-2013.
ATTIVITÀ I.2.1. APPROVAZIONE DEL BANDO "POR FESR 2007-
2013. ATTIVITA' I.2.1 SOSTEGNO ALLO START UP DI NUOVE
IMPRESE  INNOVATIVE.  APPROVAZIONE  BANDO  PER  LA
PRESENTAZIONE  DI  NUOVE  PROPOSTE”(in  seguito  denominato
semplicemente “bando”);

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1351  del
28/09/2015 avente ad oggetto “COPERTURA FINANZIARIA DEI
PROGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO, NELL'AMBITO DELLA
MISURA AGEVOLATIVA APPROVATA CON PROPRIA DELIBERAZIONE N.
1350 DEL 23 LUGLIO 2014.”;

Richiamate le determinazioni:

- n.  13443  del  26/09/2014  con  la  quale  sono  state
approvate,  in  attuazione  di  quanto  disposto  dalla
richiamata  Delibera  di  Giunta  n.  1350/2014,  le  linee
guida per la compilazione e trasmissione delle domande di
contributo e dei relativi allegati;

- n. 256 del 15/01/2015 con la quale si costituisce il
nucleo  di  valutazione  per  l’istruttoria  delle  domande
presentate con il bando approvato con Delibera di Giunta
n. 1350/2014;

- n. 3236 del 19/03/2015 con la quale si approvava l’elenco
dei progetti ammissibili e non ammissibili presentati nel
periodo ottobre-dicembre 2014;

- n. 7930 del 26/06/2015 con la quale si approvava l’elenco
dei progetti ammissibili e non ammissibili presentati nel
periodo gennaio-marzo 2015;

- n. 18966  del 31/12/2015 “POR-FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-
2013 ASSE 1 - ATTIVITA' I.2.1 - BANDO SOSTEGNO ALLO START
UP  DI  NUOVE  IMPRESE  INNOVATIVE  DGR  1350/2014,  PRIMA
CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ALLE  IMPRESE  E  ASSUNZIONE

Testo dell'atto
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IMPEGNO DI SPESA DOMANDE PRESENTATE NEL PERIODO OTTOBRE-
DICEMBRE 2014 E GENNAIO-MARZO 2015“

Dato atto:

- dei risultati delle istruttorie formali e sostanziali
espletate dal nucleo di valutazione, come da verbali delle
riunioni conservati agli atti del Servizio stesso; 
- che  con  comunicazione  PG/2015/0806784  del  02/11/2015
l’impresa BITAPP srl, inserita nell’elenco dei beneficiari
approvato  con  la  sopracitata  determinazione  n.  7930  del
26/06/2015, ha dichiarato esplicita rinuncia al cofinanzia-
mento regionale;
- che  con  comunicazione  PG/2015/0819600  del  10/11/2015
l’impresa HADABEAN srls, inserita nell’elenco dei beneficiari
approvato  con  la  sopracitata  determinazione  n.  3236  del
19/03/2015, ha dichiarato esplicita rinuncia al cofinanzia-
mento regionale;

Considerato che: 

- la deliberazione della Giunta regionale 1350/2014 deman-
da a successivi atti del Dirigente regionale competente per
materia la concessione, sulla base dell’istruttoria delle
domande pervenute, dei contributi ai soggetti risultati bene-
ficiari, nonché l’assunzione del relativo impegno di spesa;
- con determinazione del dirigente n. 18966 del 31/12/2015
si è proceduto ad una prima concessione di contributi e as-
sunzione del relativo impegno di spesa;

- le  risultanze  sopracitate,  definiscono  l’elenco  delle
imprese  ammesse  a  contributo  –  come  riportato
nell’Allegato 1 “ELENCO CONTRIBUTI CONCESSI AI PROGETTI
PERVENUTI”- parte integrante del presente atto completo
della  quantificazione  delle  spese  ammesse  e  del
contributo concedibile;

- per  ogni  progetto  è  stato  acquisito  il  cronoprogramma
delle attività con conseguente articolazione degli oneri
da sostenere per le diverse annualità di sviluppo del
progetto, trattenuto agli atti del Servizio Politiche di
Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Trasferimento
Tecnologico;

