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DELLA DIREZIONE GENERALE, STEFANIA SCORRI
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Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 18 del 18
gennaio 2016 recante “POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "COMPETITIVITÀ
ED  ATTRATTIVITÀ  DEL  SISTEMA  PRODUTTIVO",  AZIONE.  3.4.1.
APPROVAZIONE  "BANDO  PER  PROGETTI  DI  PROMOZIONE  DELL'EXPORT  PER
IMPRESE NON ESPORTATRICI - 2016" ed in particolare l’allegato 1
recante  il  testo  del  bando  di  cui  all’oggetto  della  medesima
deliberazione;

Considerato  che  il  paragrafo  9  “Modalità  di  selezione  dei
progetti” dell'Allegato 1) della sopracitata delibera, stabilisce
che:

 all'istruttoria  delle  domande  dal  punto  di  vista
dell'ammissibilità  formale  provveda  il  Servizio  Sportello
regionale per l'internazionalizzazione delle imprese;

 alla  valutazione  di  merito  delle  proposte  di  progetto  che
avranno  superato  le  verifiche  di  cui  sopra  provvederà  una
Commissione  di  valutazione  nominata  dal  Direttore  Generale
Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-
Romagna, sulla base dei requisiti di cui al paragrafo 9.3 del
bando “Criteri di valutazione” e provvedendo all'espletamento
dell'iter procedurale di cui al paragrafo 9.2; 

Considerato, inoltre, che il suddetto bando stabilisce che:

 la  procedura  di  selezione  dei  progetti  presentati  sarà  di
tipo valutativo “a sportello”, secondo l’ordine cronologico
di presentazione di ogni proposta progettuale;

 per  l’ammissibilità  dei  progetti  presentati  è  fissata  la
soglia minima, pari a 50 punti, relativa alla valutazione di
merito,  sotto  la  quale  i  progetti  saranno  considerati  non
finanziabili;

Richiamata  la  determinazione  del  DG  Economia  del
conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 4612 del 23/03/2016 con
la quale viene nominata la Commissione di Valutazione prevista dal
bando;

Considerato che:

 nell’Allegato  1,  parte  integrante  del  presente  atto,  sono
riportati i dati identificativi dei beneficiari della spesa
regionale,  attuatori  dei  progetti  che  hanno  superato
positivamente l'istruttoria sopra descritta, e i Codici Unici
di Progetto (CUP) assegnati ai sensi della L. 3/2003, art.
11;

 nell’Allegato  1,  sono  altresì  riportati  per  ciascuna
beneficiario: la spesa totale dell'investimento ammissibile a

Testo dell'atto
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contributo,  il  contributo  totale  e  la  ripartizione  dello
stesso per le annualità di competenza;

 ai sensi dell’art. 2 del Bando, i progetti devono concludersi
entro 18 mesi dalla data di concessione;

 i beneficiari hanno indicato, nella domanda di contributo, il
cronoprogramma  delle  attività  con  l'articolazione  dei
relativi costi per le annualità 2016, 2017, 2018;

Verificato che:

 con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1, art. 56 del D.Lgs.
118/2011  e  ss.mm.  e  dal  punto  5.2  dell’allegato  4.2  al
medesimo  D.Lgs.,  secondo  i  termini  di  realizzazione  dei
progetti  elencati  nell'allegato  1  al  presente  atto,  in
relazione alle annualità 2016, 2017 e 2018 sono sufficienti a
consentire il finanziamento dei medesimi progetti le risorse
stanziate  sui  seguenti  capitoli  del  bilancio  finanziario
gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, 2017 e 2018:

CAPITOLO OGGETTO

22037

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE, ANCHE IN FORMA ASSO-
CIATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PRO-
MOZIONE DELL'EXPORT (ASSE 3, ATTIVITÀ 3.4.1 POR
FESR  2014/2020;REG.  CE  1303/2013;  DECISIONE
C(2015)928 ) - QUOTA UE

22038

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE, ANCHE IN FORMA ASSO-
CIATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PRO-
MOZIONE DELL'EXPORT (ASSE 3, ATTIVITÀ 3.4.1 POR
FESR  2014/2020;  L.  183/1987;  DELIBERA  CIPE
10/2015) - QUOTA STATO

