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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 la L.R. 15 novembre 2001, n. 40  "Ordinamento contabile
della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  Leggi
Regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per
quanto applicabile;

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

 la L.R. 27 dicembre 2018, n. 24  “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2019”;

 la  L.R.  27  dicembre  2018,  n.  25  “Disposizioni  per  la
formazione del Bilancio di previsione 2019-2021(Legge di
Stabilità Regionale 2019)”;

 la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26  “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 2301 del 27
dicembre  2018  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2019-2021”  e
successive modifiche;

 la  L.R.  30  luglio  2019,  n.  13  recante  “Disposizioni
collegate alla legge di assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2019/2021”;

 la L.R. 30 luglio 2019, n. 14 recante di “Assestamento e
prima variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2019/2021”;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416  del
29/12/2008  recante  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  450/2007"  e  successive
modifiche, per quanto applicabile; 

Testo dell'atto
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 la deliberazione della Giunta regionale n. 2189 del 21
dicembre 2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  56  del  25
gennaio  2016  avente  ad  oggetto  "Affidamento  degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  270  del  29
febbraio  2016  recante  "Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  622  del  28
aprile  2016  recante  "Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

 la deliberazione della Giunta regionale 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";

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

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

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.898  del  21
giugno  2017,  recante  “Direttiva  contenente  disposizioni
organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di
accesso”;

 la deliberazione della Giunta n.1059 del 3 luglio 2018
recante  “Approvazione  degli  incarichi  dirigenziali
rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni
Generali,  Agenzie  E  Istituti  e  nomina  del  Responsabile
della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
(RPCT),  del  Responsabile  dell’anagrafe  per  la  stazione
appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei
dati (DPO)”.

Visti inoltre:
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 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 della Giunta Regionale n.179 del 27
febbraio 2015, recante “Presa d'atto del Programma
Operativo  FESR  Emilia-Romagna  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.;

 la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 1° marzo
2017, n.111 che approva il Piano Energetico Regionale
2030 e il Piano triennale di Attuazione 2017-2019;

Viste  in  particolare  la  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  856  del  31  maggio  2019  con  cui  si  è
approvato il bando recante  “POR FESR 2014-2020 - Asse
4:  interventi  di  riqualificazione  energetica  degli
edifici  pubblici  delle  aziende  sanitarie  regionali
(priorità  di  investimento  "4c"  -  obiettivo  specifico
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"4.1" - azioni 4.1.1 e 4.1.2) e di infrastrutture di
ricarica  per  la  mobilità  elettrica  dei  veicoli
aziendali  (priorità  di  investimento  "4e"  -  obiettivo
specifico  "4.6"  -  azione  4.6.4).” che  individua  due
linee  di  intervento,  Linea  A   (interventi  di
riqualificazione energetica degli edifici pubblici delle
aziende sanitarie regionali) e Linea B (interventi di
infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica dei
veicoli aziendali) e fra l’altro:

 demanda al Dirigente competente per materia:

a) l’individuazione  dei  beneficiari  del  contributo
sulla  base  dei  risultati  della  valutazione
ottenuta;

b) la quantificazione e la concessione dei contributi;

 l’impegno  delle  risorse  finanziarie  sui  pertinenti
capitoli  di  bilancio,  nonché  la  liquidazione  dei
contributi  e  la  richiesta  di  emissione  dei  relativi
titoli  di  pagamento  e  tutti  gli  altri  provvedimenti
previsti  dalla  normativa  vigente  che  si  rendessero
necessari;

 specifica ai punti 3) e 4) della citata delibera che le
fasi gestionali nelle quali si articola il processo di
spesa  della  concessione,  liquidazione,  ordinazione  e
pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali
rivisitazioni  operative  per  dare  piena  attuazione  ai
principi e postulati contabili dettati dal D.Lgs. n.
118/2011  e  ss.mm.ii.,  precisando  che  la  copertura
finanziaria prevista nell'articolazione dei capitoli di
spesa  indicati  riveste  carattere  di  mero  strumento
programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica
ed  allocazione  delle  risorse  destinate,  nella  fase
realizzativa, a subire modifiche anche nella validazione
economico-temporale,  in  base  agli  strumenti  resi
disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per il
completo  raggiungimento  degli  obiettivi  in  esso
indicati;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1314
del 14 luglio 2019 con cui venivano spostati i termini per la
presentazione  delle  domande  recante  “Modifica  del  termine
ultimo di presentazione delle domande di contributo per il
bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 856/2019”

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  17514  del
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27/09/2019  e  successiva  modifica  che  individua  la
composizione del Nucleo per la Valutazione delle domande ai
sensi della citata deliberazione n. 856/2019;

Rilevato che:

- sono pervenute nel periodo intercorrente tra le ore
10,00 del 20 giugno 2019 e le ore 17,00 del 30 settembre 2019
n. 25 domande, di cui n. 21 riguardanti interventi afferenti
alla  Linea  A  e  n.  4  alla  Linea  B,  come  descritto
nell'Allegato  1)  "Domande  pervenute",  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

- le domande sono state tutte ritenute ammissibili sotto
il profilo formale e 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
medesimo ha elaborato per ogni Linea di intervento, sulla
base  degli  indicatori  prestazionali  sintetici  (IPS)
determinati secondo le formule riportate nell'Allegato 1) per
la Linea A, e nell’Allegato 2) per la Linea B, della D.G.R.
n. 856/2019, la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili
trasmettendola al Responsabile Unico del Procedimento, come
riportato nell’Allegato 2), denominato ”Bando approvato con
DGR  856/2019:  Graduatoria  progetti  ammissibili  e
finanziabili”, parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione, per un contributo totale ammissibile pari ad
euro 5.913.540,71 per la Linea A) e pari ad euro 199.830,59
per la Linea B);

Considerato che con successivi atti formali si procederà alla
concessione e all’assunzione degli impegni di spesa, come
stabilito al punto 2) del dispositivo della D.G.R. 856/2019
sopra citata, nel rispetto delle tempistiche previste dal
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

Visti inoltre:

 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 successive
modifiche;
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 il D.Lgs n. 159/2011 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”, 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 recante: “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3, legge 13 agosto
2010, n. 136" e successive modifiche;

il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “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.;

la  propria  deliberazione  n.  122  del  28  gennaio  2019
“Approvazione  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione  2019  -2021”  ed  in  particolare  l’allegato  D
“Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per  l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33
del  2013.  Attuazione  del  piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione 2019-2021”.

Richiamate infine le determinazioni dirigenziali:

- n. 10082 del 27 giugno 2016 recante "POR FESR 2014-2020 -
Attribuzioni  degli  incarichi  di  responsabilità  per
l'attuazione  degli  assi  prioritari",  con  cui  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 Unico
del Procedimento del bando approvato con D.G.R. n. 856/2019;

- n. 9819 del 25 giugno 2018 “Rinnovo incarichi dirigenziali
in  scadenza  al  30/06/2018  nell'ambito  della  Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni”;

- n. 1174 del 31 gennaio 2017 “Conferimento di incarichi
dirigenziali  presso  la  Direzione  Generale  Economia  della
Conoscenza,  del  Lavoro  e  dell’Impresa”,  con  la  quale  si
conferisce al Dott. Silvano Bertini l’incarico dirigenziale
del  Servizio  scrivente  “Ricerca,  Innovazione,  Energia  ed
Economia Sostenibile”;

-  n.  19680  del  29/10/2019  “Conferimento  dell’incarico
dirigenziale  di  Responsabile  del  Servizio  “Ricerca,
Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile”;
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Attestato  che  il  sottoscritto  Dirigente,  Responsabile  del
Procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate

1. di prendere atto dell'elenco delle domande pervenute,
nel  periodo  intercorrente  tra  le  ore  10,00  del  20
giugno 2019 e le ore 17,00 del 30 settembre 2019, in
risposta  al  Bando  di  cui  alla  D.G.R.  n.  856/2019
recante  “POR FESR 2014-2020 - Asse 4: interventi di
riqualificazione  energetica  degli  edifici  pubblici
delle  aziende  sanitarie  regionali  (priorità  di
investimento "4c" - obiettivo specifico "4.1" - azioni
4.1.1 e 4.1.2) e di infrastrutture di ricarica per la
mobilità elettrica dei veicoli aziendali (priorità di
investimento "4e" - obiettivo specifico "4.6" - azione
4.6.4).”, afferenti  alle  due  linee  di  intervento
previste come  riportato  nell'Allegato  1)"Domande
pervenute", parte integrante e sostanziale del presente
atto:

- Linea A (interventi di riqualificazione energetica
degli  edifici  pubblici  delle  aziende  sanitarie
regionali) n. 21 istanze;

- Linea B (interventi di infrastrutture di ricarica per
la  mobilità  elettrica  dei  veicoli  aziendali)  n.  4
istanze;

2. di approvare gli esiti della valutazione sostanziale
del  Nucleo  di  Valutazione,  individuato  con
determinazione dirigenziale  n. 17514 del 27/09/2019 e
successiva modifica, in relazione agli interventi di
cui alla Linea A e Linea B del bando citato al punto
precedente;

