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Testo dell'atto

Vista la L.R. 18 luglio 2014 n. 14, “Promozione degli
investimenti in Emilia-Romagna”, con la quale la Regione si
impegna a ‘promuovere la cultura della responsabilità sociale
d'impresa e l'impresa sociale’, attraverso il sostegno a
progetti che coinvolgano le imprese di qualunque settore
produttivo, le parti sociali e gli enti che operano per la
promozione della Responsabilità sociale e dell'innovazione
sociale a livello territoriale e l’istituzione di un premio
regionale per la promozione della stessa;
Visti:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1157 del 25
luglio 2016 recante ”PREMIO ER.RSI 2016 Innovatori responsabili - II edizione - per la responsabilità sociale d'impresa
in Emilia-Romagna in attuazione dell'art.17 punto 4 della
L.R. n. 14/2014”, con cui si è istituita la seconda edizione
del PREMIO ER.RSI 2016, dal titolo “INNOVATORI RESPONSABILI”
- Le imprese dell'Emilia-Romagna, per gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030”, in particolare, l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale, in seguito denominato anche Bando;
- la determinazione del Direttore Generale all'Economia
della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 15836 del
11/10/2016 recante “COSTITUZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
PER IL PREMIO ER.RSI 2016 INNOVATORI RESPONSABILI - II EDIZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.
1157/2016“;
- la determinazione dirigenziale n° 18988 del 28 novembre 2016 recante "Premio ER.RSI 2016 - Innovatori Responsabili - II^ edizione - per la Responsabilita' Sociale d'Impresa
in Emilia-Romagna. Approvazione della graduatoria e assegnazione dei premi";
Rilevato che:
- secondo quanto stabilito nel dispositivo della citata
deliberazione di Giunta Regionale n. 1157/2016, alla quantificazione, concessione e liquidazione dei contributi provvederà il Responsabile del Servizio Qualificazione delle imprese, in quanto competente per materia;
- nell’Allegato 1 della citata D.G.R n.1157 del
25/7/2016 (Bando), al punto 4.5 è prevista la possibilità di
concedere un contributo economico, corrispondente ad una
agevolazione a fondo perduto fino alla misura massima
corrispondente al 50% della spesa ritenuta ammissibile,
finalizzata allo sviluppo di ulteriori azioni da realizzarsi
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nel corso del 2017 per la promozione e diffusione di
iniziative
sull'innovazione
responsabile,
riservata
ai
soggetti “primi classificati” che ne hanno fatto esplicita
richiesta nella domanda di candidatura, e che tale contributo
non potrà in ogni caso superare la somma di 10.000,00 euro
per ciascun progetto;
Rilevato altresì che, secondo quanto stabilito al punto
4 del dispositivo della citata D.G.R n.1157 del 25/7/2016
(Bando), il Dirigente regionale competente per materia
provvede:
- alla quantificazione dei contributi stessi, entro i
limiti percentuali e nel rispetto del predetto Allegato;
- all’assunzione dell'impegno di spesa delle risorse
finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio,
per l'attuazione del predetto intervento;
- alla liquidazione dei contributi concessi e la
richiesta di emissione dei titoli di pagamento, ai sensi del
D.Lgs. n.118 del 2011, secondo le modalità indicate nel
sopracitato Allegato 1 del della citata D.G.R n.1157 del
25/7/2016 (Bando);
Visto in particolare l'Allegato 2 "Elenco progetti
premiati " della determinazione dirigenziale n° 18988/2016;
Considerato che:
- i soggetti classificati alla posizione n. 1 e n. 2
dell’Area Tematica
A "L’impresa e la scuola” non hanno
richiesto l’agevolazione;
- il soggetto classificato alla posizione n. 3 della
stessa
Area
TematicaA,
ha
espressamente
richiesto
l’agevolazione;
Valutata pertanto l'opportunità di consentire lo
scorrimento della graduatoria relativa all’Area Tematica
A
"L’impresa e la scuola” concedendo l'agevolazione al soggetto
classificato alla posizione n. 3 , fino ad esaurimento delle
risorse massime messe a disposizione per ogni categoria (€
10.000,00);
Considerato altresì che:
- il contributo concedibile al soggetto classificato
alla posizione n. 1 dell’ ”Area Tematica B "L’impresa per
la crescita e l’occupazione” ammonta ad € 6.000,00 (pari al
50% della spesa ammessa di € 12.000,00);

