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SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
IL RESPONSABILE

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  in
particolare l’art.17 comma 4, ove è definito che la Regione
istituisce il Premio regionale per la responsabilità sociale
d’impresa e l’innovazione sociale; 

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1157 del 25
luglio 2016 recante ”PREMIO  ER.RSI 2016 Innovatori responsa-
bili - II edizione - per la responsabilità sociale d'impresa
in Emiia-Romagna in attuazione dell'art.17 punto 4 della L.R.
n. 14/2014”, con cui si è istituita la seconda edizione del
PREMIO ER.RSI 2016, dal titolo “INNOVATORI RESPONSABILI” - Le
imprese  dell'Emilia-Romagna,  per  gli  obiettivi  dell'Agenda
ONU 2030;

- in particolare, l'Allegato 1, parte integrante e so-
stanziale della D.G.R. 1157/2016, in seguito denominato anche
Bando, che,fra l'altro, disciplina le modalità ed i termini
di presentazione delle candidature suddivise in due sezioni:

 una “Sezione Ordinaria”, riservata alle imprese in
forma  singola  regolarmente,  costituite  in  data  precedente
all'1/1/2013, o riunite in Associazioni no profit, Consorzi e
reti formalizzate tra imprese della Regione Emilia-Romagna,
così come meglio specificato nel punto 2.1 del Bando, nel
quale si stabilisce la possibilità di presentare la propria
candidatura in una delle seguenti 4 “Aree tematiche”:

a)L'IMPRESA E LA SCUOLA – i giovani protagonisti di

Testo dell'atto
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uno sviluppo sostenibile;

b)L’IMPRESA PER LA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE – dura-
tu ra, inclusiva e sostenibile;

c)L’IMPRESA PER L’AMBIENTE – risorse, clima,
ecosi stemi;

d)L’IMPRESA PER LA QUALITA’ DELLA VITA – persone e 
comunità;

 una “Sezione Speciale  Start-Up innovative”, riser-
vata alle  imprese in forma singola, operanti nella Regione
Emilia-Romagna e regolarmente costituite in data successiva
all'1/1/2013, iscritte alla “Sezione speciale in qualità di
Start-Up Innovativa” del registro delle imprese presso la Ca-
mera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura com-
petente per territorio, così come meglio specificato nel pun-
to n. 2.2 del Bando;

Tenuto conto che:

 le  candidature  complessive  pervenute  entro  i
termini  di  scadenza  del  bando  sono  54,  di  cui  49  per  la
sezione  ordinaria  per  la  “sezione  ordinaria”  e  5  per  la
“sezione speciale start-up innovative”;

 l'impresa  TELLURE  ROTA  SPA,  che  aveva  presentato
due  domande  per  due  diverse  aree  tematiche  della  sezione
ordinaria,  con  comunicazione  del  13  ottobre  2016
PG/2016/0663958,  ha  ritirato  il  progetto  di  cui  al
PG/2016/06578119, relativo all'area tematica “L'IMPRESA E LA
SCUOLA”;

 le  candidature  da  sottoporre  alla  procedura  di
selezione risultano pertanto 53, così suddivise:

a) n.48 domande per la “Sezione Ordinaria”;

b)  n.  5  domande  per  la  “Sezione  Speciale  Start-Up
innovative”;

Dato atto che:

 dopo  le  verifiche  effettuate  sull'ammissibilità
formale delle candidature pervenute, espletate dal gruppo di
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lavoro,  il  Comitato  di  valutazione  costituito  con
determinazione  n.15836  del  11/10/2016,  in  coerenza  con  i
criteri  di  cui  al  punto  5  dell'Allegato  1  della  D.G.R.
n.1157/2016, si è riunito:

 in data 14/10/2016 - verbale n.1 NP.2016.0020041;

 in data 20/10/2016 - verbale n.2 NP.2016.0020987;

 in data 25/10/2016 - verbale n.3 NP.2016.0020994;

 i relativi verbali sono conservati agli atti dello
stesso Servizio Qualificazione alle imprese;

