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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 26/11/2001, n.43 e succ. mod.;

- la deliberazione di 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 suc.
mod., per quanto applicabile;

- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-
Romagna”;

- la deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2016, n. 1182 di
costituzione  della  rete  regionale  per  il  presidio  delle
funzioni trasversali in materia di Aiuti di Stato;

- la determinazione dirigenziale n. 9861 del 20 giugno 2017 con
cui si formalizzano le procedure per la verifica preventiva di
compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti
di Stato;

-  l'art. 8, comma 9 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 18
luglio 2016, n. 141 (di seguito D.Lgs. n. 102/2014) dispone che
entro  il  31  dicembre  2014  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, della
tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per il
cofinanziamento  di  programmi  presentati  dalle  Regioni
finalizzati  a  sostenere  la  realizzazione  di  diagnosi
energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di
gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno
presentati  dalle  Regioni  prevedono  che  gli  incentivi  siano
concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa
sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione
delle misure di efficientamento energetico identificate dalla
diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazione ISO
50001;

-  il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 12 maggio 2015, con il quale è stato adottato
l’avviso  pubblico  per  il  cofinanziamento  di  programmi
presentati dalle Regioni e Province autonome per sostenere la
realizzazione  di  diagnosi  energetiche  nelle  piccole  e  medie
imprese  (PMI)  o  l’adozione,  nelle  stesse,   di  sistemi  di
gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi
dell'articolo 8, comma 9 del D.Lgs. n. 102/2014, a valere sui

Testo dell'atto
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fondi di spettanza del Ministero dello sviluppo economico, come
sopra indicato, relativi all'anno 2014;

-  la deliberazione di Giunta regionale 29 giugno 2015, n. 776 di
approvazione  del  programma  finalizzato  a  sostenere  la
realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi
di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 nelle
piccole  e  medie  imprese  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  9  del
D.Lgs. n. 102/2014, in attuazione del decreto 12 maggio 2015;

-  il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 21 dicembre 2015 con il quale sono stati ammessi a
cofinanziamento  i  programmi  regionali  presentati  a  seguito
dell'avviso approvato con il decreto 12 maggio 2015, tra cui
quello presentato dalla Regione Emilia-Romagna per un importo
di  cofinanziamento  ministeriale  di  euro  1.194.000,00,  in
considerazione  che  il  cofinanziamento  regionale  costituisce
condizione  di  ammissibilità  per  l'accesso  al  finanziamento
previsto dall'avviso citato e che la quota di cofinanziamento
statale è pari al 50% del costo complessivo previsto per la
realizzazione del programma regionale;

-  la deliberazione di Giunta regionale 14 novembre 2016, n. 1897
con cui è stata approvata la Convenzione con il Ministero dello
Sviluppo  Economico  per  il  cofinanziamento  del  programma
regionale finalizzato a sostenere la realizzazione di diagnosi
energetiche o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia
conformi alle norme ISO 50001 nelle piccole e medie imprese e
sono stati modificati i termini di avvio e durata del programma
regionale approvato con la deliberazione n. 776/2015;

- la  Convenzione  sottoscritta  da  Ministero  dello  Sviluppo
Economico e Regione Emilia-Romagna in data 23 gennaio 2017;

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta regionale 20 marzo 2017, n.
344 è stato approvato il Bando recante “Modalità e criteri per
la concessione di contributi per la realizzazione di diagnosi
energetiche o l’adozione di sistemi di gestione energia conformi
alle norme ISO 50001 da parte delle piccole e medie imprese in
attuazione  del  Programma  regionale  approvato  con  D.G.R.  n.
776/2015 e D.G.R. n. 1897/2016”;

- all’art. 9.2 del succitato bando si dispone in 60 giorni
il  termine  massimo  per  la  conclusione  dell’istruttoria  di
ciascuna  domanda  a  partire  dalla  data  di  presentazione  della
stessa, salvo interruzioni dovute a richieste chiarimenti;

- all’art. 9.4 del succitato bando si dispone, con atto del
dirigente regionale competente, alla presa d’atto degli elenchi
delle  domande  pervenute,  all’approvazione  dell’elenco  delle
domande ammesse a contributo e finanziate e delle domande non
ammesse  al  contributo,  comprensivo  delle  motivazioni  di
inammissibilità,  alla  concessione  del  contributo  riferito  a
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ciascuna  domanda  ammessa  e  finanziata  e  alla  determinazione
dell’ammontare dello stesso in relazione all’importo della spesa
ritenuta  ammissibile,  all’impegno  della  relativa  spesa  nei
limiti delle risorse stanziate per il presente bando;

