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Testo dell'atto

SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA
INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
IL RESPONSABILE

Visti:
- 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
ss.mm.ii.;
- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo
della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006, ed in particolare l’art.47, comma 1, in cui
si stabilisce che per ciascun Programma Operativo, lo Stato
membro istituisce un Comitato di Sorveglianza, entro tre mesi
dalla data di notifica della decisione di approvazione del
Programma Operativo medesimo;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del
7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei, e in particolare l’art.10 “Norme che disciplinano la
composizione del comitato di sorveglianza”;
- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia Romagna 2014/2020,
approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea
C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 179 del 27 febbraio
2015 recante “Presa d'atto del Programma operativo FESR EMILIAROMAGNA 2014-2020 e nomina dell'Autorità di Gestione";
- la Legge Regionale n. 26 del 23 dicembre 2004, recante "
Disciplina della programmazione energetica territoriale
ed
altre disposizioni in materia di energia" e ss.mm.ii.;
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- la determina dirigenziale n. 9140 del 21 luglio 2015 avente ad
oggetto ”Proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza al
31.07.2015 presso la Direzione Generale Attività Produttive,
Commercio, Turismo”;
Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR,
istituito con delibera della Giunta regionale n. 211 del 6 marzo
2015, ha approvato nella sessione del 31 marzo 2015 i criteri di
selezione delle operazioni relative alle singole attività di
ogni Asse del POR;
Preso atto che:
- con deliberazione di Giunta regionale n. 610 del 28 aprile
2016 si è approvato il bando "Modalità e criteri per la
concessione di contributi per la realizzazione di interventi per
la
riqualificazione
energetica
degli
edifici
pubblici
e
dell'edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'Asse 4 Priorità di Investimento "4C" - obiettivo Specifico 4.1 - Azioni
4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020", demandando al dirigente
competente
per
materia
l'individuazione,
sulla
base
dei
risultati della valutazione, dei beneficiari del contributo;
- con determinazione dirigenziale n. 10082 del 27 giugno
2016 recante "POR FESR 2014-2020 - Attribuzioni degli incarichi
di responsabilità per l'attuazione degli assi prioritari", si
sono attribuite le responsabilità dell'Asse 4 al Dirigente
Responsabile del Servizio "Politiche di Sviluppo Economico,
Ricerca Industriale e Innovazione tecnologica", attribuendogli
contestualmente il ruolo di Responsabile del Procedimento del
bando approvato con D.G.R. n. 610/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 12805 del 4 agosto 2016
si è istituito il Nucleo di Valutazione per la valutazione delle
domande presentate ai sensi della precedente deliberazione G.R.
n. 610/2016;
Rilevato che:
-

sono pervenute nel periodo intercorrente tra le ore 10,00
del 25 maggio 2016 e le ore 17,00 del 5 agosto 2016 n. 62
domande,
come
descritto
nell'allegato
1)
"Domande
pervenute", parte integrante e sostanziale del presente
atto;

- le domande ritenute ammissibili sotto il profilo formale
sono state sottoposte al vaglio del Nucleo di Valutazione
sopra citato per la verifica della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni di ammissibilità;
- a seguito delle valutazioni effettuate, il Nucleo di
valutazione ha elaborato la graduatoria dei progetti
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ritenuti
ammissibili,
sulla
base
dell'indicatore
prestazionale
sintetico
(IPS)
definito
dalla
formula
riportata nell'allegato 1) della D.G.R. n. 610/2016,
trasmettendola al Responsabile Unico del Procedimento, come
riportato nell’allegato 2), denominato ”Graduatoria progetti
ammissibili e finanziabili”, parte integrante e sostanziale
alla presente determinazione, per un contributo totale
ammissibile pari ad euro 4.452.910,66;
- le sufficienti disponibilità economiche permettono di
finanziare tutti i progetti ritenuti ammissibili a seguito
delle due fasi istruttorie, come stabilito nel bando
approvato con D.G.R. n. 610/2016;
- le domande ritenute non ammissibili sotto il profilo formale
sono riportate nell'allegato 3), denominato "Progetti non
ammissibili ai sensi dell'art. 10.1 lett. a) del bando",
parte integrante e sostanziale alla presente determinazione,
comprensivo delle motivazioni dell'esclusione;
- a seguito delle valutazioni effettuate, il Nucleo di
valutazione ha elaborato la graduatoria dei progetti
ritenuti non ammissibili sotto il profilo della verifica
della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di
ammissibilità, trasmettendola al Responsabile Unico del
Procedimento, come riportato nell'allegato 4) denominato
”Progetti non ammissibili ai sensi dell'art. 10.1 lett b)
del bando”, parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione,
comprensivo
delle
motivazioni
dell'esclusione;
Considerato che:
- con successivo atto formale si procederà alla concessione e
all’assunzione degli impegni di spesa, come stabilito al
punto 2) del dispositivo della D.G.R. 610/2016 sopra citata, nel rispetto delle tempistiche previste dal D.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
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 la deliberazione
di Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016;
- 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";
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•

