
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
Richiamata: 
 
- la legge regionale n. 15/2009, “Interventi per il trasporto 

ferroviario delle merci” ed in particolare gli artt. 3 e 4;  
 
- la propria deliberazione 6 settembre 2010, n. 1228 avente 

per oggetto "Approvazione del secondo bando anno 2010 per 
l'attuazione della LR 15/2009, art. 11 - "Interventi per il 
trasporto ferroviario delle merci"" che stabilisce i tempi e 
le modalità per la presentazione delle domande da parte 
delle imprese e i criteri per la loro valutazione; 

 
- la determinazione del Direttore Generale 20 ottobre 2010 n. 

11544 “L.R. 15/2009 – Costituzione del Nucleo tecnico di 
valutazione delle proposte presentate ai sensi del Bando di 
cui alla DGR 1228/2010” che costituisce il Nucleo di 
valutazione per l’esame delle proposte pervenute al fine 
della predisposizione della graduatoria per l'ammissione ai 
contributi regionali; 

 
  Preso atto che, relativamente al bando "Interventi 
per il trasporto ferroviario delle merci” di cui alla DGR 
1228/2010, sono pervenute complessivamente n. 17 domande  di 
contribuzione di cui 17 da parte di imprese logistiche e 
nessuna da parte di impresa ferroviaria, che hanno proposto 
complessivamente la realizzazione di n. 28 servizi ferroviari; 
 
  Dato atto inoltre che: 
 
- in sede di verifica della completezza formale,  solo 15 

domande sono risultate  ammissibili, ai sensi del bando 
approvato con la predetta deliberazione n. 1228/2010; 

 
- il Nucleo di valutazione, come risulta dal verbale 

sottoscritto il 12 novembre 2010, agli atti della Direzione 
Generale “Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di 
mobilità”, ha effettuato la valutazione di ogni singolo 
servizio proposto da ogni impresa,  con specifico 
riferimento ai criteri di valutazione e al diverso peso ad 
essi attribuito, secondo quanto indicato nel punto 8 del 
bando di cui alla già citata deliberazione n. 1228/2010 e ha 
stilato la graduatoria dei servizi ammissibili, su cui sono 
calcolati i contributi e ricondotti alle imprese proponenti; 

 
- in sede di valutazione di merito dei 25 servizi proposti, n. 

1 servizio è risultato non ammissibile, in quanto privo dei 
requisiti minimi stabiliti al punto 4 del bando, approvato 
con la predetta deliberazione n. 1228/2010, quindi non 
inseriti nella graduatoria;  

 



- la motivazione del servizio non ammesso, ai sensi del bando 
approvato con la predetta deliberazione n. 1228/2010, è 
riportata nel verbale sottoscritto dal  Nucleo di 
valutazione e conservato agli atti della Direzione Generale; 

 
- la graduatoria finale, sotto riportata nella Tabella 1, è 

stata formata sulla base della somma dei punteggi assegnati 
per ogni singolo criterio di valutazione e riporta anche gli 
importi di spesa ammissibili a contributo per il primo anno 
di durata del servizio, nei limiti e secondo le modalità 
previste dal bando;  

 
TABELLA 1           

Graduatoria dei servizi ammessi e relativi contributi assegnati 

Impresa Servizio Punti Ammissibilità
Contributo 

richiesto primo 
anno (€) 

Contributo 
assegnato 

primo anno (€)
Ignazio Messina & C. 
Spa 

Genova Marittima - 
Dinazzano (RE) 133 Ammesso € 120.402,00 € 120.402,00

Spinelli Srl Dinazzano (RE) - La 
Spezia 126 Ammesso € 122.560,00 € 122.560,00

Cepim Castelguelfo (PR) - 
La Spezia 123 Ammesso € 64.800,00 € 64.800,00

Italcontainer Spa Bologna interporto - 
La Spezia Marittima 122 Ammesso € 135.000,00 € 135.000,00