pagina 3 di 13

- per la stessa Area Tematica – B residuano ulteriori
risorse per l’importo di € 4.000,00;
Valutata pertanto l’opportunità di consentire lo
scorrimento della graduatoria relativa all’Area Tematica – B
"L’impresa per la crescita e l’occupazione” concedendo
l’importo residuo di € 4.000,00 al soggetto classificato alla
posizione n. 2 che ha espressamente richiesto l’agevolazione;
- il contributo concedibile al soggetto classificato
alla posizione n. 1 dell’ Area Tematica C "L'impresa per
l'ambiente", ammonta
ad € 10.000,00 (pari al 50% della
spesa ammessa di € 21.400,00, ricondotto all'importo massimo
concedibile);
- il contributo concedibile al soggetto classificato
alla posizione n. 1 dell’ Area Tematica D "L'impresa per la
qualità della vita", ammonta
ad € 10.000,00 (pari al 50%
della spesa ammessa di € 35.000,00, ricondotto all'importo
massimo concedibile);
- il contributo concedibile al soggetto classificato
alla posizione n. 1 della Sezione "Start up ", ammonta
ad
€ 10.000,00 (pari al 50% della spesa ammessa di € 22.000,00,
ricondotto all'importo massimo concedibile);
Ritenuto pertanto di dover provvedere con il presente
atto e secondo le disposizioni del Bando, all’assegnazione e
alla concessione del contributo complessivo di € 50.000,00 e
all’assunzione dell’impegno di spesa nei limiti delle risorse
previste, a favore dei soggetti beneficiari individuati e ricompresi nell'Allegato 2 "Elenco progetti premiati" della determinazione dirigenziale n° 18988/2016;
Ritenuto altresì, sulla base di quanto precedentemente
esposto, di approvare l’Allegato 1 "Elenco progetti ammessi
a contributo", parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, applicando per ciascun soggetto beneficiario
la percentuale di contribuzione pari al 50% della spesa ammessa, nel limite massimo concedibile di 10.000,00 euro per
ciascun progetto;
Dato atto che, come stabilito dalla D.G.R.
n.
1157/2016, le attività connesse ai suddetti progetti dovranno
essere realizzate entro il 31/12/2017 e che le spese ammissibili potranno essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2017 e
fino al 31/12/2017;
Preso atto che:
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le risorse a copertura della concessione dei
contributi sopraindicati sono allocate sul capitolo di
bilancio regionale:
 n. 23036
“CONTRIBUTI A IMPRESE PER PROGETTI DI
PROMOZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE E DELL'INNOVAZIONE
SOCIALE A LIVELLO TERRITORIALE (ART. 17 LR 18 LUGLIO 2014,
N.14) del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
Visti:
- La L.R. 15 novembre 2001, n. 40 per quanto applicabile;
 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
 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” e successive
modifiche;
 il D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136" e successive modifiche;
 il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii, in relazione alla tipologia di spesa
prevista e alle modalità gestionali delle procedure,
trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione e che
pertanto l’impegno di spesa
possa essere assunto con il
presente atto;
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Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
che saranno disposti in attuazione del presente atto è
compatibile con le prescrizioni previste all’art, 56, comma 6
del citato D.Lgs n. 118/2011;
Richiamati i seguenti atti:
 la D.G.R. n.2189 del 21/12/2015 avente ad oggetto “Linee
di indirizzo
per la riorganizzazione della macchina
amministrativa regionale”;
 la D.G.R. n.56 del 25/01/2016 avente ad oggetto
“Affidamento degli incarichi di Direttore generale della
Giunta
regionale,
ai
sensi
dell’art.43
della
L.R.43/2001”;
 la D.G.R. n.66 del 25/01/2016 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e del programma per la trasparenza e
l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
 la D.G.R. n.270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima
fase della riorganizzazione avviata con deliberazione
2189/2015”;
 la D.G.R. n.622 del 28/04/2016 avente ad oggetto
“Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata
con delibera n.2189/2015”;
 la determinazione del Direttore generale n.7288 del
