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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  di  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. 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)”;

Richiamata  altresì  la  determinazione  dirigenziale  n.
13141 del 28 luglio 2020 avente ad oggetto “Proroga incarichi
dirigenziali  in  scadenza.  Conferimento  dell'incarico  di
responsabile  ad  interim  del  Servizio  "Attuazione  e
liquidazione  dei  programmi  di  finanziamento  e  supporto
all'autorità di gestione fesr" - (codice struttura 000482)”;

Visti:

- la  L.R.  15  novembre  2001,  n.40,  recante
“Ordinamento  contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972,
n. 4” per quanto applicabile;

- 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.;

- la L.R. 10/12/2019, n. 29 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2020”;

- la  L.R.  10/12/2019,  n.  30  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (legge di
stabilità regionale 2020)”;

- la L.R. 10/12/2019, n. 31 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
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- la L.R. 31/07/2020, n. 3 “Disposizioni collegate
alla legge di assestamento e prima variazione generale al
Bilancio  di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2020-
2022”;

- la  L.R.  31/07/2020,  n.  4  “Assestamento  e  prima
variazione al Bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2020-2022”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2386 del
09/12/2019 ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022” e succ.
mod.;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale
n. 2255 del 22/11/2019 avente ad oggetto “Azione 3.3.4 del
POR FESR 2014/2020 e Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 41.
Bando per la qualificazione e valorizzazione delle imprese
che operano nel settore del commercio al dettaglio e della
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” ed in
particolare  l’Allegato  1  alla  deliberazione  stessa  (in
seguito denominato semplicemente “bando”);

Richiamato l’articolo 16 del sopra citato bando che ha
stabilito:

- che  le  domande  di  contributo  sulla  2ª  finestra
dovessero essere presentate, pena la non ammissibilità delle
stesse, dalle ore 10.00 del giorno 15 settembre 2020 alle ore
13.00 del giorno 29 ottobre 2020;

- che  la  Regione,  al  fine  di  monitorare  che  il
fabbisogno  delle domande  di  contributo  non  superasse  il
plafond di risorse finanziarie stanziate per il finanziamento
degli  investimenti  previsti  nel  presente  bando,  avrebbe
proceduto alla chiusura anticipata della suddetta finestra al
raggiungimento della 150ª domanda;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 932
del 28/07/2020 avente ad oggetto “Modifica delle dotazioni
finanziarie previste dalla D.G.R. n. 391/2020 e n. 2255/2019
e ulteriori disposizioni in merito alla presentazione delle
domande di contributo a valere sulla 2ª finestra del bando di
cui alla medesima D.G.R. n. 2255/2019” con la quale, tra
l’altro:

- è  stata  incrementata  la  dotazione  finanziaria
destinata  al  finanziamento  delle  domande  presentate
nell’ambito della 2ª finestra;

- è  stato  modificato  il  numero  di  domande
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presentabili,  al  raggiungimento  del  quale  si  sarebbe
determinata la chiusura anticipata della stessa, da 150 a
200;

Dato atto che:

- in data 15/09/2020, al raggiungimento del numero di
domande presentabili, si è proceduto alla chiusura anticipata
della 2ª finestra;

- in  conseguenza  dell’invio  simultaneo  di  domande
tramite l’applicativo SFINGE 2020, il sistema ha registrato
un  numero  complessivo,  effettivo,  di  201  domande  di
contributo regolarmente pervenute;

Richiamati,  inoltre,  in  particolare,  i  seguenti
articoli del bando:

- articolo 6  denominato  “Dimensione  minima
dell’investimento” in cui è previsto che i progetti per i
quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere
una dimensione di investimento non inferiore ad € 15.000,00;

