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Il DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 la deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 83
del 25 luglio 2012, con cui sono stati approvati il “Programma
Regionale  per  la  Ricerca  Industriale,  l’Innovazione  e  il
Trasferimento  Tecnologico”  e  il  “Programma  Regionale  Attività
Produttive 2012-2015”;

 la deliberazione di Giunta n. 736/2008 “POR FESR 2007-2013.
Linee  guida  per  l’attuazione  dell’attività  I.1.1  “Creazione  di
tecnopoli  per  la  ricerca  industriale  e  il  trasferimento
tecnologico”;

 la deliberazione di Giunta regionale n. 774/2015 avente ad
oggetto “POR FESR 2014-2020. Azione 1.2.2. Approvazione Bando per
Progetti  di  Ricerca  Industriale  strategica  rivolti  agli  ambiti
prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente";

 la deliberazione di Giunta regionale n. 986/2018 avente ad
oggetto “POR FESR 2014-2020. Azione 1.2.2. Approvazione Bando per
Progetti  di  Ricerca  Industriale  strategica  rivolti  agli  ambiti
prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente";

 la L.R. n. 2/2018 “Norme in materia di sviluppo del settore
musicale”;

 la L.R  n.  20/2014”  Norme  in  materia  di  cinema  ed
audiovisivo”;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 614 del 15/04/2019
avente ad oggetto. “Programma regionale Attività produttive 2012-
2015. Attività 1.2 Approvazione Manifestazione di interesse per
l’avvio  di  laboratori  di  ricerca  nell’ambito  delle  industrie
culturali e creative”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 923 del 05/06/2019
avente ad oggetto:” Modifiche alla delibera di Giunta regionale n.
614/2019”, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad approvare
lo schema di Convenzione da sottoscrivere con i beneficiari;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  10987  del  19/06/2019
avente ad oggetto “Bando Laboratori di ricerca industrie culturali
e creative di cui alla D.G.R. 614/2019 e ss.mm.ii. Costituzione
Nucleo di valutazione”;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  13280  del  19/07/2019
avente ad oggetto “Programma Regionale Attività produttive 2012-
2015. Attività 1.2 Approvazione progetti presentati a valere sulla
manifestazione di interesse per l’avvio di laboratori di ricerca
nell’ambito delle industrie culturali e creative ai sensi della
DGR  614/2019”,  con  la  quale  sono  stati  approvati  i  seguenti
progetti:

- PG.2019.0529820 del 10/06/2019 presentato dall’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

Testo dell'atto
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- PG.2019.0531969 del 11/06/2019 presentato dall’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna;

Visti altresì:

- il D.L. 91 del 25/07/2018, convertito con legge n.108 del
21/09/2018,  avente  ad  oggetto  “Proroghe  di  termini  previsti  da
disposizioni  legislative”  (c.d.  decreto  “Milleproroghe”),  ed  in
particolare  l’articolo  13  dello  stesso,  che  nella  tabella  2
individua un ammontare minimo di spesa esigibile nell’anno 2019 a
valere sulle risorse provenienti da avanzo vincolato presunto 2018
pari al 7% della spesa complessiva imputata alla Regione Emilia-
Romagna nell’ambito del riparto degli spazi finanziari 2019;

- la nota NP/2019/2797 del 24/01/2019 ad oggetto “Assegnazioni
risorse  per  spese  d’investimento  anno  2019”  dell’Assessore  al
Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari opportunità
con la quale, in attuazione della predetta normativa, sono stati
definiti  i  criteri  per  l’utilizzo  della  quota  assegnata  alla
Regione Emilia-Romagna;

-  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1362/2019,
“Programma Regionale Attività Produttive 2012-2015. Attività 1.2
Approvazione manifestazione di interesse per l’avvio di laboratori
di  ricerca  nell’ambito  delle  Industrie  Culturali  e  Creative  –
Risorse aggiuntive”, con la quale sono state destinate ulteriori
risorse per Euro 400.000,00 per il bando di cui sopra;

Dato atto che le risorse per la concessione e l’impegno sono
stanziate  nel  Capitolo  di  spesa  21186  “Contributi  a  Enti  di
ricerca per lo sviluppo di programmi di ricerca industriale nel
campo  delle  Industrie  Culturali  e  Creative,  realizzati  da
Laboratori accreditati per la partecipazione alla Rete Regionale
Alta  tecnologia  (art.  53,  in  attuazione  dell’art.54,  L.R.  21
aprile 1999, n.3; Piano Triennale Attività Produttive; D.Lgs. 31
marzo  1998,  n.112)”  del  bilancio  finanziario  gestionale  2019  –
2021,  per  un  ammontare  complessivo  di  Euro  800.000,00
sull’annualità di bilancio 2019, di cui Euro 400.000,00 relativi
all’utilizzo degli spazi finanziari per spese di investimento;

Richiamati in materia di aiuti di Stato:

