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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- 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;

-  la deliberazione della Giunta Regionale n. 2280 del 22
novembre  2019  avente  ad  oggetto  “Bando  per  la  concessione  di
contributi  per  la  realizzazione  di  laboratori  territoriali  per
l’innovazione e la sostenibilità delle imprese dell’Emilia-Romagna
– Biennio 2020-2021 – in attuazione L.R. 14/2014 art.17”, che al
punto 6) del dispositivo prevede che il Responsabile del Servizio
Qualificazione delle imprese, in quanto competente per materia,
provvede, fra l’altro:

- all’individuazione,  sulla  base  dei  risultati  della
valutazione istruttoria di ammissibilità formale, sostanziale e di
merito,  dei  progetti  ammessi  a  contributo  ed  eventualmente  di
quelli non finanziati per carenza di risorse; 

- alla quantificazione e concessione dei contributi secondo
le  intensità  e  i  regimi  di  aiuto  stabiliti  nel  bando,  per  le
annualità 2020-2021

- all’impegno  delle  risorse  sui  pertinenti  capitoli  di
bilancio;  

- all’approvazione dell’eventuale elenco dei progetti non
ammessi; 

Dato atto che: 

- ai sensi della citata deliberazione n. 2280 del 22 novembre
2019, successivamente rettificata con DGR n. 39 del 21 gennaio
2020, sono pervenuti entro i termini previsti complessivamente 27
progetti,  che  sono  risultati  tutti  formalmente  accoglibili  in
quanto  presentati  da  soggetti  compresi  tra  quelli  previsti  al
punto 2 del bando ed entro i termini;

- con  determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza,  del  lavoro  e  dell’impresa  n.  2410  del  12  febbraio
2020,  è  stato  costituito  il  Nucleo  di  valutazione,  che  ha
espletato l’attività istruttoria e la valutazione delle domande
pervenute in base ai criteri individuati al punto 9 del bando e
predisposto la graduatoria delle domande presentate, ordinate in
base al punteggio ottenuto in fase di valutazione, con l’entità
della  spesa  ammissibile  per  ciascun  richiedente,  dalla  quale

Testo dell'atto
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risultano:

- n.24 domande ammissibili a finanziamento, di cui n.20
rientranti  nella  tipologia  “progetti  integrati”  e  4  nella
tipologia “progetti ordinari”;

- n.3 domande non ammissibili a finanziamento, in quanto
non raggiungono la valutazione minima di 60 punti;

-  le  verifiche  e  le  risultanze  dell’attività  istruttoria,
svolta in coerenza con i criteri di cui all’art. 9, del Bando,
Allegato 1, della DGR 2280/2919, sono contenute nei verbali delle
sedute del Nucleo di valutazione di seguito elencati:

- in data 18/02/2020 - verbale n.1 NP/2020/21715;

- in data 03/03/2020 - verbale n.2 NP/2020/21716;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 305 del 6
aprile  2020,  avente  ad  oggetto  “Laboratori  territoriali  per
l’innovazione e la sostenibilità delle imprese in Emilia-Romagna –
art. 17 L.R. 14/2014. Elenco progetti ammessi per il biennio 2020-
2021.  Determinazione  percentuali  di  contribuzione  in  attuazione
del  bando  approvato  con  D.G.R.  n.  2289/2019”  con  cui  si  è
stabilito:

-  di approvare l’allegato 1) contenente  l’elenco delle
proposte  progettuali  pervenute  e  ordinate  secondo  l’ordine
determinato a seguito degli esiti della valutazione, a cura del
Nucleo di valutazione appositamente nominato con determinazione n.
2410/2010; 

-  di applicare, per le proposte progettuali contrassegnate
dal n. 1 al n.11 la percentuale di contribuzione del 100% della
spesa  ritenuta  ammissibile,  nella  misura  massima,  per  ogni
annualità, di 15.000,00 per i progetti ordinari e di 22.000,00
euro per i progetti integrati, a partire da quelle con valutazione
più  elevata  e  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  assegnate,
specificando che, per i progetti presentati dal Comune di Ravenna
e dalla Camera di Commercio di Modena, posizionati rispettivamente
al nr. 10 e 11 dell’allegato 1, il contributo per l’annualità 2020
viene  rideterminato  in  euro  21.875,00,  per  esaurimento  delle
risorse disponibili;

