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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
 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;
 la L.R. 26/11/2001, n.43 e succ. mod.;
 la propria deliberazione n. 2416 del 29.12.2008 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. per quanto applicabile;
 il Programma Operativo Regionale FESR Emilia Romagna
2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;
 l'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) commi da
792 a 799 (G.U 30,12,2015, n.302 – S.O n.70);
 la propria deliberazione n. 179 del 27/02/2015 recante
“Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna
2014-2020 e nomina dell’autorità di gestione”;
 la LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2016, N.25 avente ad
oggetto "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI
STABILITÀ PER IL 2017";
 la LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2016, N.26 avente ad
oggetto "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-2019 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017)";
 la LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE
oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE
ROMAGNA 2017-2019";

2016,
DELLA

N.27 avente ad
REGIONE EMILIA-

 la propria deliberazione n. 773 del 29/06/2015 avente ad
oggetto: “POR FESR 2014-2020. AZIONI 1.1.1 E 1.1.4.
APPROVAZIONE BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO
DELLE IMPRESE.”;
 la propria deliberazione n. 1049 del 27/07/2015 avente ad
oggetto
“RETTIFICHE
PER
ERRORE
MATERIALE
ALLA
DGR
N.773/2015 "POR FESR 2014-2020. AZIONI 1.1.1 E 1.1.4.
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APPROVAZIONE BANDO
DELLE IMPRESE".”;


PER

PROGETTI

DI

RICERCA

E

SVILUPPO

i punti 4) e 5) della sopracitata deliberazione n.
773/2015 nei quali si indica che le fasi gestionali nelle
quali si articola il processo di spesa della concessione,
liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a
valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per dare
piena attuazione ai principi e postulati contabili
dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e di precisare
che la copertura finanziaria prevista nell'articolazione
dei capitoli di spesa indicati rivestono carattere di
mero
strumento
programmatico-conoscitivo
di
individuazione sistematica ed allocazione delle risorse
destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate
anche nella validazione economico-temporale in base agli
strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in
esso indicati;

 la propria deliberazione n. 1594 del 3 ottobre 2016 avente
ad
oggetto:
"CONCESSIONE
CONTRIBUTI
DI
CUI
ALLA
GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE 7253/2016
IN RELAZIONE AL BANDO "POR FESR 2014-2020. AZIONI 1.1.1 E
1.1.4. PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE."
APPROVATO CON DGR 773/2015. ACCERTAMENTO ENTRATE.";
Vista l’intesa tra governo, Regioni e province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 1, commi 680 e 682,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016) e ss.mm., concernente il
contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto
ordinario per l’anno 2017, repertorio atti n. 29/CSR del 23
febbraio 2017;
Visto altresì il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”
pubblicato sul Supplemento ordinario n. 20/L della Gazzetta
Ufficiale del 24 aprile 2017, e in particolare gli articoli
25 (Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni,
province e città metropolitane) e 33 (Spazi finanziari per
investimenti in favore delle Regioni);
Viste:


la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016
avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico
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di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale
di previsione della Regione Emilia- Romagna 2017 –
2019”;


la propria deliberazione n. 216 del 27 febbraio 2017
avente
ad
oggetto:
“Risultato
di
amministrazione
presunto dell’esercizio 2016 – Aggiornamento degli
allegati 7 e 14 del Bilancio di previsione 2017-2019
(legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27)”;