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";

Dato atto che, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 33/2013 e
sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella citata deliberazioni della Giunta regionale n.
66/2016, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi
di pubblicazione ivi contemplati;
Richiamate altresì:
-

la Legge 16 gennaio 2003,
ordinamentali in materia di
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”;

n. 3 recante “Disposizioni
pubblica amministrazione” in

Richiamata, infine, la determinazione n. 766/2016 avente ad
oggetto “Proroga di incarichi dirigenziali presso la Direzione
generale Attività produttive, Commercio, Turismo”;
Attestata la regolarità amministrativa;
D E T E R M I N A
1. di approvare, in attuazione del Bando approvato con D.G.R.
n. 610/2016 e per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, gli esiti della valutazione
sostanziale del Nucleo di Valutazione;
2. di prendere atto dell'elenco delle domande pervenute nel
periodo intercorrente tra le ore 10,00 del 25 maggio 2016 e
le ore 17,00 del 5 agosto 2016 n. 62 domande, come
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descritto
nell'allegato
1)"Domande
pervenute",
integrante e sostanziale del presente atto;

parte

3. di
prendere
atto
dell'elenco
dei
progetti
ritenuti
ammissibili
e
finanziabili,
riportato
nell'allegato
2)”Graduatoria progetti ammissibili e finanziabili”, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione,
costituito da n. 50 beneficiari per un ammontare di risorse
da impegnare pari ad euro 4.452.910,66;
4. di prendere atto dell'elenco dei progetti presentati non
ammessi
per
motivi
formali,
riportato
nell'allegato
3)”Progetti non ammissibili ai sensi dell'art. 10.1 lett.
a) del bando”, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
5. di prendere atto dell'elenco dei progetti presentati non
ammessi a seguito della valutazione del Nucleo di
Valutazione,
riportato
nell'allegato
4)”Progetti
non
ammissibili ai sensi dell'art. 10.1 lett b) del bando”,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di prevedere la comunicazione dell'esito negativo della
valutazione e la motivazione di esclusione ai proponenti
dell'elenco indicato ai precedenti punti 4 e 5, rimandando
la
comunicazione
dell'esito
positivo
ai
proponenti
dell'elenco indicato al precedente punto 3 a seguito
dell'adozione dell'atto di concessione del contributo loro
assegnato;
7. di stabilire che le suddette comunicazioni di cui al punto 6
saranno trasmesse, così come stabilito dal bando, tramite
PEC;
8. di disporre la pubblicazione in forma integrale
presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
Regione Emilia-Romagna e sui seguenti siti internet:

della
della

- htpp://fesr.regione.emilia-romagna.it
- htpp://energia.regione.emilia-romagna.it;
9. 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.
610/2016;
10.di dare atto che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente;
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11.di rimandare a successivo atto del dirigente competente la
concessione del contributo e la relativa assunzione di spesa
a carico del Bilancio Regionale nel limite delle risorse
disponibili.