22039

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE, ANCHE IN FORMA ASSO-
CIATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PRO-
MOZIONE DELL'EXPORT (ASSE 3, ATTIVITÀ 3.4.1 POR
FESR  2014/2020;  REG.  CE  1303/2013;  DECISIONE
C(2015)928 ) - QUOTA REGIONE

 sussistono le condizioni previste dal bando per approvare i
progetti  elencati  nell’allegato  1  al  presente  atto  e
concedere i contributi;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all’approvazione dei
progetti realizzati dai soggetti elencati nell’allegato 1 parte
integrante  del  presente  atto  e  alle  concessioni  dei  relativi
contributi;

Considerato che:

 ricorrono  gli  elementi  di  cui  al  D.Lgs.  n.  118/2011  e
ss.mm.ii., in relazione alla tipologia di spese previste e
alle  modalità  gestionali  delle  procedure  medesime,
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trattandosi  di  contributi  soggetti  a  rendicontazione,  e,
pertanto, si può procedere all’assunzione degli impegni di
spesa a favore dei richiamati soggetti di cui all’allegato 1
parte  integrante  del  presente  atto  per  complessivi  €
1.022.528,00;

  così  ripartiti  rispetto  alle  annualità  di  realizzazione
delle attività:

◦ quanto ad  € 46.137,50  sul bilancio finanziario gestionale
2016-2018 anno di previsione 2016;

◦ quanto ad € 709.116,00 sul bilancio finanziario gestionale
2016-2018 anno di previsione 2017;

◦ quanto ad  € 267.274,50 sul bilancio finanziario gestionale
2016-2018 anno di previsione 2018;

 che  gli  impegni  di  spesa,  in  relazione  ai  capitoli  del
bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  vengano  assunti
come segue:

     

CAPITOLO ANNO 2016 ANNO 2017 2018

22037 € 23.068,75 € 354.558,00 € 133.637,25

22038 € 16.148,12 € 248.190,59 € 93.546,07

22039 € 6.920,63 € 106.367,41 € 40.091,18

Dato atto che trattandosi di contributi a rendicontazione,
a fronte degli impegni assunti con il presente atto, si matura un
credito nei confronti delle amministrazioni finanziatrici;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti a
valere  per  l’anno  di  previsione  2016  che  saranno  disposti  in
attuazione  del  presente  atto  è  compatibile  con  le  prescrizioni
previste  dall’art.  56,  comma  6,  del  citato  D.Lgs.  118/2011  e
ss.mm. e che analoga attestazione dovrà essere resa nei successivi
provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa per
gli anni di previsione 2017 e 2018;

Visti:

 il D.Lgs n. 159/2011 avente ad oggetto “Codice delle leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136” ed in
particolare l’art. 83; 

 il  D.Lgs  n.  218/2012  recante  disposizioni  integrative  e
correttive al D.Lgs n. 159/2011;
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 la  L.  13  agosto  2010,  n.  136  avente  ad  oggetto  “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e ss.mm.; 

 la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  del  07
luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136”; 

 la L. 16 gennaio 2003, n. 3 avente ad oggetto “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"; 

 il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed in
particolare l’art. 26; 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 66/2016;

Visti altresì:

 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 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e ss.mm.;

 la  L.R.  29  dicembre  2015,  n.  23  “Disposizioni  per  la
formazione  del  Bilancio  di  previsione  2016-2018  (Legge  di
Stabilità regionale 2016)” e succ. mod.;

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

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2259  del  28
dicembre 2015 avente ad oggetto “Approvazione del Documento
tecnico  di  accompagnamento  e  del  Bilancio  finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-
2018” e ss.mm.;

 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
bilancio  delle  Regioni,  degli  Enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni; 

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
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 n. 270 del 29 febbraio 2016 e n. 622 del 28 aprile 2016, n.
702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell’11 luglio 2016 e n. 213
del 5 dicembre 2016;

 n. 2416 del 29 dicembre 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 ss.mm.;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

