
IL COMMISSARIO

Ai sensi del DPCM del 25/08/2014

DECRETO n.1702 del 18 Settembre 2014

Concessione del contributo alle imprese ammesse ma non finanziate con decreto n.

1542 del 29 agosto 2014 ai sensi dell’Ordinanza 109/2013 e ss.mm.ii, concernente il

finanziamento  per interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti

nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 - Tipologia 1
– Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI

Visti:
- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n.

122, e , in particolare, gli articoli 1 e 12 del suddetto decreto legge;
- Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge

11 agosto 2014 n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all’articolo
10 comma 2-bis dispone che “……..in tutti i  casi di cessazione anticipata, per qualsiasi
causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni
commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora
normative di settore o  lo  statuto della regione non prevedano apposite modalità di
sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, è  nominato un commissario che subentra nell’esercizio delle funzioni
commissariali fino all’insediamento del nuovo Presidente…”.

- Visto il DPCM del 25 agosto con il quale Alfredo Bertelli è  stato nominato
Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1  del decreto-legge 6  giugno 2012, n. 74,
convertito con modificazioni, dalla legge 1 agopsto 2012, n. 122;

- il comma 4 dell’art. 1 decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012,  come convertito
con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al
medesimo decreto provvedono i  Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;
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Vista altresì l’Ordinanza n. 109 del 25 settembre 2013, recante “Modalità di
presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di
attività di ricerca di cui all’art. 12 del DL 74/2012 come convertito dalla Legge 122/2012” e
ss.mm.ii” ed in particolare il punto due del dispositivo dell’Ordinanza, nel quale si
approvavano le modalità per la presentazione delle domande di cui ai bandi contenuti negli
Allegati 1, 2 e 3;

Visto il decreto n. 1542 del 29 agosto 2014 del Commissario delegato ai sensi dell’art.
1 comma 2 del D.L.N. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, con il
quale si è provveduto ad approvare l’Allegato 5 - “imprese ammesse e non finanziate”
nel quale sono ricomprese le aziende per le quali non è  stato possibile ottenere il
Documento di regolarità contributiva (DURC), e per ogni impresa è indicato il contributo
ammesso a finanziamento.

Preso atto che si è provveduto ad acquisire il Documento di regolarità contributiva
(DURC) per le imprese indicate nell’ l’Allegato 5 - “imprese ammesse e non finanziate”
sopra indicato e di seguito elencate:

• AST S.R.L.
• Cima S.p.A.
• ELITE DIVI SION S.R.L.

per un costo pari ad € 1.590.382,50 ed un contributo pari ad € 721.736,90;

Dato atto che per le aziende individuate nell’ Allegato 5 -  “imprese ammesse e non
finanziate” lo stesso decreto n. 1542 del 29 agosto 2014 del Commissario delegato
indicava nel dispositivo che si sarebbe proceduto alla concessione del relativo contributo
appena sarebbe stato disponibile il Documento di regolarità contributiva (DURC).

Valutato che, dato l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili nell’ambito della
procedura di cui all’ordinanza 109/2013 come modificato con il decreto n. 1542 del 29
agosto 2014 del Commissario delegato, si possa procedere alla concessione dei contributi
relativi alle aziende sopra indicate e rientranti nell’elencazione individuata nell’ Allegato 5 -
“imprese ammesse e non finanziate” dallo stesso decreto n. 1542 del 29 agosto 2014 del
Commissario delegato;

Ritenuto pertanto di:
• procedere alla concessione del contributo relativo alle istanze per le quali si è

provveduto ad acquisire il Documento di regolarità contributiva (DURC);
• di approvare l’allegato  ALLEGATO 1  -  imprese ammesse e  finanziate parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale per ogni impresa è
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evidenziato il contributo concesso e il corrispondente contributo da liquidare, per un
costo totale ammesso pari ad € 1.590.382,50 ed un totale di contributo concesso pari
ad € 721.736,90;

Dato atto inoltre che agli interventi ammessi con il presente provvedimento elencati
nell’Allegato 1 sono stati assegnati i rispettivi Codici Unici di Progetto (C.U.P.) a fianco di
ciascuno indicati, in ottemperanza di quanto  previsto dalla L. 16 gennaio 2003 n. 3, art. 11;
tale codice  (C.U.P.)  dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e  di
pagamento relativa al progetto;

