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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 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.47,  comma  1,  in  cui  si  stabilisce  che  per  ciascun
Programma Operativo, lo Stato membro istituisce un Comitato
di Sorveglianza, entro tre mesi dalla data di notifica della
decisione di approvazione del Programma Operativo medesimo;

il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  240/2014  della
Commissione del 7 gennaio 2014 recante un Codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d'investimento europei, e in particolare l’art.10 “Norme che
disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza”;

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”;

la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  774  del
29/06/2015  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  del
25/06/2018  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 determina dirigenziale n. 4154 del 07/03/2019, avente
ad oggetto: “POR FESR 2014-2020 Azione 1.2.2 Approvazione
Schema di Convenzione da sottoscrivere con i beneficiari dei
progetti presentati a valere sulla D.G.R 986/2018”;

Testo dell'atto
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la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  406  del
18/03/2019  avente  ad  oggetto:  “POR  FESR  2014-2020  Azione
1.2.2 – Ulteriore stanziamento di risorse a favore del bando
approvato con D.G.R 986/2018”;

la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  549  del
08/04/2019  avente  ad  oggetto:  “POR  FESR  2014-2020  Azione
1.2.2  –  Ulteriore  slittamento  della  data  di  costituzione
dell’Ats  per  i  progetti  presentati  a  valere  sul  bando
approvato con D.G.R 986/2018”;

- la determina dirigenziale n. 10934 del 19/06/2019,
avente ad oggetto “Revisione schema di Convenzione approvato
con determina dirigenziale n. 4154/2019, da sottoscrivere con
i beneficiari della D.G.R. 986/2018”;

la  determinazione  n.  7569  del  02/05/2019  avente  ad
oggetto: “Variazione di bilancio ai sensi dell’art.51, comma
4, D.lgs.118/2011 – Variazione compensativa fra capitoli di
spesa del medesimo macroaggregato”;

la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  688  del
6/05/2019  avente  ad  oggetto  “Assegnazioni  a  destinazione
vincolata  in  materia  di  politiche  giovanili,  sostegno  al
terzo  settore  e  a  imprese  agricole  colpite  da  calamità
atmosferiche, per ricerca sanitaria e per l’attuazione di
programmi comunitari. Variazione di bilancio”;

la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  701  del
6/05/2019 avente ad oggetto: “Variazione di Bilancio ai sensi
dell’art.51,  D.LGS  n.118/2011  e  ss.mm.ii.  Variazioni
compensative fra capitoli relativi al POR FESR 2014-2020”; 

Considerato che:

- nella sopracitata deliberazione 986/2018 si indica
che le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di
spesa  della  concessione,  liquidazione,  ordinazione  e
pagamento  saranno  soggette  a  valutazioni  ed  eventuali
rivisitazioni operative per dare piena attuazione ai principi
e postulati contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
e  di  precisare  che  la  copertura  finanziaria  prevista
nell'articolazione dei capitoli di spesa indicati  rivestono
carattere  di  mero  strumento  programmatico-conoscitivo  di
individuazione  sistematica  ed  allocazione  delle  risorse
destinate,  nella  fase  realizzativa,  ad  essere  modificate
anche  nella  validazione  economico-temporale  in  base  agli
strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
per  il  completo  raggiungimento  degli  obiettivi  in  esso
indicati;
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- le proposte progettuali pervenute a valere sul “Bando
per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli
ambiti  prioritari  della  strategia  di  specializzazione
intelligente” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
n.986/2018 sono state sottoposte a valutazione formale e di
merito;

Richiamate:

-  la  propria  determinazione  n.  4155  del  07/03/2019,
avente  ad  oggetto  “POR  FESR  2014-2020  Azione  1.2.2
Approvazione  Graduatoria  progetti  presentati  a  valere  sul
bando  approvato  con  D.G.R  986/2018  e  individuazione
dell’elenco dei progetti che beneficiano del finanziamento”;

-  la  propria  determinazione  n.  4672  del  14/03/2019,
avente ad oggetto “Rettifica alla graduatoria approvata con
determinazione n. 4155/2019”;

Preso atto che sono state regolarmente costituite ai
sensi del punto 3 del citato Bando le ATS come da indicazione
di protocollo di trasmissione riportata nell'Allegato 1 alla
presente determinazione nel quale si evince la ripartizione
delle  risorse  tra  i  diversi  componenti  dell'ATS  –
amministrazioni  pubbliche  centrali  capogruppo  e  soggetti
mandanti - dando atto che le relative Convenzioni saranno
sottoscritte ad avvenuta adozione del presente provvedimento;

Dato atto che lo stanziamento disponibile nei pertinenti
capitoli è il seguente:

- Capitolo 22144 “Contributi ad amministrazioni centrali
per  il  potenziamento  del  sistema  innovativo  regionale  e
nazionale  e  per  la  realizzazione  di  una  rete  di
infrastrutture della ricerca (asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1
POR FESR 2014/2020;reg. ce 1303/2013; decisione c(2015)928)
Quota UE” che presenta uno stanziamento di Euro 876.310,96;

- Capitolo 22146 “Contributi ad amministrazioni centrali
per  il  potenziamento  del  sistema  innovativo  regionale  e
nazionale  e  per  la  realizzazione  di  una  rete  di
infrastrutture della ricerca (asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1
POR FESR 2014/2020; l. 183/1987; delibera Cipe 10/2015). -
Quota  Stato”  che  presenta  uno  stanziamento  di  Euro
613.417,67;

