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Oggetto: POR – FESR 2014 / 2020 – ASSE 3. Azioni 3.3.2. e 3.3.4. Bando turismo, commercio cultura 2016 di cui 

alla delibera n. 1675/2016. Comunicazione concessione del contributo. 
 
 
 

Con riferimento alla domanda presentata ai sensi del bando in oggetto sulla Misura A e protocollata con 
PG/2017/77093, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 15256 del 29/09/2017, sono stati concessi 
ulteriori contributi relativi al bando stesso. 
 
La citata determinazione n. 15256/2017 è reperibile nel sito del POR FESR al seguente indirizzo: 
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/turismo-commercio-cultura/graduatorie/documentazione 
 
Il Vostro progetto è stato ammesso a contributo secondo i seguenti esiti istruttori il cui dettaglio è contenuto nel 
fascicolo istruttorio che si allega alla presente comunicazione: 
 

Ordine di graduatoria 45 

Totale punteggio assegnato al progetto 76.00 

Codice Unico Progetto (CUP) E83D16002940007 

Costi ammessi attività 2017 381.000,00 

Costi ammessi attività 2018 525.000,00 

Totale Costi ammessi (attività 2017 + 2018) 906.000,00 

Totale importo contributo concesso (attività 2017+2018) 181.200,00 

Regime contributo DI ESENZIONE 

 
 
 
 
In merito al contributo concesso si comunica inoltre di prestare massima attenzione a quanto di seguito esposto: 
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a) le spese per la realizzazione del progetto: 
- dovranno essere sostenute e rendicontate secondo le modalità e i termini definiti nel bando e ulteriormente 

specificati nelle “Linee guida per la rendicontazione” pubblicate sul sito della Regione nella sezione del POR 
FESR 2014-2020 al seguente indirizzo: 
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/turismo-commercio-cultura 

 
- dovranno essere rendicontate tenendo conto del piano dei costi approvato dal nucleo di valutazione. A tale 

riguardo si fa presente che: 
✓ nel fascicolo istruttorio allegato alla presente comunicazione sono indicati gli eventuali tagli alla 

spesa proposta e, conseguentemente, tutte le voci di spesa non ammesse e non rendicontabili; 
✓ pertanto le spese da rendicontare sono solo quelle approvate dal nucleo di valutazione e indicate 

nelle colonne: “Spese ammesse anno 2017”, “Spese ammesse anno 2018”, “Totale spese 
ammesse”; 

 
b) qualora si rendesse necessario apportare una variazione al Vostro progetto relativa agli importi delle voci di 

spesa contenute nel piano dei costi approvato dal nucleo di valutazione oppure alle caratteristiche tecniche 
degli interventi da realizzare o al cronoprogramma presentato in allegato alla domanda di contributo, troverà 
applicazione quanto disposto nel paragrafo 8.2 del bando. Pertanto vi sarà l’obbligo di inoltrare alla Regione 
tramite l’applicativo SFINGE, almeno 60 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione della 
rendicontazione delle spese, una specifica richiesta di variazione; 

 
c) in qualità di beneficiario del contributo la Vostra impresa è tenuta: 

- a garantire - secondo quanto disposto nel paragrafo 11.3 del bando - la stabilità delle operazioni e, 
conseguentemente a rispettare gli obblighi stabiliti nel paragrafo medesimo; 

- a comunicare alla Regione - secondo quanto disposto nel paragrafo 11.3.1 del bando – tutte le operazioni 
straordinarie d’impresa che possono verificarsi nel periodo compreso tra la data di avvenuta concessione 
del contributo e lo scadere dei tre anni successivi alla erogazione del saldo del contributo medesimo; 

- a consentire alla Regione – secondo quanto disposto nel paragrafo 12 del bando - lo svolgimento di tutti i 
controlli e sopralluoghi presso la sede dell’intervento; 

- a conoscere tutti i casi in cui il bando prevede la decadenza e la conseguente revoca del contributo e ad 
adoperarsi in modo tale che gli stessi non si verifichino. 

 
Infine si comunica che i principali dati identificativi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla 
pubblicazione prevista dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Firmato digitalmente