Preso  atto  inoltre  che,  a  seguito  del  completamento
delle  procedure  di  valutazione  operate  sui  progetti,  il
Comitato di valutazione ha provveduto altresì:

 alla  redazione  della  graduatoria  dei  progetti
ritenuti ammissibili in base al punteggio ottenuto in fase di
valutazione,  distinta  tra  le  2  sezioni  (“ordinaria”  e
“speciale  Start-Up  innovative”)  e  le  4  “aree  tematiche”
previste per la sezione ordinaria;

 per  gli  aventi  diritto,  alla  determinazione
dell'entità della spesa ammissibile al contributo regionale,
a seguito della valutazione della congruità e coerenza delle
spese indicate;

 alla determinazione dei soggetti non classificabili
e alla relativa motivazione per motivi di merito;

 all'assegnazione,  fra  tutte  le  candidature
pervenute, di una menzione speciale ai progetti che si siano
particolarmente distinti per la loro originalità e coerenza
con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030;

Considerato  altresì  che  nel  rispetto  di  quanto
stabilito al punto 4.1 del Bando, sono stati individuati i 15
progetti  da  premiare,  che  hanno  acquisito  una  valutazione
superiore a 60 punti complessivi, corrispondenti ai primi tre
classificati nelle 4 aree tematiche previste per la “sezione
ordinaria”  e  ai  primi  tre  classificati  per  la  “sezione
speciale start-up innovative”, a cui verranno destinate le
premialità  previste  ai  punti  4.2  e  4.3  del  Bando  e  i  5
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progetti  “primi  classificati”  a  cui  verranno  destinati  i
riconoscimenti previsti al punto 4.4 del Bando;

Preso  atto  che  il  Bando  prevede,  al  punto  4.5,  la
possibilità  di  concedere  un  contributo  economico,
corrispondente ad una agevolazione a fondo perduto fino alla
misura  massima  corrispondente  al  50%  della  spesa  ritenuta
ammissibile, finalizzata allo sviluppo di ulteriori azioni da
realizzarsi nel corso del 2017 per la promozione e diffusione
di  iniziative  sull'innovazione  responsabile,  riservata  ai
soggetti “primi classificati” che ne hanno fatto esplicita
richiesta nella domanda di candidatura, e che tale contributo
non potrà in ogni caso superare la somma di 10.000,00 euro
per ciascun progetto;

Rilevato che, ai sensi della citata D.G.R n.1157 del
25/7/2016, si demanda al Dirigente regionale competente per
materia:

 l'approvazione di modifiche correttive ed integra-
tive di carattere tecnico che si rendessero necessarie per
sanare eventuali errori o incongruenze o per meglio definire
elemento di dettaglio del bando, comunque non alterando i
criteri e i principi desumibili dal bando stesso;

 l'assegnazione dei premi e la concessione dei con-
tributi, sulla base dell'esito istruttorio effettuato dal Co-
mitato di Valutazione”

 la quantificazione dei contributi stessi, entro i
limiti percentuali e nel rispetto del predetto Allegato 1)

 l'impegno di spesa delle risorse finanziarie dispo-
nibili sui pertinenti capitoli di bilancio, per l'attuazione
del predetto intervento;

 la liquidazione dei contributi concessi e la ri-
chiesta di emissione dei titoli di pagamento, ai sensi del
D.Lgs. n.118 del 2011, secondo le modalità indicate nel so-
pracitato Allegato 1;

Considerato  che  ai  soggetti  “Primi  classificati”  in
ciascuna delle 4 “Aree tematiche” della “Sezione ordinaria” e
alla  prima  classificata  della  “Sezione  Speciale  Start-Up
Innovative”  potrebbe  non  essere  attribuito  un  contributo
economico,  oppure  potrebbe  essere  attribuito  un  contributo
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di importo inferiore a € 10.000,00;

