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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

Testo dell'atto
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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
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;
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- 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
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;

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;

Considerato  che  con  la  succitata  determinazione  si  sono
ritenuti ammissibili e finanziabili n. 36 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, nel rispetto delle tempistiche previste dal D.lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Preso atto che con nota protocollata al n. PG/2017/517011
del 11 luglio 2017 l’impresa Montanari Luigi e C. Sas (C.F.
02275110407  e  PG/2017/432886),  il  cui  progetto  era  stato
ritenuto  ammissibile  e  finanziabile  con  determinazione  n.
10990/2017, ha presentato rinuncia al contributo;

Vista l’esigenza di ridurre a n. 35 i progetti da inserire
nell’Allegato  1,  denominato  “Contributi  a  valere  sul  bando
approvato con DGR 344/2017 e succ. mod. per le prime 50 domande
pervenute nel periodo tra le ore 10,00 del 10 aprile 2017 e le
ore 11,10 del 13 giugno 2017”, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Visto che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 344/2017 era stato
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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
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 DGR 344/2017 e succ. mod. per le
prime 50 domande pervenute nel periodo tra le ore 10,00 del
10 aprile 2017 e le ore 11,10 del 13 giugno 2017”, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

-  che è stata verificata la regolarità contributiva con
esito  positivo  dei  35  soggetti  ammissibili  a  contributo
(avendo escluso Montanari Luigi e C. Sas che ha presentato
rinuncia) di cui all’Allegato 1), pervenute dalle ore 10,00
del 10 aprile 2017 alle ore 11,10 del 13 giugno 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
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presente  atto,  si  matura  un  credito  nei  confronti  del
Ministero dello Sviluppo Economico pari ad euro 76.565,00;

Precisato  che  le  agevolazioni  a  favore  dei
beneficiari  presenti  nell’Allegato  1)  sopra  citato
costituiscono aiuti di Stato ai sensi del Regolamento (UE)
n.  1407/2013,  successivamente  aggiornato  dal  Regolamento
(UE) n. 651/2014; 

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";

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 153.130,00;
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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, salvo eventuali proroghe
concesse da richiedere entro il 30 novembre 2017, al fine di
permettere  la  re-imputazione  degli  impegni  presi,  in
ottemperanza  dei  principi  riportati  nel  sopra  citato  D.Lgs
118/2011 e ss.mm.ii.;

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 153.130,00 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.;
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- le LL.RR. 23 dicembre 2016, nn. 25, 26 e 27;

- 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  concedere  sulla  base  delle  risorse  finanziarie
disponibili  ai  beneficiari  indicati  nell’Allegato  1),
denominato  “Contributi  concessi  a  valere  sul  bando
approvato con DGR 344/2017 e succ. mod. relativi alle prime
50 domande pervenute tra le ore 10,00 del 10 aprile 2017 e
le  ore  11,10  del  13  giugno  2017”,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, i contributi regionali nella
misura indicata a fianco di ciascun progetto approvato, per
una  somma  complessiva  di  euro  153.130,00 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.;

3. di  impegnare  in  relazione  alle  motivazioni  espresse  in
premessa, che si intendono qui integralmente riportate, la
somma  complessiva  di  euro  153.130,00,  come  di  seguito
ripartita:

pagina 8 di 14



 la somma di euro 76.565,00 registrata al n. di impegno
4879 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 76.565,00 registrata al n. di impegno
4880 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.;

1. di accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti di
cui al punto 3, la somma complessiva di euro 76.565,00,
registrata al n. 1055 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;

2. 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

COFO
G

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

3. 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.;
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4. di  dare  atto,  che  avverso  il  presente  provvedimento  è
possibile presentare ricorso in via amministrativa avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale competente;

5. 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;

6. di  stabilire  che  le  suddette  comunicazioni,  di  cui  al
precedente punto 9, 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; 

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

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

8. 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;

9. 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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NR. PROTOCOLLO 

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-2017-274410 CORPLAST SRL 02201140353 Correggio (RE) A - diagnosi energetica E48I17000020007 9.600,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 93148