- Capitolo 22148 “Contributi ad amministrazioni centrali
per  il  potenziamento  del  sistema  innovativo  regionale  e
nazionale  e  per  la  realizzazione  di  una  rete  di
infrastrutture della ricerca(asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1
POR FESR 2014/2020; reg. ce 1303/2013;decisione c (2015)928)
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-  Quota  Regione”  che  presenta  uno  stanziamento  di  Euro
262.893,29,

del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di
previsione 2019;

- Capitolo 22144 “Contributi ad amministrazioni centrali
per  il  potenziamento  del  sistema  innovativo  regionale  e
nazionale  e  per  la  realizzazione  di  una  rete  di
infrastrutture della ricerca (asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1
POR FESR 2014/2020;reg. ce 1303/2013; decisione C(2015)928)
Quota UE” che presenta uno stanziamento di Euro 1.577.931,82;

- Capitolo 22146 “Contributi ad amministrazioni centrali
per  il  potenziamento  del  sistema  innovativo  regionale  e
nazionale  e  per  la  realizzazione  di  una  rete  di
infrastrutture della ricerca (asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1
POR FESR 2014/2020; l. 183/1987; delibera Cipe 10/2015). -
Quota  Stato”  che  presenta  uno  stanziamento  di  Euro
1.104.552,28; 

- Capitolo 22148 “Contributi ad amministrazioni centrali
per  il  potenziamento  del  sistema  innovativo  regionale  e
nazionale  e  per  la  realizzazione  di  una  rete  di
infrastrutture della ricerca(asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1
POR FESR 2014/2020; reg. ce 1303/2013;decisione C (2015)928)
-  Quota  Regione”  che  presenta  uno  stanziamento  di  Euro
473.379,55,

del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 anno di
previsione 2020;

- Capitolo 22144 “Contributi ad amministrazioni centrali
per  il  potenziamento  del  sistema  innovativo  regionale  e
nazionale  e  per  la  realizzazione  di  una  rete  di
infrastrutture della ricerca (asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1
POR FESR 2014/2020;reg. ce 1303/2013; decisione C(2015)928)
Quota UE” che presenta uno stanziamento di Euro 320.269,48;

- Capitolo 22146 “Contributi ad amministrazioni centrali
per  il  potenziamento  del  sistema  innovativo  regionale  e
nazionale  e  per  la  realizzazione  di  una  rete  di
infrastrutture della ricerca (asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1
POR FESR 2014/2020; l. 183/1987; delibera Cipe 10/2015). -
Quota  Stato”  che  presenta  uno  stanziamento  di  Euro
224.188,64;

- Capitolo 22148 “Contributi ad amministrazioni centrali
per  il  potenziamento  del  sistema  innovativo  regionale  e
nazionale  e  per  la  realizzazione  di  una  rete  di
infrastrutture della ricerca(asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1
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POR FESR 2014/2020; reg. ce 1303/2013;decisione C (2015)928)
-  Quota  Regione”  che  presenta  uno  stanziamento  di  Euro
96.080,84,

del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 anno di
previsione 2021;

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 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)
ministeriale riportati nell'allegato 1 parte integrante alla
presente determinazione;

-  che  per  quanto  attiene  all’informazione  antimafia
rilasciata ai sensi 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” e ss.mm.ii., sono state acquisite dallo
scrivente  servizio,  laddove  necessario,  le  relative
documentazioni,  a  norma  dell’art.83  come  riportate
nell’allegato  1,  parte  integrante  alla  presente
determinazione;

- che sono stati acquisiti e trattenuti agli atti dello
scrivente  servizio  i  DURC   aventi  regolare  validità  come
riportati  nell’allegato  1  parte  integrante  alla  presente
determinazione;

Precisato  che  i  soggetti  beneficiari  del  contributo
concesso  con  il  presente  provvedimento  non  esercitano
attività economica e si configurano come organismi di ricerca
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e, ai sensi della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione
della Commissione 2014/C 198/01), le agevolazioni a favore
degli organismi di ricerca, nonché per i soggetti che non
esercitano  attività  economica  non  costituiscono  aiuti  di
Stato;

Dato atto che:

- l’ammontare dei singoli contributi è stato calcolato
da  parte  della  competente  struttura  sulla  base  della
previsione di spesa che sarà sostenuta dai beneficiari nel
corso delle annualità di progetto 2019-2020-2021;

- trattandosi di contributi a rendicontazione, a fronte
degli impegni assunti con il presente atto, si matura un
credito  nei  confronti  delle  amministrazioni  finanziatrici
pari  ad  Euro  1.752.621,92  per  l’esercizio  2019,  Euro
3.155.863,65  per  l’esercizio  2020  ed  Euro  640.538,96  per
l’esercizio 2021;

Richiamati:

- la  L.R.  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 L.R. 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 L.R. 27/12/2018, n. 24 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2019”;

- la  L.R.  27/12/2018,  n.  25  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di
stabilità regionale 2019)”;

- la L.R. 27/12/2018, n. 26 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017
“Il  sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione  Emilia-
Romagna”;

- 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”;
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- 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 di per poter procedere alla concessione dei
contributi regionali ai soggetti di cui all’allegato 1, parte
integrante del presente atto, nella misura indicata a fianco
di ciascun progetto approvato, per un importo complessivo di
Euro 5.549.024,53;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra dettagliato, 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  e che pertanto si possa
procedere con il presente atto all’assunzione dei relativi
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. e che analoga
attestazione dovrà essere resa nei successivi provvedimenti
nei quali si articolerà la procedura di spesa per gli anni
2020 e 2021;