Valutata  pertanto  l'opportunità  di  consentire  lo
scorrimento  della  graduatoria  concedendo,  con  atto
successivo,  l'agevolazione  alle  imprese  che  seguono
immediatamente,  qualora  abbiano  espressamente  richiesto
l'agevolazione,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  massime
messe a disposizione per ogni categoria (€ 10.000,00);

Ritenuto, sulla base delle risultanze del Comitato di
valutazione di:

— approvare le graduatorie formulate dal Comitato di
Valutazione come specificate nell'Allegato 1 “Graduatoria dei
progetti ritenuti ammissibili”, nella quale i progetti sono
classificati in ordine di punteggio ottenuto in fase di valu-
tazione, suddivisi per ciascuna area tematica per  “Sezione
Ordinaria” e per la  Sezione Speciale Start-Up innovative;

— approvare l'Allegato 2 “Elenco progetti premiati”,
con l'indicazione dell'eventuale spesa ammissibile, relativo
ai 15 progetti selezionati sulla base di quanto previsto nel
bando, di cui 12 selezionati per la “Sezione ordinaria” cor-
rispondenti ai primi 3 classificati per ciascuna area temati-
ca e 3 selezionati per la “Sezione speciale start-up innova-
tive”, corrispondenti ai primi classificati tra le candidatu-
re pervenute per questa sezione;

— approvare  la  decisione  del  Comitato  di  assegnare
una menzione speciale a ciascuno dei seguenti 4 progetti che
si sono particolarmente distinti per la loro originalità e
coerenza con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030:

- Progetto PACT4YOUTH - Action Plan Italiano, candidato
da Impronta Etica;

-  Progetto  “00GATE”,  candidato  dall'Impresa  Exe.it
S.r.l. Società Benefit;

- Progetto "Bio Natyr benessere solidale", candidato da
Gala Srl;

- Progetto “Festa della mamma che lavora" candidato da
Serigrafia 76 Srl;

indicati nell'Allegato 3 “Elenco progetti con menzione
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speciale”;

— approvare l'”Elenco dei progetti non classificabi-
li” formulato dal Comitato di Valutazione come specificate
nell'Allegato 4 con a fianco indicata la relativa motivazione
di esclusione;

Ritenuto altresì, nel rispetto di quanto stabilito al
punto 4.b del dispositivo della D.G.R. n.1157/2016, di deman-
dare a successivi atti del Dirigente regionale competente per
materia, ad avvenuta approvazione delle leggi di bilancio re-
gionale per l'esercizio 2017:

— la quantificazione e l'attribuzione ai singoli be-
neficiari del contributo sulla base di quanto dichiarato pre-
cedentemente;

— l’impegno di spesa delle risorse finanziarie dispo-
nibili sui pertinenti capitoli di bilancio;

— la liquidazione dei contributi concessi e la ri-
chiesta di emissione dei titoli di pagamento, ai sensi del
D.Lgs. n.118 del 2011, secondo le modalità indicate nel so-
pracitato Allegato 1;

Richiamati i seguenti atti:

— la D.G.R. n.2416 del 29/12/2008 avente ad oggetto
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funziona-
li tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigen-
ziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Ade-
guamento e aggiornamento della delibera 450/2007 e successive
modifiche;

— la D.G.R. n.2189 del 21/12/2015 avente ad oggetto
“Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina
amministrativa regionale”;

— la  D.G.R.  n.56  del  25/01/2016  avente  ad  oggetto
“Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore  generale  della
Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R.43/2001;

— la  D.G.R.  n.66  del  25/01/2016 avente  ad  oggetto
“Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corru-
zione e del programma per la trasparenza e l’integrità. Ag-
giornamenti 2016-2018”;
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— la D.G.R. n.270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione
prima fase della riorganizzazione avviata con deliberazione
2189/2015;