Vista altresì la determina dirigenziale n° 7315 del
16/05/2017 avente ad oggetto “VARIAZIONI DI BILANCIO PER
UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
2016 PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI”, con la quale, fra
le altre, vengono stanziate risorse per lo scorrimento di
questa graduatoria pari ad € 6.404.146,90 del cap. 23124
“CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI
SVILUPPO E ATTRAZIONE DI IMPRESE E ATTIVITA' INNOVATIVE (ART.
53 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 54, COMMA 5, LETT. D), 55, 62, 63,
64 E 65 DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N.3; PROGRAMMA REGIONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE; D.LGS. 31 MARZO 1998, N.112) - MEZZI
STATALI”;
Considerata la perdurante crisi economica si ritiene
opportuno sostenere gli sforzi del sistema imprenditoriale
regionale
per
aumentare
la
produttività
sostenendo
investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e
sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il
settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo
gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il
trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco
innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo
della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere
la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le
azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di
fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in
tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie
con finalità generali.
Considerato altresì che con propria deliberazione 1594/2016
si è provveduto a concedere contributi ad imprese impegnate
in progetti di ricerca industriale senza però arrivare ad
esaurire
la
graduatoria
precedentemente
approvata
con
determina dirigenziale 7253/2016.
Dato atto che si è provveduto a proporre formalmente
l’adesione all’eventuale scorrimento della graduatoria con
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PEC ai singoli beneficiari potenzialmente finanziabili con le
risorse disponibili.
Si ritiene pertanto opportuno scorrere la graduatoria
approvata con la determina dirigenziale 7253/2016 in base
alle risorse finanziarie assegnate all’“Assessorato Attività
produttive, Piano energetico. Economia verde e ricostruzione
post-sisma.” al cap. 23124 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SVILUPPO E ATTRAZIONE DI
IMPRESE E ATTIVITA' INNOVATIVE (ART. 53 IN ATTUAZIONE
DELL'ART. 54, COMMA 5, LETT. D), 55, 62, 63, 64 E 65 DELLA
L.R. 21 APRILE 1999, N.3; PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA'
PRODUTTIVE; D.LGS. 31 MARZO 1998, N.112) - MEZZI STATALI”.
Preso atto che con le risorse assegnate si possono finanziare
progetti come da allegato 1 “Tabella A: progetti tipologia A
scorrimento graduatoria” per un totale pari ad EURO
6.303.049,56;
Dato altresì atto:
- che sono stati assegnati dalla competente struttura
ministeriale i relativi Codici Unici di Progetto (C.U.P)
riportati negli allegati parte integrante alla presente
deliberazione;
- che per quanto attiene all’informazione antimafia
rilasciata ai sensi del 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” e ss.mm.ii., essendo
trascorsi
30
giorni
dall’ultima
richiesta
di
informativa, la Regione può avvalersi di quanto disposto
dal comma 3
dell’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e
successive modifiche;
- che sono stati acquisiti e trattenuti agli atti dello
scrivente servizio i DURC aventi regolare validità;
Considerato pertanto di dover impegnare risorse per i
progetti approvati sulla base dei cronoprogrammi presuntivi
dei soggetti attuatori, tenuto conto che tutti i progetti
hanno una durata di diciotto (18) mesi, così suddivisi:
– progetti iniziati il 01/05/2016 indicati all’allegato 1
– tabella B, euro 1.181.423,19 nell'annualità 2017;
– progetti
iniziati
il
01/01/2017
indicati
sempre
nell’allegato 1 – tabella C, di cui euro 1.792.569,23
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nell'annualità 2017 ed euro 3.329.057,14 nell'annualità
2018, per un totale pari ad euro 5.121.626,37;
Ritenuto pertanto di dover utilizzare le risorse finanziarie
di euro 6.303.049,56 allocate sul capitolo 23124 del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019 anno di previsione 2017;
Ritenuto di poter procedere pertanto alla concessione dei
contributi regionali ai soggetti individuati negli allegati
parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito
elencati:
– Allegato
1
–
“Tabella
scorrimento graduatoria";

A:

progetti

tipologia

A

nella misura indicata a fianco di ciascun progetto approvato,
per un importo complessivo di euro 6.303.049,56;
Ritenuto, in relazione al percorso amministrativo-contabile
individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi
e postulati previsti dal D.lgs. 118/2011 e s.m. in tema di
attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per l'importo
relativo all'esigibilità della spesa nell'anno 2018, pari ad
euro 3.329.057,14, di procedere con il presente atto
all’impegno dell'importo complessivo di Euro 6.303.049,56 con
utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul capitolo
23124 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione 2017, rinviando ad un successivo provvedimento le
procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;
Atteso che è stato accertato che i predetti termini e
previsioni sono, relativamente all’anno 2017, compatibili con
le prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6, del citato
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., rinviando la medesima
attestazione relativa all’anno 2018 al verificarsi della
condizione sopradetta;
Ritenuto, in ragione di quanto sopra richiamato, che
ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,
in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità
gestionali delle procedure medesime e che, pertanto,
l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto
a favore dei beneficiari di cui all’allegato 1, parte
integrante del presente atto, per l’importo complessivo di €
6.303.049,56;
Visto il ritardo con il quale si intende procedere alla
concessione dei contributi rispetto alla data di inizio
progetti previsti nel bando in argomento si ritiene opportuno
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adattare le previsioni indicate nel bando all’allegato A e
allegato B della stessa delibera 773/2015.
Si ritiene pertanto opportuno approvare l’allegato 2
“Modifiche agli allegati A e B alla DGR 773/2015 e succ.
mod.”, parte integrante della presente deliberazione;
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;
Viste:


il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 92 comma 3,
così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218
e dal D.Lgs.n.153/2014;



il D.Lgs.23 giugno 2011, n.118 ss.mm.ii;



la L. 3/2003 e in particolare l’art. 11;



il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con mod. con L.
9 agosto 2013, n. 98, in particolare l’art. 31, nonché
le circolari prott. PG/2013/194342 del 26/06/2013 e
PG/2013/020803 del 27/08/2013;