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;

pagina 8 di 19



- 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
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;

pagina 9 di 19



Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

Dato atto degli allegati visti 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 alle ATS aventi quali capogruppo mandatarie le
amministrazioni pubbliche centrali indicate nell’allegato 1,
parte integrante del presente atto, i contributi regionali
nella misura indicata a fianco di ciascun progetto approvato
per  una  somma  complessiva  di  Euro 5.549.024,53  per  la
realizzazione dei progetti di ricerca presentati a valere sul
bando approvato dalla deliberazione 986/2018;

2.  di  imputare  la  somma  complessiva  di  Euro
5.549.024,53,  e  nello  specifico  sul  bilancio  finanziario
gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, approvato con
D.G.R.  n.  2301/2018,  un  totale  di  Euro  1.752.621,92 così
registrato:

- la somma di Euro 876.310,96 al n. 6712 di impegno sul
Capitolo 22144 “Contributi ad amministrazioni centrali per il
potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale e
per  la  realizzazione  di  una  rete  di  infrastrutture  della
ricerca  (asse  1,  attività  1.2.2  e  1.5.1  POR  FESR
2014/2020;reg. ce 1303/2013; decisione c(2015)928) quota UE”;

- la somma di Euro 613.417,67 al n. 6713 di impegno sul
Capitolo 22146 “Contributi ad amministrazioni centrali per il
potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale e
per  la  realizzazione  di  una  rete  di  infrastrutture  della
ricerca (asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1 POR FESR 2014/2020;
l. 183/1987; delibera cipe 10/2015). - quota Stato”;

- la somma di Euro 262.893,29 al n. 6714 di impegno sul
Capitolo 22148 “Contributi ad amministrazioni centrali per il
potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale e
per  la  realizzazione  di  una  rete  di  infrastrutture  della
ricerca(asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1 POR FESR 2014/2020;
reg. ce 1303/2013;decisione c (2015)928) - quota Regione”;

Sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021 anno di
previsione  2020,  approvato  con  D.G.R.  n.  2301/2018,  che
presenta  la  necessaria  disponibilità,  un  totale  di
3.155.863,65 così registrato:
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- la somma di Euro 1.577.931,82 al n. 948 di impegno sul
Capitolo 22144 “Contributi ad amministrazioni centrali per il
potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale e
per  la  realizzazione  di  una  rete  di  infrastrutture  della
ricerca  (asse  1,  attività  1.2.2  e  1.5.1  POR  FESR
2014/2020;reg. ce 1303/2013; decisione c(2015)928) quota UE”;

- la somma di Euro 1.104.552,28 al n. 949 di impegno sul
Capitolo 22146 “Contributi ad amministrazioni centrali per il
potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale e
per  la  realizzazione  di  una  rete  di  infrastrutture  della
ricerca (asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1 POR FESR 2014/2020;
l. 183/1987; delibera cipe 10/2015). - quota Stato”;

- la somma di Euro 473.379,55 al n. 950 di impegno sul
Capitolo 22148 “Contributi ad amministrazioni centrali per il
potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale e
per  la  realizzazione  di  una  rete  di  infrastrutture  della
ricerca(asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1 POR FESR 2014/2020;
reg. ce 1303/2013;decisione c (2015)928) - quota Regione”;

Sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021 anno di
previsione  2021,  approvato  con  D.G.R.  n.  2301/2018,  che
presenta la necessaria disponibilità, un totale di 640.538,96
così registrato:

- la somma di Euro 320.269,48 al n. 230 di impegno sul
Capitolo 22144 “Contributi ad amministrazioni centrali per il
potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale e
per  la  realizzazione  di  una  rete  di  infrastrutture  della
ricerca  (asse  1,  attività  1.2.2  e  1.5.1  POR  FESR
2014/2020;reg. ce 1303/2013; decisione c(2015)928) quota UE”;

- la somma di Euro 224.188,64 al n. 231 di impegno sul
Capitolo 22146 “Contributi ad amministrazioni centrali per il
potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale e
per  la  realizzazione  di  una  rete  di  infrastrutture  della
ricerca (asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1 POR FESR 2014/2020;
l. 183/1987; delibera cipe 10/2015). - quota Stato”;

- la somma di Euro 96.080,84 al n. 232 di impegno sul
Capitolo 22148 “Contributi ad amministrazioni centrali per il
potenziamento del sistema innovativo regionale e nazionale e
per  la  realizzazione  di  una  rete  di  infrastrutture  della
ricerca(asse 1, attività 1.2.2 e 1.5.1 POR FESR 2014/2020;
reg. ce 1303/2013;decisione c (2015)928) - quota Regione”;

3. di  accertare,  a  fronte  degli  impegni  di  spesa
assunti di cui al punto 3, la somma di Euro 4.716.670,86 così
come di seguito specificato:
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- quanto ad Euro 876.310,96  registrati al n. 1893 di
accertamento  sul  Capitolo  4249  “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 capitale (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 Euro  613.417,67  registrati al n. 1894 di
accertamento sul Capitolo 3249 “Assegnazione dello Stato per
il  cofinanziamento  del  Programma  Operativo  Regionale
2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione – quota capitale (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;

del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di
previsione 2019;

- quanto ad Euro  1.577.931,82  registrati al n. 235 di
accertamento  sul  Capitolo  4249  “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 capitale (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 Euro  1.104.552,28  registrati al n. 236 di
accertamento sul Capitolo 3249 “Assegnazione dello Stato per
il  cofinanziamento  del  Programma  Operativo  Regionale
2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione – quota capitale (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;

del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di
previsione 2020;