- con deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2017, n.
919 sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande
per accedere ai contributi relativi al bando sopra menzionato,
di  cui  alla  D.G.R.  n.  344/2017,  fino  alle  ore  17,00  del  31
luglio 2017;

- con deliberazione di Giunta regionale 10 ottobre 2017, n.
1476,  sono  stati  riaperti  i  termini  di  presentazione  delle
domande  per  accedere  ai  contributi  relativi  al  bando  sopra
menzionato, di cui alla D.G.R. n. 344/2017, fino alle ore 17,00
del 3 novembre 2017 e contestualmente è stato modificato, tra
gli  altri,  dell’art.  5  del  bando  nel  modo  seguente  “.....Il
contributo di cui al presente bando è finalizzato a coprire il
100%  delle  spese  ammissibili  per  la  realizzazione  di  una
diagnosi energetica (rif. art. 4.1 lett. a) o per l’adozione di
un sistema di gestione dell’energia (rif. art. 4.1 lett. b). Il
contributo è composto da una quota di cofinanziamento statale
stabilita nel 25% delle spese ammissibili di cui al successivo
art.  7  e  da  una  restante  quota  di  cofinanziamento  regionale
stabilita nel 75% delle stesse spese ammissibili”;

Trattandosi di un bando “a sportello”, per il quale non è
prevista l’approvazione di una graduatoria finale, ne consegue
l’opportunità di assumere gli atti amministrativi necessari ai
fini dell’approvazione delle domande a seguito della conclusione
della loro istruttoria;  

Rilevato che:

- con determinazione dirigenziale n. 10990 del 5 luglio 2017 sono
stati approvati gli esiti delle istruttorie svolte sulle prime
50 domande pervenute nel periodo intercorrente tra le ore 10
del  10  aprile  2017  e  le  ore  11,10  del  13  giugno  2017,
calcolando  un  contributo  ammissibile  di  complessivi  euro
154.630,00;

- con determinazione dirigenziale n. 14929 del 25 settembre 2017
sono stati approvati gli esiti delle istruttorie svolte su 53
domande pervenute nel periodo intercorrente tra le ore 11,52
del  13  giugno  2017  e  le  ore  16,11  del  17  luglio  2017,
calcolando  un  contributo  ammissibile  di  complessivi  euro
168.430,00;

- con determinazione dirigenziale n. 15541 del 5 ottobre 2017
sono stati approvati gli esiti delle istruttorie svolte su 38
domande pervenute nel periodo intercorrente tra le ore 11,59
del  19  luglio  2017  e  le  ore  16,56  del  31  luglio  2017,
calcolando  un  contributo  ammissibile  di  complessivi  euro
109.510,00;

- con determinazione dirigenziale n. 15890 del 11 ottobre 2017 si
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è  proceduto  alla  concessione  dei  contributi  sulle  prime  50
domande pervenute, mantenendo una percentuale di contribuzione
del 50% sulle spese ammesse, come previsto dalla D.G.R. n.
344/2017,  per  un  importo  complessivo  di  euro  153.130,00,
considerando  la  rinuncia  al  contributo  del  progetto
dell’impresa Montanari Luigi e C. Sas;

- con determinazione dirigenziale n. 17469 del 3 novembre 2017 si
è proceduto alla concessione della restante quota di contributo
sulle prime 50 domande, tale da coprire il 100% delle spese
ammissibili, così come previsto dalla D.G.R. n. 1476/2017 di
modifica alla D.G.R. n. 344/2017 di approvazione del bando, per
complessivi euro 153.130,00 da imputare sul capitolo regionale
21121;

Considerato che:

- a seguito di ulteriori verifiche i progetti delle ditte di
seguito riportate sono stati ritenuti non ammissibili:

a) Giuliani Emiliano (PG/2017/556278);

b) BCLI Braghini Cristiano lavorazione inox (PG/2017/552620);

c) Rolland Srl (PG/2017/557215);

d) EUROFORM 2-2006 Srl (PG/2017/463537), 

pertanto,  si  rettifica  quanto  determinato  nelle  precedenti
determinazioni nn. 14929/2017 e 15541/2017;

- con le succitate determinazioni n. 14929/2017 e n. 15541/2017
si sono ritenuti ammissibili e finanziabili n. 65 progetti, per
i quali si ritiene di poter procedere con il presente atto alla
concessione  e  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa,  come
stabilito al punto 2) del dispositivo della D.G.R. n. 344/2017
sopra citata, così come modificata dalla D.G.R. n. 1476/2017,
nel rispetto delle tempistiche previste dal D.lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.;

