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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 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. 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, 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;
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- 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
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2020-2022” e ss.mm.;
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;
Viste altresì:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 695 del 6 maggio
2019 recante ”Approvazione regolamento V edizione 2019 del Premio
regionale Innovatori Responsabili e Bando per contributi per
l'innovazione
e
la
sostenibilità
del
sistema
produttivo
dell'Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 17, L.R. n. 14/2014 e
s.m.i.” , in particolare l’art. 9 del Bando, Allegato 2 della
deliberazione, nel quale sono stabiliti i termini di presentazione
delle domande di contributo;
- la determinazione dirigenziale n. 17485 del 27 settembre
2019 recante “Premio regionale innovatori responsabili - V
edizione – anno 2019 in attuazione dell'art 17 L.R.14/2014 e
s.m.i. - D.G.R., n. 695/2019 - Approvazione dei progetti
presentati”, in particolare l’Allegato 1 “Elenco dei progetti
ammissibili”;
- la determinazione del Direttore Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e dell’impresa n. 22451 del 4 dicembre
2019, avente ad oggetto “Costituzione del nucleo di valutazione
per l’esame delle domande presentate ai sensi del Bando per
contributi per l’innovazione e la sostenibilità del sistema
produttivo dell’Emilia-Romagna, approvato con deliberazione della
Giunta regionale 695/2019”;
- la determinazione dirigenziale n. 1663 del 30 gennaio 2020
recante “Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 51, comma 4,
d.lgs. 118/2011 - Variazione compensativa fra capitoli di spesa
del medesimo macroaggregato“, con la quale si è provveduto, tra
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l’altro,
all’istituzione dell’apposito
Scuole secondarie di secondo grado;

capitolo

relativo

alle

Rilevato che, secondo quanto stabilito nel dispositivo del
Bando, il Responsabile del Servizio Qualificazione delle imprese,
in quanto competente per materia, provvede, fra l’altro:
- alla quantificazione e concessione dei contributi sulla base
degli elenchi predisposti dal Nucleo di valutazione;
- alla relativa liquidazione dei contributi;
Considerato che nel Bando, agli artt. 7, 13 e 16, è stabilito
quanto segue:
l’agevolazione prevista è concessa a fondo perduto nella
misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile e nel rispetto del
tetto massimo di contributo erogabile a ciascun beneficiario
richiedente, pari a € 5.000.00;
sarà finanziabile il progetto che abbia ottenuto un
punteggio di sufficienza di almeno 60 punti, tenendo conto della
somma dei punteggi ottenuti nei singoli criteri di valutazione;
le spese oggetto di contributo dovranno essere sostenute
e fatturate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, quietanzate e rendicontate dagli assegnatari entro
il 28 febbraio 2021;
Tenuto conto che le risorse complessive destinate, pari ad €
90.000,00, sono così ripartite in relazione alla natura giuridica
dei soggetti beneficiari:
- € 50.000,00 destinati a Imprese, Cooperative sociali e
Liberi professionisti, 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 caso di parità di punteggio prevale la
data di presentazione della domanda;
- € 20.000,00 destinati alle Associazioni, 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;
- € 11.500,00 destinati a Enti Locali e Università statali,
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;
- € 8.500,00 destinati, Scuole secondarie di secondo grado
secondo l’ordine determinato a seguito del punteggio assegnato in
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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 in coerenza con i criteri di cui all’art. 13
del Bando, sono contenute nei verbali delle sedute del Nucleo di
valutazione di seguito elencati:
-

in data 11/12/2019 - verbale n.1 NP/2020/4096;

