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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;

Dato  atto  dei  risultati  delle  istruttorie  formali  e
sostanziali  espletate  dal  nucleo  di  valutazione,  come  da
verbali  delle  riunioni  conservati  agli  atti  del  Servizio
stesso; 

Testo dell'atto
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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;

- le  risultanze  sopracitate,  definiscono  l’elenco  delle
imprese  ammesse  a  contributo  –  come  riportato
nell’Allegato 1 “ELENCO CONTRIBUTI CONCESSI AI PROGETTI
PERVENUTI”- parte integrante del presente atto completo
della  quantificazione  delle  spese  ammesse  e  del
contributo concedibile;

- le  risorse  stanziate  per  il  finanziamento  degli
interventi  sono  state  iscritte,  col  la  sopracitata
deliberazione  della  Giunta  regionale 1351/2015,  sul
capitolo  N.  23184  “CONTRIBUTI  ALLE  IMPRESE  PER  IL
FINANZIAMENTO  DI  PROGETTI  DI  RICERCA  INDUSTRIALE,
SVILUPPO SPERIMENTALE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E AVVIO
DI NUOVE IMPRESE (ARTT. 54 E 55, L.R. 21 APRILE 1999,
N.3; ARTT. 3, 6 E 7 L.R. 14 MAGGIO 2002, N.7); PROGRAMMA
REGIONALE  ATTIVITA'  PRODUTTIVE)  -  ALTRE  RISORSE
VINCOLATE” del Bilancio della Regione Emilia-Romagna per
l’esercizio finanziario 2015; 

- per  ogni  progetto  è  stato  acquisito  il  cronoprogramma
delle attività con conseguente articolazione degli oneri
da sostenere per le diverse annualità di sviluppo del
progetto, trattenuto agli atti del Servizio Politiche di
Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Trasferimento
Tecnologico;

- l’importo  dei  contributi  concedibili  contenuto
nell’Allegato 1 “ELENCO CONTRIBUTI CONCESSI AI PROGETTI
PERVENUTI”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ammonta complessivamente a € 1.929.979,30;

Visto  il  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.118  “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  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Ritenuto,  sulla  base  del  percorso  amministrativo-
contabile  individuato  per  rendere  effettivamente  operativa
l’applicazione dei principi e postulati previsti dal D.Lgs.
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n.118/2011  e  s.m.  in  tema  di  attivazione  del  Fondo
Pluriennale  Vincolato  per  la  quota  complessiva  di  €
1.929.979,30  articolata  per  €  1.088.541,36  relativa
all’esigibilità della spesa prevista per l’anno 2015 e per la
quota di € 841.437,94 relativa all’esigibilità della spesa
prevista  per  l’anno  2016,  di  procedere  alla  registrazione
complessiva di Euro 1.929.979,30 con utilizzo delle risorse
finanziarie  allocate  sul  capitolo  23184  del  bilancio  per
l’esercizio  2015,  rinviando  a  successivi  provvedimenti  le
procedure di registrazione e regolarizzazione contabili;

Atteso:

- che, con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 del citato art. 56
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato
4.2 al medesimo D.Lgs., secondo i termini di realizzazione e
previsioni definiti nello schema del Bando e validati dai
cronoprogramma  prevenuti,  la  spesa  complessiva  di  €
1.929.979,30 di cui al presente provvedimento a carico del
capitolo  23184  dovrà  essere  successivamente  allocata
parzialmente nell’esercizio 2016 per € 841.437,94;

-  che  è  stato  accertato  che  i  predetti  termini  e
previsioni sono relativamente all’anno 2015 compatibili con
le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato
D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.,  rinviando  la  medesima
attestazione relativa all’anno 2016 e seguenti al verificarsi
delle condizioni sopra meglio specificate;