Rilevato  che,  alla  luce  della  delibera  di  modifica  n.
1476/2017 sopra citata, debbano essere modificati gli importi
del  contributo  concedibile,  presente  nelle  precedenti
determinazioni  nn.  14929/2017  e  15541/2017,  nella  misura
indicata a fianco di ciascun progetto approvato nell’Allegato
1),  denominato  “Contributi  a  valere  sul  bando  approvato  con
D.G.R. n. 344/2017 e succ. mod. per 65 domande pervenute nel
periodo tra le ore 11,52 del 13 giugno 2017 e le ore 16,56 del
31 luglio 2017”, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione; 

Visto che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 344/2017 era stato
stanziato  un  ammontare  di  risorse  per  complessivi  euro
2.388.000,00, suddiviso tra i seguenti capitoli di spesa:

1. capitolo 21121 “Contributi alle pmi per la realizzazione
di diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi di
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gestione  dell’energia  conformi  alle  norme  ISO  50001
(D.Lgs.  102/2014;  DM  21  dicembre  2015)  Cofinanziamento
regionale”, con dotazione di euro 1.144.000,00;

2. capitolo 21125 “Contributi alle pmi per la realizzazione
di diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi di
gestione  dell’energia  conformi  alle  norme  ISO  50001
(D.Lgs. 102/2014; DM 21 dicembre 2015) – Mezzi statali”,
con dotazione di euro 1.144.000,00;

3. capitolo  21123  “Spese  per  organizzazione  eventi,
pubblicità, informazione  e assistenza  alle pmi  ai fini
della  realizzazione  di  diagnosi  energetiche  o  per
l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi
alle  norme  ISO  50001  (D.Lgs.  102/2014;  DM  21  dicembre
2015) – Cofinanziamento regionale”, con dotazione di euro
50.000,00;

4. capitolo  21127  “Spese  per  organizzazione  eventi,
pubblicità, informazione  e assistenza  alle pmi  ai fini
della  realizzazione  di  diagnosi  energetiche  o  per
l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi
alle  norme  ISO  50001  (D.Lgs.  102/2014;  DM  21  dicembre
2015) – Mezzi statali”, con dotazione di euro 50.000,00

del  bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di
previsione 2017;

Dato altresì atto:

-  che  sono  stati  assegnati  dalla  competente  struttura
ministeriale i relativi Codici Unici di Progetto (C.U.P.),
riportati nell’allegato 1), denominato “Contributi a valere
sul bando approvato con D.G.R. n. 344/2017 e succ. mod. per
65 domande pervenute nel periodo tra le ore 11,52 del 13
giugno  2017  e  le  ore  16,56  del  31  luglio  2017”,  parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

-  che è stata verificata la regolarità contributiva con
esito  positivo  dei  65  soggetti  ammissibili  a  contributo,
pervenuti tra le 11,52 del 13 giugno 2017 e le ore 16,56 del
31  luglio  2017,  come  risultante  dalla  documentazione
conservata agli atti dello scrivente Servizio;

Dato  atto  che,  trattandosi  di  contributi  a
rendicontazione,  a  fronte  degli  impegni  assunti  con  il
presente  atto,  si  matura  un  credito  nei  confronti  del
Ministero dello Sviluppo Economico pari ad euro 132.145,00;

  Visto  il  Decreto  31  maggio  2017,  n.  115,  recante
“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:

  che lo scrivente Servizio, con riferimento ai progetti
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elencati nell’Allegato 1), 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  ciascuna  impresa  interessata,  del  plafond
concedibile  di  cui  al  Regolamento  UE  n.  1407/2013,  in
ottemperanza a quanto stabilito dalla Circolare ministeriale 1°
luglio 2016, n. 62871 e dal Decreto del 22 dicembre 2016 del
Ministero dello Sviluppo Economico;

 che  lo  scrivente  Servizio  ha  proceduto  altresì
all’ottenimento del Codice concessione RNA (COR) rilasciato a
fronte  della  registrazione  dell’aiuto  individuale,  che
identificano univocamente gli aiuti a favore di ogni impresa;

 che l’aiuto è pubblicato nella sezione “Trasparenza”
del  Rna  all’indirizzo
http://bdaregistro.incentivialleimprese.gov.it;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., nonché
le Delibere di Giunta Regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 e
n. 486 del 10 aprile 2017;

- le ulteriori deliberazioni della Giunta regionale:

• 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. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto "Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei
responsabili  della  prevenzione  della  corruzione,  della
trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la
stazione appaltante";

