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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Richiamate
regionale:

le

seguenti

deliberazioni

della

Giunta


n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento della Delibera n. 450/2007.” e ss.mm.ii., per
quanto applicabile;

n. 2189 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto
"Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina
amministrativa regionale";

n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione
prima fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015";

n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione
seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera
2189/2015";

n.
1107
dell’11
luglio
2016,
recante
“Integrazione
delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale
a
seguito
dell'implementazione
della
seconda
fase
della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione
degli
incarichi
dirigenziali
rinnovati
e
conferiti
nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e
nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per
la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della
protezione dei dati (DPO)”;
Richiamata altresì la determinazione n. 9793 del 25
giugno 2018 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi dirigenziali
in scadenza al 30/06/2018”;
Visti:

la
L.R.
15
novembre
2001,
n.40,
recante
“Ordinamento
contabile
della
Regione
Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972,
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n. 4” per quanto applicabile;

il D.lgs. n. 118/2011 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" e ss.mm.ii.;

la L.R. 27/12/2017, n. 25 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2018”;

la L.R. 27/12/2017, n. 26 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (legge di
stabilità regionale 2018)”;

la L.R. 27/12/2017, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

la deliberazione della Giunta regionale n.
2191/2017
“Approvazione
del
documento
tecnico
di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020” e ss.mm.;

la L.R. 27 luglio 2018, n. 11 “Disposizioni
collegate alla Legge di assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2018-2020”;

la L.R. 27 luglio 2018, n. 12 “Assestamento e
prima variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;
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. 504 del 9
aprile 2018 recante “Premio ER.RSI - Innovatori responsabili
- IV Edizione 2018 in attuazione dell’art.17 L.R. 14/2014 e
istituzione Elenco
Innovatori responsabili
dell’EmiliaRomagna”, con cui si è istituita la quarta edizione del
Premio ER.RSI 2018, dal titolo “INNOVATORI RESPONSABILI –
l’Emilia-Romagna per gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030”, in
particolare l’Allegato 1, in seguito denominato anche Bando;
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la determinazione dirigenziale n. 19923 del 29
novembre
2018
recante
“Premio
ER.RSI
Innovatori
responsabili - IV Edizione 2018 in attuazione dell’art.17
L.R. 14/2014. Approvazione della graduatoria, assegnazione
dei
premi
e
riconoscimenti
speciali,
aggiornamento
dell’elenco
Innovatori
Responsabili”,
in
particolare
l’Allegato 1 “Graduatorie per categoria dei progetti ritenuti
ammissibili”;
Rilevato che, secondo quanto stabilito nel dispositivo
del Bando, il Responsabile del Servizio Qualificazione delle
imprese, in quanto competente per materia, provvederà, fra
l’altro:

alla quantificazione e concessione dei contributi
sulla
base
degli
elenchi
predisposti
dal
Nucleo
di
valutazione;


alla relativa liquidazione dei contributi;

Tenuto conto che nell’Allegato 1 del Bando, al capitolo
2 è stabilito quanto segue:

potranno accedere al contributo i progetti che
abbiano acquisito una valutazione superiore ai 60 punti
complessivi,
in
relazione
all’ordine
acquisito
nella
graduatoria finale, determinata in base ai criteri di
valutazione indicati al precedente punto 1.4 e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna delle
graduatorie previste;

è prevista un’agevolazione a fondo perduto nella
misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta
ammissibile e per un importo comunque non superiore ad €
5.000,00;

che le spese oggetto di contributo dovranno
essere realizzate nel periodo compreso tra l’1/01/2019 e il
31/12/2019 e rendicontate dagli assegnatari entro il
28/02/2020;
- che le risorse complessive
90.000,00, sono così ripartite:

destinate

pari

ad

€

€ 50.000,00 destinati alle Imprese a prescindere
dalla categoria di appartenenza, sulla base di un’unica
graduatoria
complessiva
dei
soggetti
richiedenti
il
contributo per le diverse categorie, secondo l’ordine
determinato dal punteggio assegnato in fase di valutazione, a
partire dal primo classificato e con scorrimento della
graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In
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caso di parità di punteggio prevale la data di presentazione
della domanda;
€ 20.000,00 per le Associazioni, in base alla
graduatoria dei soggetti richiedenti il contributo per la
categoria, secondo l’ordine determinato a seguito del
punteggio assegnato in fase di valutazione, a partire dal
primo classificato e con scorrimento della graduatoria fino
ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità
di punteggio prevale la data di presentazione della domanda;
€ 20.000,00 Enti Locali e Camere di Commercio, in
base alla graduatoria dei soggetti richiedenti il contributo
per la categoria, secondo l’ordine determinato a seguito del
punteggio assegnato in fase di valutazione, a partire dal
primo classificato e con scorrimento della graduatoria fino
ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità
di punteggio prevale la data di presentazione della domanda;
Dato atto che le verifiche e le risultanze dell’attività
istruttoria svolta dal Nucleo di Valutazione costituito con
determinazione del Direttore Generale n. 15295 del 25
settembre 2018, in coerenza con i criteri di cui al punto 1.4
dell'Allegato 1 del Bando, sono contenute nei verbali di
seguito elencati:
-

in data 09/10/2018 - verbale n.1 NP.2018.28133;

-

in data 16/10/2018 - verbale n.2 NP.2018.28134;

-

in data 26/10/2018 - verbale n.3 NP.2018.28135;

-

in data 31/10/2018 - verbale n.4 NP.2018.28136;

Ritenuto pertanto di dover provvedere con il presente
atto, secondo le disposizioni del Bando:
all’approvazione
dell’Allegato
1
“Graduatorie
richiedenti contributo” suddiviso fra Imprese, Associazioni
ed Enti Locali e Camere di Commercio, relativo alle domande
ammissibili a finanziamento ai sensi del Bando, nonché di
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quelle ritenute ammissibili, ma non finanziabili per carenza
di risorse;
di stabilire che, qualora si rendessero disponibili
ulteriori risorse, si provvederà allo scorrimento della
graduatoria, secondo i punteggi attribuiti e in caso di
parità si terrà conto dell’ordine di arrivo della domanda,
nel rispetto delle disposizioni del Bando;
all’assegnazione e alla concessione del contributo
complessivo di € 50.000,00 per le imprese a prescindere dalla
categoria di appartenenza, di € 20.000,00 per le Associazioni
ed € 20.000,00 per gli Enti Locali e Camere di Commercio,
applicando per ciascun soggetto beneficiario la percentuale
di contribuzione pari al 70% della spesa ammessa;
all’assunzione dell’impegno di spesa nei limiti
delle risorse previste, a favore dei soggetti beneficiari
individuati come segue:
- nel limite massimo concedibile di € 5.000,00 per
ciascun progetto, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili pari ad € 50.000,00, per la Categoria
Imprese, segnalando che “ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T.”,
posizionata al n. 11 dell’Allegato 1,
con una
valutazione totale di 76 punti, avrebbe diritto al
contributo massimo concedibile pari ad € 5.000,00,
tuttavia l’importo viene ricondotto ad € 3.375,00 per
esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto
delle condizioni fissate dal Bando;
- nel limite massimo concedibile di € 5.000,00 per
ciascun progetto, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili pari ad € 20.000,00, per la categoria
Associazioni, segnalando che “AZIENDE MODENENSI PER LA
RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA”, posizionata al n. 5
dell’Allegato 1,
con una valutazione totale di 65
punti, avrebbe diritto al contributo massimo concedibile
pari ad € 3.500,00, tuttavia l’importo viene ricondotto
ad € 200,00 per esaurimento delle risorse disponibili,
nel rispetto delle condizioni fissate dal Bando;
- nel limite massimo concedibile di € 5.000,00 per
ciascun progetto, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili pari ad € 18.400,00, per la categoria Enti
Locali e Camere di Commercio;
Preso atto che:

le risorse a
contributi sopraindicati

copertura della concessione
sono allocate sui capitoli

dei
del
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bilancio regionale, come segue:
 Capitolo 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 2018-2020, anno di
previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità
pari ad € 50.000,00;