Dato atto altresì che:

le domande risultate ammissibili sono finanziate nei limiti delle risorse assegnate alla
Regione Emilia-Romagna dall’art. 12 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, pari ad € 50.000.000,00, e nei limiti fissati dall’Ordinanza
n. 109 del 25 settembre 2013 e ss.mm.ii. che ha stabilito al punto 1 del dispositivo la
programmazione delle risorse finanziarie assegnando alla tipologia 3 - Acquisizione di servizi
di ricerca e sperimentazione Euro 5.000.000,00 successivamente modificato con  decreto n.
1542 del 29 agosto 2014 del Commissario delegato;

presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del
Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna, è  stata aperta la
contabilità speciale n. 5699, come previsto dall’art. 2 comma 6 del D.L.74/2012 convertito,
con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell’Allegato 1  del presente
provvedimento e che le risorse disponibili risultano sufficienti a finanziare le domande di
contributi ritenuti ammissibili;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto precedentemente esposto, di:

concedere per ogni intervento ammesso relativamente alle imprese indicate nell’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il contributo a fianco di ciascuna
indicato;

incaricare per il pagamento l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per gli adempimenti di
competenza;

Tenuto conto della Circolare n. 27/RGS del 23 settembre 2011 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, in particolare all’ultimo capoverso del punto 3, avente ad oggetto: Decreto
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ministeriale 18 gennaio 2008, n.40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni
in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Ulteriori chiarimenti.”;

Richiamato il D.L. 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”” ;
Considerato che per i  contributi concessi con il presente provvedimento pari o superiori
all’importo di 150.000,00 euro si è provveduto a richiedere l’informativa antimafia. 
Risultando pertanto decorsi i  termini di 45 giorni per il rilascio dell’informativa antimafia
previsti dal comma 2, art. 92 D.Lgs. 159/2011 e potendo pertanto procedere come previsto
dal comma 3, art. 92 dello stesso D. Lgs. 159/2011.

Richiamate:
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;
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 della Legge 13 agosto , n. 136”;
l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “ Disposizioni ordina- mentali  in materia
di pubblica amministrazione”;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e  diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate: 

di approvare l’ Allegato 1  -  “imprese ammesse e  finanziate” ,  parte integrante del
presente provvedimento, nel quale per ogni impresa è evidenziato il contributo concesso e il
corrispondente contributo da liquidare, per un costo totale ammesso pari ad € 1.590.382,50
ed un totale di contributo concesso pari ad € 721.736,90;

di concedere, per ciascun intervento ammissibile indicato nell’ Allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, il contributo a fianco di ciascuno indicato e per un
totale di contributi concessi pari ad € 721.736,90;

di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per i successivi adempimenti relativi al
pagamento a favore delle imprese di cui all’  Allegato 1  del presente provvedimento, sulla
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contabilità speciale n. 5699, intestata a “Commissario Delegato - D.L. 74/2012 DPCM 25-08-
14”, aperta ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.L.74/2012 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 01.08.2012 n. 122 e denominazione modificata con DPCM 25/08/2014;

di dare atto altresì che le domande risultate ammissibili sono finanziate nei limiti delle risorse
assegnate alla Regione Emilia-Romagna dall’art. 12 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, pari ad € 50.000.000,00, e nei limiti fissati
dall’Ordinanza n. 109 del 25 settembre 2013 e ss.mm.ii. che ha stabilito al punto 1 del
dispositivo la programmazione delle risorse finanziarie assegnando alla tipologia 1  -
“Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI” Euro 25.000.000,00;

di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui all’allegato 1,
secondo le modalità previste al paragrafo 11 del bando all.to 3  alla citata Ordinanza
109/2013 e ss.mm..

di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si
provvederà con riferimento alla concessione di cui al presente provvedimento, al rispetto
degli adempimenti di pubblicazione ivi previsti.

Bologna lì, 18 Settembre 2014

Alfredo Bertelli
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ALLEGATO 1 – imprese ammesse e finanziate

Nr
Sotto
fascic

olo

Nr. 
Protocollo

Regione Sociale CF
Prov. 
Sede 
progetto

Comune Sede 
progetto

CUP
Aumento
capitale

Maggiorazione
contributo

Costo
ammesso
progetto

Contributo
concesso

82
PG-315682-
2013

AST SRL 02530370366 MO Soliera E38C13000340008 Si Si 325.710,00 164.007,90

120
PG-316606-
2013

Cima S.p.A. 03536420361 MO Mirandola E88C13001380008 No Si 1.103.812,50 500.000,00

137
PG-316877-
2013

ELITE DIVI SION S.R.L. 01735720383 FE Ferrara E78C13000360008 No No 160.860,00 57.729,00

TOTALE 1.590.382,50 721.736,90
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