Visti:


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, legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;



il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e
ss.mm.ii., in particolare l’art. 26;
Richiamate le proprie deliberazioni:
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 n. 89/2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019” e la determinazione n.12096/2016;


n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi
dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;



n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
 n. 702/2016 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”;
 n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
 n. 468/2017 avente ad oggetto “IL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”;
 n. 477/2017 avente ad oggetto “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”;
 n. 486/2017 avente ad oggetto “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. N. 33 DEL 2013. ATTUAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 20172019”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore a Attività Produttive, Piano energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma, Palma Costi
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
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1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in premessa che costituiscono parte integrante del
presente dispositivo;
2. di concedere sulla base delle risorse finanziarie
disponibili alle aziende indicate nell’Allegato 1
“TABELLA
A:
Progetti
tipologia
A
scorrimento
graduatoria", parte integrante del presente atto, i
contributi regionali, nella misura indicata a fianco di
ciascun progetto approvato per una somma complessiva di
euro 6.303.049,56 per la realizzazione dei progetti di
ricerca presentati a valere sul bando approvato dalla
deliberazione 773/2015 e succ. mod. e suddivisi in due
successivi elenchi in base alla data di inizio dei
progetti come da TABELLA B “Progetti iniziati il
01/05/2016”
e
TABELLA
C
“Progetti
iniziati
il
01/01/2017”;
3. di imputare in relazione alle motivazioni espresse in
premessa che si intendono qui integralmente riportate,
la somma di euro 6.303.049,56 registrata al n. di
impegno 4259 sul cap. 23124 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SVILUPPO E ATTRAZIONE DI
IMPRESE E ATTIVITA' INNOVATIVE (ART. 53 IN ATTUAZIONE
DELL'ART. 54, COMMA 5, LETT. D), 55, 62, 63, 64 E 65
DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N.3; PROGRAMMA REGIONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE; D.LGS. 31 MARZO 1998, N.112) MEZZI STATALI” del bilancio finanziario gestionale 20172019 anno di previsione 2017 che è stato dotato della
necessaria
disponibilità
con
determinazione
n.
7315/2017, approvato con propria delibera n. 2338/2016;
4. di
dare
atto
che
in
relazione
al
percorso
amministrativo/contabile
individuato
per
rendere
operativa l'applicazione dei principi e postulati
previsti dal D.lgs. 118/2011 e s.m. in tema di
attivazione
del
fondo
pluriennale
vincolato
per
l'importo di € 3.329.057,14 sul capitolo di spesa 23124
relativo all'esigibilità della spesa nell'anno 2018, con
successivo provvedimento si provvederà a porre in essere
le
procedure
di
registrazione
e
regolarizzazione
contabile;
5. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa concernente 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., risulta essere la seguente:
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Missione Programma Codice
COFOG Transazioni SIOPE
C.I.
economico
U.E.
spesa
14
03
U.2.03.03.03.999
04.8
8
2030303999
4

Gestione
ordinaria
3

e che, in relazione ai codici CUP, si rimanda
all’allegato 1, parte integrante del presente atto;
6. di approvare l’allegato 2 “Modifiche agli allegati A e B
alla DGR 773/2015 e succ. mod.” parte integrante del
presente atto, confermando gli allegati A e B alla
propria delibera 773/2015 nelle altre parti, e di
demandare al dirigente competente ogni successivo
adattamento tecnico che si rendesse necessario e non
ricompreso nell’attuale documento;
7. di dare atto che, per quanto attiene all’informazione
antimafia rilasciata ai sensi del 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” e
ss.mm.ii., essendo trascorsi 30 giorni dall’ultima
richiesta di informativa, la Regione può avvalersi di
quanto disposto dal comma 3 dell’art. 92 del D.Lgs. n.
159/2011 e successive modifiche;
8.