3. di approvare conseguentemente l'elenco dei soggetti e
dei  relativi  progetti  ritenuti  ammissibili  e
finanziabili,  riportato  nell'Allegato  2)”  Bando
approvato  con  DGR  856/2019:  Graduatoria  progetti
ammissibili  e  finanziabili”,  parte  integrante  e
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sostanziale della presente determinazione, costituito
da n. 21 beneficiari per la Linea A) per un ammontare
di risorse da impegnare pari ad euro 5.913.540,71 e da
n. 4 beneficiari per la Linea B) per un ammontare di
risorse da impegnare pari ad euro 199.830,59; 

4. di  stabilire  la  trasmissione  del  presente  atto  ai
soggetti interessati tramite PEC;

5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della
presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna e sui seguenti siti internet:

http://fesr.regione.emilia-romagna.it

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

6. 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;

7. 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;

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

Silvano Bertini
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DOMANDE PERVENUTE 

LINEA A) 

N.  
Progr. 

Protocollo Denominazione Proponente Titolo progetto 

1 PG/2019/726167 Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza 
Lavori di riqualificazione energetica dell’Ospedale di 
Comunità di Bobbio, intervento di relamping 
dell’illuminazione interna 

2 PG/2019/726170 Azienda USL di Parma (1) 

Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del pronto 
soccorso e di costruzione della nuova ala dell’ospedale di 
Vaio - installazione impianto di trigenerazione ed impianto 
solare fotovoltaico 

3 PG/2019/731520 Azienda USL di Bologna (1) 
Ospedale di Bentivoglio - Progetto esecutivo per la 
Sostituzione Gruppo Frigo con torre evaporativa (Potenza 
1750 kW) 

4 PG/2019/731751 Azienda USL di Bologna (2) 
Ospedale di Bentivoglio - Progetto esecutivo Sostituzione 
UTA e relativa supervisione - Reparto di Maternità 

5 PG/2019/732036 Azienda USL della Romagna (1) Riqualificazione energetica del p.o. di Faenza 

6 PG/2019/732295 Azienda USL della Romagna (3) 
Demolizione e ricostruzione NZEB del Padiglione Materno 
infantile del P.O. di Lugo 

7 PG/2019/732330 Azienda USL della Romagna (4) Riqualificazione energetica del p.o. di Novafeltria 

8 PG/2019/732345 Azienda USL della Romagna (5) Riqualificazione energetica del p.o. di Cattolica 

9 PG/2019/732378 Azienda USL della Romagna (6) Riqualificazione energetica del p.o. di Forlì 

10 PG/2019/732469 Azienda USL di Modena (1) 
Ospedale di Mirandola - intervento di efficientamento 
energetico ricompreso nel prog. D/02/16 interventi edilizi 
strutturali e impiantistici per la ristrutturazione del corpo 02 

11 PG/2019/732485 Azienda USL di Modena (2) 
Ospedale di Pavullo - Realizzazione di impianto di 
cogenerazione e intervento di efficientamento energetico su 
impianto di illuminazione 

Allegato parte integrante - 1
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N.  
Progr. 

Protocollo Denominazione Proponente Titolo progetto 

12 PG/2019/732498 Azienda USL di Modena (3) 
Ospedale di Carpi - sostituzione di due gruppi frigoriferi 
obsoleti con nuovi ad alto rendimento e basso impatto 
acustico 

13 PG/2019/732515 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 
Ospedale Sant'Agostino Estense - intervento di 
efficientamento della centrale frigorifera 

14 PG/2019/732569 Azienda USL della Romagna (7) 
Riqualificazione energetica dell’Ospedale Angioloni di San 
Piero in Bagno 

15 PG/2019/732656 Azienda USL di Parma (2) 
Ospedale di San Secondo - lavori di miglioramento sismico 
corpo storico – realizzazione della coibentazione sulla 
copertura e installazione generatore fotovoltaico da 20kwp 

16 PG/2019/732714 Azienda USL di Parma (3) 

Ospedale di Borgo Val di Taro - lavori di miglioramento 
sismico corpo storico – realizzazione della coibentazione 
sulla copertura e installazione generatore fotovoltaico da 
70kwp 

17 PG/2019/732864 Azienda USL della Romagna (8) Riqualificazione energetica del p.o. di Cesena 

18 PG/2019/732913 Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma (1) 
Padiglione Cattani - riqualificazione energetica con 
sostituzione dei serramenti esterni, installazione di valvole 
termostatiche e installazione pompe ad inverter 

19 PG/2019/734024 Azienda USL della Romagna (9) Riqualificazione energetica del p.o. di Ravenna 

20 PG/2019/734185 Azienda USL della Romagna (10) Riqualificazione energetica del p.o. di Rimini 

21 PG/2019/734271 Azienda USL della Romagna (11) Riqualificazione energetica del p.o. di Lugo 
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LINEA B)  

N.  
Progr. 

Protocollo Denominazione Proponente Titolo progetto 

1 PG/2019/726733 Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia 
Progetto per inserimento di infrastrutture per la ricarica per 
mezzi elettrici aziendali dell’Azienda usl di Reggio Emilia 