Preso atto che:

 la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in
attuazione  del  presente  atto  è  compatibile  con  le
prescrizioni previste all’art.56, comma 6, del citato D.Lgs.
n.118/2011;

 una  volta  assunto  l'impegno  di  spesa,   alla
liquidazione dei contributi e alla richiesta di emissione
dei  relativi  titoli  di  pagamento  provvederà  il  Dirigente
regionale competente per materia con propri atti formali, ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 e della Deliberazione di Giunta n.
2416/2008 e ss.mm. con le modalità definite nel bando di cui
alla  delibera  di  Giunta  n.  1350/2014  ad  avvenuta
pubblicazione, come indicato nel dispositivo del presente
atto;

Ritenuto pertanto necessario:

- procedere  all’approvazione  dell’  Allegato  1  “Elenco
contributi concessi ai progetti pervenuti”; 
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- concedere, ai soggetti indicati nel citato Allegato 1,
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, i contributi per gli importi a fianco di
ciascuno di essi indicati; 

Richiamate:

- 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;

- 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”;

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

- 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";

 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;

Dato atto altresì che:

 ai progetti oggetto del presente provvedimento sono
stati assegnati dalla competente struttura ministeriale i
Codici  Unici  di  Progetto  (C.U.P.)  indicati  nel  citato
allegato 1 in ottemperanza di quanto previsto dalla legge n.
3/2003 sopracitata;

 sono  stati  acquisiti  i  DURC  indicati  nel  citato
allegato 1, attualmente in corso di validità e trattenuti
agli  atti  di  questo  Servizio,  dai  quali  risulta  che  le
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società beneficiarie sono in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali ed assistenziali; 

 per le imprese beneficiarie che non hanno obbligo
di iscrizione INPS ed INAIL sono state richieste agli uffici
competenti territorialmente, le verifiche di non iscrizione,
pervenute e trattenute agli atti di questo Servizio;

Viste:

 la  L.R.  30  aprile  2015,  n.  3  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del
bilancio  pluriennale  2015-2017  (Legge  finanziaria
2015)“;

 - la L.R. 30 aprile 2015, n. 4 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;

 la L.R. 21 Ottobre 2015, N.18 “ASSESTAMENTO E PROVVEDI-
MENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017”;

- la  L.R.  n.  43  del  26  novembre  2001  "Testo  unico  in
materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e succ. mod.;

- il D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 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 Agosto 2010,
n.136.” e s.mm.ii., in particolare l’art.83, comma 3;

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;

Vista altresì la determinazione n. 9140 del 21/07/2015
avente ad oggetto “PROROGA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI IN
SCADENZA AL 31.07.2015 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO”;

Dato atto dei pareri allegati;
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D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa enunciate e che si intendono
integralmente riprodotte e in attuazione della DGR 1350/2014,
di:

1) approvare  l’Allegato  1  “ELENCO  CONTRIBUTI  CONCESSI  AI
PROGETTI PERVENUTI”, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento; 

2) concedere  ai  soggetti  indicati  nell’Allegato  1,  il
contributo  complessivo  di  €  1.929.979,30  secondo  la
ripartizione  risultante  dall’allegato  stesso,
specificando che l’importo è stato concesso nei limiti
del Regolamento UE della Commissione n.1407/2013 “Aiuti
de minimis”; 

3)  di stabilire, con riferimento all’imputazione contabile
indicata al successivo punto 4) in relazione al percorso
amministrativo-contabile  individuato  per  rendere
effettivamente  operativa  l’applicazione  dei  principi  e
postulati previsti dal D.Lgs. n.118/2011 e s.m. in tema
di  attivazione  del  Fondo  Pluriennale  Vincolato  per  la
quota  di  €  841.437,94  relativa  all’esigibilità  della
spesa  prevista  per  l’anno  2016,  che  con  successivo
provvedimento  si  provvederà  a  porre  in  essere  le
opportune procedure di registrazione e regolarizzazione
contabile;