-  di  dare  atto  che  per  assicurare  il  rispetto  dei
provvedimenti disposti dalle autorità competenti nella necessità
di contrastare l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione
del Covid-19, nell’attuazione dei programmi in oggetto potranno
rendersi necessarie rimodulazioni nello svolgimento delle attività
previste,  anche  attraverso  l’introduzione  di  modalità  digitali,
che,  qualora  non  comportino  variazioni  sostanziali  al  progetto
approvato,  non  necessitano  di  richiesta  di  autorizzazione
preventiva;  
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Ritenuto pertanto di dover provvedere con il presente atto,
secondo  le  disposizioni  contenute  nel  bando  e  nelle  citate
deliberazioni della Giunta Regionale nn.2280/2019 e 305/2020:

- all’approvazione  dell’ELENCO  DEI  PROGETTI  AMMESSI,
Allegato 1;

- all’approvazione  dell’ELENCO  PROGETTI  NON  AMMESSI  –
Allegato 2, con indicazione della motivazione di esclusione;

- all’assegnazione  e  alla  concessione  dei  contributi  ai
soggetti  indicati  nel  citato  allegato  1),  relativamente  alle
proposte  progettuali  contrassegnate  dal  n.  1  al  n.11,  per  gli
importi  a  fianco  di  ciascuno  di  essi  indicati,  applicando  per
ciascuna la percentuale di contribuzione pari al 100% della spesa
ritenuta ammissibile, nella misura massima, per ogni annualità, di
15.000,00  per  i  progetti  ordinari  e  di  22.000,00  euro  per  i
progetti  integrati,  a  partire  da  quelle  con  valutazione  più
elevata e fino ad esaurimento delle risorse assegnate;

- all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  a  favore  dei
soggetti  beneficiari  indicati  nell’Allegato  1,  suddivisi  sulla
base  dei  cronoprogrammi  presentati,  in  contributi  concessi  per
l’annualità 2020, pari a 240.500,00, e per l’annualità 2021, pari
a 241.000,00, per un ammontare complessivo di 481.500,00 euro;

- di dare atto che le risorse per far fronte al presente
provvedimento sono state stanziate sul capitolo 23149 “CONTRIBUTI
A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA PROMOZIONE DI AZIONI A
FAVORE DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA (ART. 54, COMMA 4,
LETT. G) E 55 L.R.3/99; PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE)”
e sul capitolo n. 23146  CONTRIBUTI A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
LOCALI PER LA PROMOZIONE DI AZIONI A FAVORE DELLA RESPONSABILITA'
SOCIALE  DI  IMPRESA,  DELLA  PROMOZIONE  IMPRENDITORIALE  E
DELL'IMPRENDITORIALITA'  FEMMINILE.  (ARTT.54,  COMMA  4,  LETT.G)  E
55,  L.R.  21  APRILE  1999,  N.3;  PROGRAMMA  REGIONALE  ATTIVITA'
PRODUTTIVE;  D.LGS.  112/98)  -  MEZZI  STATALI”, del  bilancio
regionale per le annualità 2020 e 2021, secondo la ripartizione
stabilita  con  DGR  n.  2280/2019  e  con  determinazione  5668  del
4/4/2020, per un totale pari a 240.500,00 euro per l’annualità
2020  e  241.000,00  euro  per  l’annualità  2021,  a  fronte  della
ulteriore disponibilità di € 121.500,00 sul 2020 per la quale sarà
attivato il fondo pluriennale vincolato sul 2021 per € 61.000,00;

- di stabilire che per i progetti ammessi a contributo,
saranno  ritenute  ammissibili  le  spese  sostenute  per  azioni
realizzate  a  partire  dall’1/1/2020  e  fino  al  31/12/2021,
rendicontate secondo le modalità e le scadenze definite al punto
12 del bando approvato con D.G.R. 2280/2019, 