di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

9. Di stabilire pena la revoca del contributo, che le spese
sostenute entro il 31/10/2017, pari ad almeno un terzo
(1/3)
della
spesa
approvata,
dovranno
essere
obbligatoriamente rendicontate alla Regione EmiliaRomagna, così come previsto dall’Accordo Stato-Regioni
citato in premessa;
10.
di stabilire che alla liquidazione e alla richiesta
di emissione dei titoli di pagamento relativi ai
contributi concessi provvederà con propri atti formali,
ai sensi della normativa contabile vigente e della
propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il
dirigente regionale competente, secondo le modalità
definite nella propria delibera n. 773/2015 e succ.
mod.;
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11.
di
pubblicare
la
presente
deliberazione
nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna
e
sul
sito
http://fesr.regione.emiliaromagna.it/.
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Allegato parte integrante - 1

TABELLA A: Progetti di tipologia A finanziati a seguito dello scorrimento della graduatoria
Protocol
lo

Tipo
domand
a

Ragione sociale

Codice
fiscale

Titolo

Punteggi
o totale

CUP

Costo Ammesso

Contributo
concedibile

Contributo
concesso

794591

IMPRES
OGNIBENE POWER S.P.A.
A

02505200 HYBRID STEER BY WIRE TRACTOR
358
APPLICATION

91

E88I16
00019
0008

€ 752.750,00

€ 270.375,00

€ 270.375,00

802933

IMPRES
Lafer S.p.A.
A

Rivestimenti innovativi per stampi con
00122880 tecniche PVD Texture  duplex per lo
339
stampaggio di leghe leggere nel settore
automotive

91

E38I16
00024
0008

€ 392.766,21

€ 132.301,99

€ 132.301,99

803010

IMPRES
TECOMEC S.p.A.
A

01219320 VALVOLA DI AZZERAMENTO PRESSIONE
353
per SISTEMI IDRAULICI

91

E88I16
00020
0008

€ 513.055,34

€ 177.580,03

€ 177.580,03

803122

IMPRES
WORLD JET S.R.L.
A

PRINT-GREEN Studio di una nuova gamma
di stampanti a getto di inchiostro per
automazione caratterizzate da inchiostro
02774710
eco-compatibile, elettronica di gestione
368
plug&play e funzioni di e-maintenance
avanzate per favorire lo sviluppo su mercati
internazion

91

E88I16
00021
0008

€ 388.278,00

€ 202.087,60

€ 202.087,60

803584

IMPRES
Società editrice il Mulino s.p.a.
A

00311580 EDUNEXT - EDUcational eNhanced
377
adaptivE conteXT

91

€ 170.575,00

€ 45.302,50

€ 45.302,50

803589

IMPRES
TOUCHWINDOW S.R.L.
A

00604670 TOUCHNET - COLLABORATIVE
398
EXPERIENCE

91

€ 218.900,10

€ 91.363,97

€ 91.363,97

794441

IMPRES
ARKIMAT SRL
A

90

E38I16
00026
0008

€ 530.475,00

€ 223.043,75

€ 223.043,75

794616

IMPRES
A

90

E18I16
00026
0008

€ 792.080,58

€ 221.684,85

€ 221.684,85

800535

IMPRES
A

90

E48I16
00039
0008

€ 627.971,86

€ 223.217,72

€ 223.217,72

802065

IMPRES
A

€ 441.000,00

€ 237.425,00

€ 237.425,00

€ 830.347,20

€ 286.038,09

€ 286.038,09

802579

IMPRES
A

EUREKA 3.0: il nuovo strumento semantico
02273951 per gestire sul cloud l’e-procurement in
208
outsourcing degli acquisti di prodotti indiretti
delle industrie produttive
Studio e Sviluppo di pompe idrauliche a
04867880
TRW AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
trascinamento meccanico destinate a nuove
017
trasmissioni automatiche ad alta potenza.
Ricerca di soluzioni tecnologicamente
avanzate e a basso impatto ambientale
00130010
EMAK S.P.A.
riguardanti le motorizzazioni a due tempi per
358
macchinario portatile per la cura e la
manutenzione del verde
NUOVE SOLUZIONI ECOLOGICHE PER
02611750
Keraglass Industries srl
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI
353
FORNI DI TEMPRA PER VETRO PIANO
CASELLA MACCHINE AGRICOLE 00103940 INNOVATIVO SISTEMA DI AGRICOLTURA
SRL
334
DI PRECISIONE BASATO SU SENSORE
MULTIPARAMETRICO PER UN NUOVO
APPROCCIO TECNOLOGICO ED
AGRONOMICO NELLA FILIERA DEL
POMODORO PER LA SICUREZZA
ALIMENTARE E LA SOSTENIBILITA
NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE (SMART

90
90

E38I16
00025
0008
E88I16
00022
0008

E58I16
00031
0008
E98I16
00019
0008
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Protocol
lo