— la D.G.R. n.622 del 28/04/2016 avente ad oggetto
“Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con
delibera n.2189/2015;

— la determinazione del Direttore generale n.7288 del
29/04/2016 avente ad oggetto “Assetto organizzativo della Di-
rezione  generale  “Economia  della  conoscenza,  del  lavoro  e
dell’impresa” in attuazione della D.G.R. n.622/2016. Conferi-
mento di incarichi dirigenziali in scadenza al 30.04.2016”;

— la D.G.R. n.702 del 16/05/2016, avente ad oggetto
“Approvazione  incarichi  dirigenziali  conferiti  nell’ambito
delle Direzioni generali – Agenzie – Istituto e nomina dei
Responsabili della prevenzione della corruzione, della tra-
sparenza e dell’accesso civico, della sicurezza del tratta-
mento dei dati personali e dell’anagrafe per la stazione ap-
paltante;

— la D.G.R. n. 1107 dell'11/07/2016, avente ad ogget-
to “Integrazione delle declaratorie delle strutture organiz-
zative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione
della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibe-
ra n. 2189/2015”;

— la D.G.R. n.1681 del 17/10/2016, avente ad oggetto
“Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della
macchina  amministrativa  regionale  avviata  con  delibera  n.
2189/2015”;

Visti:

— la D.G.R. n.2259 del 28 dicembre 2015 “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio fi-
nanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Roma-
gna 2016-2018” e successive modifiche;

— la L.R. 29 dicembre 2015, n.23,recante “Disposizio-
ni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018”
(Legge di stabilità regionale 2016) e successive modifiche;

— la L.R. 29 dicembre 2015, n.24, recante “Bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e suc-
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cessive modifiche;

— la L.R. 9 maggio 2016, n.7 recante “Disposizioni
collegate alla prima variazione della Regione Emilia-Romagna
2016-2018;

— la L.R. 9 maggio 2016, n.8 recante “Prima variazio-
ne generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2016-2018”;

— la determinazione n.9199 del 10/06/2016 avente ad
oggetto “variazione di bilancio per l’utilizzo quote vincola-
te del risultato d’amministrazione”;

— la L.R. 29 luglio 2016, n. 13 recante “Disposizioni
collegate alla legge di assestamento e seconda variazione ge-
nerale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2016-2018”;

— la L.R. 29 luglio 2016, n. 14 recante “Assestamento
e seconda variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018;

Attestata la regolarità amministrativa;

Determina

per le motivazioni e con le precisazioni in premessa
enunciate e che si intendono integralmente riprodotte,

1. di approvare le graduatorie formulate dal Comitato
di Valutazione come specificate nell'Allegato 1 “Graduatoria
dei progetti ritenuti ammissibili”, nella quale i progetti
sono classificati in ordine di punteggio ottenuto in fase di
valutazione, suddivisi per  ciascuna  area  tematica  per
“Sezione  Ordinaria”  e  per  la  Sezione  Speciale  Start-Up
innovative;

2. di approvare l'Allegato 2 “Elenco progetti premia-
ti”, con l'indicazione dell'eventuale rispettiva spesa ammis-
sibile, relativo ai 15 progetti selezionati sulla base di
quanto previsto nel bando, di cui 12 selezionati per la “Se-
zione ordinaria” corrispondenti ai primi 3 classificati per
ciascuna area tematica e 3 selezionati per la “Sezione spe-
ciale start-up innovative”, corrispondenti ai primi classifi-
cati tra le candidature pervenute per questa sezione;
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3. di approvare lo scorrimento della graduatoria, nel
caso in cui ai “Primi classificati” in ciascuna delle 4 “Aree
tematiche” della “Sezione ordinaria” e al primo classificato
della “Sezione Speciale Start-Up Innovative” non venga attri-
buito un contributo economico, oppure qualora tale contributo
risulti  inferiore  a  €  10.000,00,  concedendo  l'agevolazione
alle imprese immediatamente successive, fino ad esaurimento
delle risorse assegnate ad ogni categoria (max € 10.000,00);