- di rinviare ad un successivo atto della Giunta Regionale,
a  seguito  dell’eventuale  accertamento  della  disponibilità  di
ulteriori risorse sul cap. 23149 per le annualità 2020-2021, la
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definizione  della  percentuale  di  contribuzione  delle  proposte
progettuali contrassegnate a partire dal n. 12, nei limiti delle
risorse che si renderanno eventualmente disponibili; 

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 le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- 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. 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, 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. 10/12/2019, n. 29 “Disposizioni collegate alla legge
regionale di stabilità per il 2020;

- la L.R. 10/12/2019, n. 30 “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale
2020)”;

- la L.R. 10/12/2019, n. 31 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

-  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 2386/2019
“Approvazione  del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del
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bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2020-2022” e ss.mm.;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  5668  del  4/4/2020
“Variazione di bilancio per utilizzo quote vincolate del risultato
d’amministrazione 2019”;

Considerato che, in base a quanto stabilito dalla DGR n. 305
del  6/4/2020  le  risorse  disponibili  per  finanziare  i  progetti
risultati ammissibili, sono le seguenti: 

CAPITOLO      ANNO 2020      ANNO 2021 TOTALE

 23149     180.000,00     180.000,00     360.000,00

 23146 60.500,00      61.000,00     121.500,00

Totale     240.500,00     241.000,00     481.500,00

Considerato che per le risorse allocate sul capitolo 23146 di
€  121.500,00  sull’anno  2020 sarà attivato  il  fondo  pluriennale
vincolato per l’importo di € 61.000,00 avendo l’esigibilità’ della
spesa  sul  2021  e  che  pertanto,  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  per  l’importo  relativo  alla esigibilità’ della  spesa
nell’anno 2021, di € 61.000,00 si ritiene opportuno di procedere
con il presente atto all’impegno dell’importo medesimo, rinviando
ad  un  successivo  provvedimento  le  procedure  di  registrazione  e
regolarizzazione contabile;

 Atteso che, con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione  della  spesa  dal  comma  1  del  citato  art  56
del D.lgs. 118/2011  e  dal  punto  5.2  dell’allegato  4.2  al
medesimo D.lgs., secondo i termini di realizzazione e previsioni
di pagamento, la spesa di € 61.000,00 dovrà essere successivamente
allocata nell’anno di previsione 2021; 

 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 2020-2022, anno di previsione 2020 e 2021;

Preso  atto  che  la  procedura  dei  conseguenti  pagamenti  che
saranno  disposti  in  attuazione  del  presente  provvedimento,  è
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compatibile con le prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6,
del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. rinviando la medesima
attestazione  relativa  all’anno  2021  al  verificarsi  della
condizione sopra detta;

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  pagina  12  di  32  legge
13/08/2010, n. 136” e ss. mm.ii.;

Dato  atto  che  ai  progetti  agevolati  con  il  presente
provvedimento,  sono  stati  assegnati  i  Codici  Unici  di  Progetto
(C.U.P.),  espressamente  indicati  nell’Allegato  1,  e 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  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. 468 del 10
aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”;

- 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
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017”;
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- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  83  del  21
gennaio  2020,  recante  “Approvazione  del  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

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 la regolarità amministrativa del presente atto;

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:

1) di approvare l’ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI, Allegato 1;  

2) di approvare l’ELENCO DEI PROGETTI NON AMMESSI, Allegato
2, con indicazione della motivazione di esclusione;

3) di  assegnare  e  concedere  i  contributi  ai  soggetti
indicati  nel  citato  allegato  1,  relativamente  alle  proposte
progettuali contrassegnate dal  n. 1 al n. 11, per gli importi a
fianco  di  ciascuno  di  essi  indicati,  specificando  che,  per  i
progetti  presentati  dal  Comune  di  Ravenna  e  dalla  Camera  di
Commercio di Modena, posizionati rispettivamente al n. 10 e 11
dell’Allegato  1,  il  contributo  per  l’annualità  2020  viene
rideterminato  in  euro  21.875,00,  per  esaurimento  delle  risorse
disponibili; 