- articolo  7  denominato  “Tipologia  e  misura  del
contributo. Premialità” in cui è stabilito che a fronte della
realizzazione degli investimenti agevolabili è riconosciuto
un contributo a fondo perduto nella misura pari al 40% delle
spese  ritenute  ammissibili,  elevabile  al  45%,  50%  o  55%
qualora  ricorrano  le  condizioni  per  l’applicazione  delle
premialità indicate nell’articolo stesso e che, in ogni caso,
il  contributo  complessivo  concedibile  non  potrà  superare
l’importo massimo di € 30.000,00;

- articolo 8 denominato “Regime di aiuto” in cui è
stabilito che i contributi previsti dal bando sono concessi
nell’ambito del “Regime de minimis”, così come disciplinato
dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre  2013  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell’Unione Europea n. L 352/1 del 24/12/2013);

- articolo 17 denominato “Descrizione della procedura
amministrativa di selezione delle domande” 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:
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 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;

- articolo  27  denominato  “Punteggio  minimo  per
l’ammissione a contributo” in cui è previsto che ai fini
dell’ammissione  al  finanziamento  i  progetti  dovranno
ottenere, a seguito della valutazione di merito, un punteggio
pari ad almeno 60 punti su 100;

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  generale
Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa n. 3260
del 27/02/2020 avente ad oggetto “Nomina del gruppo di lavoro
istruttorio e costituzione del nucleo di valutazione, per
l'esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato
con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.2255/2019”  di
seguito denominato semplicemente “nucleo di valutazione”;

Considerato che il punto 2 del dispositivo del bando,
stabilisce, tra l’altro, che sia demandata al 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  progetti  ammessi  a
contributo;

- la quantificazione e la concessione dei contributi;

- l’impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti
capitoli di bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1703
del 23/11/2020 avente ad oggetto “Bando per la qualificazione
e valorizzazione delle imprese che operano nel settore del
commercio al dettaglio e della somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande di cui alla deliberazione di Giunta n.
2255/2019: incremento della dotazione finanziaria destinata
al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito della 2°
finestra” con la quale sono state ulteriormente incrementate
le  risorse  destinate  al  finanziamento  delle  domande  di
contributo  presentate  nell’ambito  della  2ª  finestra  del
bando,  utilizzando  la  disponibilità  residua,  pari  ad  €
109.324,49,  stanziata  sul  capitolo  di  spesa  23092  del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione
2020,  per  la  quale  sarà  attivato  il  fondo  pluriennale
vincolato sul 2021;

pagina 5 di 15



Dato  atto  che  in  seguito  alla  sopra  citata
deliberazione di Giunta regionale n. 1703/2020, la dotazione
finanziaria, destinata alla 2ª finestra del bando, ammonta a
complessivi € 2.909.324,49;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  19936  del
10/11/2020 con la quale si è già provveduto alla concessione
– e relativo impegno – dei contributi a valere sulla 2ª
finestra del bando, nei confronti di 57 beneficiari per un
contributo complessivo di € 1.397.348,22;

Viste le domande di contributo, indicate nell’ALLEGATO
1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,
presentate, tramite  l’applicativo SFINGE  2020, nell’ambito
della 2ª finestra;

Considerato che:

- le suddette domande sono state esaminate con esito
positivo nelle fasi dell’istruttoria di ammissibilità formale
e sostanziale;

- nelle sedute del 29/09/2020, 28/10/2020, 04/11/2020
e 11/11/2020 il nucleo di valutazione ha esaminato i relativi
progetti  sotto  il  profilo  del  merito  con  esito  positivo,
attribuendo loro un punteggio non inferiore a 60;

- i suddetti progetti sono stati ritenuti ammissibili
e  finanziabili  con  le  spese  complessive  finali  e  le
percentuali di contributo - determinate in funzione delle
premialità  riconosciute  a  ciascun  proponente  -  indicate
nell’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

- è  previsto  che  le  attività  dei  progetti  si
realizzino interamente nell’annualità 2021;