-

in data 13/01/2020 - verbale n.2 NP/2020/4098;

dai quali risulta che:
entro i termini previsti dal Bando sono pervenute
complessivamente 63 domande, di cui 12 sono risultate non
ammissibili sulla base dell’istruttoria di ammissibilità formale
condotta dal Servizio competente, poiché non conformi a quanto
stabilito dal Bando, e pertanto escluse dalla procedura di
valutazione di merito;
il nucleo di valutazione ha provveduto pertanto all’esame
delle restanti 51 domande e a redigere l’elenco delle domande
risultate ammissibili, ordinate in base al punteggio ottenuto in
fase di valutazione, con l’entità della spesa ammissibile per ogni
singolo richiedente, suddivise, sulla base delle tipologie dei
soggetti beneficiari, nelle seguenti graduatorie:
1Soggetti privati, in cui sono comprese le proposte
pervenute da imprese di ogni dimensione, liberi professionisti e
cooperative sociali, per un totale di 41 domande ammissibili;
2Associazioni, in cui sono comprese le proposte pervenute
da Associazioni senza scopo di lucro, rappresentanti di imprese
e/o professionisti, per un totale di 5 domande ammissibili;
3Soggetti Pubblici, in cui sono comprese le proposte
pervenute da Enti locali e Università statali per un totale di 3
domande ammissibili;
4Scuole secondarie di secondo grado, per un totale di 2
domande ammissibili;
Ritenuto pertanto di dover provvedere con il presente atto,
secondo le disposizioni del Bando:
all’approvazione
dell’ELENCO
DELLE
DOMANDE
AMMESSE,
Allegato
1,
suddiviso
nelle
diverse
graduatorie
“Soggetti
privati”, ”Associazioni”, ”Soggetti pubblici” e Scuole secondarie
di secondo grado con l’indicazione delle domande ammesse a
finanziamento ai sensi del Bando, nonché di quelle ritenute
ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse;
-

all’approvazione

dell’ELENCO

DOMANDE

NON

AMMESSE

–
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Allegato 2, con indicazione della motivazione di esclusione;
all’assegnazione e alla concessione dei contributi,
applicando per ciascun soggetto beneficiario, secondo quanto
previsto all’art. 2 del bando, la percentuale di contribuzione
pari al 70% della spesa ammessa ed entro il limite massimo di
5.000,00 euro per ciascun progetto, fino ad esaurimento delle
risorse disponibile, specificando che:
per l’ASSOCIAZIONE PANIFICATORI E AFFINI DELLA PROVINCIA
DI BOLOGNA CITTA’ METROPOLITANA posizionata al n. 5 della
graduatoria
“Associazioni”
–
Allegato
1,
sull’importo
del
contributo concedibile, pari a € 5.000,00, ove si rende
necessario limitare la concessione a € 2.200,00 per esaurimento
delle
risorse
disponibili,
il
contributo
potrà
essere
rideterminato fino alla misura massima di € 5.000,00,
nel
rispetto delle condizioni previste dal bando, qualora si rendano
disponibili ulteriori risorse o vengano accertate economie di
spesa
sugli
altri
progetti
finanziati
nella
categoria
Associazioni;
per l’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, posizionata
al n. 5 della graduatoria “Soggetti Pubblici” - Allegato 1,
sull’importo del contributo massimo concedibile pari ad €
5.000,00, ove si rende necessario limitare la concessione a €
1.530,00 per esaurimento delle risorse disponibili, il contributo
potrà essere rideterminato fino alla misura massima di € 5.000,00,
nel rispetto delle condizioni previste dal bando, qualora si
rendano disponibili ulteriori risorse o vengano accertate economie
di spesa sugli altri progetti finanziati nella categoria “Soggetti
Pubblici;
Tenuto conto che, per i progetti ammissibili ma non finanziati
per carenza di risorse, qualora si rendessero disponibili
ulteriori risorse, si potrà procedere 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;
Ritenuto pertanto di procedere:
all’assunzione degli impegni di spesa a favore dei
soggetti beneficiari indicati nell’Allegato 1, per un ammontare
complessivo di 89.654,00, così suddiviso:
quanto a € 49.654,00, per i progetti ammessi a contributo
indicati nella graduatoria “Soggetti privati”;
quanto a € 20.000,00, per i progetti ammessi a contributo
indicati nella graduatoria “Associazioni”;
quanto a € 11.500,00 per i progetti ammessi a contributo
indicati nella graduatoria “Soggetti pubblici”;
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quanto a € 8.500,00 per i progetti ammessi a contributo
indicati nella graduatoria “Scuole”;
Preso atto che:
le risorse a copertura della concessione dei contributi
sopraindicati sono allocate sui capitoli del 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 2020-2022, anno di previsione
2020, che presenta la necessaria disponibilità;