- l’importo  dei  contributi  concedibili  contenuto
nell’Allegato 1 “ELENCO CONTRIBUTI CONCESSI AI PROGETTI
PERVENUTI”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ammonta complessivamente a € 742.500,00;

pagina 3 di 9



Preso  atto  che  una  volta  concesso  il  contributo
all'assunzione dell'impegno di spesa,  alla liquidazione dei
contributi e alla richiesta di emissione dei relativi titoli
di pagamento provvederà il Dirigente regionale competente
per materia con propri atti formali, ai sensi del D.Lgs.
118/2011  e  della  Deliberazione  di  Giunta  n.  2416/2008  e
ss.mm.  con  le  modalità  definite  nel  bando  di  cui  alla
delibera di Giunta n. 1350/2014 ad avvenuta pubblicazione,
come indicato nel dispositivo del presente atto;

Ritenuto pertanto necessario:

- procedere  all’approvazione  dell’  Allegato  1  “Elenco
contributi concessi ai progetti pervenuti”; 

- 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; 

Richiamate:

- 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;

- 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”;

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

- il D.Lgs. 14 Marzo 2013, n.33 recante “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e succ. mod. ed in particolare
l’art.26;

- la DGR n. 1621 del 11 novembre 2013 avente ad oggetto
"Indirizzi  interpretativi  per  l'applicazione  degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33", la DGR n. 68 del 20 gennaio 2014 avente ad
oggetto  "Approvazione  del  programma  triennale  per  la
trasparenza e l'integrità 2014-2016" nonché la DGR n. 57
del 26 gennaio 2015 avente ad oggetto "Programma per la
trasparenza e l'integrità: approvazione aggiornamento per
il triennio 2015-2017";
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Dato atto altresì che:

 ai progetti oggetto del presente provvedimento sono
stati assegnati dalla competente struttura ministeriale i
Codici  Unici  di  Progetto  (C.U.P.)  indicati  nel  citato
allegato 1 in ottemperanza di quanto previsto dalla legge n.
3/2003 sopracitata;

 sono  stati  acquisiti  i  DURC  indicati  nel  citato
allegato 1, attualmente in corso di validità e trattenuti
agli  atti  di  questo  Servizio,  dai  quali  risulta  che  le
società beneficiarie sono in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali ed assistenziali; 

 per le imprese beneficiarie che non hanno obbligo
di iscrizione INPS ed INAIL sono state richieste agli uffici
competenti territorialmente, le verifiche di non iscrizione,
pervenute e trattenute agli atti di questo Servizio;

Viste:

- 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.;

- il D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 “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 Agosto 2010,
n.136.” e s.mm.ii., in particolare l’art.83, comma 3;

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;

Vista altresì la determinazione n. 9140 del 21/07/2015
avente ad oggetto “PROROGA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI IN
SCADENZA AL 31.07.2015 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO”;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A
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Per le motivazioni in premessa enunciate e che si intendono
integralmente riprodotte e in attuazione della DGR 1350/2014,
di:

1) approvare  l’Allegato  1  “ELENCO  CONTRIBUTI  CONCESSI  AI
PROGETTI PERVENUTI”, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento; 

2) concedere  ai  soggetti  indicati  nell’Allegato  1,  il
contributo  complessivo  di  €  742.500,00  secondo  la
ripartizione  risultante  dall’allegato  stesso,
specificando che l’importo è stato concesso nei limiti
del Regolamento UE della Commissione n.1407/2013 “Aiuti
de minimis”; 

3) di  dare  atto  che,  come  precisato  in  premessa,  ai
progetti oggetto del presente provvedimento sono stati
assegnati  i  codici  unici  di  progetto  (CUP),  per  le
imprese  beneficiarie  è  stato  acquisito  il  DURC  o  in
alternativa le risposte di non sussistenza di posizioni
INPS e INAIL, come indicato nel sopracitato allegato 1;

