
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 24496 del 23/12/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/24646 del 16/12/2021

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI FINALIZZATO AL  SOSTEGNO DELLE
IMPRESE PRODUTTIVE NELLE AREE MONTANE DELL'EMILIA-ROMAGNA DI
CUI AL BANDO 2021 AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 3, DELLA LEGGE
REGIONALE N. 2/2004, COME APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N. 1116/2021 DEL 12 LUGLIO 2021.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO
DELLA MONTAGNA

Firmatario: GIANNI GREGORIO in qualità di Responsabile di servizio

Visto di Regolarità Contabile - SPESE: ORSI MARINA espresso in data 22/12/2021

Gianni GregorioResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 15



IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la Legge Regionale n. 2/2004 “Legge per la
Montagna”  che  all’articolo  1  commi  1  e  2  riporta  che  la
Regione,  le  Province,  le  Comunità  montane  ed  i  Comuni
dell'Emilia-Romagna cooperano al fine di favorire lo sviluppo
socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi
di  sostenibilità,  con  il  concorso  delle  parti  sociali,
mirando, in particolare a:

a. contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;

b. conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel
sistema  economico  e  sociale  regionale,  valorizzando  le
potenzialità  distintive  proprie  di  ogni  singolo  sistema
territoriale locale;

c. garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di
disponibilità  di  servizi  pubblici  essenziali  e  di  altri
servizi di utilità sociale;

d. salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le
identità storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi
territoriali locali;

e. promuovere la difesa idrogeologica del territorio;

f. realizzare impianti di forestazione, anche nell'ambito dei
progetti  di  contenimento  della  presenza  di  CO2
nell'atmosfera;

g. stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico,
turistico e culturale;

h. promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei Comuni e
delle Comunità montane.

Assunto che la medesima L.R. n. 2/2004, all’articolo 8
comma 3, lettera b prevede che le risorse del Fondo regionale
per  la  montagna  possano  finanziare  interventi  volti  a
promuovere  l'avvio  e  lo  sviluppo  delle  attività
imprenditoriali  della  montagna  attraverso  la  concessione  di
contributi  a  favore  delle  imprese  con  sedi  o  unità  locali
insediate o da insediarsi nei Comuni montani, privilegiando
quegli interventi che salvaguardano il suolo dal suo consumo e
che creano nuova occupazione.

Vista la deliberazione assembleare del 22 dicembre 2009,
n. 268, con oggetto “Programma regionale per la montagna (L.R.
2/2004, art. 3 bis). (Proposta della Giunta regionale in data
9 novembre 2009, n. 1775)”, costituente il Programma regionale
per la montagna 2009-2011 ancora vigente;

Testo dell'atto
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Viste inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1116 del 12 luglio 2021 relativa a “Approvazione del
Bando 2021 per la concessione di contributi per il sostegno
alle  imprese  produttive  nelle  aree  montane  dell'Emilia-
Romagna ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge Regionale
n. 2/2004”;

- n. 1299 del 02 agosto 2021 relativa a “Modifiche al Bando
approvato  con  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1116/2021
approvazione del Bando 2021 per la concessione di contributi
per il sostegno alle imprese produttive nelle aree montane
dell'Emilia-Romagna  ai  sensi  dell'art.  8  comma  3,  della
Legge Regionale n. 2/2004”

- n. 1424 del 15 settembre 2021 relativa a “Proroga della data
di scadenza fissata per la presentazione delle domande per
la concessione di contributi per il sostegno alle imprese
produttive nelle aree montane dell'Emilia-Romagna - Delibera
di Giunta Regionale n. 1116/2021”;

- n. 1837 del 08 novembre 2021 relativa a “Proroga del termine
per  la  conclusione  delle  procedure  di  istruttoria  delle
domande  e  di  valutazione  dei  progetti  trasmessi  ai  fini
della concessione di contributi per il sostegno alle imprese
produttive nelle aree montane dell'Emilia-Romagna - delibera
di Giunta Regionale n. 1116/2021”;

- n. 2133 del 13 dicembre 2021 relativa a “Approvazione della
graduatoria delle imprese partecipanti al bando 2021 per la
concessione  di  contributi  per  il  sostegno  alle  imprese
produttive nelle aree montane dell'Emilia-Romagna ai sensi
dell'art. 8 comma 3 della legge regionale n. 2/2004”;

Visto che con la sopra citata deliberazione n.1116/2021,
al fine di favorire le imprese presenti nei territori montani,
è stato approvato uno specifico bando finalizzato a sostenere
interventi  di  miglioramento  produttivo  e,  conseguentemente,
occupazionale  nei  territori  montani  della  regione  Emilia-
Romagna.