PG-2017-274844 EXECUTIVE SERVICE SRL SOCIETA' BENEFIT 03832610376 Castel San Pietro Terme (BO)

B - sistema di gestione 

energia E88I17000010007 2.250,00 1.125,00 562,50 562,50 93162

PG-2017-277311 BABBI SRL 04149040406 Bertinoro (FC) A - diagnosi energetica E68I17000020007 9.900,00 4.950,00 2.475,00 2.475,00 93166

PG-2017-277401 VARVELLO GIOVANNI & C. L'ACETO REALE S.R.L. 00478920010 Bastiglia (MO)

B - sistema di gestione 

energia E58I17000190007 20.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 93169

PG-2017-281427 MONTALTI WORLDWIDE MOVING SRL 00260130406 Cesena (FC) A - diagnosi energetica E18I17000040007 9.900,00 4.950,00 2.475,00 2.475,00 93171

PG-2017-281434

CONSORZIO PRODUTTORI LATTE - SOCIETA' 

AGRICOLA COOPERATIVA A R.L. 00143370401 Cesena (FC) A - diagnosi energetica E18I17000050007 9.900,00 4.950,00 2.475,00 2.475,00 93173

PG-2017-281491 ALMA PETROLI SPA 01088570393 Ravenna (RA)

B - sistema di gestione 

energia E68I17000030007 20.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 93176

PG-2017-292639 SALUMIFICIO GAGLIARDI G.P. SRL 05964170962 San Giorgio Piacentino (PC) A - diagnosi energetica E28I17000020007 10.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 93177

PG-2017-301954 SPERONI S.P.A. 00133990358 Castelnovo di Sotto (RE) A - diagnosi energetica E88I17000020007 3.000,00 1.500,00 750,00 750,00 93178

PG-2017-303719 FASIPOL S.R.L. 01645450360 Bomporto (MO) A - diagnosi energetica E68I17000040007 10.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 93187

PG-2017-304204 SARONG SPA 01500450364 Reggiolo (RE) A - diagnosi energetica E78I17000030007 10.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 93190

PG-2017-305918 GAM PLAST SOCIETA' PER AZIONI 00266970359 Castellarano (RE) A - diagnosi energetica E78I17000040007 9.900,00 4.950,00 2.475,00 2.475,00 93193

PG-2017-314760 PIERI S.R.L. 01228090401 Cesena (FC) A - diagnosi energetica E18I17000060007 9.900,00 4.950,00 2.475,00 2.475,00 93195

PG-2017-314992 SERIGRAFIA '76 SRL 00308670355 Montecchio Emilia (RE) A - diagnosi energetica E28I17000030007 9.900,00 4.950,00 2.475,00 2.475,00 93198

PG-2017-319460

SAI (SERVIZI AUSILIARI PER L'INDUSTRIA E LE 

COMUNITA') S.R.L. 03617640879 Soliera (MO) A - diagnosi energetica E38I17000030007 10.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 93200

PG-2017-319500 D.B. SERVICE SRL UNIPERSONALE 01961020359 Toano (RE) A - diagnosi energetica E78I17000050007 9.900,00 4.950,00 2.475,00 2.475,00 93203

PG-2017-319648 CORRADI MANGIMI S.R.L. 00623420346 Roccabianca (PR) A - diagnosi energetica E38I17000040007 9.900,00 4.950,00 2.475,00 2.475,00 93204

PG-2017-324138 COVER SRL 00485290357 Reggio nell'Emilia (RE) A - diagnosi energetica E88I17000030007 1.500,00 750,00 375,00 375,00 93207

PG-2017-325901 ALFA PLASTIC SRL 01846950358 Rio Saliceto (RE) A - diagnosi energetica E98I17000050007 5.000,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00 93209

PG-2017-326188 R.F. S.R.L. 01949540387 Formignana (FE) A - diagnosi energetica E88I17000040007 10.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 93211