-  quanto  ad  Euro  320.269,48  registrati  al  n.  75  di
accertamento  sul  Capitolo  4249  “contributo  dell’Unione
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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 capitale (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  Euro  224.188,64  registrati  al  n.  76  di
accertamento sul Capitolo 3249 “Assegnazione dello Stato per
il  cofinanziamento  del  Programma  Operativo  Regionale
2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione – quota capitale (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;

del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di
previsione 2021;

4. di dare atto che le risorse tra i componenti delle
ATS, regolarmente costituite ai sensi del Bando approvato con
la delibera 986/2018, sono ripartite come da allegato 1 parte
integrante della presente determinazione;

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:

Capitol
o

Missi
one

Program
ma

Codice
Economi
co

COFOG Transa
zione
UE

SIOPE C.I.
Spesa

Gestio
ne
ordina
ria

22144 14 03 U.2.03.
01.01.0
13

04.8 3 203010
1013

3 3

22146 14 03 U.2.03.
01.01.0
13

04.8 4 203010
1013

3 3

22148 14 03 U.2.03.
01.01.0
13

04.8 7 203010
1013

3 3
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6. Di dare atto che in relazione ai codici CUP si rinvia
al  citato  Allegato  1)  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

7.  di  dare  atto  che  i  soggetti  beneficiari  del
contributo  concesso  con  il  presente  provvedimento  non
esercitano attività economica e si configurano come organismi
di ricerca e, ai sensi della Disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
(Comunicazione  della  Commissione  2014/C  198/01),  le
agevolazioni a favore degli organismi di ricerca, nonché per
i  soggetti  che  non  esercitano  attività  economica  non
costituiscono aiuti di Stato;

8.di dare atto, inoltre, che alla liquidazione ed alla
richiesta di emissione dei titoli di pagamento riferite al
contributo  qui  concesso  provvederà  il  Responsabile  del
Servizio  attuazione  e  liquidazione  dei  programmi  di
finanziamento e supporto all’autorità di gestione FESR - ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii con le modalità previste
dal  bando  sopracitato  e  dalla  Convenzione,  di  cui  alle
Determinazioni dirigenziali n. 4154/2019 e n. 10934/2019, che
sarà sottoscritta ad avvenuta adozione del presente atto;

9. 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  Decreto
Legislativo.

Silvano Bertini
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PG TITOLO PROGETTO BENEFICIARIO
MANDATARIO/

MANDANTE
CODICE FISCALE CUP DURC ANTIMAFIA PG ATS COSTO APPROVATO

CONTRIBUTO 

CONCESSO
CONTRIBUTO 2019

22144/2019 - 

QUOTA UE

22146/2019 - 

QUOTA STATO

22148/2019 - 

QUOTA REGIONE
CONTRIBUTO 2020

22144/2020 - 

QUOTA UE

22146/2020 - 

QUOTA STATO

22148/2020 - 

QUOTA REGIONE
CONTRIBUTO 2021

22144/2021 - 

QUOTA UE

22146/2021 - 

QUOTA STATO

22148/2021 - 

QUOTA REGIONE

PG/2018/629405

VALUE CE-IN VALorizzazione di acque 

reflUE e fanghi in ottica di economia 

CircolarE e simbiosi Industriale

E.N.E.A. Agenzia Nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 

sostenibile - LABORATORIO ENEA PER 

L'AMBIENTE

I31F18000080009
PG/2019/368888 del 

12/04/2019
1.118.392,50 797.874,75 252.003,35 126.001,68 88.201,17 37.800,50 453.770,55 226.885,28 158.819,69 68.065,58 92.100,85 46.050,42 32.235,30 13.815,13

PG/2018/629405

VALUE CE-IN VALorizzazione di acque 

reflUE e fanghi in ottica di economia 

CircolarE e simbiosi Industriale

E.N.E.A. Agenzia Nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 

sostenibile -  LABORATORIO ENEA PER 

L'AMBIENTE

MANDATARIO 01320740580

INAIL_16920873 del 

14/06/2019 - scadenza 

12/10/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
429.800,00 315.860,00 99.762,25 49.881,12 34.916,79 14.964,34 179.637,18 89.818,59 62.873,01 26.945,58 36.460,57 18.230,28 12.761,20 5.469,09

PG/2018/629405

VALUE CE-IN VALorizzazione di acque 

reflUE e fanghi in ottica di economia 

CircolarE e simbiosi Industriale

Proambiente S.C.r.l. MANDANTE

INPS_14932228del 

03/04/2019 - scadenza 

01/08/2019

Informativa rilasciata in data 

02/05/2019 a seguito di richiesta 

inserita in BDNA prot. 

PR_BOUTG_Ingresso_0031475_20

190326 

154.250,00 107.975,00 34.103,17 17.051,58 11.936,11 5.115,48 61.407,98 30.703,99 21.492,79 9.211,20 12.463,85 6.231,92 4.362,35 1.869,58

PG/2018/629405

VALUE CE-IN VALorizzazione di acque 

reflUE e fanghi in ottica di economia 

CircolarE e simbiosi Industriale

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale 

Fonti Rinnovabili - CIRI FRAME 

Ambiente, Mare ed Energia

MANDANTE

INAIL_16934217 del 

15/06/2019 - scadenza 

13/10/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
257.205,00 180.043,50 56.865,52 28.432,76 19.902,93 8.529,83 102.395,07 51.197,54 35.838,27 15.359,26 20.782,91 10.391,45 7.274,02 3.117,44

PG/2018/629405

VALUE CE-IN VALorizzazione di acque 

reflUE e fanghi in ottica di economia 

CircolarE e simbiosi Industriale

Laboratorio Energia Ambiente Piacenza - LEAP s.c. 

a r. l. 
MANDANTE

INAIL_15805104 del 

31/03/2019 - scadenza 

29/07/2019 

Informativa rilasciata in data 

18/04/2019 a seguito di richiesta 

inserita in BDNA  prot. 