4)  di  imputare,  per  le  ragioni  indicate  al  punto  3)  che
precede,  la  spesa  complessiva  di  €  1.929.979,30
registrata  al  n.  5763  di  impegno  sul  capitolo  “23184
“CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI
DI  RICERCA  INDUSTRIALE,  SVILUPPO  SPERIMENTALE  E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E AVVIO DI NUOVE IMPRESE (ARTT.
54 E 55, L.R. 21 APRILE 1999, N.3; ARTT. 3, 6 E 7 L.R. 14
MAGGIO  2002,  N.7);  PROGRAMMA  REGIONALE  ATTIVITA'
PRODUTTIVE) - ALTRE RISORSE VINCOLATE” del Bilancio della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015,
che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della
Transazione elementare, come definita dal citato decreto,
è la seguente:

Missione Programma Codice Economico COFOG Transazioni
UE

SIOPE Codice

C.U.P.
C.I.
spesa

Gestione
ordinaria
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14 03 U.2.03.03.03.999 04.8 8 2323 4 3

e che in relazione al Codice CUP si rinvia al citato
Allegato 1;

6) di dare atto che, come precisato in premessa, ai progetti
oggetto del presente provvedimento sono stati assegnati
i  codici  unici  di  progetto  (CUP),  per  le  imprese
beneficiarie è stato acquisito il DURC o in alternativa
le  risposte  di  non  sussistenza  di  posizioni  INPS  e
INAIL, come indicato nel sopracitato allegato 1;

 di dare atto che alla liquidazione dei contributi e alla
richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento
provvederà il Dirigente regionale competente per materia
con propri atti formali, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.  e  della  delibera  di  Giunta  n.  2416/2008  e
ss.mm., con le modalità indicate nel bando di cui alla
delibera  di  Giunta  n.  1350/2014,  ad  avvenuta
pubblicazione come indicato al punto 9); 

 di  dare  atto  che,  come  stabilito  dalla  suddetta
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1350/2014  il
dirigente competente per materia, con propri successivi
atti formali provvederà all’approvazione:

a. del  manuale  di  rendicontazione  dei  progetti
agevolati,  nel  quale  potranno  essere  contenute
modifiche  correttive  ed  integrative  di  carattere
tecnico,  non  alterando  i  criteri  e  i  principi
desumibili  dal  bando  approvato  con  la  citata
deliberazione n. 1350/2014;

b. della  modulistica  e  dei  supporti  cartacei  ed
informatici, che dovranno essere obbligatoriamente
utilizzati dai beneficiari per la rendicontazione
degli interventi finanziati;

 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;

di  pubblicare  per  estratto  la  presente  determina  nel
Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia-
Romagna e disporre che l’allegato 1 approvato con la
determina  stessa  sia  diffusa  tramite  i  siti  internet
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regionali  http://fesr.regione.emilia-romagna.it,
http://www.imprese.regione.emilia-romagna.it. 

Silvano Bertini
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Ragione sociale Prov.
Totale spesa 

ammessa
Contributo 

regionale base

Maggiorazione per 
Incremento 
Assunzioni

Totale contributo 
regionale

Totale concesso
CAPITOLO 23184 

ANNO 2015
CAPITOLO 23184 ANNO 

2016
CUP DURC

4E-CONSULTING SRL FE € 119.200,00 € 71.520,00 No € 71.520,00 € 71.520,00 € 71.520,00 € 0,00 E76J14000810009 PG/2015/734531

ALFA S.R.L. BO € 149.957,00 € 89.974,20 Sì € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 E36J14000740009 PG/2015/734563

DROVER S.R.L. BO € 99.968,00 € 59.980,80 No € 59.980,80 € 59.980,80 € 12.981,20 € 46.999,60 E36J14000750009 INAIL_431702

Easy S.r.l. BO € 150.100,00 € 90.060,00 Sì € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 E36J14000760009 PG/2015/739082

Energy Way Srl MO € 123.000,00 € 73.800,00 Sì € 86.100,00 € 86.100,00 € 86.100,00 € 0,00 E96J14002280009 DURC/2015/3122

Flatme networks s.r.l.s. FC € 96.705,00 € 58.023,00 No € 58.023,00 € 58.023,00 € 0,00 € 58.023,00 E16J14002280009
PG/2015/303248 - 
PG/2015/256525

