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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2167
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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:

− il  Programma Operativo Regionale FESR Emilia  Romagna 2014/2020,approvato con
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;

− 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”;

– le deliberazioni n.1109/2013 e n.1327/2015 con le quali è stato nominato Comitato degli
Esperti garanti per le attività di indirizzo, monitoraggio e valutazione ai sensi dell'art. 9
della legge regionale n.7/2002;

− la  deliberazione  n.1097/2015  con  la  quale  è  stato  approvato  il   BANDO  PER
PROGETTI  DI  RICERCA  INDUSTRIALE  STRATEGICA  RIVOLTA
ALL'INNOVAZIONE IN AMBITO ENERGETICO, in attuazione dell'azione 1.2 e 1.3
del Piano Energetico Regionale 2011-2013 e in coerenza con l'azione 1.2.2 del POR
FESR 2014-2020;

− la deliberazione n.718/2016 con la quale è stato approvata la Convenzione con ASTER
per il supporto alle attività di valutazione dei progetti di ricerca industriale strategica in
ambito  energetico  e  la  proroga  dei  termini  per  il  completamento  delle  attività  di
valutazione dei progetti presentati;

Rilevato che:

− le domande ritenute ammissibili sotto il profilo formale sono state sottoposte a
valutazione sostanziale del Comitato degli Esperti e dei valutatori individuati;

− in seguito alle valutazioni effettuate il Comitato degli Esperti ha elaborato nella
sua  ultima  seduta  del  07/06/2016  come  attestato  dal  verbale,  agli  atti  dello
scrivente  servizio,  la  graduatoria  dei  progetti  ritenuti  ammissibili,  riportata
nell’allegato 1;

− i progetti ammessi sono quelli che hanno ottenuto un punteggio sui criteri da A a F
pari o superiore a 75, avendo inoltre riportato la sufficienza in ognuno dei criteri;

Considerato che:

- non si è potuto procedere all'assunzione degli impegni di spesa per le risorse a valere sul
capitolo 21106, a causa del blocco legato all’avanzo vincolato di bilancio;

- l’intervento  è  coerente  con  la  Strategia  Regionale  di  Specializzazione  Intelligente,  in
particolare per quanto riguarda la finalità C e in questo ambito, il driver trasversale legato alla
promozione dello Sviluppo sostenibile;

Testo dell'atto
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- l’intervento inoltre è esattamente coerente, anche nelle modalità attuative al bando approvato
con la deliberazione n. 774/2015 “Progetti  strategici di ricerca industriale per l’attuazione
della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente”, in attuazione dell’azione 1.2.2 del
POR FESR 2014-2020;

- con la delibera n.1835 del 09/11/2016 sono state rese disponibili le risorse a valere sui capitoli
22000, 22001,  22002, 22003, 22004, 22005, 22144, 22146 e 22148 che danno attuazione
all’azione 1.2.2 del POR FESR;

Dato atto che:

– con la determinazione dirigenziale n.17722/2016 il Responsabile del Servizio Politiche di
Sviluppo  Economico,  Ricerca  Industriale  e  Innovazione  Tecnologica  ha  provveduto
all'individuazione  dei  progetti  finanziabili  sulla  base  delle  risorse  disponibili  sui
pertinenti capitoli del Bilancio Regionale collegati all'azione 1.2.2 del POR FESR 2014-
2020;

– sulla base delle risorse disponibili sul capitolo 21106 risultano finanziabili i primi 7 dei
progetti ammessi, riportati in allegato;

Preso  atto  che  i  pertinenti  capitoli  del  bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018  anni  di
previsione 2016 e 2017, come di seguito specificati, sono dotati delle necessarie disponibilità:

– cap.  22000 “Contributi  ad  amministrazioni  locali  per  il  potenziamento  del  sistema
innovativo regionale e nazionale per la realizzazione di una rete di infrastrutture della ricerca
(Asse  1,  attività  1.2.2  e  1.5.1  POR  FESR  2014/2020;  REG.CE  1303/2013;  Decisione
C(2015)928) QUOTA UE”;

– cap.  22001 “Contributi  ad  amministrazioni  locali  per  il  potenziamento  del  sistema
innovativo regionale e nazionale per la realizzazione di una rete di infrastrutture della ricerca
(Asse  1,  attività  1.2.2  e  1.5.1)POR  FESR  2014/2020;  L.183/1987;  delibera  CIPE  10/2015)
QUOTA STATO”;