- la deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2016, n. 1182
di  costituzione  della  rete  regionale  per  il  presidio  delle
funzioni trasversali in materia di Aiuti di Stato;

- la determinazione dirigenziale n. 9861 del 20 giugno 2017
con cui si formalizzano le procedure per la verifica preventiva di
compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti di
Stato;

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del
31  maggio  2017,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  il  28  luglio  2017,  avente  come  oggetto
“Regolamento  recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del
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Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52,
comma  6,  della  Legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive
modifiche e integrazioni”;

Dato altresì atto:

– che  sono  stati  assegnati  dalla  competente  struttura
ministeriale i relativi Codici Unici di Progetto (C.U.P):

– Alma  Mater  Studiorum  -  Università  di  Bologna:  CUP
J31F19000060003;

– Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: CUP
E94I19001060003;

– Che,  per  quanto  attiene  all’informazione  antimafia
rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 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”, così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre
2012,  n.  218,  nessuno  dei  beneficiari  oggetto  del  presente
provvedimento rientra nelle fattispecie soggette a certificazione
antimafia;

– che sono stati acquisiti e trattenuti agli atti dello
scrivente servizio il DURC per l’Università di Modena e Reggio
Emilia prot. INPS_16003052 del 17/06/2019 e il DURC per l’Alma
Mater  Studiorum  -  Università  degli  studi  di  Bologna   prot.
INAIL_16934217 del 15/06/2019 aventi regolare validità;

Ritenuto di poter procedere alla concessione dei contributi
regionali  ai  soggetti  sotto  riportati,  nella  misura  indicata  a
fianco di ciascuno, per un importo complessivo di Euro 798.132,00
così ripartito sulla base dei cronoprogrammi di spesa:

BENEFICIARIO SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

ESIGIBILITA
’ 2019

ESIGIBILITA
’ 2020

Alma  Mater
Studiorum  –
Università di
Bologna

Euro
571.429,00

Euro
400.000,00

Euro
200.000,00

Euro
200.000,00

Università
degli  Studi
di  Modena  e
Reggio Emilia

Euro
568.760,00

Euro
398.132,00

Euro
200.000,00

Euro
198.132,00

Ritenuto, pertanto, in relazione al percorso amministrativo
contabile  individuato  per  rendere  operativa  l’applicazione  dei
principi e postulati previsti dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm. in
tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per l’importo
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relativo all’esigibilità della spesa nell’anno 2020, pari ad Euro
398.132,00  di  procedere  con  il  presente  atto  all’impegno
dell'importo  medesimo con  utilizzo  delle  risorse  finanziarie
allocate sul Capitolo n. 21186 “Contributi a Enti di ricerca per
lo sviluppo di programmi di ricerca industriale nel campo delle
Industrie  Culturali  e  Creative,  realizzati  da  Laboratori
accreditati  per  la  partecipazione  alla  Rete  Regionale  Alta
tecnologia (art. 53, in attuazione dell’art. 54, L.R. 21 aprile
1999, n.3; Piano Triennale Attività Produttive; D.Lgs. 31 marzo
1998, n.112)” del bilancio finanziario-gestionale 2019-2021, anno
di previsione 2019, rinviando ad un successivo provvedimento le
procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;

Atteso che, con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 del citato art. 56 del
D.Lgs.  118/2011  e  dal  punto  5.2  dell’allegato  4.2  al  medesimo
D.Lgs.,  secondo  i  termini  di  realizzazione  e  previsioni  di
pagamento,  la  spesa  di  Euro  398.132,00  dovrà  essere
successivamente allocata nell’anno di previsione 2020;

Richiamati:

- la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna” per quanto compatibile e
non in contrasto con i principi e postulati del predetto D.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale 26 novembre 2001 n. 43 avente per
oggetto “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;

- la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 24 “Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019”;

- la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 25 “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di
stabilità regionale 2019)”;

- la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 26 “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2019, n. 13, “Disposizioni
collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale
al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2019, n. 14, “Assestamento e
prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2019-2021”;

la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2301/2018,
“Approvazione  del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del
Bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2019-2021” e succ. mod.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e
ss.mm.ii., per quanto applicabile;
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017 “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  122/2019
“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”;

- il D.lgs. n. 118/2011 recante "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  articoli  1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42"  e
ss.mm.ii.;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle
modalità  gestionali  delle  procedure  medesime  di  contributi  a
rendicontazione e che pertanto si possa procedere all’assunzione
degli impegni di spesa;

Preso  atto  che  la  procedura  dei  conseguenti  pagamenti  che
saranno disposti in attuazione del presente atto è compatibile con
le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs.
n.  118/2011  e  ss.mm.ii.,  rinviando  la  medesima  attestazione
relativa  all’anno  2020  al  verificarsi  della  condizione  sopra
detta;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico,  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- l'art.  4,  comma  6  del  D.L.  6  luglio  2012,  n.  95
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza  dei  servizi  ai  cittadini”,  convertito  con  legge  7
agosto 2012, n. 135;