Capitolo 23329 “Contributi ad associazioni senza
fini di lucro per progetti di promozione della responsabilità
sociale e dell’innovazione sociale a livello territoriale
(artt.54, comma 4, lett.g), e 55, l.r. 21 aprile 1999, n.3;
Programma regionale attività produttive)” del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2019,
che presenta la necessaria disponibilità pari ad € 20.000,00;

Capitolo
23149
“Contributi
ad
enti
delle
amministrazioni locali per la promozione di azioni a favore
della responsabilità sociale di impresa (artt. 54, comma 4,
lett. G e 55, L.R. 21 aprile 1999 n.3; Programma Regionale
Attivita' Produttive)” del bilancio finanziario gestionale
2018-2020, anno di previsione 2019, che presenta la
necessaria disponibilità pari ad € 20.000,00;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm. ii. in relazione alla tipologia di spese
previste e alle modalità gestionali delle procedure medesime
trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione e che,
pertanto, gli impegni di spesa possano essere assunti con il
presente atto a favore dei soggetti beneficiari, sul bilancio
finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2019;
Preso atto dell’attestazione che la procedura dei
conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione del
presente provvedimento, sarà compatibile con le prescrizioni
previste dall’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm. ii.e verrà disposta nelle successive fasi nelle
quali si articolerà la procedura di spesa per l’anno 2019;
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
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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
pagina 12 di 32 legge 13/08/2010, n. 136” e ss. mm.ii.;
Dato atto che:

per quanto attiene gli accertamenti antimafia, il
Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento alle
domande presentate dai citati soggetti, ha richiesto alle
Prefetture competenti la relativa documentazione antimafia ai
sensi del Libro II, capi II e III del D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii.;

per la categoria Imprese, di cui ai numeri
progressivi 7,8,9,10,11, e per la categoria Associazioni di
cui ai numeri progressivi 1 e 4 dell’Allegato 2, è stata
rilasciata, dalle Prefetture competenti, la comunicazione
antimafia liberatoria, in corso di validità, ai sensi del
comma 1 dell’art. 88 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii.;

per i restanti beneficiari, essendo già decorsi 30
giorni
dalla
trasmissione
delle
richieste
della
documentazione antimafia alle competenti Prefetture, è
possibile procedere alla concessione delle somme ad esse
spettanti a titolo di contributo, fatta salva la facoltà di
revoca della stessa in caso di esito negativo dei controlli
antimafia, ai sensi del comma 4bis dell’art. 88 del citato
D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
Dato atto inoltre che ai progetti agevolati con il
presente provvedimento, sono stati assegnati i Codici Unici
di Progetto (C.U.P.), espressamente indicati nell’Allegato 2,
ed in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 16 gennaio
2003, n. 3, art.11;
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,
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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, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013,
n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26
giugno 2013”;

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 infine che lo scrivente Servizio, con
riferimento ai progetti in merito ai quali viene applicato il
regime de minimis:

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 ciascun soggetto interessato, del
plafond concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013e
della non cumulabilità dei contributi;

per quanto attiene alla categoria delle Imprese –
dell’Allegato 1, ha provveduto alla registrazione, nel citato
“Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)” degli aiuti concessi
ai quali sono stati attribuiti i Codici concessione RNA
(COR);

per quanto attiene alle due categorie Associazioni
ed Enti Locali e Camere di Commercio dell’Allegato 1 - non si
è proceduto alle registrazioni dei progetti presentati sul
Registro Nazionale Aiuti, e quindi all’ottenimento del
relativo Codice concessione RNA (COR), in ragione del fatto
che il contributo concesso non costituisce aiuto di stato,
per l’inesistenza del requisito dello svolgimento di attività
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economica;
Visti infine:

il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013,
recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii;

la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del
29 gennaio 2018, recante “Approvazione Piano triennale di
prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020” e
ss.mm.ii., ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33 del 2013. Attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del
10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

le circolari del Capo di Gabinetto
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
procedurali per rendere operativo il sistema
interni predisposte in attuazione della DGR n.