– cap.  22002 “Contributi  ad  amministrazioni  locali  per  il  potenziamento  del  sistema
innovativo regionale e nazionale per la realizzazione di una rete di infrastrutture della ricerca
(Asse  1,  attività  1.2.2  e  1.5.1  POR  FESR  2014/2020;  REG.CE  1303/2013;  Decisione
C(2015)928) QUOTA REGIONE”;

– cap.22003 “Contributi ad imprese anche in forma aggregata, per il potenziamento del
sistema innovativo regionale e nazionale (Asse 1, attività 1.2.2 POR FESR 2014/2020; REG. CE
1303/2013; Decisione C (2015)928) QUOTA UE”;

– cap.22004  “Contributi ad imprese anche in forma aggregata, per il potenziamento del
sistema  innovativo  regionale  e  nazionale  (Asse  1,  attività  1.2.2  POR  FESR  2014/2020;
L.183/1987; Delibera CIPE 10/2015) QUOTA STATO”;

– cap.22005 “Contributi ad imprese anche in forma aggregata, per il potenziamento del
sistema innovativo regionale e nazionale (Asse 1, attività 1.2.2) POR FESR 2014/2020; REG.
CE 1303/2013; Decisione C (2015)928) QUOTA REGIONE”;

– cap.22144 “CONTRIBUTI  AD  AMMINISTRAZIONI  CENTRALI  PER  IL
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE E PER LA
REALIZZAZIONE DI  UNA RETE DI  INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA (ASSE  1,
ATTIVITÀ 1.2.2 E 1.5.1 POR FESR 2014/2020;REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928
) - QUOTA UE”;

– cap.22146 “CONTRIBUTI  AD  AMMINISTRAZIONI  CENTRALI  PER  IL
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE E PER LA
REALIZZAZIONE DI  UNA RETE DI  INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA (ASSE  1,
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ATTIVITÀ 1.2.2 E 1.5.1 POR FESR 2014/2020;REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928
) - QUOTA STATO”;

– cap.22148 “CONTRIBUTI  AD  AMMINISTRAZIONI  CENTRALI  PER  IL
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE E PER LA
REALIZZAZIONE DI  UNA RETE DI  INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA (ASSE  1,
ATTIVITÀ 1.2.2 E 1.5.1 POR FESR 2014/2020;REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928
) - QUOTA REGIONE”;

Dato altresì  atto:

–  che sono stati assegnati dalla competente struttura ministeriale i relativi Codici Unici di
Progetto (C.U.P) riportati negli allegati 1, 2, 3 e 4 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.,  sono state acquisite dallo scrivente servizio le relative
documentazioni, a norma dell’art.83;

–  che  sono stati  acquisiti  e  trattenuti  agli  atti  dello  scrivente  servizio  i  DURC aventi
regolare validità;

Ritenuto  di  procedere  alla  assegnazione  e  concessione  dei  contributi  per  complessivi  euro
3.290.523,41,  con  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  allocate,  quanto  ad  euro  676.424,00 sui
capitoli  22000,  22001,  22002,  22003,  22004,  22005,  22144,  22146  e  22148  del  bilancio
finanziario di gestione 2016-2018, anno di previsione 2016, quanto ad euro  2.614.099,41 sui
capitoli  22000,  22001,  22002,  22003,  22004,  22005,  22144,  22146  e  22148  del  bilancio
finanziario  di  gestione  2016-2018,  anno di  previsione  2017,  nei  termini  e  con la  tempistica
indicati  nei  cronoprogrammi  di  svolgimento  delle  attività,  conservati  agli  atti  del  Servizio
competente, come di seguito specificato:

- ai soggetti con natura giuridica pubblica di cui alla tabella B/E dell'Allegato 1, parte integrante
del presente atto, nella misura indicata a fianco di ciascun progetto approvato, per un importo
complessivo di euro 1.892.792,42;

- ai soggetti con natura giuridica privata di cui alla tabella C/F dell'Allegato 1, parte integrante
del presente atto,  nella misura indicata a fianco di ciascuno progetto approvato, per un importo
complessivo di euro 997.914,79;

- ai soggetti che si configurano come amministrazioni pubbliche centrali di cui alla tabella D/G
dell'Allegato 1, parte integrante del presente atto,  nella misura indicata a fianco di ciascuno
progetto approvato, per un importo complessivo di euro 399.816,20;

Preso atto che nessuno dei beneficiari oggetto del presente provvedimento rientra nella fattispeci
e prevista dall'art.4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, con Legge 135/2
012;

Ritenuto, a seguito del procrastinarsi dei tempi per la concessione e l’impegno delle risorse a seg
uito del blocco delle risorse legate all’avanzo vincolato di bilancio, di spostare la data di inizio d
ei progetti dal 1 giugno 2016 al 1 settembre 2016;