- la  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  "Piano  straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia", e successive modifiche;

- la  determinazione  dell’Autorità  di  vigilanza  sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  n.  4  del
7/7/2011,  recante  “Linee  guida  sulla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136” e successivo aggiornamento;

- la  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante  "Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione",  ed  in
particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici";

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n.  270/2016,  “Attuazione  prima  fase  della
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riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  622/2016,  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  1107/2016,  “Integrazione  delle  declaratorie  delle
strutture  organizzative  della  giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione  della  seconda  fase  della  riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  56/2016,  “Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore
generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R.
43/2001”;

- n.  975/2017,  “Aggiornamenti  organizzativi  nell'ambito
della Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e
dell'impresa  e  della  Direzione  Generale  Risorse,  Europa,
innovazione e istituzioni”;

- n. 1059/2018, “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)”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente 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 propria deliberazione n. 468/2017;

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;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

DETERMINA

di  richiamare  integralmente  le  considerazioni  formulate  in
premessa  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente
dispositivo;

1. di  concedere  sulla  base  delle  risorse  finanziarie
disponibili all’Università degli Studi Modena e Reggio Emilia per
la realizzazione del progetto identificato con il PG/2019/0529820
e successive integrazioni un contributo massimo di euro 398.132,00
e  all’Alma  Mater  Studiorum-  Università  di  Bologna  per  la
realizzazione del progetto identificato con  PG. 2019.0531969 del
11/06/2019 e successive integrazioni un contributo massimo di Euro
400.000,00 per una somma complessiva di Euro 798.132,00;

2. di  dare  atto  che  il  contributo  complessivo  di  Euro
798.132,00,  in  relazione  all’esigibilità  della  spesa  sulle
annualità 2019 e 2020 viene suddivisa come segue:

- anno 2019: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per
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Euro 200.000,00;

- anno 2019: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
per Euro 200.000,00;

- anno 2020: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per
Euro 200.000,00;

- anno 2020: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
per Euro 198.132,00

3.  di  impegnare  la  suddetta  somma  complessiva  di  Euro
798.132,00 sul Capitolo 21186 “Contributi a Enti di ricerca per lo
sviluppo  di  programmi  di  ricerca  industriale  nel  campo  delle
Industrie  Culturali  e  Creative,  realizzati  da  Laboratori
accreditati  per  la  partecipazione  alla  Rete  Regionale  Alta
tecnologia (art. 53, in attuazione dell’art. 54, L.R. 21 aprile
1999, n.3; Piano Triennale Attività Produttive; D.Lgs. 31 marzo
1998, n.112)”, anno di previsione 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, sul bilancio finanziario gestionale 2019-2020, come
segue:

-  quanto  ad  Euro  400.000,00  –  relativi  all’utilizzo  degli
spazi finanziari per investimenti - registrata al numero di
impegno 7297;

- quanto ad Euro 398.132,00 registrata al numero di impegno
7298;

4. di dare atto che in relazione al percorso amministrativo-
contabile  individuato  per  rendere  operativa  l'applicazione  dei
principi e postulati previsti dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. in
tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, per l’importo
di Euro 398.132,00 relativo all’esigibilità della spesa nell’anno
2020, con successivo provvedimento si procederà a porre in essere
le opportune registrazioni e regolarizzazioni contabili;

5. 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:

Capitolo Miss
ione

Program
ma

Codice
Economico

COFO
G

Transa
zione
UE

SIOPE CUP C.I.
Spesa

Gestio
ne
ordina
ria

21186 14 03 U.2.03.01
.02.008

04.8 8 203010
2008

J31F1
90000
60003

4 3

21186 14 03 U.2.03.01
.02.008

04.8 8 203010
2008

E94I1
90010
60003

4 3
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6. di  dare  atto  altresì  che  sono  stati  assegnati  dalla
competente  struttura  ministeriale  i  relativi  Codici  Unici  di
Progetto (C.U.P)  ministeriale:

-  Alma  Mater  Studiorum-  Università  di  Bologna  CUP
J31F19000060003;

-  Università  degli  Studi  Modena  e  Reggio  Emilia  CUP
E94I19001060003;

7. di dare atto, inoltre, che con propri atti si provvederà
alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di
pagamento riferite ai contributi qui concessi ai sensi del D.Lgs.
118/2011  e  ss.mm.ii  con  le  modalità  previste  dalla  Convenzione
citata in premessa;

8. di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito:
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/;

9. di dare atto che si provvederà all'invio del presente
atto ai beneficiari dei contributi;

10. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti
dall’art. 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;

11. di dare atto, infine, che si provvederà agli obblighi di
pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 2 del D.Lgs 14 marzo
2013  n.  33  e  alle  ulteriori  pubblicazioni  previste  dal  Piano
triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis
comma 3 del medesimo D.Lgs.

Silvano Bertini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2019/13860

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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