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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE
PRODUTTIVE 13 LUGLIO 2022, N. 13557
D.G.R. 479 /2022.Approvazione graduatoria dei soggetti
ammissibili a contributo e finanziabili ed elenco dei soggetti esclusi
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamate:
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 479 del 28/3/2022
avente ad oggetto “Bando rivolto agli Enti Locali per sostenere
l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e il processo di redazione del ‘Piano di Azione per il Clima e l’Energia
sostenibile (PAESC)’”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 720 del 9 maggio
2022 con la quale è stata approvata la proroga del termine di presentazione delle istanze fino al 20 giugno 2022;
Dato atto che:
- il Bando di cui sopra prevede all’art. 7, la valutazione formale e sostanziale delle domande di contributo pervenute, a cura
dell’Area Energia ed Economia Verde;
- con determina dirigenziale n. 12211 del 24/6/2022, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera m) della L.R. n. 43/2001, che
attribuisce al Direttore Generale la competenza in merito alla
costituzione di gruppi di lavoro, è stato nominato il gruppo istruttorio interno all’Area competente;
Preso atto che sono pervenute nei termini n. 16 domande di
cui 15 sono risultate ammissibili a contributo e una è risultata
non ammissibile;
Richiamati in particolare gli articoli 4, punti 4.3 e 4.4, e 8 del
Bando che prevedono:
- una premialità aggiuntiva, pari al 100% del contributo ipotizzato, per le Unioni di Comuni che facciano istanza con tutti i
Comuni che le costituiscono e per gli Enti locali che provengono da processi di fusione;
- l’ordine di priorità con la quale deve essere formulata la
graduatoria;
Considerato che si è provveduto, sulla base delle risultanze istruttorie e dei criteri di cui sopra, a formulare la graduatoria
dei soggetti ammissibili a contributo di cui all’allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l’indicazione dei relativi importi per ciascun soggetto ammissibile, per
un totale di complessivi € 210.000,00;
Dato atto che:
- le risorse a valere sul Bando di cui alla D.G.R. n. 479/2022,
saranno disponibili sul Capitolo 21069 “Contributi agli Enti delle
amministrazioni locali per le attività di sviluppo dei programmi
energetici locali e di promozione delle azioni del Piano Energetico Regionale (art. 2, c.1 lett. C) e c.2, lett. C) L.R. 23 dicembre
2004, n. 26)” del Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2022-2024;
- il contributo verrà concesso solamente ai soggetti finanziabili, di cui all’Allegato 1) che, ai sensi dell’art. 9 punto 9.1. del
Bando, trasmetteranno, entro 45 giorni dalla pubblicazione sul
BURERT del presente atto, il documento che attesta l’accettazione
da parte del CoMO dell’avvenuta adesione o rinnovo dell’adesione unitamente all’adhesion form sottoscritto, in cui compare

la data della Delibera di Consiglio indicata all’atto della domanda di contributo;
Valutato pertanto di poter approvare la graduatoria dei soggetti ammissibili a contributo, di cui all’allegato 1) parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, rinviando a successivo proprio atto la concessione e all’assunzione degli impegni di
spesa nel rispetto di quanto previsto all’art.9 del Bando;
Richiamati:
- la Legge Regionale n. 43 del 26/11/2001, recante “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna”, e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 40,
comma 1, lettera m), che attribuisce al Direttore Generale la competenza in merito alla costituzione di gruppi di lavoro;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante “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.;
Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2022 ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n.80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 ad oggetto la
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;
- la D.G.R. n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del
personale”;
- la D.G.R. n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la D.D. n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Microorganizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca,
lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento
incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
Dato atto che il sottoscritto responsabile del procedimento
non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di approvare, in attuazione del Bando di cui alla D.G.R.
n. 479/2022, per le motivazioni espresse in premessa che qui
si intendono integralmente richiamate, l’Allegato 1)” Graduatoria dei soggetti ammissibili e finanziabili” e l’allegato
2) “Elenco dei soggetti esclusi” costituenti parte integrante
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e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che verrà concesso il contributo solamente ai soggetti finanziabili, di cui all’Allegato 1), che, ai sensi dell’art.
9 punto 9.1. del Bando, trasmetteranno, entro 45 giorni dalla
pubblicazione nel BURERT del presente atto, il documento
che attesta l’accettazione da parte del CoMO dell’avvenuta
adesione o rinnovo dell’adesione, unitamente all’adhesion
form sottoscritto in cui compare la data della Delibera di Consiglio indicata all’atto della domanda di contributo;
3. di rimandare ad un successivo proprio atto la concessione del
contributo e la relativa assunzione di spesa a carico del Bilancio finanziario Regionale 2022-2024;
4. di prevedere l’invio del presente atto a tutti i soggetti richiedenti il contributo;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna,
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente;
6. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna e sul seguente sito internet http://energia.regione.
emilia-romagna.it;
7. che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal
PTPCT nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli
obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.Lgs.
n.33 del 2013.
Il Responsabile del Settore
Roberto Ricci Mingani
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Ente