4. di approvare la decisione del Comitato di assegnare
una menzione speciale a ciascuno dei seguenti 4 progetti che
si sono particolarmente distinti per la loro originalità e
coerenza  con  gli  obiettivi  dell'Agenda  ONU  2030,  indicati
nell'Allegato 3 “Elenco progetti con menzione speciale”;

5. di approvare l'”Elenco dei progetti non classifica-
bili” formulato dal Comitato di Valutazione come specificato
nell'Allegato 4 con a fianco indicata la relativa motivazione
di esclusione;

6. di demandare a successivi atti del Dirigente regio-
nale competente per materia, ad avvenuta approvazione delle
leggi di bilancio regionale per l'esercizio 2017:

— la quantificazione e l'attribuzione ai singoli be-
neficiari del contributo economico previsto al punto 4.5 del-
l'Allegato alla D.G.R. n.1157/2016 che consiste in un’agevo-
lazione a fondo perduto fino ad una misura massima corrispon-
dente al 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque in-
feriore a 10,000,00 euro per ciascun progetto, con la possi-
bilità di utilizzare la graduatoria per esaurire le risorse
disponibili, nel caso i primi classificati non abbiano dirit-
to ad incentivazione;

— l'impegno di spesa delle risorse finanziarie dispo-
nibili sui pertinenti capitoli di bilancio;

— la  liquidazione  dei  contributi  concessi  e  la
richiesta di emissione dei titoli di pagamento, ai sensi del
D.Lgs.  n.118  del  2011,  secondo  le  modalità  indicate  nel
sopracitato Allegato 1;

7. di  disporre  che  la  stessa  determinazione  e  i
suddetti allegati, nonché eventuali comunicazioni di servizio
siano  diffusi  tramite  il  sito  internet  regionale
http://imprese.regione.emilia-romagna.it  /RSI;
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8. dare atto infine che secondo quanto previsto dal
decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche, nonché
sulla  base  degli  indirizzi  interpretativi  contenuti  nella
D.G.R.  n.1621/2013, il presente provvedimento non è soggetto
agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

                          Roberto Ricci Mingani
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ALLEGATO 1 – Graduatoria progetti ritenuti ammissibili

