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IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA DI

FUNZIONI DIRIGENZIALI

- 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)”;

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”;

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

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2019

Testo dell'atto
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“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2020-2022” e succ. mod.;

Visti altresì:

- 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 febbraio
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.  384  del
27/03/2017  avente  ad  oggetto  "POR  FESR  2014-2020.  AZIONE
1.2.1. APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
DA  PARTE  DEI  SOGGETTI  GESTORI  DEI  TECNOPOLI  DELL'EMILIA-
ROMAGNA  PER  LE  ATTIVITA'  DI  GESTIONE  E  SVILUPPO  DEI
TECNOPOLI”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1715/2019 "POR
FESR  2014-2020.  AZIONE  1.2.1.  APPROVAZIONE  AVVISO  PER  LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DEI SOGGETTI GESTORI DEI
TECNOPOLI DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE E
SVILUPPO DEI TECNOPOLI";

- la determinazione dirigenziale n. 6753 del 21/04/2020
avente  ad  oggetto  “POR  FESR  2014-2020.  AZIONE  1.2.1.
APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE DAI SOGGETTI GESTORI
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DEL TECNOPOLO DI OZZANO E DEL TECNOPOLO DI PARMA A VALERE SUL
BANDO APPROVATO CON DGR 1715/2019;

- la determinazione dirigenziale n. 7114, del 27/04/2020
avente  ad  oggetto  “POR  FESR  2014-2020.  AZIONE  1.2.1.
APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE DAI SOGGETTI GESTORI
RISPETTIVAMENTE PER IL TECNOPOLO DI FERRARA, PER IL TECNOPOLO
DI FORLI’-CESENA, PER IL TECNOPOLO DI MODENA A VALERE SUL
BANDO APPROVATO CON DGR 1715/2019;

- la determinazione dirigenziale n. 10494, del 22/06/2020
avente  ad  oggetto  “POR  FESR  2014-2020.  AZIONE  1.2.1.
APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE DAI SOGGETTI GESTORI
RISPETTIVAMENTE PER IL TECNOPOLO DI RAVENNA, PER IL TECNOPOLO
DI RIMINI, PER IL TECNOPOLO DI PIACENZA A VALERE SUL BANDO
APPROVATO CON DGR 1715/2019;

- la determinazione dirigenziale n. 1701 del 31/01/2020
avente  ad  oggetto  “POR  FESR  2014-2020.  AZIONE  1.2.1.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON I
BENEFICIARI DEI PROGETTI A VALERE SUL BANDO APPROVATO CON
D.G.R. n. 1715/2019”;

Precisato che, sulla base di quanto previsto dall’Avviso
approvato con la sopracitata D.G.R. n. 1715/2019:

- il contributo di cui al presente avviso è erogato in
coerenza con i criteri e le tipologie di attività stabiliti
dall’art. 27 “Aiuti ai Poli di Innovazione” del Regolamento
(Ue) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato,  pubblicato  in  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
europea il 26.6.2014; 

- le spese ammissibili sono quelle previste dal Regime di
Aiuti di cui DGR n. 384 del 27/03/2017, base giuridica della
Comunicazione SA.48024 (2017/X) del 13/04/2017; 

-  la  Regione  Emilia-Romagna  contribuirà  alla
realizzazione delle attività proposte nella misura massima
del 50% delle spese ammissibili;

Considerato che:

-con le determinazioni dirigenziali n. 6753 del 21/04/2020 e
n. 7114 del 27/04/2020 e n. 10494 del 22/06/2020 sono state
approvate, tra le altre, le seguenti proposte di gestione:

ID 
PROGET
TO

PG DOMANDA SOGGETTO 
PROPONENTE

TECNOPOLO ESITO 
ISTRUTTO
RIA 
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VALUTAZI
ONE DI  
MERITO

19770
PG/2020/175219
inviata  il
27/02/2020

Fondazione
Flaminia - centro
per l'innovazione

TECNOPOLO
DI
Ravenna

positivo

17615
PG/2020/1567
inviata  il
02/01/2020

Fondazione Iret

Tecnopolo
di
Bologna
sede  di
Ozzano
dell'Emil
ia  -
"Rita
Levi-
Montalcin
i"

positivo

19519
PG/2020/169851
inviata  il
26/02/2020

Fondazione
Democenter - SIPE

Tecnopolo
di
Modena(in
cluse
sedi
Spilamber
to  e
Mirandola
)

positivo

Preso atto che in base ai cronoprogrammi presentati e in
base  alla  quantificazione  del  contributo  determinato  dal
nucleo  di  valutazione  nei  rispettivi  verbali  e  schede  di
valutazione conservate agli atti:

- per la gestione del Tecnopolo di Ravenna–  Fondazione
Flaminia  -  centro  per  l'innovazione è  stato  approvato  un
costo  complessivo  pari  a  Euro  300.000,00 e  un  contributo
massimo riconoscibile pari a Euro 150.000,00;

- per la gestione del Tecnopolo di Modena -  Fondazione
Democenter-Sipe è stato approvato un costo complessivo pari a
Euro 300.000,00 e un contributo massimo riconoscibile pari a
Euro 150.000,00;

- per la gestione del Tecnopolo di Bologna sede di Ozzano
dell'Emilia - "Rita Levi-Montalcini" Fondazione IRET - centro
per l'innovazione è stato approvato un costo complessivo pari
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a Euro 228.250,00 e un contributo massimo riconoscibile pari
a Euro 114.125,00;

Dato atto che:

-  ai  progetti  di  investimento  oggetto  del  presente
provvedimento sono stati assegnati dalla competente struttura
ministeriale, ai sensi dell’art. 11 della legge 3/2003, i
seguenti Codici Unici di Progetto:

 gestione  del  Tecnopolo  di  Ravenna  – Fondazione
Flaminia  -  centro  per  l'innovazione CUP
E61B19000690007;

 gestione  del  Tecnopolo  di  Modena  –  Fondazione
Democenter – CUP E91B19000740007;

 gestione  del  Tecnopolo  di  Ozzano  dell'Emilia  -
"Rita  Levi-Montalcini"  –  Fondazione  IRET –  CUP
E71B19000790005;

- per Fondazione Flaminia - centro per l'innovazione il
DURC  è  stato  rilasciato  in  data  04/07/2020,  con  Prot.
INAIL_22952402,  con  scadenza  validità  al  01/11/2020,  dal
quale  risulta  che  il  beneficiario  è  in  regola  con  i
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- per Fondazione Democenter - centro per l'innovazione il
DURC  è  stato  rilasciato  in  data  17/06/2020,  con  Prot.
INAIL_22532282,  con  scadenza  validità  al  15/10/2020,  dal
quale  risulta  che  il  beneficiario  è  in  regola  con  i
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- per Fondazione IRET il DURC è stato rilasciato in data 
29/06/2020,con Prot. INAIL_22807974, con scadenza validità al
27/10/2020,dal quale risulta che il beneficiario è in regola 
con i versamenti dei contributi previdenziali ed 
assistenziali;

- per quanto attiene alle informazioni antimafia ai sensi
del D.Lgs n. 159/2011, “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  n.  218/2012  recante  disposizioni  integrative  e
correttive al D. Lgs. n. 159/2011, secondo quanto previsto
dall’art. 83, comma 3, lettera e), non è necessario acquisire
la documentazione antimafia per i provvedimenti, gli atti, i
contratti  e  le  erogazioni  il  cui  valore  complessivo  non
supera i 150.000,00 Euro;
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Atteso  che,  secondo  i  cronoprogrammi  finanziari
presentati  dai  beneficiari,  la  spesa  di  cui  al  presente
provvedimento,  risulta  imputabile  nell’anno  2020  per  Euro
273.322,50,  nell’anno  2021  per  Euro  140.802,50,  pari
rispettivamente al 66% (anno 2020) e 34% (anno 2021) alla
realizzazione delle attività come previsto nel citato bando; 

Preso atto che nello schema di Convenzione, all’art. 3
“Investimento e Contributo”, per mero errore materiale, è
stata invertita la ripartizione della spesa per gli anni 2020
e 2021;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che
saranno  disposti  in  attuazione  del  presente  atto,
relativamente  all’anno  2020,  è  compatibile  con  le
prescrizioni  previste  dall’art.  56  comma  6  del  D.  Lgs.
118/2011, e che analoga attestazione dovrà essere resa nei
successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura
di spesa relativa all’annualità 2021;

Ritenuto, inoltre, in ragione di quanto sopra richiamato,
che  ricorrono  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,
trattandosi di contributi a rendicontazione, e che, pertanto,
l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto
a  favore  Fondazione  Iret,  Fondazione  Democenter  –  Sipe,
Fondazione Flaminia per un totale di Euro 414.125,00, secondo
la ripartizione che segue:

Fondazione Flaminia 
(CUP E61B19000690007)

Annualità
2020

Annualità
2021

TOTALE

Investimento
198.000,00 102.000,00

300.000,00

Contributo
99.000,00 51.000,00

150.000,00

Fondazione Democenter
-SIpe (CUP 
E91B19000740007)

Annualità
2020

Annualità
2021 TOTALE

Investimento
198.000,00 102.000,00

300.000,00

Contributo
99.000,00 51.000,00

150.000,00

Fondazione Iret (CUP 
E71B19000790005)

Annualità
2020

Annualità
2021

TOTALE

Investimento
150.645,00 77.645,00

228.250,00

Contributo
75.322,50 38.802,50

114.125,00
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Dato  atto  che,  trattandosi  di  contributi  a
rendicontazione, a fronte degli impegni di spesa assunti con
il presente atto, si maturano ulteriori crediti nei confronti
delle amministrazioni finanziatrici;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

-  la  L.  16  gennaio  2003,  n.  3,  avente  ad  oggetto
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione” ed in particolare l’art. 11 “Codice unico di
progetto degli investimenti pubblici”;

- la L. 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;

- il 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” ed in
particolare l’art. 83;

- 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";

- il D. Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative
e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
successive modifiche;

- la DGR n. 83 del 21 gennaio 2020 “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”;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
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-  n.  56  del  25  gennaio  2016  avente  ad  oggetto
“Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore  generale  della
Giunta  regionale,  ai  sensi  dell'art.  43  della  L.R.  n.
43/2001;

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

- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione
seconda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

-  n.  1107  dell'8  luglio  2016  avente  ad  oggetto
“Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017, “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1123 del 16 luglio 2018 “Attuazione Regolamento (UE)
2016/679:  definizione  di  competenze  e  responsabilità  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  abrogazione
appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e
ss. mm. ii.”; 

Richiamate altresì:

- la determinazione dirigenziale n. 1174 del 31 gennaio
2017,  avente  ad  oggetto  “Conferimento  di  incarichi
dirigenziali  presso  la  Direzione  Generale  Economia  della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;

- la determinazione dirigenziale n. 898 del 21 gennaio
2020  “PRESA  D'ATTO  INTERIM  SERVIZIO  RICERCA,  INNOVAZIONE,
ENERGIA  ED  ECONOMIA  SOSTENIBILE.  RIATTRIBUZIONE  DELEGHE
DIRIGENZIALI ALLE PO Q0001196 E Q0001508”; 

Richiamati in materia di aiuti di Stato:

- il Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17
giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato;

- 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
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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”;

Attestato che la sottoscritta è Responsabile unico del
procedimento,  a  seguito  dell’attribuzione di  delega  con
funzione dirigenziale da parte del Responsabile del Servizio
Ricerca, Innovazione energia ed economia sostenibile, di cui
alla determinazione n. 898/2020 sopra citata, e non si trova
in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto degli allegati visti di regolarità contabile;

DETERMINA

1)di  concedere,  sulla  base  delle  risorse  finanziarie
disponibili, la somma complessiva di Euro 414.125,00 di cui:

 Euro  150.000,00 a  favore  di  Fondazione  Flaminia  -
centro per l'innovazione per la gestione del Tecnopolo
di Ravenna (CUP E61B19000690007),

 Euro 150.000,00 a favore di Democenter -Siper per la
Gestione  del  Tecnopolo  di  Modena  (CUP
E91B19000740007),

 Euro 114.125,00 a favore della Fondazione Iret per la
gestione  del  Tecnopolo  di  Bologna  sede  di  Ozzano
dell’Emilia (CUP E71B19000790005),

a valere sul bando approvato dalla D.G.R. n. 1715/2019 come
indicato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

 2) di impegnare in favore della Fondazione Flaminia - centro
per l'innovazione, della Fondazione Iret e della Fondazione
Democenter – SIPE, per la gestione del Tecnopolo di Ravenna,
del Tecnopolo di Bologna sede di Ozzano e per la gestione del
tecnopolo di Modena, la somma complessiva di euro 414.125,00
ripartita per annualità come segue:

- quanto ad Euro  136.661,25 al numero di impegno 7789 sul
Capitolo  22212  “CONTRIBUTI  AD  ASSOCIAZIONI  SENZA  FINI  DI
LUCRO PER AZIONI DI SISTEMA SULLA RICERCA (ASSE 1 ATTIVITÀ
1.2.1) (POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C
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(2015) 928) - QUOTA UE”;

- quanto ad Euro  95.662,88  al numero di impegno 7791 sul
Capitolo  22214” CONTRIBUTI  AD  ASSOCIAZIONI  SENZA  FINI  DI
LUCRO PER AZIONI DI SISTEMA SULLA RICERCA (ASSE 1 ATTIVITÀ
1.2.1)  (POR  FESR  2014/2020;  L.183/1987;  DELIBERA  CIPE
10/2015) - QUOTA STATO”;

- quanto ad Euro  40.998,37 al numero di impegno 7792 sul
Capitolo  22216  “CONTRIBUTI  AD  ASSOCIAZIONI  SENZA  FINI  DI
LUCRO PER AZIONI DI SISTEMA SULLA RICERCA (ASSE 1 ATTIVITÀ
1.2.1) (POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C
(2015) 928) - QUOTA REGIONE”,

 per un importo complessivo di euro 273.322,50 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 ad Euro  52.738,96 al numero di impegno 1012 sul
Capitolo  22212  “CONTRIBUTI  AD  ASSOCIAZIONI  SENZA  FINI  DI
LUCRO PER AZIONI DI SISTEMA SULLA RICERCA (ASSE 1 ATTIVITÀ
1.2.1) (POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C
(2015) 928) - QUOTA UE”;

- quanto ad Euro  36.917,28 al numero di impegno 1013 sul
Capitolo  22214” CONTRIBUTI  AD  ASSOCIAZIONI  SENZA  FINI  DI
LUCRO PER AZIONI DI SISTEMA SULLA RICERCA (ASSE 1 ATTIVITÀ
1.2.1)  (POR  FESR  2014/2020;  L.183/1987;  DELIBERA  CIPE
10/2015) - QUOTA STATO”;

- quanto ad Euro  15.821,69 al numero di impegno 1014 sul
Capitolo  22216  “CONTRIBUTI  AD  ASSOCIAZIONI  SENZA  FINI  DI
LUCRO PER AZIONI DI SISTEMA SULLA RICERCA (ASSE 1 ATTIVITÀ
1.2.1) (POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C
(2015) 928) - QUOTA REGIONE”; 

- quanto ad Euro  35.324,57 al numero di impegno 1015 sul
Capitolo  22216  “CONTRIBUTI  AD  ASSOCIAZIONI  SENZA  FINI  DI
LUCRO PER AZIONI DI SISTEMA SULLA RICERCA (ASSE 1 ATTIVITÀ
1.2.1) (POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C
(2015) 928) - QUOTA REGIONE”,

per un importo complessivo di  Euro 140.802,50  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;
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3)di stabilire che, in attuazione del D. Lgs. n.118/2011 e
ss. mm. ii., la stringa concernente la codificazione della
Transazione  elementare  come  definita  dal  citato  decreto
risulta essere la seguente:

Capitolo Missione Program
ma

Cod. Economico COFOG Trans.
UE

Siope C.I
spesa

Gest.
ordinaria

22212 14 03 U.1.04.04.01.001 04.8 3 1040401001 3 3

22214 14 03 U.1.04.04.01.001 04.8 4 1040401001 3 3

22216 14 03 U.1.04.04.01.001 04.8 7 1040401001 3 3

4)di accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti di
cui al punto 2, la somma complessiva di Euro 321.980,37 così
come di seguito specificato:

- quanto ad Euro 136.661,25 registrati al n. 2122
di  accertamento  sul  capitolo  E04253  “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  corrente
(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  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020/2022,
anno di previsione 2020;

- quanto ad Euro 95.662,88 registrati al n. 2123 di
accertamento  sul  capitolo  03253  “Assegnazione  dello
Stato per il cofinanziamento del Programma Operativo
Regionale 2014/2020 Fondo Europeo di sviluppo regionale
Obiettivo  Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell’occupazione  –  quota  corrente  (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
2020/2022, anno di previsione 2020;

- quanto ad Euro 52.738,96 registrati al n. 257 di
accertamento  sul  capitolo  E04253  “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  corrente
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(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  del  bilancio  finanziario  gestionale  2020/2022,
anno di previsione 2021;