Viste:

–  le LL.RR., approvate il 29 dicembre 2015, n. 23 “Disposizioni per la formazione del Bila
ncio di previsione 2016-2018 (Legge di Stabilità regionale 2016)” e n. 24 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;
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–  la propria Delibera n.2259 del 28/12/2015 e succ.mod.;
–  la L.R. 9 maggio 2016, n.7 “Disposizioni collegate alla prima variazione generale al
Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

–  la L.R. 9 maggio 2016. n.8 “Prima variazione generale al Bilancio di Previsione della
Regione Emilia-Romagna 2016– 2018”;

–  la L.R. 29 luglio 2016 n. 13 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda
variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

-  la L.R. 29 luglio 2016 n.14 “Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsi
one della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

–  la propria Delibera n.1835 del 09/11/2016 “Variazione di Bilancio ai sensi dell'art.51, D.
LGS. 118/2011 – Variazioni compensative fra capitoli relativi al POR FESR 2014/2020”;

–  la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 per quanto applicabile;

–  la LR 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

–  il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 83 comma 1 e comma 3 lett. a), così come modifi
cato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218;

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

Dato atto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipol
ogia di spesa prevista e alle modalità gestionali delle procedure medesime trattandosi di contribut
i soggetti a rendicontazione e che pertanto gli impegni di spesa possano essere assunti con il pres
ente atto a favore dei beneficiari indicati per l'importo complessivo di EURO 3.290.523,41 del bi
lancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016 per EURO 676.424,00 e anno d
i previsione 2017 per EURO 2.614.099,41, come specificato nei cronoprogrammi di svolgimento
delle attività, conservati agli atti del Servizio competente;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione del pres
ente atto, a valere per l'anno 2016, è compatibile con le prescrizioni previste all'art.56, comma 6,
del citato D.Lgs. n.118/2011, e che analoga attestazione dovrà essere resa nei successivi provvedi
menti, nei quali si articolerà la procedura di spesa per l'anno 2017;

Dato atto che a fronte degli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento, trattandosi d
i contributi a rendicontazione, si matura un credito nei confronti dell'U.E. per le risorse del FESR
per EURO 338.212,00 per l'esercizio 2016 ed EURO 1.307.049,71 per l'esercizio 2017 e nei conf
ronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per EURO 236.748,41 per l'esercizio 2016 ed
EURO 914.934,79 per l'esercizio 2017;

Visti:

–   la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, n
onché 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 se
nsi 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 acce
sso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub
bliche amministrazioni.”;

- la propria deliberazione n.66 del 25/01/2016;

Richiamate le proprie deliberazioni:
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- n. 2416/2008 avente ad oggetto “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 succ.mod;

- n. 56 del 25 gennaio 2016;

-  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 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”;

Richiamate altresì le determinazioni:

-  n.  1269/2016  avente  ad  oggetto  “Conferimento  incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione
generale Attività produttive, Commercio, Turismo”;

- n. 12096 del 25 luglio 2016;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  alle  Attività  produttive,  piano  energetico,  economia  verde,
ricostruzione post-sisma

a voti unanimi e palesi

Delibera

1.  di  richiamare  integralmente  le  considerazioni  formulate  in  premessa  che  si  intendono
integralmente riportate;

2. di assegnare e concedere, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, alle Università ed agli
enti pubblici di ricerca per i relativi laboratori di ricerca indicati nella tabella B/E dell'Allegato 1
parte integrante del presente atto, i contributi regionali, nella misura indicata a fianco di ciascun
progetto approvato per una somma complessiva di euro  1.892.792,42 per la realizzazione dei
progetti di ricerca presentati a valere sul bando approvato dalla deliberazione n. 1097/2015;

3. di imputare la somma complessiva di Euro 1.892.792,42, sul bilancio finanziario  gestionale
2016-2018, anno di previsione 2016, approvato con delibera n. 2259/2015 e ss.mm. che presenta
la necessaria disponibilità, un totale di euro 389.096,22 così ripartito:

-  euro  194.548,11  registrati  al  n.5033  di  impegno  sul   capitolo  22000  “Contributi  ad
amministrazioni locali per il potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale per la
realizzazione di una rete di infrastrutture della ricerca (Asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1 POR FESR
2014/2020,REG.CE 1303/2013; Decisione C(2015)928) - QUOTA UE”;