Spinelli Srl Dinazzano (RE) - 
Genova 112 Ammesso € 45.864,00 € 45.864,00

Spinelli Srl Dinazzano (RE) - 
Livorno 111 Ammesso € 27.544,00 € 27.544,00

Beneventi SRL Minucciano (LU) - 
Dinazzano (RE) 108 Ammesso € 179.150,00 € 179.150,00

Interporto Servizi Cargo 
SpA 

Milano Smistamento 
- Bologna interporto 104 Ammesso € 88.905,60 € 88.905,60

Interporto Servizi Cargo 
SpA 

Novara - Bologna 
interporto 104 Ammesso € 88.905,60 € 88.905,60

Gab Spedizioni Trasporti 
internazionali 

Brindisi - Villaselva 
(FC) 103 Ammesso € 70.502,40 € 70.502,40

Interporto Servizi Cargo 
SpA 

Verona - Bologna 
interporto 102 Ammesso € 70.383,60 € 70.383,60

Interporto Servizi Cargo 
SpA 

Bologna interporto - 
Bari 102 Ammesso € 66.096,00 € 65.520,61

Schenker Italiana Spa Domodossola (VB) - 
Dinazzano (RE) 102 Ammesso € 256.972,00 € 0,00

Viglienzone Adriatica 
Spa 

Tarvisio (UD) -Lugo 
(RA) 98 Ammesso € 67.200,00 € 0,00

Viglienzone Adriatica 
Spa 

Modane (Francia) - 
Lugo (RA) 98 Ammesso € 67.200,00 € 0,00

Logtainer Srl Rubiera (RE) - La 
Spezia Marittima 97 Ammesso € 41.400,00 € 0,00

Gab Spedizioni Trasporti 
internazionali 

Brindisi - 
Pontelagoscuro (FE) 95 Ammesso € 60.019,20 € 0,00

 GTS General Transport 
Service Spa 

Bologna interporto - 
Zeebrugge (Belgio) 90 Ammesso € 155.520,00 € 0,00



Schenker Italiana Spa Chiasso (Svizzera) - 
Dinazzano (RE) 90 Ammesso € 90.240,00 € 0,00

Interporto Servizi Cargo 
SpA 

Bologna interporto - 
Pomezia (RM) 89 Ammesso € 66.096,00 € 0,00

Logtainer Srl Rubiera (RE) - 
Livorno 88 Ammesso € 86.520,00 € 0,00

Cargo Clay srl Limburg (Germania) 
- Dinazzano (RE) 87 Ammesso € 118.288,56 € 0,00

Cargofer Srl Roncafort (TN) - 
Bondeno (FE) 81 Ammesso € 181.440,00 € 0,00

Mediterranean Log Srl Bologna interporto - 
Catania Bicocca 75 Ammesso € 92.160,00 € 0,00

Trenitalia Logistic 
France 

Dinazzano (RE) - 
Saint Martin de Crau 
(Francia) 

67 Ammesso € 37.800,00 € 0,00

Sada Spedizioni 
autotrasporti e Depositi 
associati 

Fiorenzuola (PC) - 
Piedimonte (FR) 0 Non ammesso € 389.760,00 € 0,00

Cargo Clay srl Ravenna - 
Dinazzano (RE) 0 Non ammesso € 48.336,00 € 0,00

Sogemar Melzo (MI) - 
Ravenna  0 Non ammesso € 172.800,00 € 0,00

      Totale € 3.011.864,96 € 1.079.537,81

 
- i contributi sono concessi fino all’esaurimento delle 

risorse disponibili; 
 
- al finanziamento della graduatoria qui approvata sono 

destinate risorse pari complessivamente ad Euro 1.079.537,81 
che trovano copertura sulla base della disponibilità 
arrecata sul capitolo 43702 “Contributi alle imprese 
logistiche e ferroviarie per la realizzazione di servizi 
aggiuntivi di trasporto ferroviario di merci (artt. 3,4 L.R. 
4 novembre 2009, n.15)” afferente all’U.P.B 1.4.3.2.15315. – 
“Trasporto ferroviario delle merci” del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2010; 

 
- i contributi che vengono concessi con il presente 

provvedimento ad ogni impresa sono sotto riportati alla 
Tabella 2 che segue: 