PR_PCUTG_Ingresso_0013610_201

90329

138.567,50 96.997,25 30.635,93 15.317,96 10.722,58 4.595,39 55.164,67 27.582,34 19.307,63 8.274,70 11.196,65 5.598,32 3.918,83 1.679,50

PG/2018/629405

VALUE CE-IN VALorizzazione di acque 

reflUE e fanghi in ottica di economia 

CircolarE e simbiosi Industriale

Università degli Studi di Ferrara - Laboratorio 

Terra&AcquaTech
MANDANTE

INAIL_17015527 del 

19/06/2019 - scadenza 

17/10/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
138.570,00 96.999,00 30.636,48 15.318,26 10.722,76 4.595,46 55.165,65 27.582,82 19.307,99 8.274,84 11.196,87 5.598,45 3.918,90 1.679,52

PG/2018/631040

E-CO2 - Produzione ed utilizzo nei cicli 

industriali di combustibili sintetici da CO2 

ed energia elettrica rinnovabile

E.N.E.A. Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 

sostenibile - ENEA CROSSTEC

  I31F18000090009
PG/2019/376264 del 

15/04/2019
1.118.142,50 798.449,76 252.184,97 126.092,48 88.264,74 37.827,75 454.097,57 227.048,78 158.934,15 68.114,64 92.167,22 46.083,61 32.258,53 13.825,08

PG/2018/631040

E-CO2 - Produzione ed utilizzo nei cicli 

industriali di combustibili sintetici da CO2 

ed energia elettrica rinnovabile

E.N.E.A. Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 

sostenibile - ENEA CROSSTEC

MANDATARIO 01320740580

INAIL_16920873 del 

14/06/2019 - scadenza 

12/10/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
352.500,00 248.250,00 78.408,09 39.204,05 27.442,83 11.761,21 141.185,74 70.592,87 49.415,01 21.177,86 28.656,17 14.328,08 10.029,66 4.298,43

PG/2018/631040

E-CO2 - Produzione ed utilizzo nei cicli 

industriali di combustibili sintetici da CO2 

ed energia elettrica rinnovabile

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale 

Fonti Rinnovabili  - CIRI FRAME 

Ambiente, Mare ed Energia

MANDANTE

INAIL_16934217 del 

15/06/2019 - scadenza 

13/10/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
232.256,25 162.579,38 51.349,60 25.674,80 17.972,36 7.702,44 92.462,80 46.231,40 32.361,98 13.869,42 18.766,98 9.383,49 6.568,44 2.815,05

PG/2018/631040

E-CO2 - Produzione ed utilizzo nei cicli 

industriali di combustibili sintetici da CO2 

ed energia elettrica rinnovabile

Università degli Studi di Parma -Centro 

Interdipartimentale per l'energia e l'Ambiente - 

CIDEA

MANDANTE

INPS_16060727 del 

19/06/2019 - scadenza 

17/10/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
257.125,00 179.987,50 56.847,84 28.423,92 19.896,74 8.527,18 102.363,22 51.181,61 35.827,13 15.354,48 20.776,44 10.388,22 7.271,75 3.116,47

PG/2018/631040

E-CO2 - Produzione ed utilizzo nei cicli 

industriali di combustibili sintetici da CO2 

ed energia elettrica rinnovabile

Laboratorio Energia Ambiente Piacenza - LEAP s.c. 

a r. l.
MANDANTE

INAIL_15805104 del 

31/03/2019 - scadenza 

29/07/2019 

Informativa rilasciata in data 

18/04/2019 a seguito di richiesta 

inserita in BDNA  prot. 

PR_PCUTG_Ingresso_0013610_201

90329

228.761,25 160.132,88 50.576,89 25.288,45 17.701,91 7.586,53 91.071,42 45.535,71 31.875,00 13.660,71 18.484,57 9.242,28 6.469,60 2.772,69

PG/2018/631040

E-CO2 - Produzione ed utilizzo nei cicli 

industriali di combustibili sintetici da CO2 

ed energia elettrica rinnovabile

Romagna Tech S.C.P.A. MANDANTE

INPS_15618607 del 

20/05/2019 - scadenza 

17/09/2019

Informativa rilasciata in data 

06/05/2019 a seguito di richiesta 

inserita in BDNA  prot. 

PR_FCUTG_Ingresso_0022281_201

90327

47.500,00 47.500,00 15.002,55 7.501,26 5.250,90 2.250,39 27.014,39 13.507,19 9.455,03 4.052,17 5.483,06 2.741,54 1.919,08 822,44

PG/2018/631311

RIvestimenti Multi-funzionali e multi-scala, 

per componenti MEccanici in acciaio e 

Leghe di alluminio fabbricati con additive 

manufacturing (RIMMEL)

Consiglio Nazionale delle Ricerche - 

Istituto Nanoscienze 
  B91F18000370009

PG/2019/0386693 del 

17/04/2019
1.111.243,75 795.814,38 251.352,60 125.676,30 87.973,41 37.702,89 452.598,77 226.299,38 158.409,57 67.889,82 91.863,01 45.931,51 32.152,05 13.779,45