Tipo
domand
a

Ragione sociale

Codice
fiscale

Titolo

Punteggi
o totale

CUP

Costo Ammesso

Contributo
concedibile

Contributo
concesso

90

E88I16
00024
0008

€ 367.551,38

€ 148.551,68

€ 148.551,68

90

E88I16
00023
0008

€ 602.443,35

€ 300.000,00

€ 300.000,00

90

E68I16
00017
0008

€ 290.400,00

€ 141.240,00

€ 141.240,00

90

E68I16
00016
0008

€ 254.250,00

€ 79.525,00

€ 79.525,00

89

E98I16
00020
0008

€ 503.070,50

€ 257.930,61

€ 257.930,61

FARMING)

802807

IMPRES
I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.
A

803229

IMPRES
Maser Italia s.r.l.
A

803538

IMPRES
ALFACOD srl
A

IVAS SMART SKIN - Smart Multi-layer
00124120
Termoprotettivo per ristrutturazioni
403
conservative
NUOVO APPARATO INTELLIGENTE DI
01284070 GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA
529
DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI
CONVENZIONALI E ALTERNATIVI
03585880 EAGLE-SAFE Sistema di sicurezza
374
anticollisione per ambienti industriali
Studio, progettazione e realizzazione
prototipale di impianto con nuova tecnologia
00486090 a microonde per la realizzazione delle fasi
350
critiche di deumidificazione ed essicazione
del PET nel processo di riciclo, prima della
fase di estrusione.
PROGETTAZIONE DI TRASMISSIONE
IDROSTATICA A RIDOTTA DISSIPAZIONE
01167360 ENERGETICA PER VEICOLI TELEGUIDATI:
369
IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI
VARIAZIONE DELLA CILINDRATA VELOCE,
STABILE E PRECISO

803554

IMPRES
GAMMA MECCANICA S.P.A.
A

794375

IMPRES
Hansa TMP S.r.l.
A

794597

IMPRES
Elettronica Marittima srl
A

01559280 SafeRadar: sistema di rilevamento ostacoli
381
per veicoli da lavoro e macchine agricole

89

E48I16
00042
0008

€ 287.380,00

€ 139.086,13

€ 139.086,13

794615

IMPRES
DALLARA AUTOMOBILI S.P.A.
A

Sviluppo e progettazione di sistemi innovativi
(passivi e attivi) per il monitoraggio in tempo
02280880
reale dell’integrità strutturale di parti di veicoli
341
racing/automotive e confronto con tecniche
diagnostiche tradizionali

89

E98I16
00021
0008

€ 323.231,27

€ 123.599,14

€ 123.599,14

802068

IMPRES
SCM GROUP spa
A

00126480 CRESCENDO - user CenteREd deSign su
409
CENtri di lavoro per l’inDustria del legnO

89

€ 622.500,00

€ 217.821,88

€ 217.821,88

802298

IMPRES
LA MECCANICA PADANA S.R.L.
A

00101360 Studio, progettazione e prototipazione di
337
sezionatori di linea a cambio rapido

89

€ 288.945,00

€ 145.100,50

€ 145.100,50

IMPRES
ASK INDUSTRIES SPA
A

Modulo Smart Antenna Automotive per
Interfacciamento tra veicolo e dispositivi
Smartphone e PDA per Gestione
00091200
Autoparking Assistito a Distanza, ricezione
428
Multiservizi Radiotelematici e Satellitari e
ridistribuzione ottimizzata dellinformazione
in vettura

89

€ 557.000,00

€ 201.237,50

€ 201.237,50

803171

E98I16
00018
0008
E18I16
00027
0008
E48I16
00040
0008
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Protocol
lo

Tipo
domand
a

Ragione sociale

Codice
fiscale

Titolo

Sistema Integrato per lautomazione
01593870
intelligente della rete elettrica di
338
distribuzione.
MemsGC - Sviluppo di un inedito modulo
04051900 microGasCromatografico lab-on-a-chip con
373
core analitico esclusivamente basato su
piattaforma tecnologica MEMS

Punteggi
o totale

CUP

Costo Ammesso

Contributo
concedibile

Contributo
concesso

89

E48I16
00041
0008

€ 454.497,79

€ 206.187,48

€ 206.187,48

89

E58I16
00032
0008

€ 379.928,10

€ 203.221,49

€ 203.221,49

803220

IMPRES
Bertel SpA
A

803866

IMPRES
Pollution srl
A

794599

IMPRES
TOPJET SRL
A

01972520 SUPPLEPRINT (SUPER PRODUCTIVE
363
LINE PRINTING INKJET)

88

E88I16
00018
0008

€ 377.350,00

€ 140.900,00

€ 140.900,00

798853

IMPRES
CellDynamics iSRL
A

CellViewer Studio e sviluppo di uno
03544920 strumento general-purpose di tipo lab-on360
chip per la crescita ad analisi in real-time di
colture cellulari in sospensione