Silvano Bertini
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Allegato parte integrante - 1

4

3

2

PG/2016/556910

PG/2016/556904

PG/2016/556889

PG/2016/556887

Domande pervenute

Titolo Progetto

5
PG/2016/556916

Ragione sociale

6
PG/2016/557484

Protocollo

7
PG/2016/559310

N.
Progr.

8
PG/2016/559316
PG/2016/559320
PG/2016/559324
PG/2016/559915

Comune di Fontanellato

9
10
11
12
PG/2016/561472

Realizzazione di Isolamento a Cappotto, sostituzione serramenti e
Comune di Santarcangelo di Romagna
coibentazione sottotetto presso: "Scuola Media Saffi” sita in Via Galileo
(1)
Galilei, 2.

Comune di Gualtieri

Opere di ristrutturazione connesse all'adeguamento strutturale, sismico e
Comune di Mercato Saraceno
riqualificazione energetica della Scuola media F.Zappi
Progetto di recupero e rifunzionalizzazione "Ex Tribunale" da destinare a
Comune di Cesena
"nuova sede Polizia Municipale"
ACER della Provincia di Reggio Emilia Riqualificazione energetica del fabbricato di edilizia residenziale pubblica
(1)
sito a Reggio Emilia, via Foscato 19
ACER della Provincia di Reggio Emilia Riqualificazione energetica dell'edificio di edilizia residenziale pubblica
(2)
sito a Bibbiano (RE), piazza Caduti 7 - 8
Istituto agrario "raineri-marcora" di piacenza - sostituzione e
Provincia di Piacenza
adeguamento di serramenti e superfici vetrate per contenimetno dei
consumi energetici e miglioramento della sicurezza.
Comune di Lesignano de' Bagni
Riqualificazione energetica della sede municipale
Progetto di riqualificazione energetica della Scuola Media "A. Gessi"
Comune di Pieve di Cento
posta nel Comune di Pieve di Cento in Via Circonvallazione Levante n.
61
ACER della Provincia di Parma (1) Efficentamento edificio residenziale
ACER della Provincia di Parma (2) Efficentamento edificio residenziale
ACER della Provincia di Parma (3) Efficentamento energetico di edificio residenziale
Comune di Traversetolo
Intervento di riqualificazione energetica sede municipale
Riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado Carlo
Comune di Sissa Trecasali
Alberto dalla Chiesa - 4° stralcio
Interventi di riqualificazione energetica scuola primaria "fulvio simonazzi"
gia' "abelardo pecorini" e scuola secondaria "ippolito bentivoglio" comune
di Gualtieri (RE)

PG/2016/556866

13

PG/2016/563768

1

14

PG/2016/563771

Riqualificazione impianto di riscaldamento a servizio delle scuole
elementari "Jacopo Sanvitale" e media "Luigi Pigorini". Riqualificazione
energetica dell'edificio scuola media "Luigi Pigorini". Sostituzione manto
di copertura.

15

pagina 8 di 15

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

20
21

19

18

17

16

PG/2016/568075

PG/2016/568070

PG/2016/568063

PG/2016/568052

PG/2016/568022

PG/2016/566574

PG/2016/566358

PG/2016/566355

PG/2016/566344

PG/2016/566338

PG/2016/566330

PG/2016/565532
PG/2016/565544

PG/2016/565520

PG/2016/564831

PG/2016/563776

PG/2016/563773

Comune di Felino

Comune di Massa Lombarda

Comune di Fusignano

Comune di Collecchio

Comune di Castelvetro Piacentino

Comune di Casola Valsenio

Efficientamento energetico del complesso scolastico comunale di Via
Kennedy n. 29
Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento sismico della
scuola primaria "Giuseppe Verdi" di Collecchio
Opere finalizzate alla riqualificazione energetica della centrale termica
del plesso scolastico di fusignano
Opere di miglioramento dell'efficienza energetica della scuola media "S.
D'Acquisto"
Lavori di “riqualificazione energetica scuola secondaria di primo grado
“S. Solari” di Felino”