4) di imputare la spesa complessiva di euro 481.500,00 come
segue:

- quanto a euro 180.000,00 registrato al numero di impegno
6886, 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 Attività Produttive)” del
bilancio  finanziario  gestionale  2020-2022,  anno  di  previsione
2020,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
D.G.R. 2386/2019;

- quanto a euro 180.000,00 registrato al numero di impegno
882, 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 Attività Produttive)” del
bilancio  finanziario  gestionale  2020-2022,  anno  di  previsione
2021,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
D.G.R 2386/2019;
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- quanto a euro 121.500,00 registrato al numero di impegno
6887, sul capitolo 23146 “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 Attività Produttive)” del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022 anno di previsione 2020,
che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  approvato  con  D.G.R
2386/2019;

5) 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

Gestione 
ordinaria

23149  14    1 U.1.04.01.02.003  04.4     8  1040102003  3  3
23149  14    1 U.1.04.01.02.005  04.4     8  1040102005  3  3
23149  14    1     U.1.04.01.02.002  04.4     8  1040102002  3  3
23146  14    1  U.1.04.01.02.003  04.4     8  1040102003  3  3
23146  14    1  U.1.04.01.02.007  04.4     8  1040102007  3  3

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

6) di  dare  inoltre  atto  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,  per  l’importo  di  euro  61.000,00  relativo
all’esigibilità  della  spesa  nell’anno  2021  sul  cap.  23146,  con
successivo  provvedimento  si  procederà  a  porre  in  essere  le
opportune registrazioni e regolarizzazioni contabili; 

7) di dare atto infine che, per assicurare il rispetto dei
provvedimenti disposti dalle autorità competenti nella necessità
di contrastare l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione
del Covid-19, nell’attuazione dei programmi in oggetto potranno
rendersi necessarie rimodulazioni nello svolgimento delle attività
previste,  anche  attraverso  l’introduzione  di  modalità  digitali,
che,  qualora  non  comportino  variazioni  sostanziali  al  progetto
approvato,  non  necessitano  di  richiesta  di  autorizzazione
preventiva;

8) di stabilire  che per i progetti ammessi a contributo,
saranno  ritenute  ammissibili  le  spese  sostenute  per  azioni
realizzate  a  partire  dall’1/1/2020  e  fino  al  31/12/2021,
rendicontate secondo le modalità e le scadenze definite al punto
12 del bando approvato con D.G.R. 2280/2019;

9) 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
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previste all’art. 12 del citato Bando;

10) 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..

Roberto Ricci Mingani
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2020 2021 totale 2020 2021 2020 2021 2020 2021 totale

1 PG/2020/78631 Comune di Cervia RA 92 I

La battigia eco-accessibile: progetto di co-

progettazione rivolto agli stabilimenti balneari per 

la transizione verso una destinazione turistica 

accessibile, inclusiva ed eco-sostenibile

22.000 € 22.000 € 44.000 € 22.000 € 22.000 € 0 € 0 € 22.000 € 22.000 € 44.000 € E84J20000020002 -

2 PG/2020/78682 Comune di Montechiarugolo PR 88 I

PROSUMER BIO _ Promozione di azioni di 

simbiosi industriale nelle filiere del parmigiano 

reggiano e del pomodoro per la produzione di 

biometano

36.000 € 24.000 € 60.000 € 22.000 € 22.000 € 0 € 0 € 22.000 € 22.000 € 44.000 € G54D20000000006 -

3 PG/2020/78131
Unione dei Comuni Valle 

Savio
FC 86 I Valle Savio Bike Hub 25.000 € 25.000 € 50.000 € 22.000 € 22.000 € 0 € 0 € 22.000 € 22.000 € 44.000 € I69E20000200006 -