Sezione ordinaria

Area tematica - A: l'impresa e la scuola

N. Protocollo Ragione sociale Provincia

1 PG/2016/0656770 COOP. ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. BO 80

2 PG/2016/0658216 FLORIM CERAMICHE – SOCIETA' PER AZIONI MO 75

3 PG/2016/0638752 MO 70

4 PG/2016/0654208 GRUPPO SOCIETA GAS RIMINI SPA  RN 65

5 PG/2016/0657780 HERA SPA BO 65

6 PG/2016/0658584 FREEDOM CO. SRL RA 65

7 PG/2016/0657723 COMUNICAMENTE SAS BO 60

8 PG/2016/0657995 ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A. RA 60

9 PG/2016/0658515 FE 50

Sezione ordinaria

Area tematica - B: l'impresa per la crescita e l'occupazione

N. Protocollo Ragione sociale Provincia

1 PG/2016/0658250 FE 85

2 PG/2016/0656779 MADRE TERESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RE 75

3 PG/2016/0656744 ASSOCIAZIONE ORIUS GIORGIO ROSSO BO 70

4 PG/2016/0656811 IMPRONTA ETICA BO 65

5 PG/2016/0658047 TELLURE ROTA S.P.A. MO 62

6 PG/2016/0658672 PIERI SRL F0 62

7 PG/2016/0650739 SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE           FE 57

Sezione ordinaria

Area tematica - C: l'impresa per l'ambiente

N. Protocollo Ragione sociale Provincia

1 PG/2016/0658230 IMPRONTE  SOCIETA' COOPERATIVA RA 80

2 PG/2016/0656694 FO 75

3 PG/2016/0654149 ERBACCI S.R.L    RA 70

4 PG/2016/0650764 BO 65

5 PG/2016/0656840 PROAMBIENTE AREA DELLA RICERCA CNR BO 65

6 PG/2016/0656679 ABITCOOP SOC. COOP MO 65

7 PG/2016/0656829 SIROPACK SRL FO 62

8 PG/2016/0658324 IL CICLO DI GRASSI MARCELLO FO 62

9 PG/2016/0657849 SCATOLIFICIO PORRETTANA S.R.L. BO 57

10 PG/2016/0656872 CANTINA SETTECANI SOC. AGR. COOP MO 52

PUNTI 
TOTALI

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

SMILING SERVICE SCUOLA INTERNAZIONALE SRL IMPRESA 
SOCIALE

PUNTI 
TOTALI

COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC.COOP. - 
ONLUS

PUNTI 
TOTALI

FORMULA SOLIDALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

EXECUTIVE SERVICE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT (in sigla 
EXE.IT SRL SB)

Allegato parte integrante - 1
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Sezione ordinaria

Area tematica - D: l'impresa per la qualità della vita

N. Protocollo Ragione sociale Provincia

1 PG/2016/0657927 SANDRA SPA PR 85

2 PG/2016/0658428 COOPERATIVA BAGNINI DI CERVIA RA 80

3 PG/2016/0656719 CIR FOOD S.C. RE 75

4 PG/2016/0657892 MEDIAMO SRL MO 70

5 PG/2016/0658618 GIOLLI COOPERATIVA SOCIALE PR 70

6 PG/2016/0652417 ANDRIA S.C.R.L.        RE 65

7 PG/2016/0654240 STAFER S.P.A.  RA 65

8 PG/2016/0657737 GREEN TEAM - SOCIETA' COOPERATIVA BO 65

9 PG/2016/0652435 GALA S.R.L. FC 65

10 PG/2016/0650750 C.M.S. - S.P.A.      MO 60

11 PG/2016/0656793 GEOSEC S.R.L. PR 60

12 PG/2016/0656862 SERIGRAFIA 76 S.R.L. RE 57

13 PG/2016/0657915 ESERCIZIO VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FE 57

14 PG/2016/0656761 F.LLI RIZZIERI 1969 DI RIZZIERI LORENZO & C SAS FE 55

15 PG/2016/0657835 LOMBARDINI SRL RE 55

16 PG/2016/0657965 LA CITTA' VERDE SOC. COOP. A R.L. BO 55

17 PG/2016/0653683 ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T. FE 50

18 PG/2016/0650704 PR 42

Sezione start up

N. Protocollo Ragione sociale Provincia

1 PG/2016/599167 RA 80

2 PG/2016/0657902 ENERGY WAY SRL MO 75

3 PG/2016/0658469 BY-ENTO SRL PC 70

4 PG/2016/0654295 SEPHIRA SRLS RN 65

5 PG/2016/0658654 JOBREFERENCE SRLS MO 62

PUNTI 
TOTALI

CABIRIA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

PUNTI 
TOTALI

U-WATCH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA
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ALLEGATO 2 – Elenco progetti premiati

Sezione ordinaria
Area tematica - A: l'impresa e la scuola

N. Protocollo Ragione sociale Provincia

1 PG/2016/0656770 BO 80 0,00

2 PG/2016/0658216 MO 75 0,00

3 PG/2016/0638752 MO 70 20.000,00

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

N. Protocollo Ragione sociale Provincia

1 PG/2016/0658250 FE 85 12.000,00

2 PG/2016/0656779 RE 75 10.000,00

3 PG/2016/0656744 BO 70 20.000,00

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

N. Protocollo Ragione sociale Provincia

1 PG/2016/0658230 RA 80 21.400,00

2 PG/2016/0656694 FO 75 20.000,00

3 PG/2016/0654149 ERBACCI S.R.L    RA 70 18.810,00

PUNTI 
TOTALI

Spesa 
Ammessa

COOP. ALLEANZA 3.0 SOC. 
COOP.