• n.  1107  dell'11  luglio  2016  avente  ad  oggetto
"Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
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Ritenuto di poter procedere alla concessione dei contributi
regionali ai soggetti di cui all’allegato 1) sopra menzionato,
parte integrante e sostanziale del presente atto, nella misura
indicata a fianco di ciascun progetto approvato, per un importo
complessivo di euro 528.580,00;

Atteso che con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al
medesimo D.Lgs., in accordo con le disposizioni previste agli
articoli 10.1 e 10.3 del bando, parte integrante della D.G.R. n.
344/2017,  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  per  i
beneficiari  riportati  nell’Allegato  1)  sopra  citato,  parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, risulta
interamente esigibile nell’anno 2017;

Preso  atto  che,  la  procedura  dei  conseguenti  pagamenti,
disposti in attuazione del presente provvedimento, è compatibile
con le prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6, del citato
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto, in ragione di quanto sopra richiamato e
in relazione alla tipologia di spese previste e alle modalità
gestionali delle procedure medesime, trattandosi di contributi
soggetti a rendicontazione, che ricorrano gli elementi di cui al
D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.ii.,  e  che  conseguentemente  gli
impegni di spesa per complessivi euro 528.580,00 possano essere
assunti con il presente atto;

Richiamate altresì:

- la  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante  “Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione”  in
particolare l’art. 11;

- 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 ss.mm.ii.;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  del  7
luglio  2011  n.  4  che  delinea  le  “Linee  guide  sulla
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  dell’art.  3
della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 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 legge 13/08/2010 n. 136”;

- la deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2016, n.
2338  recante  "Approvazione  del  Documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  Bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2017-2019"  e  succ
mod.;

- le LL.RR. 23 dicembre 2016, nn. 25, 26 e 27;
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- le LL.RR. 1 agosto 2017, nn. 18 e 19;

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 per quanto applicabile;

Richiamate, infine:

- la D.G.R. n. 477 del 10 aprile 2017 recante  “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni
Generali  Cura  della  persona,  Salute  e  Welfare;  Risorse,
Europa,  Innovazione  e  istituzioni  e  autorizzazione  al
conferimento  dell’interim  per  un  ulteriore  periodo  sul
Servizio  territoriale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  di
Ravenna”;

- la determinazione dirigenziale n. 1174 del 31 gennaio 2017
con  cui  è  stato  conferito  tra  gli  altri  l’incarico
dirigenziale  al  Dr.  Silvano  Bertini  presso  lo  scrivente
Servizio, nel quale sono confluiti i Servizi "Politiche di
Sviluppo  Economico,  Ricerca  Industriale  e  Innovazione
tecnologica" e “Servizio Energia ed Economia Verde”;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa che costituiscono parte integrante del presente
dispositivo;

2. di  rettificare  l’importo  del  contributo  concedibile,
approvato con determinazioni  nn. 14929/2017 e 15541/2017,
nella  misura  indicata  a  fianco  di  ciascun  progetto
approvato nell’Allegato 1), denominato “Contributi a valere
sul bando approvato con D.G.R. n. 344/2017 e succ. mod. per
65 domande pervenute nel periodo tra le ore 11,52 del 13
giugno  2017  e  le  ore  16,56  del  31  luglio  2017”,  parte
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

3. di  rettificare  le  determinazioni  nn.  14929/2017  e
15541/2017 relativamente all’ammissibilità dei progetti:

 Giuliani Emiliano (PG/2017/556278);

 BCLI  Braghini  Cristiano  lavorazione  inox
(PG/2017/552620);

 Rolland Srl (PG/2017/557215);

 EUROFORM 2-2006 Srl (PG/2017/463537), 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono
parte integrante del presente dispositivo;

4. di  concedere  sulla  base  delle  risorse  finanziarie
disponibili  ai  beneficiari  indicati  nell’Allegato  1),
richiamato  al  precedente  punto  2),  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, i contributi regionali nella
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misura indicata a fianco di ciascun progetto approvato, per
una  somma  complessiva  di  euro  528.580,00  per  la
realizzazione degli interventi di diagnosi energetica o di
sistemi di gestione energia di cui all’art. 4.1 lett. a) e
b), a valere sul bando approvato dalla deliberazione di
Giunta regionale n. 344/2017 e succ. mod.;