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 20202022, anno di previsione 2020, che presenta la necessaria
disponibilità;

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 Attività Produttive)” del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione
2020, che presenta la necessaria disponibilità;

Capitolo 23155 “Contributi ad enti delle amministrazioni
centrali 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 Attività Produttive)” del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione
2020, che presenta la necessaria disponibilità;
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;
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;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che
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saranno disposti in attuazione del presente provvedimento, è
compatibile con le prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6,
del citato D.Lgs. n. 118/2011;
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 per quanto attiene gli accertamenti antimafia, il
Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento alle
domande presentate dalle citate imprese, ha richiesto alla
Prefettura competente la relativa documentazione antimafia ai
sensi del Libro II, capi II, III e IV del D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii.;
che per le imprese suddette, come indicato nell’ALLEGATO
1, parte integrante e sostanziale del presente atto, essendo già
state
acquisite
le
comunicazioni/informazioni
antimafia
liberatorie, in corso di validità, o essendo decorsi già 30 giorni
dalla trasmissione delle richieste della documentazione antimafia
alle
competenti
Prefetture
ed
essendo
state
acquisite
le
autocertificazioni previste dagli artt. 88 e 89 del D.Lgs.
159/2011, è possibile procedere alla concessione delle somme ad
esse spettanti a titolo di contributo, fatta salva – nel caso
della maturazione del silenzio assenso – la facoltà di revoca
della stessa in caso di esito negativo dei controlli antimafia, ai
sensi dei commi 1 e 4bis dell’art. 88 e dei commi 1 e 3 dell’art.
92 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
1,
e
in
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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, 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 dei Soggetti privati
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, Enti
Locali, Camere di Commercio, Scuole secondarie di 2’ grado
pubbliche e Università statali dell’Allegato 1 - non si è
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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 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. 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”;
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,
procedimento, non si trova in situazione di
potenziale di interessi;