1. di stabilire che le considerazioni formulate in premessa
costituiscano parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare, in attuazione del  “POR FESR 2014-2020 -
ASSE 3 "COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO",
AZIONE. 3.4.1. APPROVAZIONE "BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE
DELL'EXPORT PER IMPRESE NON ESPORTATRICI - 2016" di cui alla
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  18/2016,  i  progetti
realizzati  dai  soggetti  elencati  nell’allegato  1,  parte
integrante della presente determinazione;

3. di concedere i contributi per complessivi € 1.022.528,00
a favore dei soggetti promotori di cui all’allegato 1, parte
integrante del presente atto, per l’attuazione dei progetti di
cui al punto 2;

4. di imputare la somma complessiva di € 1.022.528,00 come
segue:

◦ € 23.068,75 registrata al numero 5673 di impegno sul cap.
22037, Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
(Asse  3,  Attività  3.4.1  Por  Fesr  2014/2020;Reg.  Ce
1303/2013; Decisione C(2015)928) - Quota Ue;

◦ € 16.148,12 registrata al numero 5674  di impegno sul cap.
22038, Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
(Asse 3, Attività 3.4.1 Por Fesr 2014/2020; L. 183/1987;
Delibera Cipe 10/2015) - Quota Stato;

◦ € 6.920,63  registrata al numero  5675 di impegno sul cap.
22039, Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
(Asse  3,  Attività  3.4.1  Por  Fesr  2014/2020;  Reg.  Ce
1303/2013; Decisione C(2015)928 ) - Quota Regione;

del  bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di
previsione  2016  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con DGR n. 2259/2016 e succ. mod., per un totale di  €
46.137,50;
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◦ € 354.558,00 registrata al numero 1771 di impegno sul cap.
22037, Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
(Asse  3,  Attività  3.4.1  Por  Fesr  2014/2020;Reg.  Ce
1303/2013; Decisione C(2015)928) - Quota Ue”;

◦ € 248.190,59 registrata al numero 1772 di impegno sul cap.
22038, Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
(Asse 3, Attività 3.4.1 Por Fesr 2014/2020; L. 183/1987;
Delibera Cipe 10/2015) - Quota Stato”;

◦ € 106.367,41 registrata al numero 1773 di impegno sul cap.
22039, Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
(Asse  3,  Attività  3.4.1  Por  Fesr  2014/2020;  Reg.  Ce
1303/2013; Decisione C(2015)928 ) - Quota Regione”;

del  bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di
previsione  2017 che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con DGR n. 2259/2016 e succ. mod., per un totale di €
€ 709.116,00;

◦ € 133.637,25 registrata al numero 268 di impegno sul cap.
22037, Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
(Asse  3,  Attività  3.4.1  Por  Fesr  2014/2020;Reg.  Ce
1303/2013; Decisione C(2015)928) - Quota Ue;

◦ € 93.546,07  registrata al numero  269 di impegno sul cap.
22038, Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
(Asse 3, Attività 3.4.1 Por Fesr 2014/2020; L. 183/1987;
Delibera Cipe 10/2015) - Quota Stato;

◦ € 40.091,18  registrata al numero  270 di impegno sul cap.
22039, Contributi alle imprese, anche in forma associata,
per la realizzazione di progetti di promozione dell'export
(Asse  3,  Attività  3.4.1  Por  Fesr  2014/2020;  Reg.  Ce
1303/2013; Decisione C(2015)928 ) - Quota Regione;

del  bilancio  finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di
previsione  2018,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con DGR n. 2259/2016 e succ. mod., per un totale  €
267.274,50;

5. di accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti di cui
al punto 4, la somma di € 39.216,87 del bilancio finanziario
gestionale 2016/2018, anno di previsione 2016 così come di
seguito specificato:

 quanto ad  € 23.068,75  registrati al n.  1187 di accertamento
sul capitolo E04253 “Contributo dell’Unione europea sul Fondo
Europeo  di  sviluppo  regionale  per  il  finanziamento  del
Programma  Operativo  Regionale  2014/2020  Obiettivo
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Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell’occupazione  –
quota corrente (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  € 16.148,12  registrati al n.  1186  di accertamento
sul  capitolo  03253  “Assegnazione  dello  Stato  per  il
cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020
Fondo Europeo di sviluppo regionale Obiettivo Investimenti a
favore  della  crescita  e  dell’occupazione  –  quota  corrente
(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;