Dato atto che il Servizio Qualificazione delle Imprese
ha  provveduto,  con  riferimento  alle  suddette  imprese,  ad
espletare le verifiche di natura amministrativa;

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto sopra esposto,
di dover procedere, con il presente provvedimento:

- all’approvazione dell’ALLEGATO 1 – quale sua parte
integrante  e  sostanziale  –  contenente  l’indicazione  degli
ulteriori  beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  bando
approvato con la deliberazione di Giunta n. 2255/2019 – 2ª
finestra;

- alla concessione, a favore dei soggetti compresi
nel medesimo ALLEGATO 1, dei contributi indicati a fianco di
ciascuno  di  essi,  per  un  totale  complessivo  pari  ad  €
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1.053.639,43;

- all’impegno della suddetta somma complessiva pari
ad € 1.053.639,43, così come segue:

 quanto ad €  109.324,49 sul capitolo di spesa
23092  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020-2022,
anno di previsione 2020;

 quanto ad €  944.314,94 sul capitolo di spesa
27758  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020-2022,
anno di previsione 2021;

Considerato che per le risorse allocate sul capitolo
23092  sull’anno  2020,  sarà  attivato  il  fondo  pluriennale
vincolato  per  l’importo  di  €  109.324,49,  avendo
l’esigibilità’  della  spesa  sul  2021  e  che  pertanto,  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  €
109.324,49  esigibile  nell’anno  2021,  si  ritiene  opportuno
procedere  con  il  presente  atto  all’impegno  dell’importo
medesimo  sull’anno  di  previsione  2020,  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
dell’art  56  del  citato  D.lgs.  118/2011  e  dal  punto  5.2
dell’allegato 4.2 al medesimo decreto, secondo i termini di
realizzazione delle attività e previsioni di pagamento, la
spesa di € 109.324,49 dovrà essere successivamente allocata
nell’anno di previsione 2021;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spese
previste e alle modalità gestionali delle procedure medesime
trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione e che,
pertanto, gli impegni di spesa possano essere assunti con il
presente atto a favore dei soggetti beneficiari;

Preso  atto  che  l’attestazione  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. dovrà essere resa nei successivi provvedimenti nei
quali si articolerà la procedura di spesa per l’anno 2021;

Preso  atto  che  i  beneficiari  oggetto  del  presente
provvedimento  non  rientrano  nella  fattispecie  prevista
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dall'art.4,  comma  6,  del  D.L.  95/2012,  convertito,  con
modificazioni, con Legge 135/2012;

Visti:

- l’art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3,
recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, avente ad oggetto
“Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al
Governo  in  materia  di  normativa  antimafia”  e  successive
modifiche, in particolare l’art.3;

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

Visto inoltre il D.Lgs n. 159/2011, così come integrato
e modificato dai DD.Lgs. n. 218/2012 e 153/2014, 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.;

Richiamato, in particolare, l’articolo 83, comma 3 del
predetto  decreto  legislativo,  secondo  il  quale  la
documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti,
ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il
cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

Dato  atto,  per  quanto  attiene  gli  accertamenti
antimafia:

- che il Servizio Qualificazione delle Imprese, con
riferimento  alle  domande  indicate  nell’ALLEGATO  1,  parte
integrante e sostanziale del presente atto, non ha proceduto
– come previsto nel sopra citato articolo 83 - alla richiesta
alle  Prefetture  competenti  della  relativa  documentazione
antimafia ai sensi del Libro II, capi II, III e IV del D.Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii.;

- che tale verifica verrà effettuata successivamente,
a campione, sulla base delle dichiarazioni indicate nelle
domande di contributo e che, qualora a seguito della stessa
dovesse  essere  acquisita  una  interdittiva  da  parte  della
Prefettura competente, si provvederà a revocare il contributo
concesso con il presente provvedimento;

Visti:
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- il D.M. 24 ottobre 2007, recante “Documento unico
di regolarità contributiva”;