responsabile del
conflitto, anche

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:
di approvare l’ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE, Allegato 1,
suddiviso
nelle
rispettive
graduatorie
“Soggetti
privati”,
”Associazioni” e ”Soggetti pubblici” e “Scuole”, con indicazione
delle domande ammesse a finanziamento ai sensi del Bando, nonché
di quelle ritenute ammissibili, ma non finanziabili per carenza di
risorse;
di approvare l’ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE, Allegato
2, con indicazione della motivazione di esclusione;
di assegnare e concedere i contributi ai soggetti e per
gli importi indicati nell’Allegato 1, fino ad esaurimento delle
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risorse disponibili;
di stabilire che per l’ASSOCIAZIONE PANIFICATORI E AFFINI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA posizionata al n. 5 della graduatoria
“Associazioni” – Allegato 1, sull’importo del
contributo
concedibile, pari a € 5.000,00, ove si rende necessario limitare
la concessione a € 2.200,00 per esaurimento delle risorse
disponibili, il contributo potrà essere
rideterminato fino alla
misura massima di € 5.000,00,
nel rispetto delle condizioni
previste dal bando, qualora si rendano disponibili ulteriori
risorse o vengano accertate economie di spesa sugli altri progetti
finanziati nella categoria Associazioni;
di stabilire altresì che per l’UNIONE DEI COMUNI DELLA
BASSA ROMAGNA, posizionata al n. 5 della graduatoria “Soggetti
Pubblici” - Allegato 1, sull’importo del contributo massimo
concedibile pari ad € 5.000,00, ove si rende necessario limitare
la concessione a € 1.530,00 per esaurimento delle risorse
disponibili, il contributo potrà essere rideterminato fino alla
misura massima di € 5.000,00, nel rispetto delle condizioni
previste dal bando, qualora si rendano disponibili ulteriori
risorse o vengano accertate economie di spesa sugli altri progetti
finanziati nella categoria “Soggetti Pubblici;
di stabilire infine che per i progetti ammissibili ma non
finanziati
per
carenza
di
risorse,
qualora
si
rendessero
disponibili ulteriori risorse, si potrà procedere 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 impegnare, in relazione a quanto riportato in
premessa, a favore dei beneficiari indicati nel sopracitato
Allegato 1, il contributo complessivo di € 89.654,00, secondo la
suddivisione sotto indicata, sui seguenti capitoli di spesa del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione
2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
2386/2019
e
succ.
mod.,
che
presentano
la
necessaria
disponibilità:
quanto ad € 49.654,00 registrato al numero di impegno
3080 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 registrato al numero di impegno
3081 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 € 11.500,00 registrato al numero di impegno
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3082 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)”;
quanto ad € 8.500,00 registrato al numero di impegno 3083
sul capitolo 23155 “Contributi ad enti delle amministrazioni
centrali 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 Attività 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.1.04.01.02.008

04.4

8

1040102008

3

3

23149

14

01

u.1.04.01.02.005

04.4

8

1040102005

3

3

23155

14

01

u.1.04.01.01.002

04.4

8

1040101002

3

3

e che in relazione ai codici CUP assegnati ai beneficiari si
rinvia al citato Allegato 1;
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 all’art. 26 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.;
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 il sito internet
regionale: “http://imprese.regione.emilia-romagna.it/”.
Roberto Ricci Mingani
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE
SOGGETTI PRIVATI
Ragione sociale

Prov.

Punteggio
Spesa ammessa
totale

N.

Protocollo domanda

Totale contributo

CUP

COR

Note

1

PG/2019/842845

AF S.R.L.

RE

95

7.000,00

4.900,00

E84B20000040002

1641338

***

2

PG/2019/850845

FOCUS LAB SRL

MO

95

5.000,00

3.500,00

E94G20000000002

1641337

***

3

PG/2019/850360

OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

BO

95

7.143,00

5.000,00

E33H20000130002

1641341

***

4

PG/2019/851314

B&T S.P.A. Socio Unico

FC

90

7.500,00

5.000,00

E64G20000000002

1641350

***

5

PG/2019/839544

L'ORTO BOTANICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

PC

90

8.000,00

5.000,00

E94G20000010002

1641339

***

6

PG/2019/842789

ILPO SRL

BO

85

11.000,00

5.000,00

E84G20000000002

1641340

***

7

PG/2019/849714

RES RELIABLE ENVIRONMENTAL SOLUTIONS
SOCIETÀ COOPERATIVA

RA

85

8.700,00

5.000,00

E64G20000010002

1641342

***

8

PG/2019/775406

TICE COOPERATIVA SOCIALE

PC

85

7.100,00

4.970,00

E24B20000010002

1641343

***

9

PG/2019/841525

DIMORA D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI
SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA

RE

80

7.120,00

4.984,00

E84G20000010002

1645015

***

10

PG/2019/792024

STEFANO PIRACCINI

FC

80

5.000,00

3.500,00

E14G20000000002

1645710

***

11

PG/2019/831092

THE AD STORE ITALIA SRL

PR

80

4.000,00

2.800,00

E94G20000020002

1645014

***

77.563,00

49.654,00

TOTALE

***

12

PG/2019/829499

AROUND SPORT SSD SRL

FC

75

7.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

13

PG/2019/851388

GE.TA SOCIETA' COOPERATIVA

PC

75

34.500,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

14

PG/2019/841579

SFRIDOO S.R.L.