Intervento per la riqualificazione dell' edificio adibito a palestra comunale

Comune di Santarcangelo di Romagna Realizzazione di Sostituzione di Generatori presso: "Scuola Elementare
(2)
Pascucci" sita in Piazza Ganganelli, 26
Interventi di riqualificazione energetica sulla palestra comunale di Misano
Comune di Misano Adriatico
Adriatico (RN)
Riqualificazione energetica della Palestra Comunale Tennis via A.
Comune di Albinea
Grandi, 6 - 42020 Albinea (RE)
Progetto di intervento di riqualificazione energetica della scuola
S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (1)
primaria"F. Alberici" di Boretto (RE)
Comune di Tresigallo
Riqualificazione energetica del palazzo municipale
Comune di Rimini
Ex cinema Astoria, recupero funzionale e riqualificazione energetica
Riqualificazione energetica del fabbricato sito in Via Pasteur 10/2 a
Campus Reggio s.r.l.
Reggio Emilia
Riqualificazione ed efficientamento energetico dell' edificio scolastico
Comune di Gaggio Montano
elementari medie e palestra del capoluogo
Riqualificazione energetica dell'edificio adibito a scuola primaria "Don
S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (2)
Milani" di Novellara (RE)
Riqualificazione energetica integrata dell'edificio "scuole medie g.ugonia"
Comune di Brisighella
del comune di Brisighella (RA)
Riqualificazione energetica del plesso scolastico di Bondeno (FE) -asilo
Comune di Bondeno
nido e scuola materna - via granatieri di sardegna, 20
Opere di Manutenzione Straordinaria e Riqualificazione Energetica del
Plesso Scolastico di Bosco Mesola.

32

PG/2016/568081

Comune di Mesola

33
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54

53

47
48
49
50
51
52

46

45

44

42
43

41

40

39

38

37

36

35

34

PG/2016/570694

PG/2016/570690

PG/2016/570644
PG/2016/570649
PG/2016/570664
PG/2016/570671
PG/2016/570680
PG/2016/570681

PG/2016/570624

PG/2016/569083

PG/2016/568788

PG/2016/568784
PG/2016/568787

PG/2016/568779

PG/2016/568626

PG/2016/568621

PG/2016/568593

PG/2016/568577

PG/2016/568447

PG/2016/568109

PG/2016/568086

Comune di Caorso
Efficientamento energetico della scuola comunale.
Progetto di riqualificazione energetica dell'edificio adibito a scuola
Comune di Langhirano
dell'infanzia G. Rodari sita in Via Martiri della Libertà n. 25 a Langhirano
Rifacimento degli infissi presso la scuola primaria Spallanzani a
Comune di Scandiano
Scandiano
Interventi di Riqualificazione Energetica relativi alla Scuola primaria del
Comune di Alseno
capoluogo comunale
Trasformazione della scuola materna "La Gabbianella" in edificio ad
Anthea Srl
energia quasi zero (Nearly Zero Energy Building - NZEB)
Comune di Faenza
Scuola media "Cova - Lanzoni" - interventi di risparmio energetico
Interventi di riqualificazione energetica sulla scuola materna “Balbi
Comune di Sala Baganza
Carrega” in comune di Sala Baganza
Opere di ristrutturazione edilizia finalizzata alla riqualificazione
Comune di San Lazzaro di Savena (1) energetica del plesso scolastico comprendente la scuola dell'infanzia di
Ponticella e la scuola primaria L. Milani
Comune di Marzabotto
Riqualificazione energetica sede municipale
Comune di Jolanda di Savoia
Teatro Comunale G.Cazzanti: Progetto di riqualificazione energetica
Opere di ristrutturazione edilizia finalizzata alla riqulificazione energetica
Comune di San Lazzaro di Savena (2)
del plesso scolastico denominato Scuola Primaria R. Pezzani
Riqualificazione energetica degli edifici comunali ex Enel ed ex AEM
Comune di Modena
presso il comparto ex AMCM di Modena.
Interventi di riqualificazione energetica sulla Scuola Secondaria di
Provincia di Reggio Emilia
secondo grado “Scaruffi” localizzata in Reggio Emilia
Comune di Pianoro
Riqualificazione energetica edificio scuola media "vincenzo neri"
Comune di Castelnuovo Rangone
Riqualificazione energetica Scuola Leopardi a Castelnuovo Rangone
ASP "Carlo Sartori"
Riqualificazione energetica della struttura dell'ASP "Carlo Sartori"
Comune di Ozzano dell'Emilia
Riqualificazione energetica palazzetto dello sport
Comune di Argelato
Riqualificazione energetica palazzina uffici Argelato
AUSL della Romagna (1)
Riqualificazione energetica distretto di Fusignano
Riqualificazione energetica della sede distrettuale di Via Circonvallazione
AUSL della Romagna (2)
Occidentale 57 a Rimini
Riqualificazione energetica della casa protetta Fantini di Montescudo
AUSL della Romagna (3)
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62