88

E28I16
00028
0008

€ 582.851,35

€ 300.000,00

€ 300.000,00

794617

IMPRES
ELECTROSTUDIO Srl
A

03197250 FACTORIS - Automated factory resources
404
and quality control system

87

E68I16
00018
0008

€ 258.900,00

€ 135.171,25

€ 135.171,25

802041

IMPRES
OCM S.R.L.
A

87

E38I16
00028
0008

€ 519.400,00

€ 269.652,50

€ 269.652,50

802424

IMPRES
GLEM GAS S.P.A.
A

87

E48I16
00043
0008

€ 605.875,00

€ 192.550,00

€ 192.550,00

802772

IMPRES CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA
A
IN SIGLA CEFLA S.C.

87

E28I16
00029
0008

€ 456.232,50

€ 117.194,63

€ 117.194,63

802888

IMPRES
LEONARDO SRL
A

86

E88I16
00025
0008

€ 307.362,50

€ 138.720,00

€ 138.720,00

803185

IMPRES
DEAS S.R.L.
A

86

E78I16
00016
0008

€ 283.875,00

€ 147.308,75

€ 147.308,75

803462

GENERATORI ELETTRONICI
IMPRES
ALTA FREQUENZA G.E.A.F.
A
S.R.L.

86

E88I16
00026
0008

€ 496.997,50

€ 257.316,88

€ 257.316,88

S-SORTER: Innovativo sistema di
02104080 smistamento colli eterogenei (buste, colli di
342
piccola dimensione e capi stesi) per il settore
logistico ad alta efficienza
ANALISI E STUDIO CONTESTUALIZZATI
NEL FILONE DI RICERCA RELATIVO AL
MANUFACTURING SOSTENIBILE:
07633180 PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN
158
NUOVO FORNO, DISTINTIVO PER LA
MODALITÀ DI COTTURA IN SOTTOVUOTO
E PER L’ABBATTIMENTO DEI TEMPI E DEI
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
Dental Ecosystem: ideazione, progettazione
00293150
e sviluppo di una infrastruttura cloud ad
371
integrare smart device odontoiatrici.
Restauro smart, green, safe - Sistema
integrato di gestione dati delle attività di
02036821 analisi, restauro e manutenzione dei beni
201
culturali con automatizzazione dei
meccanismi valutativi delle strategie di
restauro scelte.
Automatic Blender - Progettazione e
prototipazione di un miscelatore automatico
01063890
aria-ossigeno medicale con integrazione di
394
un umidificatore attivo e monitoraggio di
parametri clinici
Studio e sviluppo di un sistema innovativo di
saldatura multifunzionale per materie
00349270
plastiche che integri in una sola isola di
348
lavoro saldatura ad alta frequenza, ad
ultrasuoni e a termo-contatto
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Protocol
lo

Tipo
domand
a

Ragione sociale

Codice
fiscale

Punteggi
o totale

Titolo

790966

IMPRES
STEM SRL
A

01538380 Barella robotizzata e intelligente per
344
ambulanze

85

802785

IMPRES
C.A.T. PROGETTI S.R.L.
A

03350350 Nuovo e compatto Dispositivo Medico (DM)
371
Robotico per Chirurgia Ortopedica

85

CUP
E28I16
00030
0008
E98I16
00022
0008

Costo Ammesso

Contributo
concedibile

Contributo
concesso

€ 438.510,00

€ 196.893,00

€ 196.893,00

€ 300.496,30

€ 133.420,64

€ 133.420,64

€ 15.217.246,83

€
6.303.049,56

€
6.303.049,56

TABELLA B: Ripartizione contributo concesso per capitolo ed annualità. Progetti con data inizio il 01/05/2016
N. prot.
803122
794616
802065
794375
802298
802772

Ragione sociale
WORLD JET S.R.L.
TRW AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
Keraglass Industries srl
Hansa TMP
LA MECCANICA PADANA S.R.L.
CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA

Contributo totale cap.
23124 annualità 2017
€ 202.087,60
€ 221.684,85
€ 237.425,00
€ 257.930,61
€ 145.100,50
€ 117.194,63
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CEFLA S.C.
TOTALE

€ 1.181.423,19

TABELLA C: Ripartizione contributo concesso per capitolo ed annualità. Progetti con data inizio il 01/01/2017
N. prot.
802933
794591
803010
803589
803584
794441
800535

Ragione sociale
Lafer S.p.A.
OGNIBENE POWER S.P.A.
TECOMEC S.r.l.
TOUCHWINDOW S.R.L.
Società editrice il Mulino s.p.a.
ARKIMAT SRL
EMAK S.P.A.