5. di  impegnare  in  relazione  alle  motivazioni  espresse  in
premessa, che si intendono qui integralmente riportate, la
somma  complessiva  di  euro  528.580,00, come  di  seguito
ripartita:

 la  somma  di  euro  396.435,00 registrata  al  n.  di
impegno 6627 sul capitolo 21121 “Contributi alle pmi
per la realizzazione di diagnosi energetiche o per
l’adozione  di  sistemi  di  gestione  dell’energia
conformi alle norme ISO 50001 (D.Lgs. 102/2014; DM 21
dicembre 2015) Cofinanziamento regionale”;

 la  somma  di  euro  132.145,00 registrata  al  n.  di
impegno 6626 sul capitolo 21125 “Contributi alle pmi
per la realizzazione di diagnosi energetiche o per
l’adozione  di  sistemi  di  gestione  dell’energia
conformi alle norme ISO 50001 (D.Lgs. 4 luglio 2014
n.102; DM 21 dicembre 2015) – Mezzi statali”,

sul  bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di
previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con D.G.R. n. 2338/2016 e succ. mod.;

6. di accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti di
cui al punto 5, la somma complessiva di euro  132.145,00,
registrata al n. 1488 di accertamento sul capitolo 3237
“Assegnazione  dello  Stato  per  il  cofinanziamento  di
programmi  finalizzati  a  sostenere  la  realizzazione  di
diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI)
(D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102; D.M. 21 dicembre 2015)”,
quale credito nei confronti del Ministero dello Sviluppo
Economico a titolo di cofinanziamento statale, sulla base
della Convenzione sottoscritta da Ministero dello Sviluppo
Economico e Regione Emilia-Romagna in data 23 gennaio 2017,
del  bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di
previsione 2017;

7. di dare atto che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione della
Transazione elementare, come definita dal citato Decreto,
sono sotto riportate e che in relazione ai codici C.U.P., si
rinvia all’Allegato 1) sopra citato:

Capitol
o

Missione Programma Codice 
Economico

COFOG Transazioni  
UE

   SIOPE C.I. 
spesa

Gestione 
ordinaria

21121 17 1 U.1.04.03.99.999 04.3 8 1040399999 3 3

21125 17 1 U.1.04.03.99.999 04.3 8 1040399999 3 3
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8. di dare atto che, per quanto non espressamente previsto dal
presente atto, si rinvia a quanto disciplinato nel citato
bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n.
344/2017 e succ. mod.;

9. di  dare  atto,  che  avverso  il  presente  provvedimento  è
possibile presentare ricorso in via amministrativa avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale competente;

10. di comunicare ai beneficiari di cui all’Allegato 1) sopra
citato,  secondo  quanto  previsto  all’art.  9.6  del  bando,
l’entità della spesa ammessa a contributo e l’ammontare del
contributo concesso;

11. di  stabilire  che  le  suddette  comunicazioni,  di  cui  al
precedente punto 10, saranno trasmesse, così come stabilito
dal bando, tramite PEC agli indirizzi di posta elettronica
certificata forniti dai singoli richiedenti nel modulo di
domanda di contributo; 

12. di  disporre  la  pubblicazione  in  forma  integrale  della
presente determinazione sul seguente sito internet:

-   http://energia.regione.emilia-romagna.it  ;

13. di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

14.di  dare  atto,  infine,  che  alla  liquidazione  ed  alla
richiesta di emissione dei titoli di pagamento riferite ai
contributi qui concessi si provvederà con propri atti, ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n.
2416/2008 e succ mod., ove applicabile, nonché secondo le
modalità  previste  dal  bando  approvato  con  D.G.R.  n.
344/2017 e succ. mod..

       Silvano Bertini
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PROT. 

DOMANDA 

CONTRIBUTO RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE 

IMPRESA

COMUNE SITO 

PRODUTTIVO TIPOLOGIA INTERVENTO C.U.P.

COSTO 

TOTALE 

AMMESSO (€)

CONTRIBUTO 

CONCESSO (€) CAP. 21125/2017

CAP. 

21121/2017

RNA 

COR

PG-2017-438195 CARRA MANGIMI SPA 00415110345 Parma (PR) A - diagnosi energetica E98I17000080007 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191561

PG-2017-439443

VETROMECCANICA SRL - 

SOCIETA' UNIPERSONALE 01777740349

Neviano degli 

Arduini (PR) A - diagnosi energetica E68I17000070007 9.900,00€        9.900,00€         2.475,00€           7.425,00€         191562

PG-2017-440623 A&C SRL 01356490357 Gualtieri (RE) A - diagnosi energetica E78I17000080007 8.500,00€        8.500,00€         2.125,00€           6.375,00€         191563

PG-2017-441499 CR.IS.MA. SRL 02584821207 Bologna (BO) A - diagnosi energetica E38I17000100007 7.800,00€        7.800,00€         1.950,00€           5.850,00€         191564

PG-2017-451586 DIMA SRL 01537310367 Modena (MO) A - diagnosi energetica E98I17000130007 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191565