- il  D.L.  21  giugno  2013,  n.  69,  recante
“Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell’economia”,
convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98,
ed in particolare l’art. 31 “Semplificazioni in materia di
DURC”;

- la circolare di cui alla nota del Responsabile del
Servizio Gestione della Spesa Regionale prot. PG/2013/154942
del 26 giugno 2013, riguardante l’inserimento nei titoli di
pagamento  del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva
(DURC) relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture – Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

- la  nota  del  medesimo  Responsabile  prot.
PG/2013/208039 del 27 agosto 2013 concernente “Adempimenti
amministrativi  in  attuazione  dell’articolo  31
“Semplificazioni in materia di Durc” del D.L. 21 giugno 2013,
n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98.
Integrazione  circolare  prot.  n.  PG/2013/154942  del
26/06/2013”;

Dato  atto  che,  con  riferimento  alle  imprese  di  cui
all’ALLEGATO  1  del  presente  provvedimento,  sono  state
effettuate  le  verifiche  riguardanti  la  correttezza  nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi  nei  confronti  di  INPS  e  INAIL  e  sono  stati
acquisiti i DURC regolari, in corso di validità;

Dato altresì atto che i codici unici di progetto (CUP)
assegnati dalla competente struttura ministeriale ai progetti
sono  quelli  indicati  nell’ALLEGATO  1  al  presente
provvedimento;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad
oggetto  “Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi  dell’articolo  52,  comma  6,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

Dato atto che lo scrivente Servizio, con riferimento ai
citati progetti, in merito ai quali viene applicato il regime
de minimis:

- ha  effettuato  –  tramite  il  “Registro  Nazionale
degli Aiuti (RNA)” istituito presso la Direzione Generale per
gli  Incentivi  alle  imprese  del Ministero  dello  Sviluppo

pagina 9 di 15



Economico (DGIAI) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18
agosto 2015 - le opportune verifiche finalizzate al controllo
del non superamento, per le imprese interessate, del plafond
concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;

- ha  provveduto  alla  registrazione,  nel  medesimo
Registro, degli aiuti concessi ai quali sono stati attribuiti
i Codici Concessione RNA – COR indicati nell’ALLEGATO 1 al
presente provvedimento;

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
ss.mm.ii.;

- 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
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;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del
21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”
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 2020-
2022”;

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;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate:
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1) di  approvare  l’ALLEGATO  1  –  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  provvedimento  –  contenente
l’indicazione degli ulteriori beneficiari dei contributi di
cui al bando approvato con la deliberazione di Giunta n.
2255/2019 – 2ª finestra;

2) di concedere, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, alle imprese indicate nel medesimo ALLEGATO 1, i
contributi  nella  misura  indicata  a  fianco  di  ciascuna  di
esse, per una somma complessiva pari ad € 1.053.639,43;

3) di impegnare la suddetta somma complessiva di €
1.053.639,43, come segue:

- quanto a € 109.324,49 registrata al n.  10285 di
impegno sul capitolo 23092 “CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE
IMPRESE  DI  CUI  ALL'ART.5,  COMMA  1,  LETT.A),  DELLA  L.R.
41/1997  PER  L'AMMODERNAMENTO  E  L'EVOLUZIONE  DEI  PUBBLICI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (DLGS 31
MARZO 1998, N.112; ARTT. 73, COMMA 2 E 74 COMMA 2 LETT. A, LR
21 APRILE 1999, N.3; ART. 3, COMMA 3, LETT. B-TER, L.R. 10
DICEMBRE  1997,  N.41)  -  MEZZI  STATALI”  del  bilancio
finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020,
approvato con D.G.R. 2386/2019 e succ. mod., che presenta la
necessaria disponibilità;