del Presidente
ottobre 2017 e
ad indicazioni
dei controlli
468/2017”;

Attestata la correttezza e completezza dell’istruttoria;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale di interessi;
Attestata
atto;

la

regolarità

amministrativa

del

presente

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni e con le precisazioni in premessa
enunciate e che si intendono integralmente richiamate:

di approvare l’Allegato 1 “Graduatorie richiedenti
contributo” suddiviso fra Imprese, Associazioni ed Enti
Locali e Camere di Commercio, relativo alle domande
ammissibili a finanziamento ai sensi del Bando, nonché di
quelle ritenute ammissibili, ma non finanziabili per carenza
di risorse;
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di
stabilire
che,
qualora
si
rendessero
disponibili ulteriori risorse, si provvederà allo scorrimento
della graduatoria, secondo i punteggi attribuiti e in caso di
parità si terrà conto dell’ordine di arrivo della domanda,
nel rispetto delle disposizioni del Bando;

di assegnare e concedere il contributo complessivo
di € 50.000,00 per le Imprese a prescindere dalla categoria
di appartenenza, di € 20.000,00 per le Associazioni ed €
20.000,00 per gli Enti Locali e Camere di Commercio,
applicando per ciascun soggetto beneficiario la percentuale
di contribuzione pari al 70% della spesa ammessa come segue:


nel limite massimo concedibile di € 5.000,00 per
ciascun progetto, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili pari ad € 50.000,00, per la Categoria
Imprese, segnalando che “ASCOM SERVIZI S.R.L.
C.A.T.”, posizionata al n. 11, con una valutazione
totale di 76 punti, avrebbe diritto al contributo
massimo concedibile pari ad € 5.000,00, tuttavia
l’importo viene ricondotto ad € 3.375,00 per
esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto
delle condizioni fissate dal Bando;



nel limite massimo concedibile di € 5.000,00 per
ciascun progetto, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili pari ad € 20.000,00, per la categoria
Associazioni, segnalando che “AZIENDE MODENENSI PER
LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA”, posizionata
al n. 5, con una valutazione totale di 65 punti,
avrebbe diritto al contributo massimo concedibile
pari ad € 3.500,00, tuttavia l’importo viene
ricondotto ad € 200,00 per esaurimento delle
risorse disponibili, nel rispetto delle condizioni
fissate dal Bando;



nel limite massimo concedibile di € 5.000,00 per
ciascun progetto, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili pari ad € 18.400,00, per la Categoria
Enti Locali e Camere di Commercio;


di impegnare, in relazione a quanto riportato in
premessa, a favore dei beneficiari indicati nel sopracitato
Allegato 1, il contributo complessivo di € 88.400,00, secondo
la suddivisione sotto indicata, sui seguenti capitoli di
spesa del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di
previsione 2019, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2191/2017 e succ. mod., che presentano la
necessaria disponibilità:
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 quanto ad € 50.000,00 registrata al numero di impegno
1587 sul capitolo 23036 “Contributi a imprese per progetti di
promozione della responsabilità sociale e dell'innovazione
sociale a livello territoriale (art. 17 l.r. 18 luglio 2014,
n.14)”;
 quanto ad € 20.000,00 registrata al numero di impegno
1588 sul capitolo 23329 “Contributi ad associazioni senza
fini di lucro per progetti di promozione della responsabilità
sociale e dell’innovazione sociale a livello territoriale
(artt.54, comma 4, lett.g), e 55, l.r. 21 aprile 1999, n.3;
Programma regionale attività produttive)”;
 quanto ad € 18.400,00 registrata al numero di impegno
1589
sul
capitolo
23149
“Contributi
ad
enti
delle
amministrazioni locali per la promozione di azioni a favore
della responsabilità sociale di impresa (art. 54, comma 4,
lett. G e art. 55, L.R.21 aprile 1999, n. 3; Programma
Regionale Attivita' Produttive)”;

di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n.
118/2011
e
ss.mm.ii.,
le
stringhe
concernenti
la
codificazione della Transazione elementare di cui agli artt.
5 e 6 del D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii. come definite dal
citato decreto sono le seguenti:
Capitolo

