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SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA
INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

IL RESPONSABILE

Viste:

-  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1350  del
23/07/2014  avente  ad  oggetto  “POR  FESR  2007-2013.
ATTIVITÀ I.2.1. APPROVAZIONE DEL BANDO "POR FESR 2007-
2013. ATTIVITA' I.2.1 SOSTEGNO ALLO START UP DI NUOVE
IMPRESE  INNOVATIVE.  APPROVAZIONE  BANDO  PER  LA
PRESENTAZIONE  DI  NUOVE  PROPOSTE”(in  seguito  denominato
semplicemente “bando”);

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1351  del
28/09/2015 avente ad oggetto “COPERTURA FINANZIARIA DEI
PROGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO, NELL'AMBITO DELLA
MISURA AGEVOLATIVA APPROVATA CON PROPRIA DELIBERAZIONE N.
1350 DEL 23 LUGLIO 2014.”;

Richiamate le determinazioni:

- n.  13443  del  26/09/2014  con  la  quale  sono  state
approvate,  in  attuazione  di  quanto  disposto  dalla
richiamata  Delibera  di  Giunta  n.  1350/2014,  le  linee
guida per la compilazione e trasmissione delle domande di
contributo e dei relativi allegati;

- n. 256 del 15/01/2015 con la quale si costituisce il
nucleo  di  valutazione  per  l’istruttoria  delle  domande
presentate con il bando approvato con Delibera di Giunta
n. 1350/2014;

- n. 3236 del 19/03/2015 con la quale si approvava l’elenco
dei progetti ammissibili e non ammissibili presentati nel
periodo ottobre-dicembre 2014;

- n. 7930 del 26/06/2015 con la quale si approvava l’elenco
dei progetti ammissibili e non ammissibili presentati nel
periodo gennaio-marzo 2015;

- n. 18966  del 31/12/2015 “POR-FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-
2013 ASSE 1 - ATTIVITA' I.2.1 - BANDO SOSTEGNO ALLO START
UP  DI  NUOVE  IMPRESE  INNOVATIVE  DGR  1350/2014,  PRIMA
CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ALLE  IMPRESE  E  ASSUNZIONE

Testo dell'atto
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IMPEGNO DI SPESA DOMANDE PRESENTATE NEL PERIODO OTTOBRE-
DICEMBRE 2014 E GENNAIO-MARZO 2015“;

- n. 1187 del 29/01/2016 “POR-FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013
ASSE 1 - ATTIVITA' I.2.1 – BANDO SOSTEGNO ALLO START UP
DI  NUOVE  IMPRESE  INNOVATIVE  DGR  1350/2014,  SECONDA  E
ULTIMA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE, DOMANDE
PRESENTATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014 E GENNAIO-
MARZO 2015.“;

Considerato che: 

- la deliberazione della Giunta regionale 1350/2014 deman-
da a successivi atti del Dirigente regionale competente per
materia la concessione, sulla base dell’istruttoria delle
domande pervenute, dei contributi ai soggetti risultati bene-
ficiari, nonché l’assunzione del relativo impegno di spesa;
- con determinazione del dirigente n. 18966 del 31/12/2015
si è proceduto ad una prima concessione di contributi e as-
sunzione del relativo impegno di spesa;
- con determinazione del dirigente n. 1187 del 29/01/2016
si è proceduto ad una seconda concessione di contributi e si
è rimandato a successivo atto del Dirigente regionale compe-
tente per materia l’assunzione del relativo impegno di spesa;
- che  con  comunicazione  PG/2016/0300221  del  26/04/2016
l’impresa REGENEERING SRLS  ha dichiarato esplicita rinuncia
al cofinanziamento regionale, pari a € 70.800,00, concesso
con  determinazione  n.  1187  del  29/01/2016,  CUP  E86-
J14000980009;
- che  con  comunicazione  PG/2016/0235617  del  04/04/2016
l’impresa ERA MEDICAL DEVICES SRLS,  ha dichiarato esplicita
rinuncia al cofinanziamento regionale, pari a € 85.200,00,
concesso con determinazione n. 1187 del 29/01/2016, CUP E86-
J14001140009;
- che per l’impresa IMPROTOGEN SRL, alla quale era stato
concesso il contributo con la sopracitata determinazione  n.
1187 del 29/01/2016, non avendo messo in atto il previsto
adeguamento  patrimoniale,  nei  termini  presti  dal  bando  ai
sensi dell’art. 14.2 dell’ ”Allegato A” – parte Integrante
della sopracitata DGR 1350/2014 – si deve quindi procedere
con la revoca del contributo concesso pari a € 60.000,00, CUP
E96J14003310009;
- che per l’impresa TRIPSNOTE SRL, alla quale era stato
concesso il contributo con la sopracitata determinazione  n.
1187 del 29/01/2016, non avendo messo in atto il previsto
adeguamento  patrimoniale,  nei  termini  presti  dal  bando  ai
sensi  dell’art.  14.2  dell’”Allegato  A”  –  parte  Integrante
della sopracitata DGR 1350/2014 – si deve quindi procedere
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con la revoca del contributo concesso pari a € 92.400,00, CUP
E96J14003360009;