- quanto  a  €  944.314,94  registrata  al  n.  1521  di
impegno sul capitolo 27758 “CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE
IMPRESE  DI  CUI  ALL'ART.5,  COMMA  1,  LETT.A),  DELLA  L.R.
41/1997 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE,
AMMODERNAMENTO ED INNOVAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI
VICINATO E DI PROGETTI DI AMMODERNAMENTO ED EVOLUZIONE DEI
PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(ART. 3, COMMA 3, LETT.B-BIS E B-TER, L.R. 10 DICEMBRE 1997,
N.41)” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di
previsione 2021, approvato con D.G.R. 2386/2019 e succ. mod.,
che presenta la necessaria disponibilità;

4) che,  in  attuazione  del  D.Lgs.  n.  118/2011  e
ss.mm.ii.,  le  stringhe  concernenti  la  codificazione  della
Transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii ed all'allegato 7 al medesimo D.Lgs.,
risultano essere le seguenti:

Cap. di
spesa

Missione Programma Codice economico COFOG
Transizioni

U.E
SIOPE

C.I.
spesa

gestione
ordinaria

23092 14 02 U.2.03.03.03.999 04.7 8 2030303999 4 3

27758 14 02 U.2.03.03.03.999 04.7 8 2030303999 4 3

e che in relazione ai codici C.U.P. si rinvia all’ALLEGATO 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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5) di precisare inoltre 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  109.324,49
relativo  all’esigibilità  della  spesa  nell’anno  2021,  sul
capitolo 23092, con successivo provvedimento si procederà a
porre in essere le opportune registrazioni e regolarizzazioni
contabili;

6) di  rimandare  a  successivi  provvedimenti  del
responsabile  del  Servizio  Attuazione  e  Liquidazione  dei
Programmi  di  Finanziamento  e  Supporto  all'Autorità  di
Gestione  Fesr,  l’adozione  degli  atti  di  liquidazione  dei
contributi, secondo le modalità stabilite nel bando, nonché
le richieste di emissione dei relativi titoli di pagamento,
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, della D.G.R. n. 2416/2008 e
ss.mm., laddove applicabile e della D.G.R. n. 468/2017;

7) di  precisare  che  lo  scrivente  Servizio,  con
riferimento  ai  citati  progetti,  in  merito  ai  quali  viene
applicato il regime de minimis:

- ha  effettuato  –  tramite  il  “Registro  Nazionale
degli Aiuti (RNA)” istituito presso la Direzione Generale per
gli  Incentivi  alle  imprese  del Ministero  dello  Sviluppo
Economico (DGIAI) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18
agosto 2015 - le opportune verifiche finalizzate al controllo
del non superamento, per le imprese interessate, del plafond
concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;

- ha  provveduto  alla  registrazione,  nel  medesimo
Registro, degli aiuti concessi ai quali sono stati attribuiti
i Codici Concessione RNA – COR indicati nell’ALLEGATO 1 al
presente provvedimento;

8) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26
comma  2  del  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  e  l’ulteriore
pubblicazione  prevista  dal  Piano  triennale  di  prevenzione
della  corruzione  ai  sensi  dell’art.  7  bis  comma  3  del
medesimo D.lgs..

Roberto Ricci Mingani
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10%

Incr. 

occupaz.

Impresa 

femminile

Impresa 

giovanile

Rating 

legalità

Appart. 

a S3

Sede 

interv. 

in 

località 

montana

Sede 

interv. 

in zona 

107.3.c

Immobile 

in 

locazione

IMPEGNI DI 

SPESA 

2020

con attivazione 

FPV sul 2021

IMPEGNI DI 

SPESA 

2021

1 PG/2020/597811 BALDI DAVIDE - IMPRESA INDIVIDUALE Cervia RA BLDDVD71H22C553Z E88F19000090009 50.500,00 No No No No Sì No No Sì 55% 27.775,00 - 27.775,00 3632690

2 PG/2020/597804 FRIDA PROJECT S.R.L. Bologna BO 03817191202 E38F19000130008 48.036,14 No No No No No No No No 40% 19.214,46 19.214,46 - 3632691