29/04/2016 avente ad oggetto “Assetto organizzativo
della Direzione generale “Economia della conoscenza, del
lavoro e dell’impresa” in attuazione della D.G.R.
n.622/2016. Conferimento di incarichi dirigenziali in
scadenza al 30.04.2016”;
 la D.G.R. n.702 del 16/05/2016, avente ad oggetto
“Approvazione
incarichi
dirigenziali
conferiti
nell’ambito delle Direzioni generali – Agenzie –
Istituto e nomina dei Responsabili della prevenzione
della corruzione, della trasparenza e dell’accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati
personali e dell’anagrafe per la stazione appaltante”;
 la D.G.R. n. 1107 dell'11/07/2016, avente ad oggetto
“Integrazione
delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale
a
seguito
dell'implementazione
della
seconda
fase
della
riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;
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 la D.G.R. n.1681 del 17/10/2016, avente ad oggetto
“Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione
della macchina amministrativa regionale avviata con
delibera n. 2189/2015”;
 la D.G.R. n. 2123 del 5/12/2016, avente ad oggetto
“Approvazione
incarichi
dirigenziali
conferiti
nell’ambito
delle
direzioni
generali:
CURA
DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE; AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA;
RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E NELL'AMBITO
DI INTERCENT-ER e conferma di posizione FR1SUPER
NELL'AMBITO DELLA D.G. RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E
ISTITUZIONI”;
Viste:
 la L.R. 23 dicembre 2016, n.25, recante “DISPOSIZIONI
COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' PER IL
2017”;
 la L.R. 23 dicembre 2016, n.26, recante “DISPOSIZIONI
PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
(LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2017)”;
 la L.R. 23 dicembre 2016, n.27, recante "BILANCIO DI
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019”;
 la
D.G.R n. 2338 del 21/12/2016,avente ad oggetto
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale di previsione della
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019”;
Dato atto inoltre che:
- ai progetti di investimento oggetto del presente
provvedimento,
sono
stati
assegnati
dalla
competente
struttura Ministeriale i Codici Unici di Progetto (CUP)
espressamente indicati nel
citato
Allegato 1, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, in
ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 3 del 2003
art.11;
- sono state inoltre eseguite le verifiche
nel
“Registro
nazionale degli aiuti di Stato”, necessarie al
rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea
per la concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti “de
minimis”, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Circolare
ministeriale 1° luglio 2016, n. 62871, acquisendo il relativo
codice COR rilasciato dal Registro Aiuti che identifica
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univocamente l’Aiuto stesso, espressamente indicato per
ciascun beneficiario
nel
citato Allegato 1, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
- i contributi in oggetto non sono da sottoporre agli
accertamenti antimafia previsti dal D.Lgs n. 159/2011 e
ss.mm.;
Dato atto dei pareri allegati;
Determina
per le motivazioni e con le precisazioni in premessa
enunciate e che si intendono integralmente riprodotte:
a) di assegnare e concedere le risorse in favore dei
singoli beneficiari così come dettagliato nell’ Allegato 1
"Elenco progetti ammessi a contributo", parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
b) di impegnare la somma complessiva di Euro 50.000,00
registrata al numero di impegno 1869 sul capitolo n. 23036
“CONTRIBUTI A IMPRESE PER PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ SOCIALE E DELL'INNOVAZIONE SOCIALE A LIVELLO
TERRITORIALE (ART. 17 LR 18 LUGLIO 2014, N.14) del bilancio
finanziario gestionale
2017-2019, anno di previsione
2017,che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
deliberazione della GIUNTA REGIONALE N. 2338/2016;
c) di dare atto che in attuazione del D.Lgs n. 118/2011
e ssmmii, la stringa concernente la codificazione della
transazione elementare come definita dal citato decreto è la
seguente:
Missione