4 PG/2020/78158
Comune di Monticelli 

d'Ongina
PC 86 I

L'isola del futuro: sviluppo della capacità 

progettuale del territorio della bassa piacentina 

verso gli obiettivi della sostenibilità ambientale

22.000 € 22.000 € 44.000 € 22.000 € 22.000 € 0 € 0 € 22.000 € 22.000 € 44.000 € C79E19001430002 -

5 PG/2020/74465 Comune di Reggio Emilia RE 82 I
SDG GO BUSINESS- Laboratori territoriali per 

l'innovazione e la sostenibilità delle imprese
22.000 € 22.000 € 44.000 € 22.000 € 22.000 € 0 € 0 € 22.000 € 22.000 € 44.000 € J89E20000730002 -

6 PG/2020/78145 Comune di Argenta FE 82 I
ECO-LAB: azioni per la sostenibilità di lavoro e 

impresa
22.750 € 23.000 € 45.750 € 21.750 € 22.000 € 0 € 0 € 21.750 € 22.000 € 43.750 € C96D20000020007 -

7 PG/2020/78063 Provincia di Rimini RN 82 I

Laboratori territoriali per l'innovazione e la 

sostenibilità delle imprese, settore Turismo, della 

provincia di Rimini

22.000 € 22.000 € 44.000 € 22.000 € 22.000 € 0 € 0 € 22.000 € 22.000 € 44.000 € E98I20000030002 -

8 PG/2020/68207 Comune di Carpi MO 82 I

Laboratori territoriali per l'innovazione e la 

sostenibilità del distretto della moda di Carpi 

basato sulla qualificazione delle imprese

22.000 € 22.000 € 44.000 € 22.000 € 22.000 € 0 € 0 € 22.000 € 22.000 € 44.000 € C98I20000030002 -

9 PG/2020/78203 Comune di Bardi PR 79 I

Economia circolare nell’area interna 

dell’Appennino piacentino e parmense: 

innovazione green e sostenibilità al servizio degli 

imprenditori di oggi e di domani

21.000 € 21.000 € 42.000 € 4.250 € 4.000 € 16.750 € 17.000 € 21.000 € 21.000 € 42.000 € F28I20000060005 -

10 PG/2020/74316 Comune di Ravenna RA 78 I
SMILE:percorSI di siMbiosi Industriale ed 

economia circoLare a ravEnna
22.000 € 22.000 € 44.000 € 0 € 0 € 21.875 € 22.000 € 21.875 € 22.000 € 43.875 € C68I20000020002

contributo 2020 

parzialmente rideterminato 

per esaurimento risorse

11 PG/2020/71350
Camera di Commercio di 

Modena
MO 78 I

SMART-ECO-GREEN pensare oggi un futuro 

sostenibile
22.000 € 22.000 € 44.000 € 0 € 0 € 21.875 € 22.000 € 21.875 € 22.000 € 43.875 € I91B20000070002

contributo 2020 

parzialmente rideterminato 

per esaurimento risorse

12 PG/2020/71768 Unione Rubicone e Mare FC 75 I

Laboratori territoriali per l'innovazione e la 

sostenibilità nel distretto calzaturiero del 

Rubicone

22.000 € 22.000 € 44.000 € - - - -
non finanziato per 

esaurimento risorse

13 PG/2020/78587
Comune di Castelvetro di 

Modena
MO 69 I

Laboratorio RSI - la sostenibilità nella filiera 

ristorativa - buone pratiche sostenibili e 

antispreco.

22.000 € 22.000 € 44.000 € - - - -
non finanziato per 

esaurimento risorse

14 PG/2020/84000 Comune Rimini RN 69 I
InnovaRimini - Rete di imprese virtuose e 

innovative
22.000 € 22.000 € 44.000 € - - - -

non finanziato per 

esaurimento risorse

15 PG/2020/75830 Comune di Modena MO 68 I
Laboratorio imprese per la Mobilirà Sostenibile 

Casa-Lavoro-Modena
22.000 € 22.000 € 44.000 € - - - -

non finanziato per 

esaurimento risorse

16 PG/2020/78106 Comune di Cesena FC 68 I Piattaforma cesenate del sottoprodotto 22.000 € 22.000 € 44.000 € - - - -
non finanziato per 

esaurimento risorse

17 PG/2020/78621 Comune di Monterenzio BO 68 O Comune Agroecologico 16.500 € 15.500 € 32.000 € - - - -
non finanziato per 

esaurimento risorse

totale

Allegato 1 - Elenco dei Progetti ammessi Bando laboratori territoriali per l'innovazione e la sostenibilità delle imprese 2020-2021