61

56
57
58
59
60

55

PG/2016/570837

PG/2016/570755

PG/2016/570698
PG/2016/570703
PG/2016/570706
PG/2016/570710
PG/2016/570739

PG/2016/570697

Comune di Monzuno

Comune di San Leo

Comune di Fidenza
AUSL della Romagna (5)
AUSL della Romagna (6)
AUSL della Romagna (7)
Comune di San Secondo Parmense

AUSL della Romagna (4)

Riqualificazione energetica della sede distrettuale di Forlì, via della
Rocca
Riqualificazione energetica della scuola elementare Collodi
Riqualificazione energetica del country hospital di Modigliana
Riqualificazione energetica dell'Ospedale di Cervia
Riqualificazione energetica del presidio sanitario di Brisighella
Riqualificazione energetica scuola primaria Filippo Corridoni
Opere di riqualificazione energetica dell'edificio scolastico della frazione
pietracuta - scuola primaria e secondaria .
Riqualificazione energetica del Municipio di Monzuno.
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Allegato parte integrante - 2

Graduatoria progetti ammissibili e finanziabili
Protocollo
PG/2016/568052
PG/2016/556866
PG/2016/568070
PG/2016/568086
PG/2016/570644
PG/2016/570664
PG/2016/566355
PG/2016/570710
PG/2016/570706
PG/2016/568447
PG/2016/563773
PG/2016/570755
PG/2016/566574
PG/2016/566344
PG/2016/570624
PG/2016/568788
PG/2016/563771
PG/2016/564831
PG/2016/568779
PG/2016/570703
PG/2016/563768
PG/2016/568577
PG/2016/559324
PG/2016/570690
PG/2016/570681
PG/2016/568626
PG/2016/568593
PG/2016/570697
PG/2016/565532
PG/2016/556887
PG/2016/556910
PG/2016/559310
PG/2016/556904
PG/2016/556889
PG/2016/570649
PG/2016/568784
PG/2016/561472
PG/2016/559915
PG/2016/565520
PG/2016/568109
PG/2016/566358
PG/2016/559316
PG/2016/566330
PG/2016/568022
PG/2016/570671
PG/2016/568787
PG/2016/570680
PG/2016/570694
PG/2016/563776
PG/2016/569083

Ragione Sociale

Comune sede
dell'intervento
Castelvetro Piacentino
Fontanellato
Fusignano
Caorso
Pianoro
San Polo d'Enza
Brisighella
Brisighella
Cervia
Scandiano

Comune di Castelvetro Piacentino
Comune di Fontanellato
Comune di Fusignano
Comune di Caorso
Comune di Pianoro
ASP "Carlo Sartori"
Comune di Brisighella
AUSL della Romagna (7)
AUSL della Romagna (6)
Comune di Scandiano
Comune di Santarcangelo di
Santarcangelo di Romagna
Romagna (2)
Comune di San Leo
San Leo