PG-2017-455193 DEAS SRL 01063890394

Castel Bolognese 

(RA) A - diagnosi energetica E78I17000090007 7.000,00€        7.000,00€         1.750,00€           5.250,00€         191567

PG-2017-459563 GHEPI SRL 00231800350 Cavriago (RE) A - diagnosi energetica E18I17000120007 4.200,00€        4.200,00€         1.050,00€           3.150,00€         191568

PG-2017-459858

VINICOLA SAN PROSPERO 

SRL 01591931207 Imola (BO) A - diagnosi energetica E29J17000390003 6.000,00€        6.000,00€         1.500,00€           4.500,00€         191569

PG-2017-459977 ANDREOLI E C. SRL 02346880368 Maranello (MO) A - diagnosi energetica E59J17000300003 5.300,00€        5.300,00€         1.325,00€           3.975,00€         191570

PG-2017-463362

MOLINO SONCINI CESARE 

SRL 00163970346 Parma (PR) B - sistema di gestione energia E99J17000980003 19.000,00€     19.000,00€       4.750,00€           14.250,00€       191571

PG-2017-463392

LE ROSE SAS DI DELUIGI 

MARCO & C. 01843570407 Rimini (RN) A - diagnosi energetica E99J17000970003 3.000,00€        3.000,00€         750,00€              2.250,00€         191572

PG-2017-464367 BERCELLA SRL 01957340340

Varano de' Melegari 

(PR) A - diagnosi energetica E99J17000960003 6.000,00€        6.000,00€         1.500,00€           4.500,00€         191573

PG-2017-469774

BERTELLI WALTER E 

ROLANDO - CARBURANTI 

SPA 00180660367 Spilamberto (MO) A - diagnosi energetica E49J17000490003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191574

PG-2017-470185 EDEN SPORT S.C.S.D. 02310620352

Reggio nell'Emilia 

(RE) A - diagnosi energetica E89J17000670003 4.500,00€        4.500,00€         1.125,00€           3.375,00€         191576

PG-2017-471709 NERI MOTORI SRL 00805751203

San Giovanni in 

Persiceto (BO) A - diagnosi energetica E59J17000290003 4.560,00€        4.560,00€         1.140,00€           3.420,00€         191577

PG-2017-474666 LOREN SRL 02137611204 Malalbergo (BO) A - diagnosi energetica E59J17000280003 3.000,00€        3.000,00€         750,00€              2.250,00€         191579

PG-2017-475570

ZANICHELLI MECCANICA 

SPA 00478390347 Parma (PR) A - diagnosi energetica E99J17000950003 8.400,00€        8.400,00€         2.100,00€           6.300,00€         191583

PG-2017-475898 CROMATOS SRL 02130950401 Forlì (FC) A - diagnosi energetica E69J17000620003 7.800,00€        7.800,00€         1.950,00€           5.850,00€         191584

PG-2017-477119 SITAL SRL 00900990334 Ponte dell'Olio (PC) B - sistema di gestione energia E79J17000590003 20.000,00€     20.000,00€       5.000,00€           15.000,00€       191586

Contributi a valere sul bando approvato con D.G.R. n. 344/2017 e succ. mod. per 65 domande pervenute nel periodo tra le ore 11,52 del 13 giugno 2017 e le ore 16,56 del 31 luglio 2017

Allegato parte integrante - 1
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PG-2017-478896

MAZZIERI SNC DI MAZZIERI 

MARCO & C. 01215030352

Reggio nell'Emilia 

(RE) A - diagnosi energetica E89J17000660003 6.400,00€        6.400,00€         1.600,00€           4.800,00€         191587

PG-2017-479070

ALBRIZZI COMMERCIALE 

SRL 03621690365

Castelfranco Emilia 

(MO) A - diagnosi energetica E19J17000600003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191588

PG-2017-479338 ITALPACK SPA 01496870351

Montechiarugolo 

(PR) A - diagnosi energetica E59J17000270003 9.450,00€        9.450,00€         2.362,50€           7.087,50€         191589

PG-2017-481308 MINARDI PIUME SRL 02075270393 Lugo (RA) A - diagnosi energetica E49J17000480003 8.000,00€        8.000,00€         2.000,00€           6.000,00€         191591

PG-2017-481830 PAVER COSTRUZIONI SPA 00870620333 Piacenza (PC) A - diagnosi energetica E39J17000840003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191593

PG-2017-482069 KERBELL SRL 02191340369

Fiorano Modenese 

(MO) A - diagnosi energetica E89J17000650003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191595

PG-2017-482109 BIOPRO SRL 03126500366 Crevalcore (BO) A - diagnosi energetica E39J17000830003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191596