 
TABELLA 2     

Contributi assegnati per impresa - anno 2010 

Impresa Contributo richiesto 
 I anno (€) 

Contributo assegnato 
 I anno (€) 

Ignazio Messina & C. Spa € 120.402,00 € 120.402,00
Spinelli Srl € 195.968,00 € 195.968,00
Cepim € 64.800,00 € 64.800,00
Italcontainer Spa € 135.000,00 € 135.000,00
Beneventi SRL € 179.150,00 € 179.150,00
Interporto Servizi Cargo SpA € 380.386,80 € 313.715,41
Gab Spedizioni Trasporti internazionali € 130.521,60 € 70.502,40
  € 1.206.228,40 € 1.079.537,81



 
Rilevato che: 

 
- in base al punto 4 del bando nel caso si verifichi una 

rinuncia entro 3 mesi dalla data di adozione del presente 
provvedimento, il contributo sarà revocato all’impresa con 
atto adottato dal Dirigente regionale competente; 
 

- qualora si verificassero le condizioni di cui al precedente 
alinea, sulla base delle valutazioni espresse da parte del 
Nucleo tecnico di valutazione, nel rispetto delle finalità 
della L.R. 15/2009 e delle prescrizioni di cui alla propria 
deliberazione n. 1228/2009, il Dirigente regionale 
competente, ai sensi della L.R. n. 40/2001 e della propria 
deliberazione n. 2416/2008 e s.m. provvederà, procedendo a 
scorrere la graduatoria dei servizi ammessi di cui alla 
predetta Tabella 1, con proprio atto formale alla 
concessione del finanziamento a favore dell’impresa 
richiedente ed avente diritto nel limite delle risorse 
resesi disponibili sul pertinente capitolo di bilancio. Tali 
imprese dovranno dichiarare entro 10 giorni dalla 
comunicazione regionale ai fini della concessione del 
contributo la loro disponibilità a svolgere il servizio; il 
contributo sarà concesso sulla base delle risorse 
disponibili sul corrispondente capitolo di bilancio e il 
servizio dovrà essere avviato entro tre mesi dalla 
comunicazione regionale; 

 
  Verificato che nessuna impresa supera l’importo 
massimo annuale previsto all’art.6 comma 8 della L.R. 15/2009; 
 
  Ritenuto, quindi, che sussistano i requisiti per 
poter assegnare, concedere ed impegnare, a favore delle 
imprese indicate nella Tabella 2 del presente atto, il 
contributo complessivo di  Euro 1.079.537,81; 
 

Richiamata la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed in 
particolare l’art. 3 che prevede con riferimento ai 
concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, la 
sola tracciabilità dei flussi finanziari per quelli a 
qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle 
forniture pubblici; 

Vista la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti pubblici di Lavori, servizi e Forniture n. 8 del 18 
novembre 2010 inerente “Prime indicazioni sulla tracciabilità 
finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come 
modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”; 

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate 
dalla Direzione Generale reti infrastrutturali, logistica e 



sistemi di mobilità le fattispecie in esame non rientrano 
nell’ambito di quanto previsto dal sopra citato art. 3 
trattandosi di finanziamento alle imprese di trasporto e 
logistica per la realizzazione di servizi di trasporto 
ferroviario intermodale o tradizionale a treno completo di 
merci e pertanto non direttamente riconducibili a lavori, 
servizi e forniture strettamente intesi; 

Richiamato altresì l’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 
3; 

Dato atto in conformità all’art. 11 di legge succitato, 
sono stati assegnati dalla competente struttura ministeriale 
per i progetti oggetto di finanziamento regionale, i seguenti 
Codici Unici di progetto: 

 
 

IMPRESE N. CUP 

Ignazio Messina & C. Spa E58I10000110002 

Spinelli Srl E58I10000130002 

Cepim E78I10000030002 

Italcontainer Spa E38I10000210002 

Beneventi SRL E58I10000120002 

Interporto Servizi Cargo SpA E38I10000220002 

Gab Spedizioni Trasporti internazionali E68I10000190002 
 
   
Viste: 
 