-  euro  136.183,68 registrati  al  n.5034  di  impegno  sul  capitolo  22001  “Contributi  ad
amministrazioni locali per il potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale per la
realizzazione di una rete di infrastrutture della ricerca (Asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1POR FESR
2014/2020; L.183/1987; Delibera CIPE 10/2015) - QUOTA STATO;
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-  euro  58.364,43  registrati  al  n.5035  di  impegno  sul  capitolo  22002  “Contributi  ad
amministrazioni locali per il potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale per la
realizzazione di una rete di infrastrutture della ricerca (Asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1POR FESR
2014/2020; REG.CE 1303/2013; Decisione C(2015)928) - QUOTA REGIONE”;

–  sul bilancio finanziario gestionale 2016-2018 anno di previsione 2017, approvato con
delibera n. 2259/2015 e ss.mm. che presenta la necessaria disponibilità  un totale di 1.503.696,20
così ripartito:

-  euro  751.848,10 registrati  al  n.676  di  impegno  sul  capitolo  22000  “Contributi  ad
amministrazioni locali per il potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale per la
realizzazione di una rete di infrastrutture della ricerca (Asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1 POR FESR
2014/2020; REG.CE 1303/2013; Decisione C(2015)928) - QUOTA UE”;

-  euro  526.293,67 registrati  al  n.677  di  impegno  sul  Capitolo  22001  “Contributi  ad
amministrazioni locali per il potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale per la
realizzazione di una rete di infrastrutture della ricerca (Asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1 POR FESR
2014/2020; L.183/1987; Delibera CIPE 10/2015) - QUOTA STATO”;

-  euro  225.554,43 registrati  al  n.678  di  impegno  sul  capitolo  22002  “Contributi  ad
amministrazioni locali per il potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale per la
realizzazione di una rete di infrastrutture della ricerca (Asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1 POR FESR
2014/2020; REG.CE 1303/2013; Decisione C(2015)928) - QUOTA REGIONE”;

4.  di  assegnare  e  concedere,  sulla  base  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  ai  laboratori  ed
organismi  privati  di  cui  alla  tabella  C/F dell'Allegato  1,  parte  integrante  del  presente  atto,  i
contributi regionali nella misura indicata a fianco di ciascun progetto approvato per una somma
complessiva  di euro 997.914,79 per la realizzazione dei progetti di ricerca presentati a valere sul
bando approvato dalla deliberazione n. 1097/2015;

5. di imputare la somma complessiva di euro 997.914,79 e nello specifico sul bilancio finanziario
gestionale 2016-2018 anno di previsione 2016, approvato con delibera n. 2259/2015 e ss.mm.
che presenta la necessaria disponibilità un totale di euro 205.138,64 così ripartito:

- euro  102.569,32 registrati al n.5036 di impegno sul  capitolo 22003 “Contributi ad imprese
anche in forma aggregata,  per il  potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale
(Asse 1, attività 1.2.2 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; Decisione C (2015)928) -
QUOTA UE”;

- euro  71.798,53 registrati  al  n.5038 di impegno sul capitolo  22004 “Contributi  ad imprese
anche in forma aggregata,  per il  potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale
(Asse 1, attività 1.2.2 POR FESR 2014/2020; L.183/1987; Delibera CIPE 10/2015) - QUOTA
STATO”;

- euro 30.770,79 registrati al n.5039 di impegno sul capitolo 22005 “Contributi ad imprese anche
in forma aggregata, per il potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale (Asse 1,
attività 1.2.2 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; Decisione C (2015)928) - QUOTA
REGIONE”;

- sul bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2017, approvato con delibera
n. 2259/2015 e ss.mm. che presenta la necessaria disponibilità, un totale di euro 792.776,15 così
ripartito:

- di euro 396.388,08 registrati  al n.679 di impegno sul  capitolo 22003 “Contributi ad imprese
anche in forma aggregata,  per il  potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale
(Asse 1, attività 1.2.2 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; Decisione C (2015)928) -
QUOTA UE”;
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- di euro 277.471,65 registrati al n.680 di impegno sul capitolo  22004 “Contributi ad imprese
anche in forma aggregata,  per il  potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale
(Asse 1, attività 1.2.2 POR FESR 2014/2020; L.183/1987; Delibera CIPE 10/2015) - QUOTA
STATO”;

- di euro  118.916,42 registrati al n.681 di impegno sul capitolo 22005 “Contributi ad imprese
anche in forma aggregata,  per il  potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale
(Asse 1, attività 1.2.2 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; Decisione C (2015)928) -
QUOTA REGIONE”;