Visto in particolare l’allegato 1 – Bando - alla citata
deliberazione n. 1116/2021 e ss.mm.ii., in cui sono definite
le modalità e i criteri per accedere al contributo.

Considerato  che  il  bando  sopracitato  prevede,  tra
l’altro:

 all’articolo  23  “Condizioni  per  la  concessione  dei
contributi” che “…ai fini dell’adozione del provvedimento di
concessione  verrà  verificato  che  il  soggetto  richiedente
abbia  una  situazione  di  regolarità  contributiva  nei
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confronti di INPS e INAIL (DURC). Qualora tale condizione
non  dovesse  essere  riscontrata  la  Regione  non  potrà
procedere  alla  concessione  del  contributo.  Il  permanere
della  situazione  di  irregolarità  contributiva  potrà
determinare la decadenza della domanda.”;

 all’art.  24  “Provvedimenti  amministrativi  conseguenti
all’istruttoria  delle  domande  di  contributo”,  che  “…il
Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo
della  Montagna  provvederà,  con  riferimento  ai  progetti
ammessi a finanziamento all’adozione e alla comunicazione
dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi e
all’impegno della relativa spesa nei limiti delle risorse
disponibili…”;

Assunta la Delibera di Giunta regionale n. 2133 del 13
dicembre 2021 relativa a “Approvazione della graduatoria delle
imprese  partecipanti  al  bando  2021  per  la  concessione  di
contributi per il sostegno alle imprese produttive nelle aree
montane dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 8 comma 3 della
legge regionale n. 2/2004” con la quale viene approvata la
graduatoria delle imprese ammesse a sostegno relativamente al
bando per la concessione di contributi alle imprese produttive
presenti nelle aree montane dell’Emilia-Romagna approvato con
deliberazione  di  Giunta  n.  1116  del  12  luglio  2021  e  sue
modifiche e integrazioni.

Premesso che:

 con  la  sopracitata  Deliberazione  vengono  ritenute
ammissibili a finanziamento 245 domande;

 come  riportato  all’articolo  2  del  bando  “Dotazione
finanziaria”, le risorse attualmente disponibili ammontano a
complessivi  €  2.500.000,00  allocate  al  capitolo  03463,  a
valere sull’annualità 2021;

Dato atto che:

 con  riferimento  alle  imprese  di  cui  all’ALLEGATO  1  alla
Delibera di Giunta regionale n. 2133 del 13 dicembre 2021,
per  le  quali  si  procede  con  il  presente  atto  alla
concessione del contributo regionale spettante, così come
riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale
del  presente  provvedimento,  sono  state  effettuate  le
verifiche riguardanti la correttezza nei pagamenti e degli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei
confronti di INPS e INAIL, così come previsto al citato art.
23 del bando approvato con deliberazione n. 1116/2021;
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 a  seguito  di  tali  verifiche  sono  stati  acquisiti  i  DURC
regolari,  in  corso  di  validità,  di  tutte  le  imprese  ad
esclusione  di  una  per  la  quale  sono  ancora  in  corso  le
verifiche;

 per  tale  impresa,  specificata  nell’allegato  2,  parte
integrante e sostanziale del presente atto, si ritiene di
procedere  comunque,  con  la  presente  determinazione,  alla
concessione  del  contributo  regionale  spettante,  essendo
ancora in corso le verifiche disposte in materia di DURC; 

 al  termine  delle  verifiche  disposte,  nel  caso  di
accertamento  di  situazione  di  irregolarità  contributiva,
così come previsto all’art. 23 citato, si procederà alla
revoca del contributo concesso;