PG/2018/631311

RIvestimenti Multi-funzionali e multi-scala, 

per componenti MEccanici in acciaio e 

Leghe di alluminio fabbricati con additive 

manufacturing (RIMMEL)

Consiglio Nazionale delle Ricerche - 

Istituto Nanoscienze 
MANDATARIO 80054330586

INAIL_16613176 del 

22/05/2019 - scadenza 

19/09/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
300.478,75 228.278,88 72.100,34 36.050,17 25.235,12 10.815,05 129.827,69 64.913,85 45.439,69 19.474,15 26.350,85 13.175,42 9.222,80 3.952,63

PG/2018/631311

RIvestimenti Multi-funzionali e multi-scala, 

per componenti MEccanici in acciaio e 

Leghe di alluminio fabbricati con additive 

manufacturing (RIMMEL)

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di 

scienza e tecnologia dei materiali ceramici
MANDANTE

INAIL_16613176 del 

22/05/2019 - scadenza 

19/09/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
103.650,00 72.555,00 22.916,01 11.458,01 8.020,60 3.437,40 41.263,77 20.631,88 14.442,32 6.189,57 8.375,22 4.187,61 2.931,33 1.256,28

PG/2018/631311

RIvestimenti Multi-funzionali e multi-scala, 

per componenti MEccanici in acciaio e 

Leghe di alluminio fabbricati con additive 

manufacturing (RIMMEL)

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - 

Centro Interdipartimentale per la Ricerca 

Applicata e i Servizi nel Settore della Meccanica 

Avanzata e della Motoristica - 

INTERMECH–MO.RE.

MANDANTE

INPS_16003052 del 

17/06/2019 - scadenza 

validità 15/10/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
350.982,50 245.687,75 77.598,82 38.799,41 27.159,59 11.639,82 139.728,53 69.864,26 48.904,99 20.959,28 28.360,40 14.180,20 9.926,14 4.254,06

PG/2018/631311

RIvestimenti Multi-funzionali e multi-scala, 

per componenti MEccanici in acciaio e 

Leghe di alluminio fabbricati con additive 

manufacturing (RIMMEL)

Università degli Studi di Ferrara - Laboratorio 

Mechlav
MANDANTE

INAIL_17015527 del 

19/06/2019 - scadenza 

17/10/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
151.530,00 106.071,00 33.501,81 16.750,91 11.725,63 5.025,27 60.325,13 30.162,56 21.113,80 9.048,77 12.244,06 6.122,03 4.285,42 1.836,61

PG/2018/631311

RIvestimenti Multi-funzionali e multi-scala, 

per componenti MEccanici in acciaio e 

Leghe di alluminio fabbricati con additive 

manufacturing (RIMMEL)

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale 

MeccanicaAvanzata e Materiali - CIRI MAM 

MANDANTE

INAIL_16934217 del 

15/06/2019 - scadenza 

13/10/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
204.602,50 143.221,75 45.235,62 22.617,80 15.832,47 6.785,35 81.453,65 40.726,83 28.508,77 12.218,05 16.532,48 8.266,25 5.786,36 2.479,87

PG/2018/630846 TASC - Trattrici Agricole Smart & Clean

Consiglio Nazionale delle Ricerche - 

Istituto per le macchine agricole e movimento 

terra - CNR - IMAMOTER

  B51F18000370009
PG/2019/379129 del 

16/04/2019
1.116.000,90 799.170,65 252.412,65 126.206,32 88.344,43 37.861,90 454.507,56 227.253,78 159.077,65 68.176,13 92.250,44 46.125,22 32.287,65 13.837,57

PG/2018/630846 TASC - Trattrici Agricole Smart & Clean

Consiglio Nazionale delle Ricerche - 

Istituto per le macchine agricole e movimento 

terra

MANDATARIO 80054330586

INAIL_16613176 del 

22/05/2019 - scadenza 

19/09/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
365.632,15 255.942,51 80.837,71 40.418,85 28.293,20 12.125,66 145.560,66 72.780,33 50.946,23 21.834,10 29.544,14 14.772,07 10.340,45 4.431,62

Allegato parte integrante - 1
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PG/2018/630846 TASC - Trattrici Agricole Smart & Clean

LABORATORIO DI MICRO E SUBMICRO 

TECNOLOGIE ABILITANTI DELL'EMILIA ROMAGNA 

MIST E-R s.c.r.l. 

MANDANTE

INPS_16057926 del 

19/06/2019 - scadenza 

17/10/2019

Richiesta informativa inserita in 

BDNA  prot. 

PR_BOUTG_Ingresso_0046514_20

190508 

229.987,50 178.961,25 56.523,70 28.261,84 19.783,30 8.478,56 101.779,57 50.889,78 35.622,85 15.266,94 20.657,98 10.328,99 7.230,29 3.098,70

PG/2018/630846 TASC - Trattrici Agricole Smart & Clean

Università degli Studi di Parma -Centro 

Interdipartimentale per l'energia e l'Ambiente - 

CIDEA

MANDANTE

INPS_16060727 del 

19/06/2019 - scadenza 

17/10/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
74.256,25 51.979,38 16.417,34 8.208,67 5.746,07 2.462,60 29.561,92 14.780,96 10.346,67 4.434,29 6.000,12 3.000,06 2.100,04 900,02

PG/2018/630846 TASC - Trattrici Agricole Smart & Clean

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - 

Centro Interdipartimentale per la Ricerca 

Applicata e i Servizi nel Settore della Meccanica 

Avanzata e della Motoristica - 

INTERMECH–MO.RE.