Contributo totale cap.
23124

Contributo presuntivo
anno 2017

Contributo
presuntivo anno
2018

€ 132.301,99
€ 270.375,00
€ 177.580,03
€ 91.363,97
€ 45.302,50
€ 223.043,75
€ 223.217,72

€ 46.305,70
€ 94.631,25
€ 62.153,01
€ 31.977,39
€ 15.855,88
€ 78.065,31
€ 78.126,20

€ 85.996,29
€ 175.743,75
€ 115.427,02
€ 59.386,58
€ 29.446,63
€ 144.978,44
€ 145.091,52
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802579
803554
803538
803229
802807
794615
803171
803220
803866
794597
802068
794599
798853
802424
802041
794617
803185
803462
802888
790966
802785
TOTALE

CASELLA MACCHINE AGRICOLE SRL
GAMMA MECCANICA S.P.A
ALFACOD srl
Maser Italia s.r.l.
I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A.
DALLARA AUTOMOBILI S.P.A.
ASK INDUSTRIES SPA A SOCIO UNICO
Bertel SpA
Pollution srl
Elettronica Marittima srl
SCM GROUP spa
TOPJET SRL
CellDynamics iSRL
GLEM GAS S.P.A.
OCM S.R.L.
ELECTROSTUDIO Srl
DEAS S.R.L.
GENERATORI ELETTRONICI ALTA FREQUENZA
G.E.A.F. S.R.L.
LEONARDO SRL
STEM SRL UNIPERSONALE
C.A.T. PROGETTI S.R.L.

€ 286.038,09
€ 79.525,00
€ 141.240,00
€ 300.000,00
€ 148.551,68
€ 123.599,14
€ 201.237,50
€ 206.187,48
€ 203.221,49
€ 139.086,13
€ 217.821,88
€ 140.900,00
€ 300.000,00
€ 192.550,00
€ 269.652,50
€ 135.171,25
€ 147.308,75
€ 257.316,88
€ 138.720,00
€ 196.893,00
€ 133.420,64
€ 5.121.626,37

€ 100.113,33
€ 27.833,75
€ 49.434,00
€ 105.000,00
€ 51.993,09
€ 43.259,70
€ 70.433,13
€ 72.165,62
€ 71.127,52
€ 48.680,15
€ 76.237,66
€ 49.315,00
€ 105.000,00
€ 67.392,50
€ 94.378,38
€ 47.309,94
€ 51.558,06

€ 185.924,76
€ 51.691,25
€ 91.806,00
€ 195.000,00
€ 96.558,59
€ 80.339,44
€ 130.804,38
€ 134.021,86
€ 132.093,97
€ 90.405,98
€ 141.584,22
€ 91.585,00
€ 195.000,00
€ 125.157,50
€ 175.274,13
€ 87.861,31
€ 95.750,69

€ 90.060,91
€ 48.552,00
€ 68.912,55
€ 46.697,22
€ 1.792.569,23

€ 167.255,97
€ 90.168,00
€ 127.980,45
€ 86.723,42
€ 3.329.057,14
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Allegato parte integrante - 2