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
già  menzionato  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  che,  per  quanto  attiene  gli  accertamenti
antimafia:

 il  Servizio  Aree  Protette,  Foreste  e  Sviluppo  della
Montagna,  con  riferimento  alle  domande  riportate
nell’Allegato 1 parte integrante della Delibera di Giunta
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regionale  n.  2133  del  13  dicembre  2021  con  la  quale  si
provvedeva  ad  approvare  la  graduatoria  delle  imprese
partecipanti al bando 2021 per la concessione di contributi
per il sostegno alle imprese produttive nelle aree montane
dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge
regionale n. 2/2004 non ha proceduto – come previsto nel
sopra citato articolo 83 - alla richiesta alla Prefettura
competente 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:

 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”;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere,  con  il  presente
provvedimento:

 alla  approvazione  dell’ALLEGATO  1  –  quale  sua  parte
integrante  e  sostanziale  –  contenente  l’indicazione  dei
beneficiari e dei relativi contributi concedibili di cui al
bando approvato con la deliberazione di Giunta 1116/2021;
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 all’approvazione dell’allegato 2 al presente atto – quale
sua  parte  integrante  e  sostanziale  –  riportante  il
nominativo  dell’impresa  per  la  quale  la  concessione  del
contributo  sarà  effettuata  subordinatamente  all’esito
positivo delle verifiche disposte in materia di DURC;

Visto  il  D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.  e  ii.,  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”;

Dato atto che la spesa complessiva di € 2.500.000,00 di
cui al presente atto grava sul capitolo 03463 “Contributi per
lo sviluppo delle attività imprenditoriali in montagna (art.
8, comma 3, lett. b), L.R. 20/01/2004 n. 2) – altre risorse
vincolate”,  del  bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023,
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2004 del 28
dicembre  2020  e  s.m.,  ed  è  esigibile  interamente  nell’anno
2022;

Ritenuto pertanto:

 di procedere alla concessione della somma complessiva di €
2.500.000,00 a favore dei soggetti indicati e per le somme a
fianco di ciascuno riportate nell’Allegato 1;

 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, di
procedere  all’impegno  dell’importo  complessivo  di  €
2.500.000,00  sul  capitolo  sopra  indicato  del  bilancio
finanziario  gestionale  2021,  rinviando  ad  un  successivo
provvedimento  le  procedure  di  registrazione  e
regolarizzazione contabile della spesa per l’anno 2022;

Atteso che:

- con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’art. 56 del
citato  D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.ii.  e  dal  punto  5.2
dell’allegato 4.2 al medesimo decreto, secondo i termini di
svolgimento dei progetti agevolati e di rendicontazione e
liquidazione  stabiliti  dal  bando,  la  spesa  di  cui  al
presente atto dovrà essere allocata nell’esercizio 2022 per
euro 2.500.000,00;

- l’attestazione e la procedura dei conseguenti pagamenti che
saranno  disposti  in  attuazione  del  presente  atto  è
compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma
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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 relativamente all’anno 2022; 

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

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 inoltre 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 alle
domande  di  contributo  presentate  ai  sensi  del  sopra  citato
bando:

 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  in  base  al  regime  di  aiuto  “de
minimis”  di  cui  all’articolo  3  del  Regolamento  della
Commissione Europea n° 1407/2013 del 18/12/2013;

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

Richiamati:

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

 la  L.R.  15/11/2001,  n.  40,  “Ordinamento  contabile  della
Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle LL.RR. n. 31/77 e
n. 4/72” per quanto applicabile;

 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
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procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni  predisposte  in  attuazione  della  propria
deliberazione n. 468/2017;

 la  determinazione  dirigenziale  n.  19063  del  24/11/2017
“Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e
degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;

 la  determinazione  dirigenziale  n.10256  del  31/05/2021
concernente  l’approvazione  ed  il  rinnovo  degli  incarichi
dirigenziali  dal  01  giugno  2021  avente  ad  oggetto
“Conferimento  incarichi  dirigenziali  presso  la  direzione
generale cura del territorio e dell'ambiente”;

 la  determinazione  dirigenziale  n.  10257  del  31/05/2021
avente  ad  oggetto  “Conferimento  incarichi  dirigenziali
nell’ambito della Direzione Generale politiche finanziarie”;