6.  di  assegnare  e  concedere,  sulla  base  delle  risorse  finanziarie  disponibili  agli  organismi
classificati come amministrazioni pubbliche centrali di cui alla tabella D/G dell'Allegato 1, parte
integrante  del  presente  atto,  i  contributi  regionali  nella  misura  indicata  a  fianco  di  ciascun
progetto approvato per una somma complessiva  di  euro  399.816,20 per la realizzazione dei
progetti di ricerca presentati a valere sul bando approvato dalla deliberazione n. 1097/2015;

7. di imputare la somma complessiva di euro 399.816,20 e nello specifico sul bilancio finanziario
gestionale 2016-2018 anno di previsione 2016, approvato con delibera n. 2259/2015 e ss.mm.
che presenta la necessaria disponibilità un totale di euro 82.189,14 così ripartito:

-  euro  41.094,57 registrati  al  n.5040  di  impegno  sul   capitolo  22144  “Contributi  ad
amministrazioni  centrali,  per  il  potenziamento  del  sistema  innovativo  regionale  e  nazionale
(Asse 1, attività 1.2.2 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; Decisione C (2015)928) -
QUOTA UE”;

-  euro  28.766,20 registrati  al  n.5041  di  impegno  sul  capitolo  22146  “Contributi  ad
amministrazioni  centrali,  per  il  potenziamento  del  sistema  innovativo  regionale  e  nazionale
(Asse 1, attività 1.2.2 POR FESR 2014/2020; L.183/1987; Delibera CIPE 10/2015) - QUOTA
STATO”;

-  euro  12.328,37  registrati  al  n.5043  di  impegno  sul  capitolo  22148  “Contributi  ad
amministrazioni  centrali,  per  il  potenziamento  del  sistema  innovativo  regionale  e  nazionale
(Asse 1, attività 1.2.2 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; Decisione C (2015)928) -
QUOTA REGIONE”;

- sul bilancio finanziario gestionale 2016-2018 anno di previsione 2017, approvato con delibera
n. 2259/2015 e ss.mm. che presenta la necessaria disponibilità un totale di euro 317.627,06 così
ripartito:

-  euro  158.813,53  registrati  al  n.682  di  impegno  sul   capitolo  22144  “Contributi  ad
amministrazioni  centrali,  per  il  potenziamento  del  sistema  innovativo  regionale  e  nazionale
(Asse 1, attività 1.2.2 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; Decisione C (2015)928) -
QUOTA UE”;

-  euro  111.169,47 registrati  al  n.683  di  impegno  sul  capitolo  22146  “Contributi  ad
amministrazioni  centrali,  per  il  potenziamento  del  sistema  innovativo  regionale  e  nazionale
(Asse 1, attività 1.2.2 POR FESR 2014/2020; L.183/1987; Delibera CIPE 10/2015) - QUOTA
STATO”;

-  euro  47.644,06 registrati  al  n.684  di  impegno  sul  capitolo  22148  “Contributi  ad
amministrazioni  centrali,  per  il  potenziamento  del  sistema  innovativo  regionale  e  nazionale
(Asse 1, attività 1.2.2 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; Decisione C (2015)928) -
QUOTA REGIONE”;

8.  di  dare atto che le risorse tra i componenti  delle ATS regolarmente costituite ai  sensi del
Bando approvato con la citata delibera 774/2015 sono ripartite come da tabella C dell'Allegato 1
parte integrante della presente deliberazione;
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9.  di  accertare,  a  fronte  degli  impegni  di  spesa  assunti  di  cui  ai  precedenti  punti,  la  spesa
complessiva di euro 2.796.944,91 così come di seguito specificato:

-  quanto  ad  euro  338.212,00  registrati  al  n.  1058  di  accertamento  sul  capitolo  E04249
“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  ad  euro  236.748,41  registrati  al  n.  1061  di  accertamento  sul  capitolo  E03249
“Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014-
2020 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 2016-2018, anno di previsione 2016;

-  quanto  ad  euro  1.307.049,71  registrati  al  n.  106  di  accertamento  sul  capitolo  E04249
“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  ad  euro  914.934,79  registrati  al  n.  107  di  accertamento  sul  capitolo  E03249
“Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014-
2020 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 2016-2018, anno di previsione 2017;

10. di dare atto che, in attuazione del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe concernenti la
codificazione della Transazione elementare come definita dal citato decreto è la seguente:

Capitolo Missione Programma Codice Economico COFOG Transazioni
UE

SIOPE C.I.
SPESA

GESTIONE
ORDINARIA

22000 14 03 U.2.03.01.02.008 04.8 3 2244 3 3

22001 14 03 U.2.03.01.02.008 04.8 4 2244 3 3

22002 14 03 U.2.03.01.02.008 04.8 7 2244 3 3

22003 14 03 U.2.03.03.03.999 04.8 3 2323 3 3

22004 14 03 U.2.03.03.03.999 04.8 4 2323 3 3

22005 14 03 U.2.03.03.03.999 04.8 7 2323 3 3

22144 14 03 U.2.03.01.01.013 04.8 3 2212 3 3

22146 14 03 U.2.03.01.01.013 04.8 4 2212 3 3

22148 14 03 U.2.03.01.01.013 04.8 7 2212 3 3
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11. di dare atto che, in relazione ai codici CUP, si rimanda alle Tabelle da A a G, dell'Allegato 1
parte integrante;

12. di prorogare, a seguito del procrastinarsi della concessione  dei contributi e dell’impegno
delle risorse, la data di inizio dei progetti dal 1 giugno 2016 al 1 settembre 2016;

13.di dare atto, inoltre, che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento
riferite ai contributi qui concessi si provvederà con propri atti - ai sensi della normativa contabile
vigente  e  della  delibera  n.  2416/2008  e  ss.mm.ii.  secondo  le  modalità  previste  dal  Bando
approvato dalla Deliberazione n. 774/2015;

14. di dare atto che, per i soggetti beneficiari pubblici, si provvederà agli adempimenti previsti
dall'art. 56, 7° comma del citato D. Lgs. n. 118/2011;

15. di dare atto, infine, 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.
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TABELLA A - Progetti ammessi e finanziati

N. prot. Capofila Titolo CUP
Pun-

teggio
Costo Ammesso Contributo concesso

854786

Laboratorio in 
rete - Tecnopolo - 
Terra&Acqua 
Tech - Università 
di Ferrara

Produzione di Idrogeno e abbattimento di inquinanti in 
celle solari foto-elettro-sintetiche HP-SOLAR 

F72F16001580005 93,5  € 532. 691,63 € 385.634,14

Partner Laboratorio in Rete - Tecnopolo - TekneHub - Università di Ferrara

854163

Centro Interdipar-
timentale per la 
Ricerca Applicata 
e i Servizi nei set-
tori della Mecca-
nica Avanzata e 
della Motoristica- 
INTERMECH 
MORE - Universi-
tà di Modena e 
Reggio Emilia

Recupero energetico biomasse alvei fluviali (REBAF) E92C16000080005 90,5 € 689.664,90 € 494.465,43

Partner Centro di Ricerca per le colture industriali - CREA

Partner Centro Interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente - CIDEA - Università di Parma

Partner Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Meccanica Avanzata e Materiali - CIRI MAM - Università di Bologna

Partner Unione delle Terre d’Argine

854504

Centro Interdipar-
timentale di Ri-
cerca Industriale 
Meccanica Avan-
zata e Materiali - 
CIRI MAM - Uni-
versità di Bologna

“CLEAN PORT” J62F16000100005 90,5 € 1.006.072,50  € 719. 250,75

Partner Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale Energia e Ambiente - CIRI EA- Università di Bologna

Partner Centro per l’innovazione Fondazione Flaminia

Allegato parte integrante - 1
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857956

Agenzia Naziona-
le per le nuove 
tecnologie, l'ener-
gia e lo sviluppo 
economico soste-
nibile - CROSS-
TEC - Laboratorio
ENEA per l’inte-
roperabilità e vir-
tualizzazione dei 
processi per reti 
di imprese

 + GAS I32F16001630009 90,5 € 560.866,60 € 399.816,20

Partner LEA - Laboratorio ENEA per l’Ambiente

Partner Laboratorio CRPA LAB

858382

Laboratorio di Mi-
cro e Submicro 
Tecnologie Abili-
tanti dell’EMilia-
ROmagna - MI-
STER

Elementi fotovoltaici innovativi gestiti sulla powerline dome-
stica con connessione unidirezionale alla rete elettrica

E38I16000140007 87 € 753.875,00 € 545.805,50

Partner Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra - IMAMOTER CNR

Partner Fondazione Democenter -SIPE

854336

Centro Interdipar-
timentale di Ri-
cerca Industriale 
Edilizia e Costru-
zioni - CIRI EC - 
Università di Bo-
logna

Applicazione delle Micro/Nanotecnologie per lo sviluppo di 
componenti innovativi per gli impianti di condizionamento

J32F16001330005 86,5 € 411.086,71 € 293.442,10

Partner Centro Interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente - CIDEA - Università di Parma

858299

Consorzio LEAP -
Laboratorio Ener-
gia e Ambiente 
Piacenza

EFFICITY - Efficient Energy systems for Smart Urban Distric-
ts - Sistemi Energetici Efficienti per DIstretti Urbani Intelli-
genti