6. di accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti di cui
al punto 4, la somma di € 602.748,59 del bilancio finanziario
gestionale 2016/2018, anno di previsione 2017 così come di
seguito specificato:

 quanto ad  € 354.558,00 registrati al n. 211 di accertamento
sul capitolo E04253 “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 corrente (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  € 248.190,59  registrati al n.  210 di accertamento
sul  capitolo  E03253  “  Assegnazione  dello  Stato  per  il
cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020
Obiettivo  Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell’occupazione – quota corrente (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;

7. di accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti di cui
al punto 4, la somma di € 227.183,32 del bilancio finanziario
gestionale 2016/2018, anno di previsione 2018 così come di
seguito specificato:

 quanto ad € 133.637,25  registrati al n.  58 di accertamento
sul capitolo E04253 “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 corrente (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;
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 quanto ad € 93.546,07 registrati al n. 57 di accertamento sul
capitolo  E03253  “  Assegnazione  dello  Stato  per  il
cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020
Obiettivo  Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell’occupazione – quota corrente ( 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;

8. di dare atto che alla liquidazione degli importi di cui al
punto 4 provvederà, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii,
nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e
ss.mm.ii, il Dirigente regionale competente, con propri atti
formali, in favore dei soggetti di cui all’allegato 1 parte
integrante del presente provvedimento e secondo le modalità
riportate nell’art. 12 del bando citato;

9. 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,
sono le seguenti:

Cap. Mis-
sione Progr. Codice economico COFOG Transazioni

U.E.
SIOPE C.I.

spesa
Gestione
ordinaria

22037 07 01 u.1.04.03.99.999 04.7 3 1623 3 3

22038 07 01 u.1.04.03.99.999 04.7 4 1623 3 3

22039 07 01 u.1.04.03.99.999 04.7 7 1623 3 3

10. di dare atto che, secondo quanto previsto dal Decreto
legislativo  n.  33/2013  e  ss.mm.,  nonché  sulla  base  degli
indirizzi  interpretativi  ed  adempimenti  contenuti  nella
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  66/2016,  il  presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati.

Ruben Sacerdoti
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ANAGRAFICA IMPRESE BENEFICIARIE TOTALE PROGETTO CONTRIBUTO 2016 CONTRIBUTO 2017  CONTRIBUTO 2018 

N. Ragione sociale beneficiario codice fiscale CUP Totale contributo Contributo Tot. 2016 Contributo Tot. 2017  Contributo Tot. 2018 Imp. Cap. n. 22038 

1 01632171201 PG/2016/604940 E23D16002140004  € 143.000,00  € 71.500,00  € 10.500,00  € 5.250,00  € 3.675,00  € 1.575,00  € 47.100,00  € 23.550,00  € 16.485,00  € 7.065,00  € 13.900,00  € 6.950,00  € 4.865,00  € 2.085,00 

2 01691850505  PG/2016/604944 E43D16002430004  € 85.375,00  € 42.687,50  € 19.762,50  € 9.881,25  € 6.916,87  € 2.964,38  € 22.925,00  € 11.462,50  € 8.023,75  € 3.438,75  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0 

3 02639970405  PG/2016/629060 E63D16003140004  € 221.412,50  € 100.000,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 65.000,00  € 32.500,00  € 22.750,00  € 9.750,00  € 35.000,00  € 17.500,00  € 12.250,00  € 5.250,00 

4 02327660243  PG/2016/634306 E13D16002590004  € 171.805,00  € 85.902,50  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 79.287,50  € 39.643,75  € 27.750,62  € 11.893,13  € 6.615,00  € 3.307,50  € 2.315,25  € 992,25 

5 01607130331 PG/2016/634318 E33D16002870004  € 211.150,00  € 100.000,00  € 14.000,00  € 7.000,00  € 4.900,00  € 2.100,00  € 71.000,00  € 35.500,00  € 24.850,00  € 10.650,00  € 15.000,00  € 7.500,00  € 5.250,00  € 2.250,00 

6 02311710228 PG/2016/635111 E13D16002600004  € 77.775,00  € 38.887,50  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 27.358,50  € 13.679,25  € 9.575,47  € 4.103,78  € 11.529,00  € 5.764,50  € 4.035,15  € 1.729,35 