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.; 
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40; 
- la L.R. 22 dicembre 2009, n.24; 
- la L.R. 22 dicembre 2009, n.25; 
- la L.R. 23 luglio 2010, n.7; 
- la L.R. 23 luglio 2010, n.8; 
 
  Dato atto che si è provveduto alla verifica delle 
prescrizioni di cui al DPR 3 giugno 1998 n. 252 e in 
particolare l'art. 1 acquisendo la relativa documentazione; 
 
  Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 
47, comma 2, della LR 15 novembre 2001 n. 40 e che pertanto 
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto; 
 

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni 
esecutive ai sensi di legge: 
 



− n.1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di 
riordino delle strutture organizzative della Giunta 
regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione 
interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e 
s.m.; 

− n.1663 del 27 novembre 2006 concernente "Modifiche 
all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del 
Gabinetto del Presidente" e s.m.i.; 

− n.1720 del 4 dicembre 2006 concernente "Conferimento degli 
incarichi di responsabilità delle Direzioni Generali della 
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 999/2008. Adeguamento 
e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.; 

− n.1173 del 27 luglio 2009 concernente "Approvazione degli 
atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale 
(decorrenza 1.8.2009)"; 

− n.1030 del 19 luglio 2010 concernente “Assunzione di 
dirigenti ai sensi dell'art.18 e del combinato disposto 
degli artt.18 e 19 co.9, della L.R. n.43/2001 nell'organico 
della Giunta della Regione Emilia-Romagna” nonché la 
relativa determina di conferimento di incarico n.8184/2010; 

 
  Visto il Decreto del Presidente della Giunta 
regionale n.101 del 10/05/2010 avente ad oggetto "Nomina dei 
componenti della Giunta regionale e specificazione delle 
relative competenze" e n.130 del 03/06/2010 di modifica ed 
integrazione allo stesso; 
 
  Dato atto dei pareri allegati; 
 
  Su proposta dell'Assessore a “Programmazione 
territoriale, urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e 
immateriali. Mobilità, logistica e trasporti”; 

 
A voti unanimi e palesi 

 
delibera 

 
1. di approvare in attuazione della L.R. n. 15 del 4/11/2009 

ed ai sensi della propria delibera n. 1228/2010, sulla base 
delle motivazioni indicate in premessa e che si intendono 
integralmente riportate, la graduatoria del bando 
"Interventi per il trasporto ferroviario delle merci”, di 
cui alla Tabella 1 (Graduatoria dei servizi ammessi e 
relativi contributi assegnati) e Tabella 2 (Contributi 
concessi per Impresa - anno 2010) di seguito riportate; 

 
 
 
 



 
 

TABELLA 1           
Graduatoria dei servizi ammessi e relativi contributi assegnati 

Impresa Servizio Punti Ammissibilità
Contributo 
richiesto I 
anno (€) 

Contributo 
assegnato I 

anno (€) 
Ignazio Messina & C. 
Spa 

Genova Marittima - 
Dinazzano (RE) 133 Ammesso € 120.402,00 € 120.402,00

Spinelli Srl Dinazzano (RE) - La 
Spezia 126 Ammesso € 122.560,00 € 122.560,00

Cepim Castelguelfo (PR) - 
La Spezia 123 Ammesso € 64.800,00 € 64.800,00

Italcontainer Spa Bologna interporto - 
La Spezia Marittima 122 Ammesso € 135.000,00 € 135.000,00

Spinelli Srl Dinazzano (RE) - 
Genova 112 Ammesso € 45.864,00 € 45.864,00

Spinelli Srl Dinazzano (RE) - 
Livorno 111 Ammesso € 27.544,00 € 27.544,00

Beneventi SRL Minucciano (LU) - 
Dinazzano (RE) 108 Ammesso € 179.150,00 € 179.150,00