E38I16000130007 86 € 630.195,16 € 452.109,29

Partner Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale Energia e Ambiente - CIRI EA- Università di Bologna

Partner Centro Interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente - CIDEA - Università di Parma

Partner Confindustria Emilia-Romagna Ricerca S.cons.r.l. - CERR
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Partner Comune di Parma S.O. Sismica Energetica

TABELLA B - Progetti ammessi e finanziati a favore di amministrazioni locali

N. prot. Titolo CUP
Pun-
teg-
gio

Costo Ammesso Contributo concesso

854786
Produzione di Idrogeno e abbattimento 
di inquinanti in celle solari foto-elettro-
sintetiche HP-SOLAR 

F72F16001580005 93,5  € 532. 691,63 € 385.634,14

Capofila
Laboratorio in rete - Tecnopolo - Terra&Ac-
qua Tech - Università di Ferrara

Partner
Laboratorio in Rete - Tecnopolo - TekneHub
- Università di Ferrara

854163
Recupero energetico biomasse alvei flu-
viali (REBAF)

E92C16000080005 90,5 € 689.664,90 € 494.465,43

Capofila

Centro Interdipartimentale per la Ricerca 
Applicata e i Servizi nei settori della Mec-
canica Avanzata e della Motoristica- IN-
TERMECH MORE - Università di Modena 
e Reggio Emilia

Partner
Centro di Ricerca per le colture industriali -
CREA

Partner
Centro Interdipartimentale per l’Energia e 
l’Ambiente - CIDEA - Università di Parma

Partner
Centro Interdipartimentale di Ricerca Indu-
striale Meccanica Avanzata e Materiali - 
CIRI MAM - Università di Bologna

Partner Unione delle Terre d’Argine
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854504 “CLEAN PORT” J62F16000100005 90,5 € 1.006.072,50  € 719. 250,75

Capofila
Centro Interdipartimentale di Ricerca Indu-
striale Meccanica Avanzata e Materiali - 
CIRI MAM - Università di Bologna

Partner
Centro Interdipartimentale per la Ricerca 
Industriale Energia e Ambiente - CIRI EA- 
Università di Bologna

Partner
Centro per l’innovazione Fondazione Flami-
nia

854336
Applicazione delle Micro/Nanotecnologie 
per lo sviluppo di componenti innovativi 
per gli impianti di condizionamento

J32F16001330005 86,5 € 411.086,71 € 293.442,10

Capofila
Centro Interdipartimentale di Ricerca Indu-
striale Edilizia e Costruzioni - CIRI EC - 
Università di Bologna

Partner
Centro Interdipartimentale per l’Energia e 
l’Ambiente - CIDEA - Università di Parma

TABELLA C - Progetti ammessi e finanziati a favore di imprese private anche in forma associata
N. prot. Capofila Titolo CUP Punteggio Costo Ammesso Contributo concesso

858382
Elementi fotovoltaici innovativi gestiti 
sulla powerline domestica con connessio-
ne unidirezionale alla rete elettrica

E38I16000140007 87 € 753.875,00 € 545.805,50

Capofila
Laboratorio di Micro e Submicro Tecnolo-
gie Abilitanti dell’EMilia-ROmagna - MI-
STER
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Partner
Istituto per le Macchine Agricole e Movi-
mento Terra - IMAMOTER CNR

Partner Fondazione Democenter -SIPE

858299

EFFICITY - Efficient Energy systems for 
Smart Urban Districts - Sistemi Energeti-
ci Efficienti per DIstretti Urbani Intelli-
genti

E38I16000130007 86 € 630.195,16 € 452.109,29

Capofila
Consorzio LEAP - Laboratorio Energia e 
Ambiente Piacenza

Partner
Centro Interdipartimentale per la Ricerca 
Industriale Energia e Ambiente - CIRI EA- 
Università di Bologna

Partner
Centro Interdipartimentale per l’Energia e 
l’Ambiente - CIDEA - Università di Parma

Partner
Confindustria Emilia-Romagna Ricerca S.-
cons.r.l. - CERR

Partner Comune di Parma S.O. Sismica Energetica

TABELLA D - Progetti ammessi e finanziati a favore di amministrazioni pubbliche centrali
N. prot. Capofila Titolo CUP Punteggio Costo Ammesso Contributo concesso
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857956

Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'e-
nergia e lo sviluppo economico sostenibile - 
CROSS-TEC - Laboratorio ENEA per l’intero-
perabilità e virtualizzazione dei processi per 
reti di imprese