Mesola

Comune di Mesola

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (2)
Novellara
Provincia di Reggio Emilia
Reggio Emilia
Comune di San Lazzaro di Savena
San Lazzaro di Savena
(2)
Comune di Santarcangelo di
Santarcangelo di Romagna
Romagna (1)
Comune di Albinea
Albinea
Comune di San Lazzaro di Savena
San Lazzaro di Savena
(1)
AUSL della Romagna (5)
Modigliana
Comune di Gualtieri
Gualtieri
Comune di Alseno
Alseno
ACER della Provincia di Parma (3)
Berceto
AUSL della Romagna (2)
Rimini
AUSL della Romagna (1)
Fusignano
Comune di Sala Baganza
Sala Baganza
Anthea Srl
Rimini
AUSL della Romagna (4)
Forlì
Comune di Tresigallo
Tresigallo
Comune di Mercato Saraceno
Mercato Saraceno
ACER della Provincia di Reggio
Bibbiano
Emilia (2)
Comune di Pieve di Cento
Pieve di Cento
ACER della Provincia di Reggio
Reggio Emilia
Emilia (1)
Comune di Cesena
Cesena
Comune di Castelnuovo Rangone
Castelnuovo Rangone
Comune di Marzabotto
Marzabotto
Comune di Sissa Trecasali
Sissa Trecasali
Comune di Traversetolo
Traversetolo
S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (1)
Boretto
Comune di Langhirano
Langhirano
Comune di Bondeno
Bondeno
ACER della Provincia di Parma (1)
Fidenza
Campus Reggio s.r.l.
Reggio Emilia
Comune di Casola Valsenio
Casola Valsenio
Comune di Ozzano dell'Emilia
Ozzano dell'Emilia
Comune di Jolanda di Savoia
Jolanda di Savoia
Comune di Argelato
Argelato
AUSL della Romagna (3)
Montescudo
Comune di Misano Adriatico
Misano Adriatico
Comune di Modena
Modena

Totali

Provincia sede
Punteggio
dell'intervento
PC
1.026,67
PR
933,92
RA
857,62
PC
596,20
BO
585,35
RE
577,32
RA
520,20
RA
519,55
RA
503,59
RE
496,11

Spesa ammissibile
449.050,04
253.000,00
201.819,00
380.258,00
440.397,93
340.512,70
465.000,00
455.209,00
394.944,00
165.783,98

Contributo
concedibile
123.168,34
75.900,00
60.545,70
109.562,81
120.197,52
93.160,85
136.890,00
93.597,30
104.599,71
44.507,40

RN

489,29

114.625,00

34.387,50

RN

482,24

486.887,95

145.877,40

FE

467,98

270.450,00

67.977,75

RE
RE

434,51
410,97

693.864,65
627.994,88

172.087,04
188.398,47

BO

407,57

203.040,31

55.716,21

RN

407,49

349.500,70

91.881,42

RE

402,30

530.347,50

156.745,50

BO

387,76

302.478,09

89.651,18

FC
RE
PC
PR
RN
RA
PR
RN
FC
FE
FC

382,22
379,07
371,40
363,95
357,91
353,85
352,12
313,05
312,60
312,16
310,17

227.509,00
230.069,55
225.750,00
117.388,75
219.082,00
277.515,00
139.088,25
427.636,07
223.415,00
123.234,14
394.775,00

63.371,40
69.020,87
64.934,25
33.471,76
60.652,50
58.613,39
38.001,98
128.290,82
55.918,80
34.182,15
105.525,00

RE

310,02

192.415,00

46.102,84

BO

306,19

832.965,92

195.217,08

RE

296,48

104.400,00

24.723,83

FC
MO
BO
PR
PR
RE
PR
FE
PR
RE
RA
BO
FE
BO
RN
RN
MO

295,57
290,87
290,81
288,48
281,04
276,38
268,00
263,28
218,92
210,86
209,95
208,42
205,91
200,45
193,04
161,65
97,05

181.144,22
222.150,00
424.967,09
513.112,39
440.490,34
158.890,00
614.786,56
516.587,24
119.366,25
150.470,00
244.995,58
604.544,07
108.300,00
327.846,25
306.216,00
216.000,00
601.225,20

54.343,27
66.645,00
119.952,71
143.671,46
69.598,77
47.533,57
167.818,68
136.531,47
28.349,34
36.014,33
62.278,67
163.820,43
32.490,00
89.526,93
61.057,20
52.093,50
178.306,56

