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IL COMMISSARIO

AI SENSI DEL DPCM DEL 25/08/2014

DECRETO n. 2252 del 24 Novembre 2014

Oggetto: Concessione del contributo all’azienda EON S.R.L., impresa ammessa ma 

non finanziata con decreto n. 33 del 13 marzo 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 3 – Acquisizione di servizi di ricerca e 

sperimentazione. 

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;

- 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;

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. 33 del 13 marzo 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 4 - “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.
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Preso atto che si è provveduto ad acquisire il Documento di regolarità contributiva 

(DURC) per il progetto n° 50 CUP n. E31I13000100008 presentato da EON S.R.L. per un 

costo pari ad € 112.000,00 ed un contributo pari ad € 78.400,00;

Dato atto che per le aziende individuate nell’ Allegato 4 - “imprese ammesse e 

non finanziate” lo stesso decreto n. 33 del 13 marzo 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, si possa procedere alla concessione del 

contributo relativo all’azienda EON S.R.L. individuate nell’ Allegato 4 - “imprese 

ammesse e non finanziate” dallo stesso decreto n. 33 del 13 marzo del Commissario 

delegato;

Ritenuto pertanto di procedere alla concessione del contributo relativo al progetto n° 50 

CUP n. E31I13000100008 presentato da EON S.R.L. per un costo pari ad € 112.000,00

ed un contributo pari ad € 78.400,00, istanza per la quale si è provveduto ad acquisire il 

Documento di regolarità contributiva (DURC);

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;

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, 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;

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 al 

progetto n° 50 CUP n. E31I13000100008 presentato da EON S.R.L. per un costo pari ad € 

112.000,00 un contributo pari ad € 78.400,00;



3

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 

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”” ed 

in particolare l’art. 83, comma 3 lett. e), il quale stabilisce che la documentazione antimafia 

non è richiesta per i provvedimenti , gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore 

complessivo non superi i 150.000,00 euro;

Considerato che tutti i contributi concessi con il presente provvedimento sono inferiori 

all’importo di 150.000,00 euro e che pertanto non è necessaria l’acquisizione della 

“documentazione antimafia”;

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 concedere al progetto n° 50 CUP n. E31I13000100008 presentato da EON S.R.L. per 

un costo pari ad € 112.000,00 un contributo pari ad € 78.400,00;

di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per i successivi adempimenti relativi

al pagamento a favore dell’impresa EON S.R.L., sulla contabilità speciale n. 5699, 

intestata a “Commissario Delegato - D.L. 74/2012 DPCM 25-08-14”, aperta ai sensi 
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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 3 - Acquisizione di servizi di ricerca e sperimentazione Euro 5.000.000,00;

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, 24 Novembre 2014

Alfredo Bertelli