5

4

3

2

8

4

14

13

11

Comune di BORE

Comune di CASTEL SAN
GIOVANNI

Comune di TRESIGNANA

Prot. 05.05.2022.0438577
4/05/2022 - ORE 17.03

Prot. 17.06.2022.0563542.E
17/06/2022 - 11.22

Prot. 10.06.2022.0545773.E
10/06/2022 - 14.04

Prot. 20.06.2022.0566368.E
20/06/2022 ore 10.47

Prot. 20.06.2022.0566249.E
20/06/2022 ore 9.51

Prot. 20.06.2022.0566175.E
20/06/2022 ore 9.27

Prot.17/06/2022.0563580.E
17.06.2022 ore 12.40

Comuni di cui all'art. 3 punto 3.2 a)

Comuni di cui all'art. 3 punto 3.2 a)

Comuni di cui all'art.3 punto 3.2 b)

Comuni risultanti da processi di
fusione

Unione con 100% dei comuni

Unione con 100% dei comuni

Unione con 100% dei comuni

Unione con 100% dei comuni

no

no

si

si

Priorità (art.8)

Prot. 06.06.2022.0527172.E
3/06/2022 - ORE 12.22

Comuni di cui all'art. 3 punto 3.2 a)

si

si

no

no

no

13.158

4.714

6.524

676

24.474

6.904

76.400

11.441

24.916

9028

Premialità
Abitanti
(art.4
residenti al
punto 4.3
31/12/2021
e 4.4)

Prot. 08.06.2022.0534113.E
8/06/2022 - 5.27

Comuni di cui all'art. 3 punto 3.2 a)

si

Prot. 15.06.2022.0556520.E
15/06/2022 - 10.42

Prot. Data e ora di
trasmissione istanza

Allegato 1) Graduatoria dei soggetti ammissibili a contributo.
Numero
Numero
arrivo
in grad.
istanze

6
1

Comune di MESOLA

9

7
2

Comune di
CORTEMAGGIORE

1

UNIONE MONTANA
VALLI TREBBIA E
LURETTA

8

3

Comune di NOCETO

UNIONE MONTANA
APPENNINO PARMA
EST
UNIONE DEI COMUNI
MONTANI ALTA VAL
D'ARDA

9

5

UNIONE COMUNI DEL
SORBARA

10

standard

standard

standard

opzione 2

standard

opzione 2

opzione 2

opzione 2

opzione 2

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

10.000,00

6.000,00

30.000,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

10.000,00

12.000,00

60.000,00

20.000,00

30.000,00

20.000,00

Contributo
Modalità
previsto
di
Contributo
per soglia
adesione:
concedibile
di abitanti
Opzione
(art.4)

standard
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14

13

12

16

15

10

7

6

Comune di Medesano

Comune di VERUCCHIO

Comune di JOLANDA DI
SAVOIA

Comune di BUSSETO

Comune di
SANTARCANGELO DI
ROMAGNA

Prot. 20.06.2022.0567400.E
20/06/2022 ore 13.03

Prot. 17.06.2022.0564061.E
17/06/2022 ORE 13.27

Prot. 17.06.2022.0562870.E
17/06/2022 - 10.40

Prot. 15.06.2022.0556508.E
15/06/2022 - 13.27

Comuni di cui all'art. 3 punto 3.2 a)

Comuni di cui all'art. 3 punto 3.2 a)

Comuni di cui all'art. 3 punto 3.2 a)

Comuni di cui all'art. 3 punto 3.2 a)

11

15

Comuni di cui all'art. 3 punto 3.2 a)

Prot. 21.06.2022.0568985.E
20/06/2022 ore 15.18

no

no

no

no

no

22.260

6.839

2.656

10.064

10.757

standard

standard

standard

standard

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

10.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

10.000,00

210.000,00

standard

TOTALE CONTRIBUTI
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Comune di GROPPARELLO

Ente

Allegato 2) Elenco soggetti esclusi
Numero
arrivo
istanze
12
Prot. 20.06.2022.0566198.E

Prot. Istanza

20/06/2022 ore 9.34

Data e ora di arrivo

Allegata Delibera di Giunta Comunale
e non di Consiglio Comunale

Motivo esclusione
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COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella
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