MANDANTE

INPS_16003052 del 

17/06/2019 - scadenza 

validità 15/10/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
363.373,75 254.361,63 80.338,40 40.169,20 28.118,44 12.050,76 144.661,57 72.330,78 50.631,55 21.699,24 29.361,66 14.680,83 10.276,58 4.404,25

PG/2018/630846 TASC - Trattrici Agricole Smart & Clean
Università degli Studi di Ferrara - Laboratorio 

Mechlav
MANDANTE

INAIL_17015527 del 

19/06/2019 - scadenza 

17/10/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
82.751,25 57.925,88 18.295,50 9.147,76 6.403,42 2.744,32 32.943,84 16.471,93 11.530,35 4.941,56 6.686,54 3.343,27 2.340,29 1.002,98

PG/2018/631599

Filtri multifunzionali con elevate capacità 

di scambio di calore ed umidità (HMEf) e 

per l’identificazione precoce di infezioni 

delle vie respiratorie

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di 

scienza e tecnologia dei materiali ceramici - CNR - 

ISTEC

  B54I19000030005 PG/2019/363789 del 

11/04/2019 

1.117.125,00 799.987,49 252.670,64 126.335,33 88.434,72 37.900,59 454.972,12 227.486,06 159.240,24 68.245,82 92.344,73 46.172,36 32.320,66 13.851,71

PG/2018/631599

Filtri multifunzionali con elevate capacità 

di scambio di calore ed umidità (HMEf) e 

per l’identificazione precoce di infezioni 

delle vie respiratorie

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di 

scienza e tecnologia dei materiali ceramici 
MANDATARIO 80054330586

INAIL_16613176 del 

22/05/2019 - scadenza 

19/09/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
575.000,00 402.499,99 127.126,90 63.563,45 44.494,41 19.069,04 228.911,43 114.455,72 80.119,00 34.336,71 46.461,66 23.230,83 16.261,58 6.969,25

PG/2018/631599

Filtri multifunzionali con elevate capacità 

di scambio di calore ed umidità (HMEf) e 

per l’identificazione precoce di infezioni 

delle vie respiratorie

LABORATORIO DI MICRO E SUBMICRO 

TECNOLOGIE ABILITANTI DELL'EMILIAROMAGNA 

MIST E-R s.c.r.l.

MANDANTE

INPS_16057926 del 

19/06/2019 - scadenza 

17/10/2019

Richiesta informativa inserita in 

BDNA  prot. 

PR_BOUTG_Ingresso_0046514_20

190508 

417.125,00 300.987,50 95.064,87 47.532,43 33.272,70 14.259,74 171.178,83 85.589,42 59.912,59 25.676,82 34.743,80 17.371,90 12.160,33 5.211,57

PG/2018/631599

Filtri multifunzionali con elevate capacità 

di scambio di calore ed umidità (HMEf) e 

per l’identificazione precoce di infezioni 

delle vie respiratorie

Romagna Tech S.C.P.A. MANDANTE

INPS_15618607 del 

20/05/2019 - scadenza 

17/09/2019

Informativa rilasciata in data 

06/05/2019 a seguito di richiesta 

inserita in BDNA  prot. 

PR_FCUTG_Ingresso_0022281_201

90327

30.000,00 30.000,00 9.475,30 4.737,65 3.316,35 1.421,30 17.061,72 8.530,86 5.971,60 2.559,26 3.462,98 1.731,49 1.212,04 519,45

PG/2018/631599

Filtri multifunzionali con elevate capacità 

di scambio di calore ed umidità (HMEf) e 

per l’identificazione precoce di infezioni 

delle vie respiratorie

Consorzio futuro in ricerca MANDANTE

INAIL_16925335 del 

14/06/2019 - scadenza 

12/10/2019

Informativa rilasciata in data 

08/05/2019 a seguito di richiesta 

inserita in BDNA  prot. 

PR_FEUTG_Ingresso_0022564_201

90404

95.000,00 66.500,00 21.003,57 10.501,80 7.351,26 3.150,51 37.820,14 18.910,06 13.237,05 5.673,03 7.676,29 3.838,14 2.686,71 1.151,44

PG/2018/629121
FORTRESS Flexible, large-area patches for 

real-time detection of onizing radiation

INFN CNAF- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare- 

Centro Nazionale per la Ricerca e Sviluppo nelle 

Tecnologie Informatiche e Telematiche - INFN-

TTLab

  I38D18000150009
PG/2019/396250 del 

19/04/2019
1.060.825,00 757.727,50 239.323,11 119.661,55 83.763,09 35.898,47 430.937,85 215.468,92 150.828,25 64.640,68 87.466,54 43.733,27 30.613,29 13.119,98

PG/2018/629121
FORTRESS Flexible, large-area patches for 

real-time detection of onizing radiation

INFN CNAF- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare- 

Centro Nazionale per la Ricerca e Sviluppo nelle 

Tecnologie Informatiche e Telematiche - INFN-

TTLab

MANDATARIO 84001850589

INAIL_16229920 del 

25/04/2019 - scadenza 

23/08/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
311.250,00 217.875,00 68.814,35 34.407,18 24.085,02 10.322,15 123.910,75 61.955,38 43.368,76 18.586,61 25.149,90 12.574,94 8.802,47 3.772,49

PG/2018/629121
FORTRESS Flexible, large-area patches for 

real-time detection of onizing radiation

LABORATORIO DI MICRO E SUBMICRO 

TECNOLOGIE ABILITANTI DELL'EMILIAROMAGNA 

MIST E-R s.c.r.l.