Missione

Programma

Codice
Economico

COFOG

Transazione
UE

Siope

C.I.
Spesa

23036

14

01

u.1.04.03.99.999

04.4

8

1040399999

3

Gestione
ordinaria
3

23329

14

01

u.1.04.04.01.001

04.4

8

1040401001

3

3

23149

14

01

u.1.04.01.02.003

04.4

8

1040102003

3

3

23149

14

01

u.1.04.01.02.007

04.4

8

1040102007

3

3

e che in relazione ai codici CUP
beneficiari si rinvia al citato Allegato 1;

assegnati

ai


di dare atto che il Dirigente regionale competente
provvederà con propri atti formali alla liquidazione dei
contributi ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., della
DGR 2416/2008 e succ. mod. ove applicabile e secondo le
modalità previste al paragrafo 2.5 del citato Bando;

di provvedere agli obblighi di pubblicazione
previsti dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n.
33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano
Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.
7 bis, comma 3 del medesimo D.lgs.;
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di pubblicare in forma integrale la presente
determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e di disporre che la medesima
determinazione e tutti gli allegati siano diffusi tramite i
siti internet regionali: “http://fesr.regione.emiliaromagna.
it/” e “http://imprese.regione.emilia-romagna.it/”.
Roberto Ricci Mingani
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO 1 - GRADUATORIE RICHIEDENTI CONTRIBUTO
CATEGORIA IMPRESE
Prov.

L'OVILE COOPERATIVA DI
SOLIDARIETA' SOCIALE - SOC.
COOP. A R.L.

Punteggio
totale

Spesa
ammessa

RE

93

7.100,00

PG/2018/0585935

KILOWATT SOC. COOP.

BO

85

3

PG/2018/0587714

CONSORZIO SOL.CO
COOPERATIVA SOCIALE

RA

4

PG/2018/0589140

S.A.BA.R. S.P.A.

5

PG/2018/0589065

6

Totale
contributo

CUP

COR

Note

4.970,00

E84D18000170002

809865

***

14.000,00

5.000,00

E34D18000120002

809867

***

85

6.700,00

4.690,00

E64D18000100002

809866

***

RE

85

7.500,00

5.000,00

E35J18000360002

809868

***

DIG-B S.R.L.S.

NA

83

15.000,00

5.000,00

E37C18000640002

809869

***

PG/2018/0589332
PG/2018/0589308

JOBREFERENCE S.R.L.S.

MI

80

5.000,00

3.500,00

E85J18000440002

809870

***

7

PG/2018/0585962

COOPERATIVA SOCIALE KARA
BOBOWSKI - SOC. COOP. DI
SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.

FC

78

4.950,00

3.465,00

E75J18000380002

809871

***

8

PG/2018/0587389
PG/2018/0589020

OSTERIA DI FORNIO S.R.L.

PR

78

8.000,00

5.000,00

E54D18000120002

809874

***

9

PG/2018/0587534

MEDIAMO S.R.L.

MO

78

7.200,00

5.000,00

E95E18000680002

809873

***

10

PG/2018/0588651

EMC2 ONLUS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

PR

78

10.000,00

5.000,00

E95E18000690002

809872

***

11

PG/2018/0582335

ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T.

FE

76

7.500,00

3.375,00

E74D18000050002

809908

92.950,00

50.000,00

N.

Protocollo

1

PG/2018/0583745

2

Ragione sociale

TOTALE

Contributo ricondotto per
esaurimento risorse disponibili

12

PG/2018/0471881

MAW MEN AT WORK - AGENZIA
PER IL LAVORO S.P.A.