3 PG/2020/597838
FARMACIA VEZZALI DELLA DOTT.SSA 

ORNELLA VEZZALI - IMPRESA INDIVIDUALE

Prignano sulla 

Secchia
MO VZZRLL55C51C107H E18F19000040009 60.894,12 No Sì No No Sì Sì No Sì 55% 30.000,00 - 30.000,00 3632695

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

4 PG/2020/597978
BAR IMPERIAL SNC DI CAVALLARI SANDRA 

& C.
Comacchio FE 01951750387 E78F19000030008 32.758,66 No Sì No No Sì No Sì Sì 55% 18.017,26 18.017,26 - 3632692

5 PG/2020/597985 DOMUS MATERIAE S.R.L. Imola BO 03777331202 E28F19000120009 68.460,00 Sì No No No Sì No No No 45% 30.000,00 - 30.000,00 3632696

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

6 PG/2020/598037
IL CAFFE' ITALIANO DI PECCI ALINA - 

IMPRESA INDIVIDUALE
Casalgrande RE PCCLNA77A52I496N E58F19000160008 70.000,00 Sì Sì No No Sì No No Sì 55% 30.000,00 30.000,00 - 3632701

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

7 PG/2020/598132
TRATTORIA CROCE BIANCA DI BOLLA 

ENRICO - IMPRESA INDIVIDUALE
Sissa Trecasali PR BLLNRC81P02Z155F E48F19000060001 28.769,00 No No Sì No Sì No No Sì 55% 15.822,95 12.092,77 3.730,18 3632703

8 PG/2020/598207
L & S FOOD S.R.L. - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA
Fornovo di Taro PR 02088270349 E88F19000120008 73.800,00 Sì No No No No Sì No No 45% 30.000,00 30.000,00 - 3632707

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

9 PG/2020/598289 ZINI DINO SRL
Castelnovo ne' 

Monti
RE 01095820351 E98F19000220009 53.000,00 Sì No Sì No Sì Sì No No 45% 23.850,00 - 23.850,00 3632712

10 PG/2020/598286
PECCI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE 

DI PECCI SOFIA & C.

San Giovanni in 

Marignano
RN 04451950408 E38F19000150009 70.000,00 No No No No No No No No 40% 28.000,00 - 28.000,00 3632711

11 PG/2020/598574
FREEDOM DI ORLANDO GIUSI - IMPRESA 

INDIVIDUALE
Modena MO RLNGSI90D47L628F E98F19000230009 79.170,00 No Sì Sì No Sì No No Sì 55% 30.000,00 - 30.000,00 3632717

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

12 PG/2020/598564
ATUTTABOMBA S.A.S. DI CECCARELLI 

ALFREDO E C.
Imola BO 02084961206 E28F19000130009 43.840,00 No No Sì No Sì No No Sì 55% 24.112,00 - 24.112,00 3632723

13 PG/2020/598621 BLQ FOOD SRL Bologna BO 03825301207 E38F19000200009 100.520,00 Sì No No No No No No Sì 55% 30.000,00 - 30.000,00 3632720

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

14 PG/2020/598625 CASINA E DINTORNI SRL Casina RE 02896210354 E68F19000240009 55.000,00 No No Sì No No Sì No Sì 55% 30.000,00 - 30.000,00 3632725

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

15 PG/2020/598644
COCCO ALESSANDRO - IMPRESA 

INDIVIDUALE

Bellaria-Igea 

Marina
RN CCCLSN69T09H294H E58F19000140009 56.200,00 No No No No No No No Sì 50% 28.100,00 - 28.100,00 3632727

16 PG/2020/599515 IAIA - ITALIAN FOOD COMPANY S.R.L.
Reggio 

nell'Emilia
RE 03634360360 E88F19000130009 60.000,00 No Sì No No Sì No No Sì 55% 30.000,00 - 30.000,00 3632746