4) di dare atto che all'assunzione dell'impegno di spesa,  
alla  liquidazione  dei  contributi  e  alla  richiesta  di

emissione dei relativi titoli di pagamento provvederà il
Dirigente regionale competente per materia con propri atti
formali, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della
delibera di Giunta n. 2416/2008 e ss.mm., con le modalità
indicate  nel  bando  di  cui  alla  delibera  di  Giunta  n.
1350/2014,  ad  avvenuta  pubblicazione  come  indicato  al
punto 6); 

5)  di  dare  atto  che,  come  stabilito  dalla  suddetta
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1350/2014  il
dirigente  competente  per  materia,  con  propri  successivi
atti formali provvederà all’approvazione:

 del  manuale  di  rendicontazione  dei  progetti
agevolati,  nel  quale  potranno  essere  contenute
modifiche  correttive  ed  integrative  di  carattere
tecnico,  non  alterando  i  criteri  e  i  principi
desumibili  dal  bando  approvato  con  la  citata
deliberazione n. 1350/2014;

 della  modulistica  e  dei  supporti  cartacei  ed
informatici, che dovranno essere obbligatoriamente
utilizzati dai beneficiari per la rendicontazione
degli interventi finanziati;

6)  di  dare  atto  altresì  che  secondo  quanto  previsto  dal
D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 e succ. mod. nonché sulla base
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degli  indirizzi  interpretativi  ed  adempimenti  contenuti
nelle Deliberazioni di G.R. n. 1621/2013, n. 68/2014 e n.
57/15 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi
di pubblicazione ivi contemplati;

7)  di  pubblicare  per  estratto  la  presente  determina  nel
Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia-
Romagna  e  disporre  che  l’allegato  1  approvato  con  la
determina  stessa  sia  diffusa  tramite  il  sito  internet
regionale http://fesr.regione.emilia-romagna.it,. 

Silvano Bertini
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Ragione sociale Prov.
Totale spesa 

ammessa
Contributo 

regionale base

Maggiorazione 
per Incremento 

Assunzioni

Totale contributo 
regionale

Totale 
concesso

CUP DURC

Newstella SRL MO € 107.500,00 € 64.500,00 No € 64.500,00 € 64.500,00 E86J14000970009
PG/2015/328782 - 
PG/2015/305837

REGENEERING S.R.L.S. MO € 118.000,00 € 70.800,00 No € 70.800,00 € 70.800,00 E86J14000980009 PG/2015/305837 

DNAphone S.r.l. PR € 90.000,00 € 54.000,00 No € 54.000,00 € 54.000,00 E96J14003300009 DURC/2015/6879

EN-TECH Srl RE € 122.000,00 € 73.200,00 Sì € 85.400,00 € 85.400,00 E76J14000900009 INAIL_883557

ERA MEDICAL DEVICES START-UP 
INNOVATIVA SRLS

MO € 142.000,00 € 85.200,00 No € 85.200,00 € 85.200,00 E86J14001140009 INAIL_883140

IMPROTOGEN SRL PR € 100.000,00 € 60.000,00 No € 60.000,00 € 60.000,00 E96J14003310009 INAIL_883255

NTD srl PC € 117.000,00 € 70.200,00 Sì € 81.900,00 € 81.900,00 E76J14000910009 INAIL_883283

Syn-GAS S.r.l.s. MO € 80.500,00 € 48.300,00 No € 48.300,00 € 48.300,00 E96J14003340009 DURC/2015/6887

Taste Italy srl MO € 150.000,00 € 90.000,00 Sì € 100.000,00 € 100.000,00 E96J14003350009 DURC/2015/6891

Tripsnote Srl MO € 132.000,00 € 79.200,00 Sì € 92.400,00 € 92.400,00 E96J14003360009 DURC/2015/6878

TOTALE € 1.159.000,00 € 742.500,00 € 742.500,00

Contributi concessi domande pervenute in I e II CALL (DISPONIBILITA' DEL CRONOPROGRAMMA)

ALLEGATO 1 - “Elenco contributi concessi ai progetti pervenuti"

Allegato parte integrante - 1
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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/2016/1387

IN FEDE

Silvano Bertini

Parere di regolarità amministrativa
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