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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.399 del 5 aprile
2017, con la quale è stato approvato il “Bando per la diffusione
della
Responsabilità
sociale
delle
imprese
in
attuazione
dell’art.17 L.R. 14/2014 – Modalità e criteri per la concessione
di contributi per le annualità 2017-2018-2019” di seguito
denominato Bando;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.594 del 5 maggio
2017 con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione
delle domande;
- la determinazione del Dirigente n. 11620 del 17/07/2017 con
la quale, nel rispetto delle condizioni fissate dal Bando:


sono stati approvati i 5 progetti inerenti le azioni di
diffusione della responsabilità sociale delle imprese
presentati in attuazione della sopracitata deliberazione
n. 399/2017 ed indicati nell’Allegato 1;



sono stati assegnati e concessi i relativi contributi per
l’anno 2017 sul capitolo 23149 “CONTRIBUTI AD ENTI DELLE
AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA PROMOZIONE DI AZIONI A
FAVORE DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA ARTT.54,
COMMA 4, LETT.G) E 55 L.R.21 aprile 1999, n.3, PROGRAMMA
REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE)” del bilancio gestionale
2017-2019, approvato con DGR 2338/2017 e succ. mod.;



sono state preassegnate le risorse per gli anni 2018 e
2019 per complessive € 360.000,00, registrate sul
medesimo capitolo 23149 come segue:
 quanto a € 180.000,00, relativi all’anno di
previsione 2018, registrata al n. 127;
 quanto a € 180.000,00, relativi all’anno di
previsione 2019, registrata al n. 49;
riservandosi di provvedere alla formalizzazione delle
stesse in sede di concessione dei relativi contributi per
le rispettive annualità;

Tenuto
conto che
nella sopracitata
determinazione è
stabilito inoltre che alla concessione, nei limiti delle risorse
disponibili, subordinata alla presentazione dei piani operativi
relativi alle suddette annualità 2018 e 2019, provvederà il
Responsabile del Servizio Qualificazione delle imprese con
successivi provvedimenti;
Considerato che entro il 10 ottobre 2017, termine fissato
al punto 6.4 del Bando “Allegati alla domanda e termini per la
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presentazione dei piani operativi per le annualità 2018 e 2019”,
sono regolarmente pervenuti i piani operativi per gli interventi e
le spese previste per l’annualità 2018, da parte dei soggetti
proponenti indicati nell’Allegato 1 della succitata determinazione
n. 11620/2017;
Tenuto conto che, per quanto attiene al progetto dal titolo
“La responsabilità sociale in rete. Per una nuova conciliazione,
tra competitività delle imprese, benessere delle persone e tutela
dell’ambiente“, presentato dalla Camera di Commercio di Ravenna
con domanda registrata al PG/2017/384658 e condiviso con la Camera
di Commercio di Ferrara, nel rispetto di quanto stabilito al punto
12 del Bando “Variazioni dei soggetti proponenti e beneficiari”,
ai sensi del punto B) “Alternanza nella titolarità nei progetti a
gestione condivisa” è stata inoltrata richiesta di subentro, con
note sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti dei due
enti aderenti e registrate ai PG/2017/653809 e PG/2017/731448,
indicando nella Camera di Commercio di Ferrara il soggetto
capofila per le attività da realizzare nel 2018;
Ritenuto
opportuno,
Deliberazione n.399/2017:

in

attuazione

della

citata



di approvare, i piani operativi relativi all’anno 2018 relativi
ai progetti già ammessi con determinazione n. 11620/2017 e
indicati nell’Allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento;



di accogliere la richiesta di subentro della Camera di
Commercio di Ferrara come soggetto capofila del progetto “La
responsabilità sociale in rete. Per una nuova conciliazione,
tra competitività delle imprese, benessere delle persone e
tutela dell’ambiente“, registrato al PG2017/384658 per le
azioni previste nel piano operativo 2018;



di assegnare e concedere la somma complessiva di € 180.000,00
ai soggetti beneficiari elencati nell’Allegato 1, parte
integrante del presente provvedimento, nella misura indicata a
fianco di ciascuno, per la realizzazione dei piani operativi
relativi all’anno 2018;
Visti:



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”;



la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017;
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il Decreto legislativo 14/03/2013, n.33 recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni da parte della pubblica amministrazione” e
successive modifiche;



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



la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna”, ed in particolare l’art.37, comma 4 e succ. mod.;

Dato atto che ai progetti approvati sono stati assegnati i
Codici Unici di Progetto (C.U.P.) espressamente indicati nel
citato Allegato 1, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge
16 gennaio 2003, n.3 – art.11;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:


n.2416/2008 avente ad 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”, per quanto applicabile e n. 486 del
10 aprile 2017;



la n.2189/2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina organizzativa regionale;



n.56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di
Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43
della L.R.43/2001”;



n.270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima
riorganizzazione avviata con delibera n.2189/2015”;

fase

della



n.622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

fase

della



n.702/2016
avente
ad
oggetto
“Approvazione
incarichi
dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali”;



n.1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione della declaratoria
delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito
dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;



n. 477 del 10 aprile 2017;
Visti:



il D.Lgs. n.118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi,
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a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” e
successive modifiche e integrazioni;


il D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.;



la D.G.R. n.89 del 30/01/2017 recante “Approvazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste infine:



la L.R. 23 dicembre 2016, n.25, recante “Disposizioni collegate
alla Legge regionale di stabilità per il 2017”;



la L.R. 23 dicembre 2016, n.26, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di
stabilità regionale 2017)”;



la L.R. 23 dicembre 2016, n.27, recante “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2017-2019 e succ. mod.;



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 e succ. mod.;

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 medesime,
trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione e che,
pertanto, l’impegno di spesa, per il 2018, per complessivi €
180.000,00 possa essere assunto con il presente atto;
Dato atto che alla liquidazione dei contributi e alla
richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento provvederà
il Dirigente regionale competente per materia con propri atti
formali, ai sensi del citato D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii e della
deliberazione n.2416/2008 e ss.mm., secondo le modalità indicate,
nonché
così
come
descritto
al
punto
13.”Modalità
di
rendicontazione” e al punto 14.”Erogazione del contributo” del
Bando;
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;
Dato atto dei pareri allegati;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse
intendono integralmente richiamare:

in

premessa

e

che

qui

si

1) di approvare, in attuazione della Deliberazione n.399/2016, i
piani operativi relativi all’anno 2018 relativi ai progetti
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ammessi
con
determinazione
n.
11620/2017
e
indicati
nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
2) di accogliere la richiesta di subentro della Camera di
Commercio di Ferrara come soggetto capofila del progetto “La
responsabilità sociale in rete. Per una nuova conciliazione,
tra competitività delle imprese, benessere delle persone e
tutela dell’ambiente“, registrato al PG/2017/384658, per le
azioni previste nel piano operativo 2018;
3) di assegnare e concedere ai soggetti beneficiari indicati
nell’Allegato
1,
i
contributi
a
fianco
di
ciascuno
specificati, per la realizzazione delle azioni di diffusione
della Responsabilità sociale delle imprese previste nei piani
operativi per l’anno 2018, per complessivi € 180.000,00,
dando atto che a ciascun progetto è stato assegnato il Codice
Unico
di
Progetto
(C.U.P.),
espressamente
indicato
nell’allegato 1;
4) di imputare la somma complessiva di € 180.000,00, di cui al
precedente punto 2, registrata al n. 2158 di impegno sul
capitolo 23149 “CONTRIBUTI AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
LOCALI
PER
LA
PROMOZIONE
DI
AZIONI
A
FAVORE
DELLA
RESPONSABILITA’ 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
2017-2019,
anno di previsione 2018, approvato con propria deliberazione
n.2338/2016, che è dotato della necessaria disponibilità,
prenotazione n. 127;
5) di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della
transazione elementare, come definita dal citato decreto, è
di seguito espressamente indicata in relazione alle diverse
tipologie di soggetti beneficiari:

Missio Program
ne
ma

Codice
Economico

COFO
G

Trans
azioni
UE

SIOPE

CUP

C.I.
spes
a

Gest
ione
ordi
nari
a

14

01

U.1.04.01.02
.003

04.4

8

10401020
03

J83J17000070004

3

3

14

01

U.1.04.01.02
.003

04.4

8

10401020
03

E93J17000180002

3

3

14

01

U.1.04.01.02
.004

04.4

8

10401020
04

C36D17000090002

3

3
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14

01

U.1.04.01.0
2.007

04.4

8

10401020
07

E33D17001020007

3

3

14

01

U.1.04.01.02
.007

04.4

8

10401020
07

E63J17000230002

3

3

6) di dare atto altresì che, ai sensi del citato D.Lgs.
n.118/2011, nonché della propria deliberazione n.2416/2008 e
s.m. laddove applicabile, il Dirigente competente provvederà
con propri atti formali, a disporre la liquidazione secondo
le
modalità
indicate
al
punto
13.
”Modalità
di
rendicontazione” e 14.”Erogazione del contributo” del Bando
di cui all’Allegato 1 della D.G.R.399/2017;
7) di dare atto che per quanto non espressamente previsto dal
presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni indicate
nella citata deliberazione di Giunta regionale n.399/2017;
8) di precisare altresì che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56, 7° comma del citato D.Lgs. n.118/2011;
9) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità,

trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà ai sensi
delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte
narrativa;

10)di disporre, infine, che, il presente atto venga pubblicato
comprensivo di allegati sul Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO 1 - D.G.R. 399/2017 Azioni di diffusione della responsabilità sociale - Elenco beneficiari e
contributi concessi per l'anno 2018 per i progetti approvati con Determinazione n. 11620/2017
Progetto
N.

Territorio

Beneficiario
N. prot.

1

Piano operativo 2018

Bologna

PG/2017/382536

2

ForlìCesena,
Rimini

3

Ravenna,
PG/2017/384658
Ferrara

4

Reggio
Emilia,
PG/2017/385811
Parma,
Piacenza

5

Modena

PG/2017/382656

PG/2017/385831

Data prot.

Titolo

N. prot.

Contributo
concesso
2018

CUP

Data prot.

23/05/2017

Laboratori territoriali per la
promozione della
PG/2017/0652792
responsabilità sociale nell'area
metropolitana bolognese

10/10/2017

Città Metropolitana di
Bologna

17.000,00

C36D17000090002

23/05/2017

CO-NNECTIVITY Territori e
distretti economici di imprese
cittadini e istituzioni coresponsabili nella diffusione di PG/2017/0649424
esperienze e percorsi di
responsabilità sociale e
sostenibilità

09/10/2017

Camera di Commercio
della Romagna - Forlì,
Cesena e Rimini

43.000,00

E33D17001020007

24/05/2017

La responsabilità sociale in
rete. Per una nuova
conciliazione, tra competitività PG/2017/0653809
delle imprese, benessere delle
persone e tutela dell'ambiente.

10/10/2017

*CCIAA Ferrara

48.000,00

E63J17000230002

24/05/2017

Laboratorio Imprese Emilia
Ovest per la Responsabilità
Sociale d’Impresa – Le
imprese del territorio verso
l’agenda 2030

PG/2017/0653869

10/10/2017

Comune di Reggio
Emilia

57.000,00

J83J17000070004

24/05/2017

Rete Imprese per il Welfare
Aziendale Modena (WAM)

PG/2017/0654394

11/10/2017

Comune di Modena

15.000,00

E93J17000180002

180.000,00

***

Totale
*Subentrato a CCIA Ravenna a norma art. 12, punto B, del Bando approvato con DGR D.G.R. 399/2017
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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/2017/20882

IN FEDE
Roberto Ricci Mingani
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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/2017/20882

IN FEDE
Marina Orsi
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