Richiamate infine le deliberazioni di Giunta regionale:

 n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto “Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e
aggiornamento  della  delibera  n.  450/07”  e  successive
modifiche, per quanto applicabile;

 n.  468  del  10/04/2017  recante  “Il  sistema  dei  controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

 n.  2013  del  28/12/2020  “Indirizzi  organizzativi  per  il
consolidamento  e  il  potenziamento  delle  capacità
amministrative  dell’Ente  per  il  conseguimento  degli
obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla
programmazione  comunitaria  2021/2027  e  primo  adeguamento
delle  strutture  regionali  conseguenti  alla  soppressione
dell’IBACN”;

 n.  2018  del  28/12/2020  “Affidamento  degli  incarichi  di
Direttore  Generale  della  Giunta  Regionale,  ai  sensi
dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

 n.  771  del  24/05/2021  “Rafforzamento  delle  capacità
amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti
organizzativi e linee di indirizzo 2021” con cui, tra le
altre cose, vengono conferiti gli incarichi di Responsabile
della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
(RPCT),  e  di  Responsabile  dell'anagrafe  per  la  stazione
appaltante (RASA);  
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 n.  111  del  28/01/2021  recante  “Approvazione  del  piano
triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza 2021-2023”;

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-
spese;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, concedendo ai beneficiari ivi in
elenco i contributi indicati, dando atto che, per i soggetti
per i quali dalle verifiche antimafia a campione effettuate
dovessero  risultare  delle  interdittive  da  parte  delle
competenti  Prefetture,  si  procederà  alla  revoca  del
contributo concesso;

2. che per l’impresa indicata nell’allegato 2 parte integrante
e sostanziale del presente atto, si procede alla concessione
del  contributo  regionale  prevedendo  fin  da  ora  che  al
termine delle verifiche in atto, lo stesso sarà revocato, in
caso di situazione di irregolarità contributiva, così come
previsto all’art. 23 del bando approvato con deliberazione
di Giunta regionale n. 1116/2021;

3. di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  2.500.000,00
registrata al numero di impegno 11938 sul capitolo 03463
“Contributi per lo sviluppo delle attività imprenditoriali
in montagna (art. 8, comma 3, lett. b), L.R. 20/01/2004 n.
2)  –  altre  risorse  vincolate”,  del  bilancio  finanziario
gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, che presenta
la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di
Giunta regionale n. 2004 del 28 dicembre 2020 e s.m.;

4. che alla Società PEGASO RUBBER s.r.l. P.I. 02646111209 viene
concesso un importo inferiore a quello concedibile a causa
dell’esaurimento  delle  risorse  disponibili  sul  pertinente
capitolo  di  bilancio,  dando  atto  che  si  provvederà,  con
proprio  atto,  alla  eventuale  concessione  della  ulteriore
quota spettante, così come disposto dalla delibera di Giunta
1116/2021  solo  in  caso  di  ulteriori  disponibilità  di
bilancio;
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5. di  procedere,  in  relazione  alle  modifiche  che  verranno
eseguite per rendere operativa l’applicazione dei principi e
postulati previsti dal D.lgs. n.118/2011 e ss.mm. in tema di
attivazione  del  fondo  pluriennale  vincolato,  alla
registrazione  complessiva  di  €  2.500.000,00  con  utilizzo
delle risorse finanziarie allocate sul capitolo 03463 del
bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023,  anno  di
previsione  2021,  rinviando  ad  un  proprio  successivo
provvedimento  le  procedure  di  registrazione  e
regolarizzazione contabile per la quota di euro 2.500.000,00
relativa all’esigibilità della spesa per l’anno 2022;

6. che l’importo massimo concedibile a contributo è pari al 70%
dell’importo ritenuto ammissibile al netto delle eventuali
riduzioni  applicate  in  osservanza  della  normativa  sugli
aiuti di stato;

7. che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
stringa  concernente  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.,  risulta
essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

