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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;

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”;

- con deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2017, n.
1830  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 28 novembre 2017, modificando contestualmente gli articoli
8, 9 e 10 del bando;

Rilevato che:

- con determinazione dirigenziale n. 20033 del 12 dicembre 2017
sono stati approvati gli esiti delle istruttorie svolte su 14
domande pervenute dal 21 novembre 2017 e fino all’esaurimento
delle risorse disponibili, calcolando un contributo ammissibile
di complessivi euro 136.493,00;

- con determinazione dirigenziale n. 21033 del 29 dicembre 2017
si è proceduto alla concessione dei contributi sulle domande
ritenute ammissibili con determinazione n. 20033/2017;

Testo dell'atto
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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”;

Considerato che:

  per  mero  errore  materiale  l’Allegato  1),  parte
integrante  e  sostanziale  della  determinazione  n.  21033/2017
riporta un contributo errato relativamente ai progetti PG-2017-
726654 del 21/11/2017 relativo alla società NAV SYSTEM SPA e PG-
2017-726793 del 21/11/2017 relativo alla società OPEM SPA;

Ritenuto  pertanto  di  rettificare  quanto  riportato
nell’Allegato 1) sopra citato, riportando gli importi corretti
nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
atto; 

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. 89 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto "Approvazione
Piano  Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2017-
2019", comprensivo della specifica sezione dedicata alla
Trasparenza, come previsto dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio
2016;

• 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
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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";

• n. 486 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Direttiva di
indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione  degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33 del 2013.
Attuazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019”;

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 28 dicembre 2017, n.
2191  recante  "Approvazione  del  Documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  Bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";

- le LL.RR. 27 dicembre 2017, nn. 25, 26 e 27;

- 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
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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”;

Attestato  che  il  sottoscritto  Dirigente,  Responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;

Attestata,  inoltre,  la  regolarità  amministrativa  del
presente atto

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  concesso  con
determinazione  n.  21033/2017,  specificatamente  per  i
progetti  PG-2017-726654  del  21/11/2017  relativo  alla
società  NAV  SYSTEM  SPA  e  PG-2017-726793  del  21/11/2017
relativo alla società OPEM SPA, nella misura indicata a
fianco nell’Allegato 1),  denominato “Contributi a valere
sul bando approvato con D.G.R. n. 344/2017 e succ. mod. per
14  domande  pervenute  dalla  riapertura  del  bando  e  fino
all’esaurimento  delle  risorse  disponibili”,  parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. di confermare in ogni restante parte la determinazione n.
21033/2017;

4. di dare infine 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.

       Silvano Bertini
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PROTOCOLLO 

DOMANDA 

CONTRIBUTO RAGIONE SOCIALE

CODICE 

FISCALE 

IMPRESA

COMUNE SEDE 

LEGALE/SITO 

PRODUTTIVO

TIPOLOGIA 

INTERVENTO C.U.P.

COSTO 

TOTALE 

AMMESSO 

(€)

CONTRIBUTO 

CONCESSO  

(€)

CAP. 

21125/2017

CAP. 

21121/2017 RNA COR

PG-2017-726644 DELICIUS RIZZOLI SPA 00256780347 Torrile (PR)

B - sistema di 

gestione energia E59J17000500003 20.000,00 20.000,00 5.000,00 15.000,00 191789

PG-2017-726654 NAV SYSTEM SPA 01962750400 Cesena (FC)

B - sistema di 

gestione energia E19J17000900003 20.000,00 16.910,37 4.227,59 12.682,78 191790

PG-2017-726661

DELTAFRUTTA SAN 

PIETRO IN CASALE 

SOCIETA COOPERATIVA 

AGRICOLA 00329520373

San Pietro in 

Casale (BO)

A - diagnosi 

energetica E79J17000830003 9.000,00 9.000,00 2.250,00 6.750,00 191791

PG-2017-726677 BETTI SRL 02082170396 Faenza (RA)

A - diagnosi 

energetica E29J17000720003 5.500,00 5.500,00 1.375,00 4.125,00 191793

PG-2017-726682 LINEA STERILE SPA 02039470402

Rimini 

(RN)/Gatteo (FC)

A - diagnosi 

energetica E19J17000910003 9.900,00 9.900,00 2.475,00 7.425,00 191794

PG-2017-726683

FONDERIA 

PERSICETANA SRL 04225500372

San Giovanni in 

Persiceto (BO)

A - diagnosi 

energetica E59J17000520003 3.000,00 3.000,00 750,00 2.250,00 191795

PG-2017-726687

FONDERIA 

PERSICETANA SRL 04225500372

San Giovanni in 

Persiceto (BO)

A - diagnosi 

energetica E59J17000530003 7.500,00 7.500,00 1.875,00 5.625,00 191796

PG-2017-726690

HOTEL DERBY DI BIOTTI 

ANNA MARIA E C. SRL 01729460400 Rimini (RN)

A - diagnosi 

energetica E99J17001480003 6.500,00 6.500,00 1.625,00 4.875,00 191798

PG-2017-726717 OIKOS SRL 01970010409 Gatteo (FC)

A - diagnosi 

energetica E19J17000920003 9.900,00 9.900,00 2.475,00 7.425,00 191799

PG-2017-726759 HOTEL ASTRA SRL 00053060380 Ferrara (FE)

A - diagnosi 

energetica E79J17000840003 3.900,00 3.900,00 975,00 2.925,00 191801

PG-2017-726761

CALZATURIFICIO 

CASADEI SPA 00918440405

San Mauro 

Pascoli (FC)

A - diagnosi 

energetica E89J17001090003 9.900,00 9.900,00 2.475,00 7.425,00 191802

PG-2017-726765

CALZATURIFICIO 

CASADEI SPA 00918440405

San Mauro 

Pascoli (FC)

A - diagnosi 

energetica E89J17001080003 9.900,00 9.900,00 2.475,00 7.425,00 191803

PG-2017-726779 HOTEL FABRIZIO SRL 01730630405 Rimini (RN)

A - diagnosi 

energetica E99J17001470003 6.400,00 6.400,00 1.600,00 4.800,00 191804

PG-2017-726793 OPEM SPA 00155580343 Parma (PR)

B - sistema di 

gestione energia E99J17001460003 19.900,00 18.182,63 4.545,66 13.636,97 191805

141.300,00 136.493,00 34.123,25 102.369,75 

CONTRIBUTI A VALERE SUL BANDO APPROVATO  CON D.G.R. N. 344/2017 E SUCC. MOD. PER 14 DOMANDE PERVENUTE DALLA RIAPERTURA DEL 
BANDO E FINO ALL'ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TOTALI

Allegato parte integrante - 1
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