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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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” e ss.mm.ii.;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

 n. 2416 del 29 dicembre 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.ii., per
quanto applicabile;

 n.  2189  del  21  dicembre  2015  avente  ad  oggetto
“Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina
amministrativa regionale”;

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

 n.  622  del  28  aprile  2016  recante  “Attuazione
seconda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  Delibera
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. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione
degli  incarichi  dirigenziali  rinnovati  e  conferiti
nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e
nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per
la  stazione  appaltante  (RASA)  e  del  responsabile  della
protezione dei dati (DPO)”;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  9793/2018
recante  “Rinnovo  incarichi  dirigenziali  in  scadenza  al
30/06/2018”;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale
n. 437 del 26/03/2018 avente ad oggetto “Por Fesr 2014/2020,
Azione 3.1.1. Approvazione del bando per il sostegno degli
investimenti produttivi” ed in particolare l’ALLEGATO A alla
deliberazione  stessa  (in  seguito  denominato  semplicemente
“bando”);

Considerato che il paragrafo 4.5 del citato bando ha
stabilito che:

Testo dell'atto
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 le  domande  di  contributo  sulla  seconda  finestra
dovessero essere presentate, pena la non ammissibilità delle
stesse, dalle ore 10.00 del giorno 04/09/2018 alle ore 13.00
del giorno 28/02/2019;

 la Regione, al fine di monitorare che il fabbisogno
delle domande di contributo non superi il plafond di risorse
finanziarie stanziate per il finanziamento degli investimenti
previsti nel bando, procederà alla chiusura anticipata delle
finestre nei seguenti casi:

 1° finestra: omissis;

 2° finestra: al raggiungimento di 150 domande
presentate;

Dato  atto  che  il  numero  massimo  di  n.  150  domande
presentabili, indicato al paragrafo 4.5 del bando, è stato
raggiunto in data 18/12/2018, alle ore 14.29:12;

Richiamati i seguenti punti del bando:

 paragrafo  5.1  denominato  “Descrizione  della
procedura  amministrativa  di  selezione  delle  domande  e
valutazione dei progetti” in cui è stabilito che la procedura
di selezione delle domande e valutazione dei progetti sarà di
tipo valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 3
del D. Lgs. 123/1998. Pertanto la selezione delle domande e
la valutazione dei progetti sarà effettuata secondo l’ordine
cronologico  di  presentazione  degli  stessi.  L'iter  del
procedimento  istruttorio  di  selezione  e  valutazione  dei
progetti si articola, in particolare, nelle seguenti fasi:

 istruttoria  di  ammissibilità  formale  delle
domande di contributo;

 istruttoria di ammissibilità sostanziale delle
domande di contributo;

 valutazione di merito dei progetti e relativa
attribuzione del punteggio;

 paragrafo  6  denominato  “Provvedimenti
amministrativi” in cui è stabilito che il Responsabile del
Servizio  Qualificazione  delle  Imprese  provvederà,  con
riferimento ai progetti ammissibili a finanziamento ma non
finanziati  per  carenza  di  risorse,  all’adozione  del
provvedimento che approva il relativo elenco;

Visto  il  punto  8  del  dispositivo  della  suddetta
deliberazione n. 437/2018, in cui è stabilito di rimandare a
successivi  provvedimenti  del  Responsabile  del  Servizio
qualificazione delle  imprese,  l’individuazione,  sulla base
dei risultati della valutazione istruttoria di ammissibilità
formale,  sostanziale  e  di  merito  descritta  nel  bando  dei
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progetti  ammessi  a  contributo  ed  eventualmente  di  quelli
ammessi ma non finanziati per carenza di risorse;

Richiamate  le  seguenti  determinazioni  del  Direttore
generale  economia  della  conoscenza,  del  lavoro  e
dell’impresa:

 n. 5685 del 20/04/2018 recante “Costituzione del
gruppo  di  lavoro  dedicato  alla  verifica  di  ammissibilità
formale e sostanziale dei progetti presentati ai sensi del
bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
437/2018”;

 n.  8221  del  31/05/2018  avente  ad  oggetto
“Integrazione  della  composizione  del  gruppo  di  lavoro
istituito con determinazione n. 5685 del 20/04/2018”;

 n.  9349  del  18/06/2018  recante  “Istituzione  del
“nucleo  di  valutazione”  per  la  valutazione  delle  domande
presentate ai sensi del bando approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 437/2018”, di seguito denominato
semplicemente “nucleo di valutazione”;

Richiamate  altresì  le  seguenti  determinazioni
dirigenziali con cui sono stati agevolati, secondo l’ordine
cronologico di invio alla Regione, n. 115 progetti presentati
sulla seconda finestra del bando:

 n. 1269 del 25/01/2019 – n. 38 progetti agevolati;

 n. 2702 del 14/02/2019 – n. 70 progetti agevolati;

 n. 3902 del 05/03/2019 – n. 7 progetti agevolati;