7 01733060931  PG/2016/642071 E33D16002880004  € 92.476,00  € 46.238,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 26.382,50  € 13.191,25  € 9.233,88  € 3.957,37  € 19.855,50  € 9.927,75  € 6.949,42  € 2.978,33 

8  01971751209  PG/2016/642150 E63D16003150004  € 150.150,00  € 75.075,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 58.425,00  € 29.212,50  € 20.448,75  € 8.763,75  € 16.650,00  € 8.325,00  € 5.827,50  € 2.497,50 

9 02252270398  PG/2016/642155 E63D16003160004  € 160.200,00  € 80.100,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 61.875,00  € 30.937,50  € 21.656,25  € 9.281,25  € 18.225,00  € 9.112,50  € 6.378,75  € 2.733,75 

10 00217560341  PG/2016/642217 E13D16002610004  € 203.500,00  € 100.000,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 57.000,00  € 28.500,00  € 19.950,00  € 8.550,00  € 43.000,00  € 21.500,00  € 15.050,00  € 6.450,00 

11 03473680407  PG/2016/642285 E63D16003170004  € 69.925,00  € 34.962,50  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 29.187,50  € 14.593,75  € 10.215,62  € 4.378,13  € 5.775,00  € 2.887,50  € 2.021,25  € 866,25 

12  03818390373  PG/2016/642264 E33D16002890004  € 184.400,00  € 92.200,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 66.200,00  € 33.100,00  € 23.170,00  € 9.930,00  € 26.000,00  € 13.000,00  € 9.100,00  € 3.900,00 

13 06752531217  PG/2016/621326 E33D16002900004  € 143.750,00  € 71.875,00  € 1.875,00  € 937,50  € 656,25  € 281,25  € 48.125,00  € 24.062,50  € 16.843,75  € 7.218,75  € 21.875,00  € 10.937,50  € 7.656,25  € 3.281,25 

14 00943450353  PG/2016/642219 E33D16002920004  € 166.200,00  € 83.100,00  € -,0  € -,0  € -,0  € -,0  € 49.250,00  € 24.625,00  € 17.237,50  € 7.387,50  € 33.850,00  € 16.925,00  € 11.847,50  € 5.077,50 

TOTALE  € 2.081.118,50  € 1.022.528,00  € 46.137,50  € 23.068,75  € 16.148,12  € 6.920,63  € 709.116,00  € 354.558,00  € 248.190,59  € 106.367,41  € 267.274,50  € 133.637,25  € 93.546,07  € 40.091,18 

PROTOCOLLO 
DOMANDA 

Costo del progetto 
ammesso Imp. Cap. n. 22037 Imp. Cap. n. 22038 Imp. Cap. n. 22039 Imp. Cap. n. 22037 Imp. Cap. n. 22038 Imp. Cap. n. 22039  Imp. Cap. n. 

22037 
 Imp. Cap. n. 

22039 

ALYA SRL
Imola (BO)

INOXMEC SRL
Castello di Serravalle (BO)

E' Così srl
Forlì (FO)

Cittadini dell'Ordine Service Srl
Cesena (FC)

Dental Machine srl
Bobbio (PC)

UNIQUEPELS S.R.L.
 Pergine Valsugana (TN)

Bpm Concerti Srl
 Pordenone (PN)

Innetec S.r.l.
Ravenna (RA)

Tomware S.c.a.r.l. 
Ravenna (RA)

PROSCIUTTIFICIO SAN MICHELE SRL
 Lesignano de' Bagni (PR)

NAVIOP S.R.L.
Forlì (FC)
Centro Software srl
 Bologna (BO)

TUBO PIPE SRL
Brusciano (NA)

 INOX-FER SRL
Albinea (RE)

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Ruben Sacerdoti, Responsabile del SERVIZIO SPORTELLO REGIONALE PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE esprime, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto
con numero di proposta DPG/2016/18788

data 09/12/2016

IN FEDE

Ruben Sacerdoti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/18788

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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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 DPG/2016/18788

IN FEDE

Onelio Pignatti

Allegato parere equilibri bilancio

pagina 13 di 13