BO

70

7.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

15

PG/2019/851416

CARTIERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

BO

65

7.150,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

16

PG/2019/850958

ESCUADRA SRLS

MO

65

5.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

17

PG/2019/849955

FRI-EL GREEN HOUSE S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA

FE

65

7.500,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse
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Ragione sociale

Prov.

Punteggio
Spesa ammessa
totale

N.

Protocollo domanda

Totale contributo

CUP

COR

18

PG/2019/836929

IAIAGI S.R.L.

MO

65

19

PG/2019/794937

MARGHERITA POTENTE

FC

20

PG/ 2019/848097

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

21

PG/2019/804625

22

Note

7.170,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

65

5.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

FE

60

7.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

CAMPAGNOLA SRL

BO

60

5.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

PG/2019/851359

CAMPING FLORENZ DI VITALI GIANFRANCO & C. SNC

FE

60

7.640,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

23

PG/2019/851343

CAR-BO SRL

BO

60

7.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

24

PG/2019/850486

CENTRO SERVIZI RIEDUCATORE SPORTIVO S.R.L.

BO

60

9.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

25

PG/2019/851302

CIGNO VERDE COOPERATIVA SOCIALE

PR

60

4.850,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

26

PG/2019/844148

CLOROFILLA SNC DI MINZONI CRISTINA E CHECCOLI
BRUNO

RA

60

7.500,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

27

PG/2019/764202

DAERG - CHIMICA DI GIORGI ERCOLE & C. SNC

PR

60

12.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

28

PG/2019/849664

ENERGIE PER LA CITTÀ SPA

FC

60

7.140,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

29

PG/2019/848078

FRUTTAGEL SCPA

RA

60

8.125,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

30

PG/2019/848339

JERA DI SPANTI GIUSEPPE E C. S.A.S.

RA

60

20.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

31

PG/2019/847849

KILOWATT SOC. COOP.

BO

60

14.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

32

PG/2019/850911

LA FATTORIA DELL'AUTOSUFFICIENZA SARL

FC

60

4.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

33

PG/2019/830762

LUCKY COMPANY S.R.L.

PR

60

7.500,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

34

PG/2019/843549

MACELLERIA ZIVIERI MASSIMO SRL

Bo

60

8.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

35

PG/2019/850188

NEROFERMENTO SRL

RA

60

7.400,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

36

PG/2019/848018

NOLPAL SRL

RA

60

51.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

37

PG/2019/850846

QUIX S.R.L.

MO

60

6.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

38

PG/2019/775310

SIS.TER S.R.L.

BO

60

10.000,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

39

PG/2019/849562

STUDIO GAVIOLI G. DI GAVIOLI GILIANA

MO

60

9.877,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

40

PG/2019/851330

TETRA PAK PACKAGING SOLUTIONS SPA

MO

60

33.320,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse

41

PG/2019/849622

GERMANO CAROLI

MO

60

7.200,00

***

***

***

progetto ammesso ma non
finanziato per carenza di risorse
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ASSOCIAZIONI

N.

Protocollo domanda

Ragione sociale

Prov.

Punteggio
Totale

Spesa ammessa

Totale contributo

CUP

Note

1

PG/2019/841607

CONFCOOPERATIVE UNIONE TERRITORIALE DI RAVENNA
E RIMINI

RA

90

7.500,00

5.000,00

E64G20000020002

***

2

PG/2019/8505459

CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA
INDUSTRIA PRIVATA - PIACENZA

PC

90

8.000,00

5.000,00

E34G20000000002

***

3

PG/2019/843319

IMPRONTA ETICA Associazione di Promozione Sociale

BO

65

4.000,00

2.800,00

E34G20000010002

***

4

PG/2019/847932

LEGACOOP EMILIA-ROMAGNA

BO

65

8.500,00

5.000,00

E34G20000020002

***

5

PG/2019/829730

ASSOCIAZIONE PANIFICATORI E AFFINI DELLA PROVINCIA
DI BOLOGNA

BO

60

8.000,00

2.200,00

E34G20000030002

36.000,00

20.000,00

TOTALE

Contributo ricondotto per esaurimento risorse

SOGGETTI PUBBLICI

Prov.