Richiamata  altresì  la  determinazione  dirigenziale  n.
4350 del 11/03/2019 con cui è stata esclusa una domanda di
contributo presentata sulla seconda finestra del bando;

Considerato che:

 rispetto alle n. 150 domande inviate alla Regione
sulla seconda finestra del bando, residuano n. 34 domande
indicate nell’ALLEGATO 1, parte integrante del presente atto;

 le domande indicate nell’ALLEGATO 1, sono elencate
secondo l’ordine cronologico di invio alla Regione tramite
l’applicativo SFINGE 2020;

- le  domande  indicate  nell’ALLEGATO  1  sono  state
sottoposte da parte del Gruppo di lavoro costituito con la
richiamata  determinazione  n.  5685/2018,  successivamente
integrata  con  determinazione  n.  8221/2018,  ad  una  prima
verifica di ammissibilità formale e sostanziale ai sensi dei
paragrafi 5.3 e 5.5 del bando sopra citato;

- le risultanze dell'attività istruttoria espletata
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successivamente dal Nucleo di valutazione istituito con la
citata determinazione n. 9349/2018, per quanto attiene al
merito dei progetti, sono contemplate nei seguenti verbali
relativi  alla  seconda  finestra,  trattenuti  agli  atti  del
Servizio Qualificazione delle imprese:

 verbale n. 8 - riunione del 10/10/2018;

 verbale n. 9 - riunione del 12/11/2018;

 verbale n. 10 - riunione del 11/12/2018;

 verbale n. 11 - riunione del 15/01/2019;

 verbale n. 12 - riunione del 23/01/2019;

 verbale n. 13 - riunione del 07/02/2019;

Considerato altresì che:

- le domande indicate nell’ALLEGATO 1 hanno superato
con esito positivo la prima verifica di ammissibilità formale
e sostanziale nonché la successiva valutazione di merito dei
progetti;

- in base alle risorse finanziarie disponibili, non è
possibile  finanziare  per  carenza  di  fondi,  applicando  le
misure percentuali di contribuzione stabilite dal bando, le
34 domande indicate nell’ALLEGATO 1;

Ritenuto  pertanto  di  procedere,  con  il  presente
provvedimento,  all’approvazione  dell’ALLEGATO  1,  parte
integrante  del  presente  atto,  contenente  l’elenco  delle
domande  ammissibili  ma  non  finanziabili  per  carenza  di
risorse;

Visti infine:

 il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante
“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;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del
28 gennaio 2019, recante “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”;

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

 le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
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della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017”;

Attestata  la  correttezza  e  completezza
dell’istruttoria;

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;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate, di:

1) approvare  l’ALLEGATO  1,  parte  integrante  del
presente  atto,  contenente  l’elenco  delle  domande  di
contributo ammissibili ma non finanziabili per carenza di
risorse;

2) dare atto che:

a) le  domande  di  contributo  indicate
nell’ALLEGATO  1  sono  state  presentate  sulla  seconda
finestra del bando approvato con delibera di Giunta n.
437 del 26/03/2018;

b) le  stesse  domande  indicate  nell’ALLEGATO  1,
sono  elencate  secondo  l’ordine  cronologico  di  invio
alla Regione tramite l’applicativo SFINGE 2020;

c) in  caso  di  stanziamento  di  nuove  risorse
finanziarie  –  anche  derivanti  dall’accertamento  di
economie  -  la  Regione  si  riserva  la  facoltà,  con
proprio  atto,  di  provvedere  alla  concessione  dei
contributi  agli  interventi  ammissibili  ma  non
finanziati  per  insufficienza  di  fondi,  seguendo
l’ordine cronologico di invio delle domande;

3) trasmettere copia del presente atto alle imprese
interessate, dando atto che avverso il presente provvedimento
è  possibile  ricorrere  nei  termini  di  legge  al  competente
Tribunale amministrativo regionale ovvero al Presidente della
Repubblica;

4) 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.

Roberto Ricci Mingani
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ALLEGATO 1 - Elenco domande ammissibili ma non finanziabili per carenza risorse

N. Protocollo domanda Ragione sociale
Comune

Sede Legale

Prov.  

sede 

legale

Costo 

ammissibile 

totale

Percentuale 

Contributo

Contributo 

concesso

1 PG/2018/748110 S.A.T.T. S.R.L. Poggio Torriana RN 332.000,00 35% 0,00

2 PG/2018/748155 MOLLIFICIO G.R. S.R.L.
San Giovanni in 

Persiceto
BO 88.000,00 20% 0,00

3 PG/2018/748198 BGZ SRL Predappio FC 500.000,00 25% 0,00

4 PG/2018/748226

GALMAR SNC ELETTRONICA 

INDUSTRIALE DI GALLETTI ERMANNO & 

C.