PG-2017-334173

PI.FO.NOMIA D'ALESSANDRO S.N.C. DI 

D'ALESSANDRO ROSARIO E RISOLO ROSANNA 01671100343 Parma (PR) A - diagnosi energetica E98I17000060007 4.800,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 93212

PG-2017-351477 E.R. LUX S.R.L. 03637700406 Forlì (FC)

B - sistema di gestione 

energia E68I17000050007 10.800,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 93221

PG-2017-371222 FEMM SRL 00492360359 Cavriago (RE) A - diagnosi energetica E18I17000070007 9.900,00 4.950,00 2.475,00 2.475,00 93228

PG-2017-371257 FEMM SRL 00492360359 Mezzani (PR) A - diagnosi energetica E38I17000050007 9.900,00 4.950,00 2.475,00 2.475,00 93251

PG-2017-373354 FERRARI ROLO PLAST SRL 01192230355 Rolo (RE) A - diagnosi energetica E18I17000080007 10.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 93252

PG-2017-374070 SEMPRINI HOTELS SNC DI SEMPRINI ALDO & C. 02459120404 Riccione (RN) A - diagnosi energetica E88I17000050007 3.000,00 1.500,00 750,00 750,00 93254

PG-2017-382688 AERTECNO 2 S.R.L. 02061430407 San Mauro Pascoli (FC) A - diagnosi energetica E88I17000060007 3.000,00 1.500,00 750,00 750,00 93255

PG-2017-384158 VETAGRO SPA 02639790357 Reggio nell'Emilia (RE) A - diagnosi energetica E88I17000070007 10.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 93256

PG-2017-384626

C.C.M. COOP. CARTAI MODENESE SOCIETA' 

COOPERATIVA 00173530361 Modena (MO) A - diagnosi energetica E98I17000070007 10.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 93258

PG-2017-390660

SOCIETA' ITALIANA WERISAN DI LEGNANI CAV. 

RAG. ANTONIO SPA 00124440355 Novellara (RE) A - diagnosi energetica E38I17000060007 9.900,00 4.950,00 2.475,00 2.475,00 93259

PG-2017-410952 R.M.S. DI SPEZI ROBERTO & C. S.N.C. 03631010406 San Giovanni in Marignano (RN) A - diagnosi energetica E38I17000070007 3.000,00 1.500,00 750,00 750,00 93260

PG-2017-416297 IDROTERMICA COOP SOCIETA' COOPERATIVA 00336810403 Forlì (FC)

B - sistema di gestione 

energia E68I17000060007 17.510,00 8.755,00 4.377,50 4.377,50 93262

PG-2017-428307 LA BUONA FELTRIA SOCIETA' COOPERATIVA 01367730411 Talamello (RN) A - diagnosi energetica E48I17000030007 7.000,00 3.500,00 1.750,00 1.750,00 93263

PG-437444-2017 CAVAZZONI SRL 01718630351 Reggio nell'Emilia (RE) A - diagnosi energetica E88I17000090007 3.000,00 1.500,00 750,00 750,00 93265

PG-437814-2017

SAN MICHELE ARCANGELO SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 02151350358 Reggio nell'Emilia (RE) A - diagnosi energetica E88I17000100007 3.900,00 1.950,00 975,00 975,00 93266

306.260,00 153.130,00 76.565,00 76.565,00

CONTRIBUTI CONCESSI A VALERE SUL BANDO APPROVATO CON D.G.R. 344/2017 E SUCC. MOD. PER LE PRIME N. 50 DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO TRA LE ORE 10,00 DEL 10 APRILE 2017 E LE ORE 11,10 DEL 13 GIUGNO 2017

TOTALI

Allegato parte integrante - 1
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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/2017/14001

IN FEDE

Silvano Bertini

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 12 di 14



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/2017/14001

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere di regolarità contabile
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Dirigente professional PRESIDIO TECNICO SPECIALISTICO IN
MATERIA DI BILANCIO 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/2017/14001

IN FEDE

Antonella Soldati

Allegato parere equilibri bilancio
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