Punteggio
Totale

Spesa ammessa

Totale contributo

CUP

Note

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

FE

75

7.100,00

4.970,00

E74G20000000002

***

PG/2019/825832

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNACENTRO DI STUDI AVANZATI SUL TURISMO - CAST

BO

70

7.143,00

5.000,00

E34G20000040002

***

PG/2019/850704

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

RA

60

8.000,00

1.530,00

E44G20000000002

22.243,00

11.500,00

N.

Protocollo domanda

1

PG/2019/850931

2
3

Ragione sociale

TOTALE

Contributo ricondotto per esaurimento risorse

SCUOLE

N.

Protocollo domanda

1

PG/2019/839466

2

PG/2019/850819

Prov.

Punteggio
Totale

Spesa ammessa

Totale contributo

CUP

Note

I.I.S.S. PASCAL - COMANDINI

FC

80

8.494,00

5.000,00

E14G20000010002

***

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ETTORE
MAJORANA"

BO

80

5.000,00

3.500,00

E64G20000030002

***

13.494,00

8.500,00

Ragione sociale

TOTALE
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Allegato parte integrante - 2

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE

N.

Protocollo domanda

Ragione sociale

PR

motivazione di esclusione

1

PG/2019/836992

Alessia Riva

PR

soggetto non avente diritto alla partecipazione, in base a quanto stabilito all’art. 2 del
Bando

2

PG/2019/848262

La Venenta Soc. Coop
Sociale Onlus

BO

soggetto non avente diritto alla partecipazione, in base a quanto stabilito all’art. 2 del
Bando

3

PG/2019/858292

Nest Art SRL

RE

soggetto non avente diritto alla partecipazione, in base a quanto stabilito all’art. 2 del
Bando

4

PG/2019/850562

Lo Spino Cooperativa Sociale

MO

domanda pervenuta fuori termine, in base a quanto stabilito all’art. 9 del Bando

5

PG/2019/850693

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

RE

domanda pervenuta fuori termine, in base a quanto stabilito all’art. 9 del Bando

6

PG/2019/843472

Città Metropolitana di
Bologna

BO

domanda non firmata digitalmente dal legale rappresentante, in base a quanto stabilito
all’art. 9 del Bando

7

PG/2019/831102

Federmetano

BO

domanda non firmata digitalmente dal legale rappresentante, in base a quanto stabilito
all’art. 9 del Bando

8

PG/2019/849832

La Bula Cooperativa Sociale
a responsabilità limitata

PR

domanda non firmata digitalmente dal legale rappresentante, in base a quanto stabilito
all’art. 9 del Bando

9

PG/2019/850983

La porta bella Società
Cooperativa Sociale

MO

domanda non firmata digitalmente dal legale rappresentante, in base a quanto stabilito
all’art. 9 del Bando

10

PG/2019/846045

Liceo G. Cesare Valgimigli

RN

domanda inviata con modalità non conformi alle disposizioni contenute all’art. 9 del Bando

11

PG/2019/849879

Confcooperative Reggio
Emilia

RE

l’ammontare delle spese risulta inferiore alla dimensione minima pari a € 4.000,00,
prevista all’art. 7 del Bando

12

PG/2019/850404

Golden Books

FC

l’ammontare delle spese risulta inferiore alla dimensione minima pari a € 4.000,00,
prevista all’art. 7 del Bando
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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/2020/1163

IN FEDE
Marina Orsi
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