MANDANTE

INPS_16057926 del 

19/06/2019 - scadenza 

17/10/2019

Richiesta informativa inserita in 

BDNA  prot. 

PR_BOUTG_Ingresso_0046514_20

190508 

344.075,00 256.002,50 80.856,66 40.428,33 28.299,83 12.128,50 145.594,78 72.797,39 50.958,17 21.839,22 29.551,06 14.775,53 10.342,87 4.432,66

PG/2018/629121
FORTRESS Flexible, large-area patches for 

real-time detection of onizing radiation

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia - 

SIAN
MANDANTE

INAIL_17009411 del 

18/06/2019 - scadenza 

16/10/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
174.250,00 121.975,00 38.524,98 19.262,49 13.483,74 5.778,75 69.370,11 34.685,05 24.279,54 10.405,52 14.079,91 7.039,95 4.927,97 2.111,99

PG/2018/629121
FORTRESS Flexible, large-area patches for 

real-time detection of onizing radiation

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale 

Meccanica

Avanzata e Materiali  - CIRI MAM 

MANDANTE

INAIL_16934217 del 

15/06/2019 - scadenza 

13/10/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
231.250,00 161.875,00 51.127,12 25.563,55 17.894,50 7.669,07 92.062,21 46.031,10 32.221,78 13.809,33 18.685,67 9.342,85 6.539,98 2.802,84

PG/2018/631345
FIREMAT - FIRE resistant MATerials  & 

composites

E.N.E.A.  Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 

sostenibile - ENEA TEMAF

  I21F18000010009
PG/2019/434278 del 

07/05/2019 
1.121.428,81 800.000,00 252.674,60 126.337,30 88.436,11 37.901,19 454.979,23 227.489,62 159.242,73 68.246,88 92.346,17 46.173,09 32.321,16 13.851,92

PG/2018/631345
FIREMAT - FIRE resistant MATerials  & 

composites

E.N.E.A.  Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 

sostenibile - ENEA TEMAF

MANDATARIO 01320740580

INAIL_16920873 del 

14/06/2019 - scadenza 

12/10/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
371.282,50 259.897,75 82.086,95 41.043,48 28.730,43 12.313,04 147.810,10 73.905,04 51.733,54 22.171,52 30.000,70 15.000,34 10.500,25 4.500,11

PG/2018/631345
FIREMAT - FIRE resistant MATerials  & 

composites

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di 

scienza e tecnologia dei materiali ceramici - CNR - 

ISTEC

MANDANTE

INAIL_16613176 del 

22/05/2019 - scadenza 

19/09/2019

Non necessaria in quanto soggetto 

pubblico
328.718,75 230.103,13 72.676,52 36.338,26 25.436,78 10.901,48 130.865,18 65.432,59 45.802,81 19.629,78 26.561,43 13.280,72 9.296,50 3.984,21

PG/2018/631345
FIREMAT - FIRE resistant MATerials  & 

composites
CertiMaC soc. cons. a r.l. MANDANTE

INAIL_16987492 del 

17/06/2019 - scadenza 

15/10/2019

Richiesta informativa inserita in 

BDNA prot. 

PR_RAUTG_Ingresso_0023598_201

90327

300.000,00 210.000,00 66.327,08 33.163,54 23.214,48 9.949,06 119.432,05 59.716,02 41.801,22 17.914,81 24.240,87 12.120,44 8.484,30 3.636,13

PG/2018/631345
FIREMAT - FIRE resistant MATerials  & 

composites
CONSORZIO MUSP MANDANTE

INPS_16040232 del 

18/06/2019 - scadenza 

16/10/2019

Richiesta informativa inserita in 

BDNA prot. 

PR_PCUTG_Ingresso_0021714_201

90408

71.428,13 49.999,69 15.792,06 7.896,03 5.527,22 2.368,81 28.436,03 14.218,02 9.952,61 4.265,40 5.771,60 2.885,80 2.020,06 865,74

PG/2018/631345
FIREMAT - FIRE resistant MATerials  & 

composites
Romagna Tech S.C.P.A. MANDANTE

INPS_15618607 del 

20/05/2019 - scadenza 

17/09/2019

Informativa rilasciata in data 

06/05/2019 a seguito di richiesta 

inserita in BDNA  prot. 

PR_FCUTG_Ingresso_0022281_201

90327

49.999,43 49.999,43 15.791,99 7.895,99 5.527,20 2.368,80 28.435,87 14.217,95 9.952,55 4.265,37 5.771,57 2.885,79 2.020,05 865,73

TOTALE 1.752.621,92 876.310,96 613.417,67 262.893,29 3.155.863,65 1.577.931,82 1.104.552,28 473.379,55 640.538,96 320.269,48 224.188,64 96.080,84
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NOTA

PG/2018/631599

Filtri multifunzionali con elevate capacità 

di scambio di calore ed umidità (HMEf) e 

per l’identificazione precoce di infezioni 

delle vie respiratorie

la parte di contributo corretto nel 2019 sarebbe 

252670,65 ma lo stanziamento del 2019 ha 0,01 

in meno pertanto si impegna un cent in meno nel 

contributo per un totale di 799987,49 invece che 

799987,5.Questa operazione nella ATS viene 

effettuata sul capofila CNR-ISTEC 
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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/2019/9175

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Dirigente professional PRESIDIO TECNICO SPECIALISTICO IN
MATERIA DI BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura dell'entrata in relazione
all'atto con numero di proposta DPG/2019/9175

IN FEDE

Antonella Soldati

Allegato visto di regolarità contabile - ENTRATE
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