+ GAS I32F16001630009 90,5 € 560.866,60 € 399.816,20

Capofi-
la

Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'e-
nergia e lo sviluppo economico sostenibile - 
CROSS-TEC - Laboratorio ENEA per l’intero-
perabilità e virtualizzazione dei processi per 
reti di imprese

Partner LEA - Laboratorio ENEA per l’Ambiente

Partner Laboratorio CRPA LAB

TABELLA E - Progetti ammessi e finanziati a favore di amministrazioni locali

N.
prot.

Capitoli Capofila Titolo CUP 2016 2017 Contributo concesso

854786
Laboratorio in rete - Tecnopolo - 
Terra&Acqua Tech - Università 
di Ferrara

Produzione di Idrogeno e 
abbattimento di 
inquinanti in celle solari 
foto-elettro-sintetiche 
HP-SOLAR 

F72F16001580005 € 385.634,14

22000 39.636,88 153.180,1
9

22001 27.745,82 107.226,1
3

22002 11.891,06 45.954,06
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N.
prot.

Capitoli Capofila Titolo CUP 2016 2017 Contributo concesso

854163

Centro Interdipartimentale per la Ri-
cerca Applicata e i Servizi nei settori 
della Meccanica Avanzata e della Mo-
toristica- INTERMECH MORE - 
Università di Modena e Reggio Emilia

Recupero energetico bio-
masse alvei fluviali (RE-
BAF)

€ 494.465,43

22000 E92C16000080005 50.822,95 196.409,76

22001 35.576,07 137.486,83

22002 15.246,89 58.922,93

N.
prot.

Capitoli Capofila Titolo CUP 2016 2017 Contributo concesso

854504

Centro Interdipartimentale di Ri-
cerca Industriale Meccanica 
Avanzata e Materiali - CIRI 
MAM - Università di Bologna

“CLEAN PORT” J62F16000100005 € 719. 250,75

22000 73.927,21 285.698,16

22001 51.749,05 199.988,71

22002 22.178,16 85.709,45
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N.
prot.

Capitoli Capofila Titolo CUP 2016 2017 Contributo concesso

854336

Centro Interdipartimentale di Ri-
cerca Industriale Edilizia e Co-
struzioni - CIRI EC - Università 
di Bologna

Applicazione delle 
Micro/Nanotecnologie per lo 
sviluppo di componenti inno-
vativi per gli impianti di con-
dizionamento

J32F16001330005 € 293.442,10

22000 30.161,06 116.559,99

22001 21.112,74 81.592,00

22002 9.048,32 34.967,99
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TABELLA F - Progetti ammessi e finanziati a favore di imprese private anche in forma associata

N.
prot.

Capitoli Capofila Titolo CUP 2016 2017 Contributo concesso

858382
Laboratorio di Micro e Submicro 
Tecnologie Abilitanti dell’EMilia-
ROmagna – MISTER - Bologna

Elementi fotovoltaici inno-
vativi gestiti sulla powerline
domestica con connessione 
unidirezionale alla rete 
elettrica

E38I16000140007 € 545.805,50

22003 56.099,88 216.802,87

22004 39.269,92 151.762,01

22005 16.829,96 65.040,86

N.
prot.

Capi-
toli

Capofila Titolo CUP 2016 2017 Contributo concesso

858299
Consorzio LEAP - Laborato-
rio Energia e Ambiente Pia-
cenza

EFFICITY - Efficient Energy 
systems for Smart Urban Di-
stricts - Sistemi Energetici Effi-
cienti per DIstretti Urbani In-
telligenti

E38I16000130007 € 452.109,29

22003 46.469,44 179.585,21

22004 32.528,61 125.709,64

22005 13.940,83 53.875,56
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TABELLA G - Progetti ammessi e finanziati a favore di amministrazioni pubbliche centrali

N.
prot.

Capitoli Capofila Titolo CUP 2016 2017 Contributo concesso

857956

Agenzia Nazionale per le nuove tecnolo-
gie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile - CROSS-TEC - Labora-
torio ENEA per l’interoperabilità e 
virtualizzazione dei processi per 
reti di imprese

 + GAS I32F16001630009 € 399.816,20

22144 41.094,57 158.813,53

22146 28.766,20 111.169,47

22148 12.328,37 47.644,06
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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/2016/2167

data 11/11/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri
economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2167

data 25/11/2016

IN FEDE

Onelio Pignatti

Allegato parere equilibri bilancio
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, 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/2016/2167

data 28/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile

pagina 23 di 24



2156/2016Progr.Num. 79N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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