PG-2017-483248 RINIERI SRL 00012520409 Forlì (FC) A - diagnosi energetica E69J17000610003 9.600,00€        9.600,00€         2.400,00€           7.200,00€         191602

PG-2017-484212

LA SERIGRAFIA DI 

CALCIOLARI PAOLO 

GIULIANO & C. SNC 01560540369

Novi di Modena 

(MO) A - diagnosi energetica E59J17000260003 1.950,00€        1.950,00€         487,50€              1.462,50€         191606

PG-2017-484720 RONCONI E LIVERANI SRL 00363450396 Cotignola (RA) A - diagnosi energetica E19J17000590003 9.900,00€        9.900,00€         2.475,00€           7.425,00€         191636

PG-2017-485378 PLASTISAVIO SPA 00253210405

Mercato Saraceno 

(FC) A - diagnosi energetica E59J17000250003 2.100,00€        2.100,00€         525,00€              1.575,00€         191638

PG-2017-485653 METALCONTROL SRL 01999490343 Sorbolo (PR) A - diagnosi energetica E19J17000580003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191614

PG-2017-485915 FAETI SRL 02000710406 Sarsina (FC) A - diagnosi energetica E29J17000380003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191615

PG-2017-486149 RIZZOLI EMANUELLI SPA 00150120343 Parma (PR) A - diagnosi energetica E99J17000940003 7.500,00€        7.500,00€         1.875,00€           5.625,00€         191617

PG-2017-488422

CONSORZIO FRUTTETO 

SPA CONSORTILE 03143520405 Cesena (FC) A - diagnosi energetica E19J17000570003 9.900,00€        9.900,00€         2.475,00€           7.425,00€         191618

PG-2017-492994

COOPERATIVA LUCE SUL 

MARE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE A 

R.L. 01231970409

Bellaria-Igea Marina 

(RN) A - diagnosi energetica E59J17000240003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191619

PG-2017-513504 CHANGE SRL 02860390364 Modena (MO) A - diagnosi energetica E99J17000930003 7.500,00€        7.500,00€         1.875,00€           5.625,00€         191621

PG-2017-516677

AGROFERTIL 

SOC.COOP.AGRICOLA 01850300409 Santa Sofia (FC) A - diagnosi energetica E19J17000560003 9.900,00€        9.900,00€         2.475,00€           7.425,00€         191622

PG-2017-518390 SAVI SALUMI SRL 00346760333 Podenzano (PC) A - diagnosi energetica E69J17000600003 7.200,00€        7.200,00€         1.800,00€           5.400,00€         191623

PG-2017-526782

COOPERATIVA SOCIALE 

L'OVILE 01541120356

Reggio nell'Emilia 

(RE) B - sistema di gestione energia E89J17000630003 18.000,00€     18.000,00€       4.500,00€           13.500,00€       191624

PG_2017_530991 P&B SRL 03089350361 Modena (MO) A - diagnosi energetica E99J17000920003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191625

PG-2017-543126 ZANELLI S.R.L. 01841030347 Collecchio (PR) A - diagnosi energetica E99J17000910003 3.000,00€        3.000,00€         750,00€              2.250,00€         191639
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PG-2017-544180 FERRI GROUP SRL 03445450368

Castelvetro di 

Modena (MO) A - diagnosi energetica E39J17000820003 9.900,00€        9.900,00€         2.475,00€           7.425,00€         191626

PG-2017-546475 L.A.G. SPA 00181230368

San Cesario sul 

Panaro (MO) A - diagnosi energetica E49J17000470003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191641

PG-2017-546482

GLOSS S.A.S. DI 

VERGNANINI JARNO E C. 01822121206

Calderara di Reno 

(BO) A - diagnosi energetica E69J17000590003 4.500,00€        4.500,00€         1.125,00€           3.375,00€         191627

PG-2017-549196 MALIBU' S.R.L. 08014140159 Riccione (RN) A - diagnosi energetica E89J17000620003 4.500,00€        4.500,00€         1.125,00€           3.375,00€         191629

PG-2017-549694

SACCANI SERGIO DI 

SACCANI ANGELO & C. SNC 00481500346 Fontevivo (PR) B - sistema di gestione energia E79J17000580003 19.800,00€     19.800,00€       4.950,00€           14.850,00€       191630

PG-2017-551400

SALUMIFICIO FIOCCHI 

LUIGI DI FIOCCHI G., C. E A. 