FLORIM CERAMICHE – 
SOCIETA' PER AZIONI

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

PUNTI 
TOTALI

Spesa 
Ammessa

COOPERATIVA SOCIALE IL 
GERMOGLIO SOC.COOP. - 
ONLUS

MADRE TERESA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

ASSOCIAZIONE ORIUS 
GIORGIO ROSSO

PUNTI 
TOTALI

Spesa 
Ammessa

IMPRONTE  SOCIETA' 
COOPERATIVA

FORMULA SOLIDALE SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

Allegato parte integrante - 2
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Sezione ordinaria
Area tematica - D: l'impresa per la qualità della vita

N. Protocollo Ragione sociale Provincia

1 PG/2016/0657927 SANDRA SPA PR 85 35.000,00

2 PG/2016/0658428 RA 80 18.500,00

3 PG/2016/0656719 CIR FOOD S.C. RE 75 0,00

Sezione start up

N. Protocollo Ragione sociale Provincia

1 PG/2016/599167 RA 80 22.000,00

2 PG/2016/0657902 ENERGY WAY SRL MO 75 25.000,00

3 PG/2016/0658469 BY-ENTO SRL PC 70 20.000,00

PUNTI 
TOTALI

Spesa 
Ammessa

COOPERATIVA BAGNINI DI 
CERVIA

PUNTI 
TOTALI

Spesa 
Ammessa

U-WATCH SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA
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ALLEGATO 3 – Elenco progetti con menzione speciale

N. Protocollo Ragione sociale Provincia

1 PG/2016/0656811 IMPRONTA ETICA BO 

2 PG/2016/0650764 BO 

3 PG/2016/0652435 GALA S.R.L. FC

4 PG/2016/0656862 SERIGRAFIA 76 S.R.L. RE

EXECUTIVE SERVICE S.R.L. SOCIETA' 
BENEFIT (in sigla EXE.IT SRL SB)

Allegato parte integrante - 3
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ALLEGATO 4 – Elenco progetti non classificabili

Progetti per i quali l'impresa ha rinunciato alla partecipazione

N. Protocollo Ragione sociale Motivazione

1 PG/2016/0658119 TELLURE ROTA S.P.A.

Progetti non ammissibili per vizi di forma

N. Protocollo Ragione sociale Motivazione

1 PG/2016/0656704

2 PG/2016/0658697 FOCUS LAB SRL

3 PG/2016/0658180

4 PG/2016/0656855 MOON S.R.L.

Con Pec inviata il 12/10/2016 
PG/2016/0663958 del 13/10/2016 
l'impresa ha RITIRATO la 
DOMANDA relativa all'area 
tematica - A - l'Impresa e la scuola 
(Progetto 2)

COOPERATIVA SOCIALE 
COOPSELIOS SOCIETA' 
COOPERATIVA

la domanda non è stata firmata 
digitalmente, come stabilito al 
punto 3 dell'Allegato 1  del bando

la domanda non è stata firmata 
digitalmente, come stabilito al 
punto 3 dell'Allegato 1 del bando

IUSTA RES SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

la domanda non è stata firmata 
digitalmente, come stabilito al 
punto 3 dell'Allegato 1 del bando

l'impresa non possiede il requisito 
previsto al punto 2.1 dell'Allegato 
1 al bando, risultando costituita il 
20/11/2013, dopo il termine del 
01/01/2013, ma non iscritta alla 
sezione speciale Start Up 
Innovative

Allegato parte integrante - 4
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Ricci Mingani, Responsabile del SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
esprime, contestualmente all'adozione, 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/2016/19943

IN FEDE

Roberto Ricci Mingani

Parere di regolarità amministrativa
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