Prov.
Punteggio 

totale

Tipologia

O-ordinario  

I-integrato

Titolo del progetto

Spesa ammissibile

CUP NOTEN. Protocollo Proponente

Contributo concesso

capitolo 23149 capitolo 23146

Allegato parte integrante - 1
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2020 2021 totale 2020 2021 2020 2021 2020 2021 totale

totale

Allegato 1 - Elenco dei Progetti ammessi Bando laboratori territoriali per l'innovazione e la sostenibilità delle imprese 2020-2021

Prov.
Punteggio 

totale

Tipologia

O-ordinario  

I-integrato

Titolo del progetto

Spesa ammissibile

CUP NOTEN. Protocollo Proponente

Contributo concesso

capitolo 23149 capitolo 23146

18 PG/2020/73021
Camera di Commercio della 

Romagna
FC 65 I

LabS. Inclusione e sostenibilità attraverso il 

lavoro agile (laboratorio di smartworking)
25.000 € 25.000 € 50.000 € - - - -

non finanziato per 

esaurimento risorse

19 PG/2020/78091 Comune di Calendasco PC 65 I

Laboratorio RSI_ partnership territoriale 

alimentare per una filiera scolastica sana e 

sostenibile

22.000 € 22.000 € 44.000 € - - - -
non finanziato per 

esaurimento risorse

20 PG/2020/79949 Comune Langhirano PR 65 O
Sviluppo sostenibile a Langhirano- terra del 

prosciutto di Parma
25.000 € 28.000 € 53.000 € - - - -

non finanziato per 

esaurimento risorse

21 PG/2020/73079
Città Metropolitana di 

Bologna
BO 62 O laboratori per la parità tra scuole e imprese 22.000 € 22.000 € 44.000 € - - - -

non finanziato per 

esaurimento risorse

22 PG/2020/75865
Unione dei Comuni della 

Bassa Romagna
RA 62 O Unione in movimento 15.000 € 15.000 € 30.000 € - - - -

non finanziato per 

esaurimento risorse

23 PG/2020/75883 Comune di Russi RA 62 I
E-Network - connettere persone, processi e 

tecnologie
22.000 € 18.000 € 40.000 € - - - -

non finanziato per 

esaurimento risorse

24 PG/2020/75944 Comune di Parma PR 62 O Rete Agri-Welfare Parma 2.0 22.000 € 22.000 € 44.000 € - - - -
non finanziato per 

esaurimento risorse

538.250,00 524.500,00 1.062.750,00 180.000,00 180.000,00 60.500,00 61.000,00 240.500,00 241.000,00 481.500,00Totale
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25 PG/2020/78192 Unione Terre di Pianura BO 39 O
La campagna sostenibile: percorso di responsabilità 
sociale per le imprese rurali dell'Unione Terre di pianura

Valutazione complessiva 
inferiore alla soglia minima 

26 PG/2020/74984 Nuovo Circondario Imolese BO 29 O SMART COMmUNIty
Valutazione complessiva 

inferiore alla soglia minima 

27 PG/2020/76193 Comune di Fabbrico RE 29 O Imprese e nuove professionalità
Valutazione complessiva 

inferiore alla soglia minima 

Allegato 2 - Elenco dei Progetti non ammessi  Bando laboratori territoriali per l'innovazione e la sostenibilità delle imprese 2020-2021

Motivazione di non 
ammissibilità

Tipologia
O-ordinario  
I-integrato

Titolo del progettoN. Protocollo Proponente Prov.
Punteggio 

totale

Allegato parte integrante - 2
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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/2020/6575

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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