SNC 01227050331 Podenzano (PC) A - diagnosi energetica E69J17000580003 4.500,00€        4.500,00€         1.125,00€           3.375,00€         191631

PG-2017-551436 BEIPLAST SRL 00248460354 Novellara (RE) A - diagnosi energetica E39J17000810003 9.900,00€        9.900,00€         2.475,00€           7.425,00€         191632

PG-2017-553405 PLASTISAVIO SPA 00253210405

Mercato Saraceno 

(FC) A - diagnosi energetica E59J17000230003 2.100,00€        2.100,00€         525,00€              1.575,00€         191642

PG-2017-554606

NUOVA CO.G.I. SPORT 

SOC. COOP.VA 01266680394 Faenza (RA) A - diagnosi energetica E29J17000370003 8.800,00€        8.800,00€         2.200,00€           6.600,00€         191643

PG-2017-554640 BORGHI SPA 03575150366

Castelfranco Emilia 

(MO) A - diagnosi energetica E19J17000550003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191645

PG-2017-554733 EUROCOMPOUND SRL 01774570343 Fontevivo (PR) A - diagnosi energetica E79J17000560003 6.000,00€        6.000,00€         1.500,00€           4.500,00€         191646

PG-2017-554738 FORTIS SRL 02377720368 Modena (MO) A - diagnosi energetica E99J17000890003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191647

PG-2017-554794 TOOLING SYSTEMS SRL 02443070343 Parma (PR) A - diagnosi energetica E99J17000880003 7.500,00€        7.500,00€         1.875,00€           5.625,00€         191649

PG-2017-554798 FERRARI GROUP SRL 01798570345

Montechiarugolo 

(PR) A - diagnosi energetica E59J17000220003 6.000,00€        6.000,00€         1.500,00€           4.500,00€         191651

PG-2017-554881

AQUAE SPORT CENTER 

SOCIETA' SPORTIVA 

DILETTANTISTICA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 02486300391 Ravenna (RA) A - diagnosi energetica E69J17000570003 4.200,00€        4.200,00€         1.050,00€           3.150,00€         191652

PG-2017-555366

HOTEL RESIDENCE 

NOVECENTO DI ARRIGONI 

ANDREA & C. S.A.S. 02235600406 Riccione (RN) A - diagnosi energetica E89J17000610003 4.500,00€        4.500,00€         1.125,00€           3.375,00€         191654

PG-2017-555373 BOTTI ADRIANO E C. SNC 02115770360 Mirandola (MO) A - diagnosi energetica E89J17000600003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191655

PG-2017-556034 UNIVERSAL PACK SRL 02209430400

San Giovanni in 

Marignano (RN) B - sistema di gestione energia E39J17000790003 14.780,00€     14.780,00€       3.695,00€           11.085,00€       191657

PG-2017-556638 C.A.T. PROGETTI SRL 03350350371 Sasso Marconi (BO) A - diagnosi energetica E99J17000870003 2.300,00€        2.300,00€         575,00€              1.725,00€         191659

PG-2017-557239 CHEMIA SPA 00040080384 Sant'Agostino (FE) A - diagnosi energetica E29J17000350003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191661
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PG-2017-557257

DISATEC DI DALL'OLIO 

MASSIMO DLLMSM60S05A944C Sasso Marconi (BO) A - diagnosi energetica E99J17000850003 1.700,00€        1.700,00€         425,00€              1.275,00€         191662

PG-2017-557282

RAIMONDI SERIGRAFIA DI 

RAIMONDI SERGIO 

ROSARIO RMNSGR56M28C002A Ravenna (RA) A - diagnosi energetica E69J17000560003 2.240,00€        2.240,00€         560,00€              1.680,00€         191663

PG-2017-557359

AUTOCARROZZERIA 

IMPERIALE SRL 02263470367

Sant'Agata 

Bolognese (BO) A - diagnosi energetica E89J17000590003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191664

PG-2017-557384

AUTOCARROZZERIA 

IMPERIALE SRL 02263470367 Mirandola (MO) A - diagnosi energetica E89J17000580003 10.000,00€     10.000,00€       2.500,00€           7.500,00€         191665

528.580,00€   528.580,00€     132.145,00€      396.435,00€     TOTALI
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Silvano Bertini, Responsabile del SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED
ECONOMIA SOSTENIBILE 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/2017/18782

IN FEDE

Silvano Bertini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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., parere di
regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/18782

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere di regolarità contabile

pagina 17 di 18



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE, in sostituzione del
Dirigente professional "PRESIDIO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA DI BILANCIO",
Antonella Soldati, come disposto dalla nota del Direttore generale "Risorse, Europa,
innovazione e istituzioni" prot. n. NP/2017/560294 del 01/08/2017 esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri
economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/18782

IN FEDE

Onelio Pignatti

Allegato parere equilibri bilancio
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