17 PG/2020/598640
IL TESORO DI CAPASSO RAFFAELLA - 

IMPRESA INDIVIDUALE

Bellaria-Igea 

Marina
RN CPSRFL83P55F839I E58F19000130009 76.400,00 Sì Sì Sì No Sì No No Sì 55% 30.000,00 - 30.000,00 3632731

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

18 PG/2020/599517 PEVERI LUCA - IMPRESA INDIVIDUALE Piacenza PC PVRLCU81T14G842Q E38F19000190009 80.345,00 No No Sì No No No No Sì 55% 30.000,00 - 30.000,00 3632732

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

19 PG/2020/599518
CENTRO ESTETICO MICHELA DI ROSSI 

MICHELA - IMPRESA INDIVIDUALE

Bagno di 

Romagna
FC RSSMHL81T41C573P E48F19000080009 28.736,60 Sì Sì No No Sì Sì No No 45% 12.931,47 - 12.931,47 3632733

20 PG/2020/599516
MESSORI GIORGIO - IMPRESA INDIVIDUALE 

(in domanda "Ristorante Green Village")
Nonantola MO MSSGRG45S26F930L E48F19000090009 60.515,00 No No No No Sì No No Sì 55% 30.000,00 - 30.000,00 3632738

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

21 PG/2020/599520
CASSIANI ROSCIOLI IRVANA - IMPRESA 

INDIVIDUALE
Vignola MO CSSRVN63P56L103E E58F19000150009 35.870,32 No Sì No No Sì No No Sì 55% 19.728,68 - 19.728,68 3632734

22 PG/2020/599601
LA LANTERNA DI ELEONORA GARRONI - 

IMPRESA INDIVIDUALE
Brisighella RA GRRLNR92B50D458X E58F19000170009 30.250,00 Sì Sì Sì No No Sì No Sì 55% 16.637,50 - 16.637,50 3632735

23 PG/2020/599525 LA ROCCA S.A.S. DI VENTRE GIULIO E C. Scandiano RE 01602990358 E68F19000250009 44.300,00 Sì No No No Sì No No Sì 55% 24.365,00 - 24.365,00 3632736

CAP 27758

COR NOTA

5% Totale 

contributo

(limite massimo 

euro 30.000,00)

ALLEGATO 1 - ULTERIORI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL BANDO APPROVATO CON LA DGR 2255/2019 - 2ª FINESTRA

N.
Protocollo 

domanda
Denominazione/Ragione sociale

Comune sede 

legale

Prov. 

sede 

legale

Codice fiscale CUP
Costo ammesso 

Totale

Presenza delle premialità ai fini dell'incremento di contributo

% 

contr.

CAP 23092

Allegato parte integrante - 1
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euro 30.000,00)

N.
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domanda
Denominazione/Ragione sociale
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sede 
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Codice fiscale CUP
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Totale
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% 

contr.

CAP 23092

24 PG/2020/599522 PANCAKE GROUP SRL Imola BO 03835621206 E28F19000110009 60.673,53 Sì No Sì No No No No No 45% 27.303,09 - 27.303,09 3632737

25 PG/2020/599605
SILVESTRI IMPIANTI SNC DI SIMONE E 

SAMUELE SILVESTRI E C.
Carpi MO 02615750367 E98F19000240009 51.285,00 No No No No Sì No No No 45% 23.078,25 - 23.078,25 3632739

26 PG/2020/599611
CIMINO MASSIMILIANO - IMPRESA 

INDIVIDUALE
Cattolica RN CMNMSM69H26H294F E68F19000260009 50.949,00 No No No No No No No Sì 50% 25.474,50 - 25.474,50 3632740

27 PG/2020/599613
MOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA
Riccione RN 04510660402 E88F19000110009 41.850,00 No No No No No No No Sì 50% 20.925,00 - 20.925,00 3632741