- quanto ad Euro 36.917,28 registrati al n. 258 di
accertamento  sul  capitolo  03253  “Assegnazione  dello
Stato per il cofinanziamento del Programma Operativo
Regionale 2014/2020 Fondo Europeo di sviluppo regionale
Obiettivo  Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell’occupazione  –  quota  corrente  (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
2020/2022, anno di previsione 2021;

5) di specificare che:

-  sono  state  eseguite  le  verifiche  nel  “Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato” (RNA), necessarie al rispetto
delle  condizioni  previste  dalla  normativa  europea  per  la
concessione degli aiuti di Stato, in ottemperanza a quanto
stabilito dal sopracitato Decreto Ministeriale n. 115/2017;

- sono stati acquisiti i relativi Codici identificativi -
Codice  Concessione  RNA  –  COR  -  rilasciati  dal  RNA  che
identificano univocamente gli aiuti a favore di ogni soggetto
beneficiario:

 2674438(per  l’aiuto  concesso  a  favore  di  Fondazione
Flaminia Forlì-Cesena Società Consortile per Azioni per la
gestione del Tecnopolo di Ravenna – CUP E61B19000690007);

 2674437(per  l’aiuto  concesso  a  favore  di  Fondazione
Democenter - SIPE per la gestione del Tecnopolo di Modena -
CUP E91B19000740007);

 2674867(per l’aiuto concesso a favore di Fondazione Iret
per la gestione del Tecnopolo di Bologna – sede di Ozzano
dell’Emilia - CUP E71B19000790005);

- gli aiuti di cui al presente atto sono pubblicati nella
sezione  “Trasparenza”  del  RNA  all’indirizzo:
https://bdaregistro.incentivialleimprese.gov.it/RegistroNazio
naleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx;

6)di  provvedere  alla  pubblicazione  prevista  ai  sensi
dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e alle
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ulteriori  pubblicazioni  previste  dal  Piano triennale  di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis del
medesimo D. Lgs.;

7)di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/;

8)di trasmettere, ad avvenuta adozione, copia digitale del
presente atto ai beneficiari interessati;

9)di  stabilire  che  il  dirigente  regionale  competente
provvederà  alla  sottoscrizione  della  Convenzione  con  i
soggetti  beneficiari,  secondo  lo  schema  di  cui  alla
determinazione dirigenziale n. 1701 del 31/01/2020 con le
modifiche indicate nelle premesse del presente atto;

10)di  stabilire, 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, che sarà
sottoscritta ad avvenuta adozione del presente atto.

Elisabetta Maini
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Allegato dpg2020_11706

Impegni dpg/2020/11076 Investimento 2020 Contributo 2020
22212 22214 22216

Fondazione IRET                     150.645,00                      75.322,50                   37.661,25                  26.362,88                 11.298,37 

                    198.000,00                      99.000,00                   49.500,00                  34.650,00                 14.850,00 
Fondazione Flaminia                     198.000,00                      99.000,00                   49.500,00                  34.650,00                 14.850,00 

TOTALE                    546.645,00                   273.322,50                 136.661,25                  95.662,88                 40.998,37 

Impegni dpg/2020/11076 Investimento 2021 Contributo 2021
22212 22214 22216

Fondazione IRET                       77.605,00                      38.802,50                   19.401,25                  13.580,88                   5.820,37                                 -      

                    102.000,00                      51.000,00                   25.500,00                  17.850,00                   7.650,00                                 -      
Fondazione Flaminia                     102.000,00                      51.000,00                     7.837,71                    5.486,40                   2.351,32                  35.324,57    

TOTALE                    281.605,00                   140.802,50                   52.738,96                  36.917,28                 15.821,69                     35.324,57 

Fondazione Democenter-
Sipe

22216 impegno al 
100%

Fondazione Democenter-
Sipe

Allegato parte integrante - 1
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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/2020/11076

IN FEDE

Marina Orsi

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

GIUNTA REGIONALE

Anna Previati, Dirigente professional TRIBUTI E SANZIONI TRIBUTARIE, in sostituzione del
Responsabile del Servizio "BILANCIO E FINANZE", Onelio Pignatti, come disposto dalla
nota del Direttore generale "Risorse, Europa, innovazione e istituzioni" prot.
n.NP/2020/37721 del 10/06/2020 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/2020/11076

IN FEDE

Anna Previati

Allegato visto di regolarità contabile - ENTRATE
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