Viste:

- la Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico
in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- la Legge Regionale 15 novembre 2001, n.40, per quanto ap-
plicabile;

Viste le delibere di Giunta regionale:

- n. 2416/2008 recante :”Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e ss.mm.;

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e
n. 335 del 31 marzo 2015;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 Marzo 2013, n.33 recante “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e succ. mod. ed in particolare
l’art.26;

- la DGR n. 1621 del 11 novembre 2013 avente ad oggetto
"Indirizzi  interpretativi  per  l'applicazione  degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33", la DGR n. 68 del 20 gennaio 2014 avente ad
oggetto  "Approvazione  del  programma  triennale  per  la
trasparenza e l'integrità 2014-2016" nonché la DGR n. 57
del 26 gennaio 2015 avente ad oggetto "Programma per la
trasparenza e l'integrità: approvazione aggiornamento per
il triennio 2015-2017";

Richiamata  la  determinazione  n.  1269  del  29/01/2016
avente ad oggetto “CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI PRESSO
LA  DIREZIONE  GENERALE  ATTIVITÀ  PRODUTTIVE,  COMMERCIO,
TURISMO”;

Attestata la regolarità amministrativa

D E T E R M I N A
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Per le motivazioni in premessa enunciate e che si intendono
integralmente riprodotte e in attuazione della DGR 1350/2014,
di:

1) revocare all’impresa REGENEERING SRLS il contributo, pari
a € 70.800,00, concesso con determinazione n. 1187 del
29/01/2016, CUP E86J14000980009;

2)  revocare  all’impresa  ERA  MEDICAL  DEVICES  SRLS  il
contributo,  pari  a  €  85.200,00,  concesso  con
determinazione  n.  1187  del  29/01/2016,  CUP
E86J14001140009;

3) revocare all’impresa IMPROTOGEN SRL il contributo, pari a
€  60.000,00,  concesso  con  determinazione  n.  1187  del
29/01/2016,CUP E96J14003310009;

4) revocare all’impresa TRIPSNOTE SRL il contributo, pari a €
92.400,00,  concesso  con  determinazione  n.  1187  del
29/01/2016, CUP E96J14003360009;

5) di dare atto che non vi è necessità di accertamento di
economia di spesa, in quanto i sopracitati contributi non
sono  stati  oggetto  di  impegno  di  risorse  sul  bilancio
regionale;

6)  di  dare  atto  altresì  che  secondo  quanto  previsto  dal
D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 e succ. mod. nonché sulla
base  degli  indirizzi  interpretativi  ed  adempimenti
contenuti nelle Deliberazioni di G.R. n. 1621/2013, n.
68/2014 e n. 57/15 il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7)  di  pubblicare  per  estratto  la  presente  determina  nel
Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia-
Romagna e disporre che la determina stessa sia diffusa
tramite  il  sito  internet  regionale
http://fesr.regione.emilia-romagna.it.

Silvano Bertini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Silvano Bertini, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO,
RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA esprime, contestualmente
all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i.,
parere di regolarità amministrativa in merito all 'atto con numero di proposta
DPG/2016/19907

IN FEDE

Silvano Bertini

Parere di regolarità amministrativa
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