28 PG/2020/599616 GLOBUS CITY S.R.L. Cervia RA 00216580407 E88F19000100009 70.135,00 No No No No No No No No 40% 28.054,00 - 28.054,00 3632742

29 PG/2020/599618
SOGNANDO PORTE DI MONOPOLI PASQUALE 

OTELLO E C. S.A.S.
Cento FE 01525560387 E38F19000210009 62.065,92 No No No No No No No No 40% 24.826,37 - 24.826,37 3632743

30 PG/2020/599617
C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI - IMPRESA 

INDIVIDUALE

Neviano degli 

Arduini
PR GLTGNN78P22G337R E68F19000270009 74.800,00 No No No No Sì Sì No No 45% 30.000,00 - 30.000,00 3632744

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

31 PG/2020/599630
RG SPORT DI ROSSI DAVIDE - IMPRESA 

INDIVIDUALE
Bobbio PC RSSDVD67S04A909J E38F19000160009 51.000,00 No No No No No Sì No Sì 55% 28.050,00 - 28.050,00 3632745

32 PG/2020/599649 GAUDENZI SRL Cattolica RN 03688010408 E68F19000280009 70.000,00 No Sì No No No No No Sì 55% 30.000,00 - 30.000,00 3632752

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

33 PG/2020/599648
LA BOTTEGA DI VIA PRAGA DI GABELLINI 

GABRIELE - IMPRESA INDIVIDUALE
Rimini RN GBLGRL66M27H274B E98F19000260009 67.500,00 No No No No Sì No No No 45% 30.000,00 - 30.000,00 3632751

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

34 PG/2020/599655 FRANCHI DANILO & C. S.N.C.
Pianello Val 

Tidone
PC 01715470330 E48F19000070009 68.582,10 No Sì No No Sì No No No 45% 30.000,00 - 30.000,00 3632753

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

35 PG/2020/599659 RISTORANTE DA TAIADELA S.R.L.
Sant'Agata 

Bolognese
BO 03181141205 E88F19000140009 52.152,00 No Sì No No No No No Sì 55% 28.683,60 - 28.683,60 3632756

36 PG/2020/599651 C.F.S. S.R.L. Ravenna RA 02522870399 E68F19000290009 86.000,00 No No Sì No Sì No No No 45% 30.000,00 - 30.000,00 3632755

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

37 PG/2020/599654 EUROCELLULAR S.R.L. Cattolica RN 03626380400 E68F19000300009 57.000,00 No No Sì No No No No Sì 55% 30.000,00 - 30.000,00 3632754

Contributo ricondotto entro 

il limite massimo previsto 

dal bando.

38 PG/2020/599661
NICKNAME S.N.C. DI GIANMARCO SILVI E 

MONIA PIAZZI

Ozzano 

dell'Emilia
BO 02742231208 E78F19000040009 26.000,00 No No No No No No No Sì 50% 13.000,00 - 13.000,00 3632757

39 PG/2020/599664 CELLI FAUSTO - IMPRESA INDIVIDUALE Rimini RN CLLFST66T09H294M E98F19000250009 59.593,00 No No No No Sì No No No 45% 26.816,85 - 26.816,85 3632758

40 PG/2020/599667
CENTRO ACUSTICO ITALIANO BOLOGNA 

S.R.L.
Bologna BO 01482190368 E38F19000180009 32.928,00 No No No No Sì No No Sì 55% 18.110,40 - 18.110,40 3632759

41 PG/2020/599668
GELATERIA FINI S.A.S. DI CAPELLI DANIELA 

E MARZOCCHI CLAUDIA
Bologna BO 02116540374 E38F19000170009 37.751,00 No Sì No No No No No Sì 55% 20.763,05 - 20.763,05 3632761

*** *** *** *** *** *** *** 2.327.629,39 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 1.053.639,43 109.324,49 944.314,94 *** ***
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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/2020/20739

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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