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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020
“Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile  e  inclusiva”  adottata  dalla  Commissione
Europea  nel  marzo  2010  e  dal  Consiglio  Europeo  il  17
luglio  2010  per  uscire  dalla  crisi  e  per  preparare
l’economia del XXI secolo;

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e
del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  relativo  al  Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti  l'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006;

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  17  dicembre  2013,  recante  disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli  affari  marittimi  e  la  pesca  compresi  nel  quadro
strategico  comune  e  disposizioni  generali  sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione, relativo al periodo della nuova
programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 ed in particolare l'art. 123, paragrafo 6;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione
del  3  marzo  2014  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di
coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca;

- la Decisione di Esecuzione C(2015) 928 del 12.2.2015 della
Commissione  Europea  che  ha  approvato  il  Programma
Operativo  Regionale  (in  seguito  POR  FESR)  2014/2020
dell’Emilia-Romagna nel suo testo definitivo;

Testo dell'atto
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- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  179  del
27/02/2015 recante  “Presa d'atto del Programma Operativo
FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell’autorità di
gestione”;

- l’Accordo  di  Partenariato  approvato  dalla  Commissione
Europea con decisione C(2014) 8021 del 29.10.2014;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno  2014 che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
art. 107 e 108 del trattato;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2176 del 21
dicembre  2015  concernente  ‘POR  FESR  2014-2020,  Asse  5
“Valorizzazione  delle  risorse  artistiche,  culturali  e
ambientali”:  approvazione  del  bando  per  progetti  di
qualificazione  dei  beni  ambientali  e  culturali’  e  le
successive deliberazioni integrative e di precisazione n.
290/2016 e n. 1308/2016;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 24
ottobre 2016 concernente “POR FESR 2014-2020. Asse 5 –
Misure  6.6.1,  6.7.1.  Recepimento  delle  graduatorie
approvate da parte del nucleo di valutazione. Approvazione
graduatorie di finanziamento dei progetti 6.6.1, 6.7.1.
Delega  al  dirigente  competente  per  la  concessione  e
impegno delle risorse. Approvazione schemi di convenzione”
con  la  quale  si prende  atto  delle  risultanze
dell’istruttoria  formale  e  della  successiva  valutazione
effettuata dal Nucleo di valutazione in ordine ai progetti
pervenuti  e  si  approvano le  graduatorie  dei  progetti
pervenuti  nell'azione  6.6.1  -  Qualificazione  beni
ambientali  e  nell'azione  6.7.1  -  Qualificazione  beni
culturali;

- la  determinazione  n.  18855  del  24  novembre  2016
concernente “POR FESR 2014-2020 (Asse 5 – Azioni 6.6.1 e
6.7.1). Concessione di contributi disposti con delibera di
Giunta  regionale  n.  1737/2016,  in  attuazione  alla
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2176/2015  e
ss.mm.ii., con la quale si concede, tra gli altri, un
contributo di € 1.700.000,00 a Aeroporto di Reggio Emilia
SpA  su  una  spesa  prevista  di  €  4.929.183,80,  per  la
realizzazione  dell’intervento  denominato  “Arena  Eventi
Campovolo”;
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- la Convenzione  stipulata in modalità elettronica in data
7/16 gennaio 2017 tra Regione Emilia-Romagna e Aeroporto
di Reggio Emilia SpA per la realizzazione del progetto
finanziato nell’ambito dell’Asse 5 del POR FESR 2014-2020
in attuazione dell’Azione 6.7.1 “Interventi per la tutela
e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio
culturale,  materiale  e  immateriale,  nelle  aree  di
attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e
promuovere processi di sviluppo” e in particolare l’art.
4,  comma  1,  ove  si  prevede  che  “Sono  considerate
ammissibili le spese sostenute e pagate dal beneficiario
…”;

- la determinazione n. 4559 del 28 marzo 2017 concernente
“POR FESR 2014-2020 (Asse 5 – Azione 6.7.1) – Aiuto di
stato ad hoc progetto “Arena eventi Campovolo” ai sensi
dell’art.  53  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  –
Comunicazione alla Commissione”;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della
Commissione  del  28  aprile  2015,  recante  norme  aggiuntive
riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative
responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli
accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi
strutturali  e  di  investimento  europei,  in  conformità  al
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio e in particolare l’art. 4, il quale riporta il
contenuto  minimo  che  l’accordo  di  PPP  deve  contenere
relativamente  al  conto  di  garanzia  di  cui  all’art.  64,
paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, di seguito
riportato:

a) se  del  caso,  i  criteri  di  selezione  dell'istituto
finanziario  presso  il  quale  sarà  aperto  il  conto  di
garanzia, compresi i requisiti riguardanti la solvibilità;

b) le  condizioni  alle  quali  possono  essere  effettuati
pagamenti a valere sul conto di garanzia; 

c) la possibilità o meno per l'organismo di diritto pubblico
di  utilizzare,  in  quanto  beneficiario,  il  conto  di
garanzia  come  garanzia  dell'assolvimento  dei  propri
obblighi,  o  di  quelli  del  partner  privato,  previsti
dall'accordo di PPP; 

d) l'obbligo  per  i  titolari  del  conto  di  garanzia  di
informare l'autorità di gestione, che ne faccia richiesta
scritta, circa l'ammontare dei fondi erogati e il saldo
del conto di garanzia; 
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e) le modalità di erogazione dei fondi restanti nel conto di
garanzia nel caso di chiusura del conto a seguito della
risoluzione dell'accordo di PPP;