BS

75

16.000,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

13

PG/2018/0586488

OCM CLIMA S.R.L.

RA

75

15.000,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

14

PG/2018/0586514

CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.

PR

75

10.000,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

15

PG/2018/0588620

COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'
DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA

BO

75

7.000,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

16

PG/2018/0588641

ISTITUTO PER LA RICERCA
SOCIALE

MI

75

5.000,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse
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Prov.

Punteggio
totale

Spesa
ammessa

BO

75

8.000,00

RA

75

COOPERATIVA SOCIALE IL
GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS

FE

PG/2018/0589230

VILLAGE FOR ALL S.R.L.

21

PG/2018/0572027

22

Totale
contributo

CUP

COR

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

14.000,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

73

10.000,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

FE

73

7.000,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

EV SHOW S.R.L.

BO

70

7.500,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

PG/2018/0584983

CASA GIOIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

RE

70

15.000,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

23

PG/2018/0588913

CONSORZIO RIMINI MARE

RN

70

7.200,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

24

PG/2018/0495049

SIS-TER S.R.L.

BO

65

7.500,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

25

PG/2018/0580099

TICE COOPERATIVA SOCIALE

PC

65

8.000,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

26

PG/2018/0587939

METALCASTELLO S.P.A.

BO

65

10.000,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

27

PG/2018/0588197

CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

FE

60

12.000,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

28

PG/2018/0589255

MEDIAGROUP98 SOC. COOP.

MO

60

20.000,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

29

PG/2018/0589279

LA VALLE TRASPORTI S.R.L.

FE

60

20.000,00

-

***

***

Progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

N.

Protocollo

17

PG/2018/0588953

18

PG/2018/0589119

19

PG/2018/0587503

20

Ragione sociale
LA CITTA' VERDE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
KIRECO' SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

Note
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CATEGORIA ASSOCIAZIONI
N.
1
2
3

Protocollo

Ragione sociale

PG/2018/0587666 LEGA COOP BOLOGNA
CONFCOOPERATIVE UNIONE
PG/2018/0586314 TERRITORIALE DI RAVENNA RIMINI
IMPRONTA ETICA PG/2018/0587552 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE

Prov.

Punteggi
o totale

BO

95

7.320,00 €

RA

85

BO

Spesa
ammessa

Totale
contributo

CUP

Note

5.000,00 €

E37F18001140002

***

7.000,00 €

4.900,00 €

E64D18000090002

***

75

7.000,00 €

4.900,00 €

E34D18000110002

***
***

4

PG/2018/0578598 LEGACOOP ESTENSE

MO

70

24.400,00 €

5.000,00 €

E94D18000070002

5

AZIENDE MODENESI PER LA
PG/2018/0588587 RESPONSABILITA' SOCIALE
D'IMPRESA

MO

65

5.000,00 €

200,00 €

E94D18000080002

TOTALE

50.720,00 €

20.000,00

Totale
contributo

Contributo ricondotto per
esaurimento risorse disponibili

CATEGORIA ENTI LOCALI E CAMERE DI COMMERCIO
Prov.

Punteggi
o totale

Spesa
ammessa

COMUNE DI SAN MAURO
PASCOLI

FC

95

16.000,00

COMUNE DI SAVIGNANO SUL
PANARO

MO

75

PG/2018/0587420 COMUNE DI MODENA

MO

CAMERA DI COMMERCIO
PG/2018/0586568 INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI RAVENNA

RA

N.

Protocollo

1

PG/2018/0583525

2

PG/2018/0561984

3
4

Ragione sociale

TOTALE

CUP

Note

5.000,00 €

E84D18000180002

***

22.000,00

5.000,00 €

E95E18000700002

***

65

5.000,00

3.500,00 €

E95E18000710002

***

60

7.000,00

4.900,00 €

E65E18000550002

***

50.000,00 €

18.400,00
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
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/2018/19581

IN FEDE
Marina Orsi

pagina 17 di 17