Interporto Servizi Cargo 
SpA 

Milano Smistamento 
- Bologna interporto 104 Ammesso € 88.905,60 € 88.905,60

Interporto Servizi Cargo 
SpA 

Novara - Bologna 
interporto 104 Ammesso € 88.905,60 € 88.905,60

Gab Spedizioni Trasporti 
internazionali 

Brindisi - Villaselva 
(FC) 103 Ammesso € 70.502,40 € 70.502,40

Interporto Servizi Cargo 
SpA 

Verona - Bologna 
interporto 102 Ammesso € 70.383,60 € 70.383,60

Interporto Servizi Cargo 
SpA 

Bologna interporto - 
Bari 102 Ammesso € 66.096,00 € 65.520,61

Schenker Italiana Spa Domodossola (VB) - 
Dinazzano (RE) 102 Ammesso € 256.972,00 € 0,00

Viglienzone Adriatica 
Spa 

Tarvisio (UD) -Lugo 
(RA) 98 Ammesso € 67.200,00 € 0,00

Viglienzone Adriatica 
Spa 

Modane (Francia) - 
Lugo (RA) 98 Ammesso € 67.200,00 € 0,00

Logtainer Srl Rubiera (RE) - La 
Spezia Marittima 97 Ammesso € 41.400,00 € 0,00

Gab Spedizioni Trasporti 
internazionali 

Brindisi - 
Pontelagoscuro (FE) 95 Ammesso € 60.019,20 € 0,00

 GTS General Transport 
Service Spa 

Bologna interporto - 
Zeebrugge (Belgio) 90 Ammesso € 155.520,00 € 0,00

Schenker Italiana Spa Chiasso (Svizzera) - 
Dinazzano (RE) 90 Ammesso € 90.240,00 € 0,00

Interporto Servizi Cargo 
SpA 

Bologna interporto - 
Pomezia (RM) 89 Ammesso € 66.096,00 € 0,00

Logtainer Srl Rubiera (RE) - 
Livorno 88 Ammesso € 86.520,00 € 0,00

Cargo Clay srl Limburg (Germania) 
- Dinazzano (RE) 87 Ammesso € 118.288,56 € 0,00

Cargofer Srl Roncafort (TN) - 
Bondeno (FE) 81 Ammesso € 181.440,00 € 0,00



Mediterranean Log Srl Bologna interporto - 
Catania Bicocca 75 Ammesso € 92.160,00 € 0,00

Trenitalia Logistic 
France 

Dinazzano (RE) - 
Saint Martin de Crau 
(Francia) 

67 Ammesso € 37.800,00 € 0,00

Sada Spedizioni 
autotrasporti e Depositi 
associati 

Fiorenzuola (PC) - 
Piedimonte (FR) 0 Non ammesso € 389.760,00 € 0,00

Cargo Clay srl Ravenna - 
Dinazzano (RE) 0 Non ammesso € 48.336,00 € 0,00

Sogemar Melzo (MI) - 
Ravenna  0 Non ammesso € 172.800,00 € 0,00

      Totale € 3.011.864,96 € 1.079.537,81

 
 
 

TABELLA 2     

Contributi assegnati per impresa - anno 2010 

Impresa Contributo richiesto 
 primo anno (€) 

Contributo assegnato 
 primo anno (€) 

Ignazio Messina & C. Spa € 120.402,00 € 120.402,00
Spinelli Srl € 195.968,00 € 195.968,00
Cepim € 64.800,00 € 64.800,00
Italcontainer Spa € 135.000,00 € 135.000,00
Beneventi SRL € 179.150,00 € 179.150,00
Interporto Servizi Cargo SpA € 380.386,80 € 313.715,41
Gab Spedizioni Trasporti internazionali € 130.521,60 € 70.502,40
  € 1.206.228,40 € 1.079.537,81
 
 
2. di assegnare e concedere secondo le finalità di cui 

all’art. 1 della L.R. 15/2009, ed in attuazione della 
propria deliberazione n. 1228/2010, alle Imprese indicate 
nella Tabella 2 di cui al precedente punto 1 per gli 
importi ivi indicati, il contributo complessivo pari ad 
Euro 1.079.537,81 finalizzato all’effettuazione dei servizi 
di trasporto ferroviario delle merci ammessi a contributo 
secondo la graduatoria indicata nella Tabella 1 del 
presente atto; 