2 PG/2019/732191 Azienda USL della Romagna (2) 

Lavori di installazione di 20 postazioni di ricarica veicoli 
elettrici aziendali costituite da 10 colonnine doppie presso il 
nuovo parcheggio del padiglione CMP – Centro Medicina e 
Prevenzione di via Fiume Montone Abbandonato 134 a 
Ravenna 

3 PG/2019/733029 Azienda USL di Bologna (3) 
Installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici aziendali 
presso strutture ospedaliere e territoriali aziendali 

4 PG/2019/734243 Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma (2) 
Installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici presso vari 
padiglioni ospedalieri 
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Protocollo Denominazione Proponente Comune sede dell'intervento
Provincia sede 

dell'intervento
Punteggio Spesa ammissibile Contributo concedibile

PG/2019/732498 Azienda USL di Modena (3) Carpi MO 611,19 € 598.249,00 € 239.299,60

PG/2019/732864 Azienda USL della Romagna (8) Cesena FC 458,91 € 1.290.979,18 € 500.000,00

PG/2019/732378 Azienda USL della Romagna (6) Forlì FC 451,50 € 1.132.837,18 € 453.134,87

PG/2019/732569 Azienda USL della Romagna (7) Bagno di Romagna FC 417,67 € 244.441,67 € 97.776,67

PG/2019/734024 Azienda USL della Romagna (9) Ravenna RA 400,71 € 1.318.549,50 € 500.000,00

PG/2019/731751 Azienda USL di Bologna  (2) Bentivoglio BO 385,06 € 139.742,00 € 55.869,80

PG/2019/732330 Azienda USL della Romagna (4) Novafeltria RN 321,49 € 199.643,73 € 79.857,49

PG/2019/734185 Azienda USL della Romagna (10) Rimini RN 304,65 € 1.709.690,87 € 500.000,00

PG/2019/734271 Azienda USL della Romagna (11) Lugo RA 283,96 € 1.495.575,82 € 500.000,00

PG/2019/726170 Azienda USL di Parma (1) Fidenza PR 272,47 € 850.000,00 € 297.500,00

PG/2019/726167 Azienda USL di Piacenza Bobbio PC 251,13 € 110.000,00 € 44.000,00

PG/2019/732485 Azienda USL di Modena (2) Pavullo nel Frignano MO 231,59 € 531.264,00 € 212.505,60

PG/2019/732036 Azienda USL della Romagna (1) Faenza RA 226,58 € 717.648,91 € 287.059,56

PG/2019/732515 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena Modena MO 216,75 € 1.117.860,00 € 447.144,00

PG/2019/732913 Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma (1) Parma PR 204,18 € 931.490,75 € 372.596,30

PG/2019/732295 Azienda USL della Romagna (3) Lugo RA 202,22 € 2.195.412,59 € 352.490,00

PG/2019/732656 Azienda USL di Parma (2) San Secondo Parmense PR 189,34 € 473.063,64 € 189.225,46

PG/2019/732714 Azienda USL di Parma (3) Borgo Val di Taro PR 147,28 € 310.000,00 € 124.000,00

PG/2019/732345 Azienda USL della Romagna (5) Cattolica RN 141,87 € 463.390,56 € 185.356,22

PG/2019/731520 Azienda USL di Bologna (1) Bentivoglio BO 109,41 € 411.700,00 € 164.680,00

PG/2019/732469 Azienda USL di Modena  (1) Mirandola MO 91,63 € 986.018,14 € 311.018,14

€ 17.227.557,54 € 5.913.513,71

BANDO APPROVATO CON D.G.R. 856/2019: GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI E FINANZIABILI LINEA A)

TOTALI

Allegato parte integrante - 2
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Protocollo Denominazione Proponente
Comune sede 

dell'intervento

Provincia sede 

dell'intervento
Punteggio Spesa ammissibile 

Contributo 

concedibile

PG/2019/733029 Azienda USL di Bologna (3)

Bologna, San 

Lazzaro di Savena, 

Casalecchio di Reno BO 376,60 € 261.587,71 € 128.177,98

PG/2019/726733 Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Montecchio, 

Albinea, Reggio 

nell'Emilia, 

Scandiano, 

Castelnovo di sotto RE 100,95 € 43.178,56 € 30.224,99

PG/2019/732191 Azienda USL della Romagna (2) Ravenna RA 56,20 € 87.463,29 € 34.985,32

PG/2019/734243 Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma (2) Parma PR 55,02 € 12.884,59 € 6.442,30

€ 405.114,15 € 199.830,59

BANDO APPROVATO CON D.G.R. 856/2019: GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI E FINANZIABILI LINEA B)

TOTALI
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