Vista la  “Convenzione per l’affidamento di concessione
di lavori pubblici a sensi degli artt. 183 nonché 164 e
seguenti  d.lgs.  18.04.2016  n.  50”,  registrata  al
PG/2019/191133 del 22 febbraio 2019, che in data 18 dicembre
2018,  Aeroporto  di  Reggio  Emilia  SpA  ha  stipulato,
nell’ambito del rapporto di PPP per la realizzazione della
Arena Eventi Campovolo con la costituita società di progetto,
denominata C.Volo SpA, che ha sostituito, ai sensi dell’art.
184 d.lgs. 18.04.2016 n. 50, il raggruppamento temporaneo di
imprese  aggiudicatario  della  procedura  aperta  in  data  7
luglio  2017,  avente  ad  oggetto  la  progettazione,  la
realizzazione e la successiva gestione di un intervento di
riqualificazione  complessiva  dell’Area  Non  Operativa
dell’aeroporto  di  Reggio  Emilia,  suddiviso  in  due  lotti
(Lotto 1 – Arena Eventi Campovolo, oggetto del contributo in
questione e Lotto 2 – Opere di urbanizzazione per l’Area
Servizi e Accoglienza), da attuarsi dall’aggiudicatario quale
apportante industriale, ai sensi dell’art. 2447 ter, comma 1,
lettera,  d)  del  codice  civile,  al  patrimonio  Destinato  a
specifico affare da Aeroporto di Reggio Emilia SpA; 

Rilevato  che  la  suddetta  operazione  rientra  nella
definizione di partenariato pubblico privato (PPP) in cui
Aeroporto  di  Reggio  Emilia  SpA,  beneficiario  della
sovvenzione  è  un  organismo  di  diritto  pubblico  (come  da
attestazione  del  legale  rappresentante  agli  atti  al
PG/2017/81901 del 14/02/2017);

Considerato che nel caso delle operazioni PPP in cui il
soggetto beneficiario è un organismo di diritto pubblico,
l’art. 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013
stabilisce  le  condizioni  alle  quali  le  spese  sostenute  e
pagate da un partner privato possono essere considerate spese
sostenute e pagate dal beneficiario e il paragrafo 2, del
medesimo regolamento, prevede che i pagamenti per tali spese
siano corrisposti in un “conto di garanzia” aperto a nome del
beneficiario;

Rilevato che il citato  “conto di garanzia” secondo la
definizione di cui all’art. 2, numero 26), del regolamento
(UE) n. 1303/2013, consiste, nel caso di operazione PPP, in
un conto bancario oggetto di accordo scritto tra un organismo
pubblico  beneficiario  e  il  partner  privato,  aperto
specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo

pagina 5 di 8



il periodo di ammissibilità, esclusivamente per gli scopi di
cui al citato art. 64; 

Ritenuto di dare atto, con la presente determinazione,
della  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  4  del  sopra
richiamato  regolamento  delegato  (UE)  n.  1076/2015,  del
contenuto in ordine alle disposizioni di minima da inserire
negli accordi di PPP  relativamente al conto di garanzia, di
cui all’art. 2, numero 26) e all’art. 64 del regolamento (UE)
n. 1303/2013, al fine di consentire da parte di Aeroporto di
Reggio Emilia SpA, quale soggetto beneficiario del contributo
concesso  con  la  citata  determinazione  n.  18855/2016,  la
relativa apertura;     

Visti:  

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna"  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre  2008,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad
oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e  funzionali  tra  le  strutture  e  sull'esercizio  delle
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera n. 450/2007" e successive modificazioni;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  468  del  10
aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli
nella Regione Emilia-Romagna;

- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 “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.;

- la D.G.R. n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021” ed
in  particolare  l’allegato  D  “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 2019-2021”;

Richiamate  le  seguenti  le  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

- n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Affidamento
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degli  incarichi  di  Direttore  generale  della  Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto “Attuazione
prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n.
2189/2015”;

- n. 622 del 28/04/2016 concernente attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
Regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la
prosecuzione  della  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa  regionale  avviata  con  delibera  n.
2189/2015;

- n. 1182 del 25 luglio 2016 recante “Costituzione della
rete regionale per il presidio delle funzioni trasversali
in  materia  di  aiuti  di  stato  e  modifica  delle
deliberazioni n. 909/2015, 270/2016 e 622/2016”;

- n.  975  del  3  luglio  2017  recante  “Aggiornamenti
organizzativi  nell’ambito  della  Direzione  generale
Economia  della  conoscenza,  del  lavoro  e  dell’impresa  e
della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazioni e
istituzioni”;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2373 del 22
febbraio  2018,  avente  ad  oggetto:  “Conferimento  di  un
incarico  dirigenziale  di  Responsabile  di  Servizio  ad
interim  presso  la  Direzione  Generale  Economia  della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”; 

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni specificate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate:

1) di dare atto della conformità a quanto previsto dall’art.
4 del regolamento delegato (UE) n. 1076/2015, in ordine
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alle disposizioni relative al conto di garanzia, di cui
all’art. 2, numero 26) e all’art. 64 del regolamento (UE)
n. 1303/2013, contenute nell’accordo di PPP tra Aeroporto
di Reggio Emilia SpA e C.Volo SpA, per la realizzazione
dell’intervento  denominato  “Arena  Eventi  Campovolo”
finanziato nell’ambito dell’Asse 5 (Azione 6.7.1) del POR
FESR 2014-2020; 

2) di  procedere  alla  trasmissione  della  presente
determinazione a Aeroporto di Reggio Emilia SpA, al fine
di consentire, quale soggetto beneficiario del contributo
concesso con determinazione n. 18855/2016, l’apertura del
conto  di  garanzia,  e  poter  procedere,  ai  relativi
pagamenti;  

3) di rendere pubblica infine la presente determinazione sul
sito http://fesr.regione.emilia-romagna.it

   Paola Bissi
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