16.611.498,60

4.452.910,66
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Allegato parte integrante - 3

Progetti non ammissibili ai sensi dell'art. 10.1 lett. a) del bando

Protocollo

Ragione sociale

PG/2016/568063

Comune di Collecchio

PG/2016/568621

Comune di Faenza

PG/2016/570739

Comune di San Secondo Parmense

Motivi di esclusione
L'attestato di prestazione energetica (APE) presentato non è
stato redatto ai sensi della DGR 1275/2015, determinando la
mancanza del documento obbligatorio, come previsto all'art. 9.8,
let. f) del bando
L'attestato di prestazione energetica (APE) presentato non è
stato redatto ai sensi della DGR 1275/2015, determinando la
mancanza del documento obbligatorio, come previsto all'art. 9.8,
let. f) del bando
Mancanza del documento obbligatorio denominato "diagnosi
energetica", ai sensi dell'art. 9.8, lett. f)
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Allegato parte integrante - 4

Progetti non ammissibili ai sensi dell'art. 10.1 lett. b) del bando
Protocollo

Ragione sociale

PG/2016/556916

Provincia di Piacenza

PG/2016/557484

Comune di Lesignano de' Bagni

PG/2016/559320

ACER della Provincia di Parma (2)

PG/2016/565544

Comune di Rimini

PG/2016/566338

Comune di Gaggio Montano

PG/2016/568075

Comune di Massa Lombarda

PG/2016/568081

Comune di Felino

PG/2016/570698

Comune di Fidenza

PG/2016/570837

Comune di Monzuno

Motivi di esclusione
La diagnosi energetica prodotta in risposta alla richiesta di
integrazioni non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 9.8 lett. f) del
bando
La diagnosi energetica non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 9.8 lett.
f) del bando; le relazioni di calcolo nello stato di fatto e di progetto
non sono state redatte ai sensi delle norme richiamate nell'Allegato 1
del bando;
L'edificio candidato non rispetta la definizione di "edificio adibito ad
uso pubblico" dell'art. 2 del bando in quanto il volume lordo riscaldato
delle parti non destinate a residenza supera il 20% rispetto al totale.
La documentazione prodotta in risposta alla richiesta di integrazioni
non è conforme a quanto richiesto ed in particolare: a) il modello di
asseverazione non è stato presentato secondo le modalità previste
dal bando determinando l'impossibilità di un calcolo del contributo
(piano dei costi unico per tutti gli interventi); b) le relazioni di calcolo
non sono coerenti nei risultati rispetto ai dati riportati nel modello di
asseverazione e nelle relazioni tecniche (ex legge 10/91) presentate
in fase di domanda, determinando di fatto la mancanza dei suddetti
documenti obbligatori, ai sensi dell'art. 9.8, lettere f) e g); c) la
diagnosi energetica non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 9.8 lett. f)
del bando.
Integrazioni richieste non pervenute nei termini
La documentazione fornita in risposta alla richiesta di integrazioni non
è coerente con il progetto approvato dall'ente con Delibera n. 103 del
2/8/2016 con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche degli
interventi e ai costi previsti per la loro realizzazione.
Le relazioni di calcolo nello stato di fatto e di progetto, fornite in
risposta alla richiesta di integrazioni, non sono state redatte ai sensi
delle norme richiamate nell'Allegato 1 del bando, con particolare
riferimento ai metodi di calcolo ed ai fattori di conversione utilizzati;
nel modello di asseverazione aggiornato non sono presenti le tabelle
3 e 4 contenenti gli elementi indispensabili per il calcolo del
punteggio.
Integrazioni richieste non pervenute nei termini
Le relazioni di calcolo delle prestazioni energetiche nello stato di fatto
e di progetto non sono state redatte con i metodi di calcolo del
sistema edificio impianto così come richiesto dal bando, ai sensi
dell'art. 5.5 dello stesso.
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Silvano Bertini, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO,
RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 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/2016/18618

IN FEDE
Silvano Bertini
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