 
3. di imputare la spesa complessiva di Euro 1.079.537,81 

registrata al n. 3638 di impegno sul Capitolo 43702 
“Contributi alle imprese logistiche e ferroviarie per la 
realizzazione di servizi aggiuntivi di trasporto 
ferroviario di merci (artt. 3,4 L.R. 4 novembre 2009, 
n.15)” afferente all’U.P.B 1.4.3.2.15315 “Trasporto 
ferroviario delle merci” del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2010 che presenta la necessaria disponibilità; 

 



4. di dare atto che alla liquidazione dei contributi a favore 
dei beneficiari di cui alla Tabella 2 provvederà il 
Dirigente regionale competente con successivi propri atti 
formali ai sensi della L.R. n. 40/2001 e della propria 
deliberazione n. 2416/2008 e s.m. secondo le fasi e le 
modalità stabilite dalla propria deliberazione n. 1228/2010 
con specifico riferimento ai punti 10, 11 e 12 
dell’allegato A; 

 
5. di dare atto che il Dirigente regionale competente 

provvederà altresì, con successivi propri atti formali, 
all’eventuale revoca dei contributi in base al punto 4 del 
bando allegato A alla propria deliberazione n. 1228/2010 
nel caso si verifichi una rinuncia entro 3 mesi dalla data 
di adozione del presente provvedimento nonché alle 
determinazioni conseguenti alle verifiche, secondo quanto 
stabilito ai punti 6, 7 e 13 del bando approvato con 
deliberazione 1228/2010; 

 
6. di dare atto inoltre qualora si verificassero le condizioni 

di cui al precedente alinea, sulla base delle valutazioni 
espresse da parte del Nucleo tecnico di valutazione, nel 
rispetto delle finalità della L.R. 15/2009 e delle 
prescrizioni di cui alla propria deliberazione n. 
1228/2009, il Dirigente regionale competente, ai sensi 
della L.R. n. 40/2001 e della propria deliberazione n. 
2416/2008 e s.m. provvederà, procedendo a scorrere la 
graduatoria dei servizi ammessi di cui alla predetta 
Tabella 1, con proprio atto formale alla concessione del 
finanziamento a favore dell’impresa richiedente ed avente 
diritto nel limite delle risorse resesi disponibili sul 
pertinente capitolo di bilancio. Tali imprese dovranno 
dichiarare entro 10 giorni dalla comunicazione regionale ai 
fini della concessione del contributo la loro disponibilità 
a svolgere il servizio; il contributo sarà concesso sulla 
base delle risorse disponibili sul corrispondente capitolo 
di bilancio e il servizio dovrà essere avviato entro tre 
mesi dalla comunicazione regionale; 

 
7. di stabilire che la graduatoria di cui alla Tabella 1 del 

presente atto mantenga validità per i successivi 36 mesi 
dalla data di adozione del presente provvedimento in base a 
quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 15/2009 e nel 
rispetto delle modalità e degli obblighi previsti nella 
propria deliberazione n. 1228/2010; 

 
8. di stabilire altresì che con propri successivi atti in 

attuazione della L.R. 15/2009 e secondo le prescrizioni di 
cui alla propria deliberazione n. 1228/2010 verranno 
assegnati e concessi i contributi per gli anni 2011 e 2012 
sulla base della disponibilità arrecata sul pertinente 
capitolo di bilancio a carico degli esercizi finanziari di 
riferimento; 



 
9. di dare atto che per quanto non espressamente previsto dal 

presente atto si rinvia a quanto indicato nella più volte 
citata propria deliberazione n. 1228/2010; 

 

10. di dare atto altresì che a ciascuno dei progetti oggetto di 
finanziamento col presente provvedimento è stato assegnato 
dalla competente struttura ministeriale un  C.U.P. (codice 
unico di progetto) come indicato in premessa; 

11. di dare infine atto che, per le ragioni espresse in 
premessa, le norme sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive 
modifiche non siano applicabili ai finanziamenti oggetto 
del presente provvedimento; 

 
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale 

Telematico della Regione Emilia-Romagna. 