Modifiche allegati A e B alla DGR 773/2015 e succ. mod.
1. Adattamenti necessari all’allegato A “Bando per Progetti collaborativi di ricerca e sviluppo
delle imprese”:
a) Sono modificate le modalità di rendicontazione definite nel par. 11) “Modalità di
rendicontazione ed erogazione del contributo” con le seguenti modalità: le aziende hanno
potuto scegliere tra due date di inizio del progetto come riportato nelle tabelle B e C al
presente atto. Chi ha scelto come data di inizio il 01/05/2016 si è impegnato a rendicontare
in un’unica soluzione entro il 30/11/2017 il progetto che si sarà concluso il 30/10/2017
(pertanto spese sostenute tra il 01/05/2016 ed il 30/10/2017); chi ha scelto come data di
inizio il 01/01/2017 si impegna a rendicontare in due soluzioni. La prima per le spese
sostenute tra il 01/01/2017 ed il 31/10/2017, con obbligo di rendicontazione entro il
30/11/2017 ed almeno 1/3 delle spese ammesse dopo la verifica degli uffici regionali,
pena la revoca del contributo, precisando che questa fase determinerà l’erogazione di un
acconto, il cui importo sarà calcolato sulla base delle percentuali di contributo approvate
(esclusa l’eventuale maggiorazione del 5% per l’incremento occupazionale) applicato alle
spese effettivamente approvate. Il contributo erogato non potrà comunque superare il 50%
del contributo ammesso. La seconda per le spese sostenute tra il 01/11/2017 ed il
30/06/2018 e con obbligo di rendicontazione entro il 30/07/2018. ATTENZIONE: Rimane
immutata per entrambe le scelte la percentuale del 70% di spese ammesse al termine
dell’esame della rendicontazione finale come limite al di sotto del quale scatterà la revoca
totale del contributo con obbligo di restituzione del contributo già erogato.
Non sarà possibile chiedere alcuna proroga circa le date di rendicontazione sopra definite;
Non sarà più obbligatoria l’apposizione del numero di CUP assegnato al progetto su fatture
e bonifici vista l’indisponibilità di tale codice ad inizio progetto;
a) Tutti i beneficiari che avevano l’obbligo di assunzione di nuovi ricercatori o che avevano
chiesto la maggiorazione di 10 punti percentuali del contributo per l’assunzione di nuovi
ricercatori dovranno comunicare all’Ente regionale via PEC, a meno che non sia stato
comunicato l’avvio del gestionale, la formalizzazione di tali assunzioni entro il 30/10/2017.
b) Gli obblighi riguardanti gli adempimenti previsti dal par. 4) “Parametri di affidabilità delle
imprese sotto il profilo economico finanziario” se non già soddisfatti, dovranno essere
eseguiti e comunicati via PEC (o gestionale se così comunicato nel frattempo) entro 90
giorni dalla approvazione del presente atto;
c) Per quanto riguarda le spese obbligatorie previste al par. 9.1) “Criteri di ammissibilità
sostanziale” cioè la presenza di collaborazioni con laboratori di ricerca per un importo
complessivo pari ad almeno 40.000,00 EURO, qualora una parte di queste spese risultasse
pagata prima del periodo di eleggibilità come definito al successivo punto 2 e quindi non
ammissibili e pertanto escluse dalla rendicontazione potranno comunque essere utilizzate
per giustificare il raggiungimento dell’obbiettivo sopra descritto e non incorrere nella revoca
del contributo per non aver realizzato le collaborazioni con laboratori di ricerca. Questo
stesso principio è applicabile anche alle spese riferite alle “collaborazioni con laboratori
della Rete accreditati ai sensi della DGR 762/2014 di importo pari ad almeno il 10%
dell’importo totale del progetto presentato” che determinano la maggiorazione del
contributo. Per tali spese pertanto dovrà essere fornita idonea documentazione (copia
fatture e relativo pagamento o mastro contabile fornitore dal quale evincere
contabilizzazione e relativo pagamento) a riprova che gli importi previsti dal bando siano
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rispettati. Tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda di pagamento sul
gestionale tra i documenti amministrativi;
2. Adattamenti necessari all’allegato B “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di
rendicontazione”.
a)

Per i progetti la cui data di inizio è stata fissata al 01/01/2017, si ritiene opportuno chiarire
che, in relazione al periodo di eleggibilità delle spese come definito al par. 1.2, si ritengono
validi anche i contratti formalizzati a far data dal 01/05/2016 e le cui spese si riverberano
nel periodo considerato valido attualmente. Ovviamente rimangono escluse le spese
pagate prima del 01/01/2017. Possiamo pertanto distinguere due situazioni: la prima è
quella di fatture regolarmente pagate nel periodo attuale di eleggibilità e riferite ad attività
svolte nello stesso periodo ma aventi origine da contratti formalizzati prima del 01/01/2017,
le quali sono da considerarsi valide a tutti gli effetti. La seconda è quella di fatture pagate
nel periodo attuale di eleggibilità e riferite ad attività svolte solo parzialmente nel periodo
valido (dopo il 01/01/2017). In questo secondo caso si dovranno scorporare le spese riferite
ad attività svolte antecedentemente al 01/01/2017 o attraverso quanto indicato nel contratto
o, se non ci sono indicazioni precise, applicando il principio della proporzionalità temporale.

SI precisa che rimangono inalterate tutte le altre previsioni approvate con gli allegati A e B
approvati con la DGR 773/2015 e ss.mm..
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2017/796

IN FEDE
Morena Diazzi
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con
numero di proposta GPG/2017/796

IN FEDE
Marina Orsi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1002 del 10/07/2017
Seduta Num. 27

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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