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Il Dirigente

Visti: 

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo; 

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

- la deliberazione di 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”;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 300 del 20 marzo
2017  recante  “POR  FESR  2014-2020  -  ASSE  3  "COMPETITIVITÀ  ED
ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO", AZIONE. 3.4.1. APPROVAZIONE
"BANDO  PER  IL  SOSTEGNO  A  PROGETTI  E  PERCORSI  DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE PRESENTATI DAI CONSORZI PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2017" ed in particolare l’allegato 1
recante  il  testo  del  bando  di  cui  all’oggetto  della  medesima
deliberazione;

- la  propria  determinazione  dirigenziale  n.  17901  del
09/11/2017, con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti
ammissibili  a  contributo  per  il  bando  in  oggetto,  ed  in
particolare l’allegato 1 alla medesima determinazione, riportante
la  graduatoria  dei  progetti  ammessi,  le  spese  ammesse  ed  il
contributo concedibile;

- la  propria  determinazione  dirigenziale  n.  21014  del
29/12/2017, con cui è stato concesso il contributo a favore dei
soggetti beneficiari di cui alla suddetta graduatoria dei progetti
ammissibili;

Visto il Decreto del Ministri dello Sviluppo Economico del
31 maggio 2017, n.115 e il Decreto del Direttore Generale per gli
incentivi alle imprese del 28/07/2017

Dato atto che l’aiuto di stato, ai sensi del Reg. CE 1407
del  18  dicembre  2013  in  materia  di  aiuti  “de  minimis”,  viene
assegnato  alle  imprese  consorziate  identificate  dai  consorzi
beneficiari  della  spesa  regionale  e  nella  misura  indicata  dai
medesimi consorzi all’atto di presentazione della domanda al bando
sopra citato;

Considerato  che,  ai  sensi  del  richiamato  decreto
ministeriale n. 115/2017: 

Testo dell'atto
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- è riportato il Codice COR assegnato dal Registro Nazionale
Aiuti agli aiuti concessi alle imprese facenti parte dei Consorzi
selezionati  nell’allegato  2  alla  propria  determinazione
dirigenziale prot. n. 21014 del 29/12/2017;

- a causa di un mero errore materiale l’aiuto a favore di
alcune imprese, elencate nell’allegato 1 al presente atto, è stato
quantificato in modo errato;

- per  l’impresa  Veca  spa,  appartenente  al  consorzio  IR4I,
l’importo  dell’aiuto  riportato  nell’allegato  1  alla  succitata
determinazione n. 21014/2017 è errato, mentre l’importo corretto
(pari  ad  euro  2.324,00)  è  stato  correttamente  registrato  nel
Registro Nazionale Aiuti;

Ritenuto  pertanto  necessario  modificare  la  propria
determinazione  prot.  n.  21014  del  29/12/2017  modificando  la
concessione degli aiuti a favore delle imprese di cui all’allegato
1 parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che
l’efficacia  è  integrata  dall’effettuazione  delle  conseguenti
variazioni alle registrazioni sul Registro Nazionale Aiuti;

Visti:

- 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  determinazione  del  Direttore  Generale  Economia  della
conoscenza,  del  lavoro  e  dell'impresa  n.  1122  del  31/01/2017
“Nuovo  assetto  organizzativo  con  decorrenza  01/02/2017,
riassegnazione di alcune Posizioni Organizzative”;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Economia  della
conoscenza,  del  lavoro  e  dell'impresa  n.  1174  del  31/01/2017
“Conferimento  di  incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione
Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 270 del 29 febbraio 2016 e n. 622 del 28 aprile 2016, n.
702 del 16 maggio 2016 e n. 1107 dell’11 luglio 2016;

- n. 477 del 10 aprile 2017;

- 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.,  per  quanto
applicabile, e la n. 93/2018;
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Dato atto del parere allegato;

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 modificare la propria determinazione prot. n. 21014 del
29/12/2017 modificando la concessione degli aiuti a favore
delle  imprese  così  come  riportato  nell’allegato  1  parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  dando  atto
dell’effettuazione  delle  necessarie  variazioni  alle
registrazioni sul Registro Nazionale Aiuti.

Ruben Sacerdoti
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Bando consorzi per l'internazionalizzazione - 2017
Modifica degli Aiuti concessi alle imprese consorziate nell'ambito dei progetti consortili con DD 21014/2017

Ragione Sociale Codice Fiscale consorzio titolo progetto Comune Prov.

OPTO 5 srl 03159571201 CAMSER Monte San Pietro BO

Tecno più srl 03657250407 CAMSER Rimini RN

Veca spa 02822450363 IR4I Soliera MO

SAVI FRATELLI  DI SAVI DARIO E C. S.N.C. 00117120337 CEPI Calendasco PC

W.E.I. S RL 01240060333 CEPI Fiorenzuola PC

Xeo4 srl 03434600239 CEPI Piacenza PC

FRATELLI ZENZALARI CARLO E C. - S.N.C. 00171400336 CEPI
Piacenza

PC

* L'aiuto concesso con il presente atto sostituisce la concessione di cui alla determinazione dirigenziale n. 21014/2017

** L'importo già registrato nel Registro Nazionale aiuti è corretto, la modifica viene pertanto apportata solo all'allegato 1 alla DD 21014/2017

PROMOZIONE 
INTERNAZIONALE DI UNA 
“HIGH TECH MANUFACTURING 
COMMUNITY” DELL’ EMILIA 
ROMAGNA

PROMOZIONE 
INTERNAZIONALE DI UNA 
“HIGH TECH MANUFACTURING 
COMMUNITY” DELL’ EMILIA 
ROMAGNA

PROGRAMMA DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 
CLUSTER IR4I SCARL 2017

Programma Promozionale CEPI 
- Consorzio Esportatori 
Piacentini 

Programma Promozionale CEPI 
- Consorzio Esportatori 
Piacentini

Programma Promozionale CEPI 
- Consorzio Esportatori 
Piacentini 

Programma Promozionale CEPI 
- Consorzio Esportatori 
Piacentini 

Allegato parte integrante - 1

pagina 5 di 6



Modifica degli Aiuti concessi alle imprese consorziate nell'ambito dei progetti consortili con DD 21014/2017

COR VAR COR nuovo cor

        3.598,00 191843 552289 / 0 69296 /

        8.582,00 191870 563040

           4.984,00 

/ 232885

        2.324,00 192274 / / ** /

        2.500,00 193038 562823
€ 500

/ 232844

        2.500,00 192992 554487 / / 69310 /

        2.000,00 192996 554494 / / 69311 /

        4.000,00 193007 563169 2000 / 232912

* L'aiuto concesso con il presente atto sostituisce la concessione di cui alla determinazione dirigenziale n. 21014/2017

** L'importo già registrato nel Registro Nazionale aiuti è corretto, la modifica viene pertanto apportata solo all'allegato 1 alla DD 21014/2017

Aiuto 
concesso con 

il presente 
atto*

id
richiesta variazione

id
richiesta nuovo cor

differenza in 
aumento 

valorizzato sul 
nuovo COR

552653
errata

improti corretii non 
necessita di 
variazione

552613
errata

554498
errata
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