MAP MANAGING CONTROL SRL RE € 95.000,00 € 57.000,00 No € 57.000,00 € 57.000,00 € 39.900,00 € 17.100,00 E86J14000960009 PG/2015/309120

Nanolever SRL FC € 113.000,00 € 67.800,00 Sì € 79.100,00 € 79.100,00 € 60.900,00 € 18.200,00 E76J14000820009 PG/2015/272121

SOLAIR SRL BO € 150.000,00 € 90.000,00 Sì € 100.000,00 € 100.000,00 € 76.905,79 € 23.094,21 E36J14000780009 PG/2015/739096

Stem Sel SRL BO € 170.000,00 € 102.000,00 Sì € 100.000,00 € 100.000,00 € 11.406,48 € 88.593,52 E36J14000790004 PG/2015/327820

SWITCHUP S.R.L. PR € 88.700,00 € 53.220,00 Sì € 62.090,00 € 62.090,00 € 58.159,86 € 3.930,14 E56J14000950009 PG/2015/735069

We Do Electronics srl BO € 110.000,00 € 66.000,00 No € 66.000,00 € 66.000,00 € 45.755,62 € 20.244,38 E36J14000800009 PG/2015/739098

ALU TECHNOLOGY S.R.L. MO € 164.475,00 € 98.685,00 Sì € 100.000,00 € 100.000,00 € 66.784,90 € 33.215,10 E36J14000860009 DURC/2015/6889

ARMONIE ALIMENTARI S.R.L. RE € 108.000,00 € 64.800,00 Sì € 75.600,00 € 75.600,00 € 35.996,45 € 39.603,55 E66J14001190009 DURC/2015/6890

Atlantia S.r.l.s MO € 150.000,00 € 90.000,00 No € 90.000,00 € 90.000,00 € 9.900,00 € 80.100,00 E96J14003290009 DURC/2015/6877

CellDynamics iSRL BO € 165.409,89 € 99.245,93 Sì € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.116,20 € 54.883,80 E46J14002160009 DURC/2015/6886

KREL Srl PR € 77.137,50 € 46.282,50 Sì € 53.996,25 € 53.996,25 € 31.120,60 € 22.875,65 E96J14003320009 DURC/2015/6884

LUNA SRLS BO € 113.000,00 € 67.800,00 Sì € 79.100,00 € 79.100,00 € 39.900,00 € 39.200,00 E36J14000880009 DURC/2015/6881

Midnight Call Srl RE € 180.000,00 € 100.000,00 Sì € 100.000,00 € 100.000,00 € 91.700,00 € 8.300,00 E86J14001150009 DURC/2015/6882

More Energy Srl RE € 80.000,00 € 48.000,00 No € 48.000,00 € 48.000,00 € 4.397,21 € 43.602,79 E86J14001160009 DURC/2015/6885

PROGEI SRL PC € 87.180,00 € 52.308,00 No € 52.308,00 € 52.308,00 € 23.835,00 € 28.473,00 E96J14003330009 DURC/2015/6888

Seppo S.r.l. BO € 166.628,00 € 99.976,80 No € 99.976,80 € 99.976,80 € 44.361,91 € 55.614,89 E66J14001200009 INAIL_883579

Tickete S.r.l. BO € 130.263,50 € 78.158,10 Sì € 91.184,45 € 91.184,45 € 30.592,64 € 60.591,81 E36J14000890009 DURC/2015/7586

Zuna s.r.l. FE € 144.000,00 € 86.400,00 Sì € 100.000,00 € 100.000,00 € 1.207,50 € 98.792,50 E76J14000920009 DURC/2015/6883

TOTALE € 3.031.723,89 € 1.929.979,30 € 1.929.979,30 € 1.088.541,36 € 841.437,94

ALLEGATO 1 - “Elenco contributi concessi ai progetti pervenuti"

Contributi concessi domande pervenute in I e II CALL (DISPONIBILITA' DEL CRONOPROGRAMMA)

Allegato parte integrante - 1
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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, 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/2015/16851

data 12/11/2015

IN FEDE

Silvano Bertini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2015/16851

data 24/12/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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