Molinella BO 114.755,00 25% 0,00

5 PG/2018/748243
DOMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA
Parma PR 115.000,00 25% 0,00

6 PG/2018/748294 I.C.S. S.R.L. Modena MO 500.000,00 25% 0,00

7 PG/2018/748315 CASEIFICIO COMELLINI ROBERTO SPA
Castel San Pietro 

Terme
BO 468.840,00 25% 0,00

8 PG/2018/748551 D.F. S.R.L. Ozzano dell'Emilia BO 224.924,00 25% 0,00

9 PG/2018/748560
ORLANDI PASQUALE SAS DI ORLANDI 

MATTEO, EMANUELA E C.
Montiano FC 220.000,00 25% 0,00

Allegato parte integrante - 1
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ALLEGATO 1 - Elenco domande ammissibili ma non finanziabili per carenza risorse

N. Protocollo domanda Ragione sociale
Comune

Sede Legale

Prov.  

sede 

legale

Costo 

ammissibile 

totale

Percentuale 

Contributo

Contributo 

concesso

10 PG/2018/748588 DELLA GODENZA S.R.L. Castel Bolognese RA 488.400,00 25% 0,00

11 PG/2018/748598 MIDA' SRL Forlì FC 397.710,00 20% 0,00

12 PG/2018/748832 BASSANETTI & C.  S.R.L. Monticelli d'Ongina PC 268.000,00 35% 0,00

13 PG/2018/748841 GUALERZI SPA Langhirano PR 250.000,00 35% 0,00

14 PG/2018/749743 STANZANI S.P.A. Sala Bolognese BO 171.845,31 25% 0,00

15 PG/2018/749923
LIFE ELETTRONICA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA
Modena MO 500.000,00 25% 0,00

16 PG/2018/749945 CAR FIBREGLASS S.R.L. Ravenna RA 280.000,00 20% 0,00

17 PG/2018/750056 SPADA UBALDO Solarolo RA 130.000,00 25% 0,00

18 PG/2018/750244 MUZZI INDUSTRIE SPA
Castel Guelfo di 

Bologna
BO 250.000,00 25% 0,00
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ALLEGATO 1 - Elenco domande ammissibili ma non finanziabili per carenza risorse

N. Protocollo domanda Ragione sociale
Comune

Sede Legale

Prov.  

sede 

legale

Costo 

ammissibile 

totale

Percentuale 

Contributo

Contributo 

concesso

19 PG/2018/750285 S.T.F. DI SAVIOLI ANDREA Bagnacavallo RA 80.000,00 25% 0,00

20 PG/2018/750292 MAS SRL Imola BO 500.000,00 25% 0,00

21 PG/2018/750893 BLACKS SRL Faenza RA 262.000,00 25% 0,00

22 PG/2018/750912 KAMARES SRL Serramazzoni MO 476.000,00 35% 0,00

23 PG/2018/750934 AL.FE. CARNI SRL Langhirano PR 246.000,00 35% 0,00

24 PG/2018/750974 MARINA BLU S.P.A. Rimini RN 91.035,00 25% 0,00

25 PG/2018/751168 CASEIFICIO MAMBELLI S.R.L. Bertinoro FC 65.000,00 25% 0,00

26 PG/2018/751186 CANOVA E CLÓ S.R.L. Modena MO 223.930,00 25% 0,00

27 PG/2018/751192
NUOVA B.S. DI STEFANELLI CRISTINA E 

C. SNC
Marano sul Panaro MO 500.000,00 30% 0,00
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ALLEGATO 1 - Elenco domande ammissibili ma non finanziabili per carenza risorse

N. Protocollo domanda Ragione sociale
Comune

Sede Legale

Prov.  

sede 

legale

Costo 

ammissibile 

totale

Percentuale 

Contributo

Contributo 

concesso

28 PG/2018/751200 MEAT & MEAT SCRL Collecchio PR 139.100,00 35% 0,00

29 PG/2018/751208 FRATELLI MANZINI S.P.A. Serramazzoni MO 492.300,00 30% 0,00

30 PG/2018/751213 PIERI S.R.L. Cesena FC 275.031,50 25% 0,00

31 PG/2018/751220 CAV. LEO BALESTRI S.P.A.
San Benedetto Val 

di Sambro
BO 430.909,99 30% 0,00

32 PG/2018/751234 TEBO SPA
San Lazzaro di 

Savena
BO 398.870,00 25% 0,00

33 PG/2018/751253 ARREDO UNO SRL Portomaggiore FE 135.000,00 20% 0,00

34 PG/2018/751259 SALUMIFICIO VECCHI S.R.L.
Castelnuovo 

Rangone
MO 202.572,00 25% 0,00

* * * TOTALE * * * * * * * * * 9.817.222,80 * * * 0,00
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