9 7 U.2.03.03.03.999 05.4

Transazioni U.E. SIOPE CUP Gestione ordinaria C.I. spesa

8 2030303000 Vedere Allegato 1 3 4

8. di rimandare a successivi propri provvedimenti 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;

9. di  dare  atto  che  il  Servizio  Aree  Protette,  Foreste  e
Sviluppo  della  Montagna,  con  riferimento  alle  domande  di
contributo  presentate  ai  sensi  del  bando  di  cui  alla
Deliberazione n. 1116/2021;

o 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 in base al regime di
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aiuto “de minimis” di cui all’articolo 3 del Regolamento
della Commissione Europea n° 1407/2013 del 18/12/2013;

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

10. 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. n.
33/2013;

11. di pubblicare il presente provvedimento nel sito ER-Montagna
della Regione Emilia-Romagna;

12. di  pubblicare  la  presente  determinazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Gregorio Gianni
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impresa richiedente p.iva
Il  numero  di  CAR  è  19583

VERCOR DEGGEND COR CUP CONTRIBUTOVERCOR DE
MINIMIS

VERCOR AIUTI

Lusardi Mario s.r.l. 02886120340 15867639 15867714 15867716 7588355 E39J21016770009 60.925,00 €

MONTAGNA 2000 SPA 01887790341 15867758 15867855 15867857 7620769 E69J21013360009 130.766,00 €

Società Camping Sestola s.r.l. 01694160365 15535332 15535382 15535384 7579702 E29J21010410009 150.000,00 €

COMEC s.r.l. a socio unico 03448250047 14163625 14157206 14157211 7566226 E29J21010450009 141.502,00 €

M.B. ELETTRONICA SRL 02506380357 15650093 15650090 15650096 7581713 E39J21016590009 123.209,00 €

RIGHI ELETTROSERVIZI S.P.A. 03252650407 14427453 14427450 14427454 7572845 E59J21011840009 150.000,00 €

Rosola di Zocca Società Agricola 
Cooperativa

00176820363 14753452 14753529 14753536 7578085 E69J21013180009 150.000,00 €

Albergo Jolì s.r.l. 00269290367 15647704 15647703 15647708 7587614 E69J21013190009 150.000,00 €

Società Cooperativa Sociale Parrocchiale 
Oasi San Francesco

01759130352 14388357 14388378 14388388 7577101 E39J21016550009 125.599,00 €

Salumificio Bonini Snc di Bonini Giorgio e c. 01518990351 14427809 14427805 14427815 7568828 E69J21013160009 150.000,00 €

Albergo Nobile di Andrea e Maria Teresa 
Ertola s. n. c.

01733540338 15650092 15650089 15650095 7585235 E39J21016690009 9.334,00 €

LUNATICO STUDIO S.R.L. 11983790962 15868038 15868036 15868039 7591608 E39J21016780009 149.879,00 €

Super Ottone Market di Traverso 
Alessandro ditta individuale

01102470331 15533818 15533817 15533840 7583440 E19J21014090009 147.022,00 €

Fonte San Francesco s.r.l. 00630080406 14390270 14390313 14390314 7575748 E69J21013390009 129.538,00 €

Agritur Società Agricola Cooperativa 00671141208 15647818 15647817 15647821 7594713 E39J21016810009 150.000,00 €

Convictus Silvae s.n.c. di Ghigliani Claudio 
& C.

01514580339 15647855 15647854 15647857 7626603 E39J21016970009 54.953,00 €

albergo ristorante cà cerfogli snc di 
cortelloni maria teresa e c.

01888820360 14164703 14157409 14157416 7625190 E19J21014260009 150.000,00 €

BELLI FRESCHI SRL 02618710400 14731108 14731104 14731109 7625581 E29J21010760009 150.000,00 €

R.T.S. s.r.l. 03145000364 15536316 15536435 15536453 7626265 E29J21010770009 150.000,00 €

Pegaso Rubber s.r.l. 02646111209 14242895 14242894 14242944 7624530 E19J21014270009 77.273,00 €

TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI 2.500.000,00 €

Allegato parte integrante - 1
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Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003

Allegato Scheda privacy - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA 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/2021/24646

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

pagina 15 di 15