Programma

Codice Economico

COFOG

Transazioni
UE

SIOPE

C.I. spesa

Gestione
ordinaria

14

01

U.1.04.03.99.999

04.4

8

1040399999

3

3

e che i codici CUP assegnati sono indicati nel citato
allegato all'Allegato 1;
d) che alla liquidazione delle somme a favore dei
soggetti e per gli importi espressamente indicati per ogni
singolo beneficiario del contributo di cui all'Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
alle richieste di emissione dei titoli di pagamento
provvederà il dirigente regionale competente con successivi
atti formali, in un’unica soluzione al termine delle
attività, con le modalità
indicate all’Allegato 1 della
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D.G.R. n. 1157/2016, ai sensi della normativa contabile
vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e
ss.mm.ii;
e) di dare atto che, per tutto quanto non espressamente
previsto dal presente provvedimento, si rimanda alle
disposizioni di cui alla citata Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1157/2016;
f) di dare atto altresì che secondo quanto previsto dal
D.Lgs
n.
33/2013
nonché
sulla
base
degli
indirizzi
interpretativi ed adempimenti contenuti nella D.G.R. n.
66/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi
di pubblicazione ivi contemplati.
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO 1– Elenco progetti ammessi a contributo
Sezione ordinaria
Area tematica - A: l'impresa e la scuola
N.

3

Protocollo

PG/2016/0638752

Ragione sociale
SOCIETA' COMMERCIO
FERRO E DERIVATI
*SOCFEDER - S.P.A.

Provincia

PUNTI
TOTALI

Spesa
CONTRIBUTO
Ammessa

MO

70

20.000,00

Provincia

PUNTI
TOTALI

CUP

COR

10.000,00

E93J16000260009

36893

Spesa
Ammessa

Contributo
50%

CUP

COR

Sezione ordinaria
Area tematica - B: l'impresa per la crescita e l'occupazione
N.

Protocollo

Ragione sociale

1

PG/2016/0658250

COOPERATIVA SOCIALE IL
GERMOGLIO SOC.COOP. ONLUS

FE

85

12.000,00

6.000,00

E73J16000170009

36892

2

PG/2016/0656779

MADRE TERESA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

RE

75

10.000,00

4.000,00

E83J16000310009

36891
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Sezione ordinaria
Area tematica - C: l'impresa per l'ambiente
N.

1

Protocollo

PG/2016/0658230

Provincia

PUNTI
TOTALI

Spesa
Ammessa

Contributo
50%

CUP

COR

RA

80

21.400,00

10.000,00*

E63J16000530009

36894

Provincia

PUNTI
TOTALI

Spesa
Ammessa

Contributo
50%

CUP

COR

PR

85

35.000,00

10.000,00*

E53J16000400009

36895

Ragione sociale

Provincia

PUNTI
TOTALI

Spesa
Ammessa

Contributo
50%

CUP

COR

U-WATCH SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

RA

80

22.000,00

10.000,00*

E23J16000130009

36896

Ragione sociale
IMPRONTE SOCIETA'
COOPERATIVA

Sezione ordinaria
Area tematica - D: l'impresa per la qualità della vita
N.
1

Protocollo
PG/2016/0657927

Ragione sociale
SANDRA SPA

Sezione start up
N.

1

Protocollo

PG/2016/599167

Totale

*l contributi spettanti

50.000,00
ai beneficiari IMPRONTE SOCIETA' COOPERATIVA ,SANDRA SPA, U-WATCH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, sono stati
ricondotti entro il limite massimo concedibile
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Roberto Ricci Mingani, Responsabile del SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
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/2017/932

IN FEDE
Roberto Ricci Mingani
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Allegato parere di regolarità contabile

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/2017/932

IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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