IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 3101 del 14 Dicembre 2018
Liquidazione del contributo relativo al 1° SAL del contributo concesso con Decreto 3390
del 1 dicembre 2017 alla ditta AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA, sede legale a Sant’Agata
Bolognese (BO), per la realizzazione del progetto VIRTUAL DESIGN, CUP n.
E88I17000110009.
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;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25
febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l’art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4
dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il suddetto
stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di 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 agosto 2012, n. 122;
Viste inoltre:
- 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;

- l’Ordinanza n. 128 del 17 ottobre 2013 recante “Modifiche alla Ordinanza n. 109 del 25
settembre 2013: 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”;
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 1736/2012 “Modalità di utilizzo delle risorse ex legge 122/2012 art. 12 "Interventi a
favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte
dagli eventi sismici del maggio 2012”;
- n. 712/2013 “Modalità di utilizzo delle risorse ex legge 122/2012 "Interventi a favore della
ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi
sismici del maggio 2012": Modifiche alla DGR 1736/2012;
- n. 1054/2013 “Modifiche alla Deliberazione di Giunta regionale n. 712/2013”;
- n. 1420/2013 “Modifiche ed integrazioni alla Delibera di Giunta n. 712/2013”;
- n. 1263 del 28/08/2017 avente ad oggetto “Integrazioni delle modalità di utilizzo delle
risorse ex Legge 122/2012 già definite con propria deliberazione n. 712/2013 con le
previsioni indicate nella D.G.R. n. 31/2016 avente ad oggetto “Legge Regionale 14/2014.
Approvazione Bando per la promozione di progetti di investimento in attuazione dell’art.
6”.;
Richiamata la propria Ordinanza 25 del 6 novembre 2017 avente ad oggetto “Modifiche
all’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 s.m.i. ed in particolare
laddove dispone:
-

di procedere alla modifica dell’Ordinanza commissariale n. 109 del 25 settembre 2013 e
s.m.i. integrandola con le previsioni contenute nella D.G.R. n. 1263 del 18/08/2017
avente ad oggetto “Integrazioni delle modalità di utilizzo delle risorse ex Legge 122/2012
già definite con propria deliberazione n. 712/2013 con le previsioni indicate nella
deliberazione della G.R. n. 31/2016 “Legge Regionale 14/2014. Approvazione Bando per
la promozione di progetti di investimento in attuazione dell’art. 6”;

-

di utilizzare le risultanze della valutazione del bando di cui D.G.R. n. 31/2016 avente ad
oggetto “Legge Regionale 14/2014. Approvazione Bando per la promozione di progetti di
investimento in attuazione dell’art. 6”, finanziando i progetti presentati da imprese con
unità locale di svolgimento del progetto nell’area individuata con la citata Ordinanza
109/2013 all’Appendice 1;

-

che gli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi trovino copertura finanziaria a valere
sul fondo di cui all’articolo art. 12 Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, e programmato
con l’Ordinanza n. 109 del 25 settembre 2013, sul quale risultano al momento disponibili
euro 11.201.175,67;

Dato atto che:
• a fronte della dotazione iniziale di € 50.000.000,00 le risorse attualmente disponibili
sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a “Commissario Delegato – D.L. 74/2012”,
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aperta ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.L. 74/2012 convertito, con modificazioni,
dalla legge 01.08.2012 n. 122 ammontano a € 11.201.175,67;
• con DGR n. 334 del 20/03/2017 avente ad oggetto “Legge Regionale n. 14/2014.
Approvazione progetti presentati a valere su art. 6 “Accordi regionali di insediamento e
sviluppo” (DGR 31/2016) e schema di accordo tra Regione e beneficiari” si è
provveduto ad approvare, tra gli altri, il progetto CUP E88I17000110009 presentato
dalla ditta Automobili Lamborghini Spa;
Richiamate, in particolare:
• le D.G.R. inerenti la riorganizzazione dell’ente regionale: n. 56/2016, n. 270/2016, n.
622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016 e la D.G.R. n. 87 del 31/01/2017;
• la Delibera di Giunta Regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 recante “Costituzione
dell’Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi della L.R. n. 6 del
2004”;

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto
“Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di
modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia
di protezione civile in “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile”;
Dato atto che con Decreto del Commissario Delegato n. 3390 del 1 dicembre 2017
“Concessione del contributo alle imprese, ai sensi dell’Ordinanza 25 del 6 novembre 2017,
con unità locale di svolgimento del progetto nell’area individuata con l'Ordinanza 109/2013
risultati ammessi ma non finanziati con la valutazione del bando di cui alla DGR n. 1263 del
28/08/2017 avente ad oggetto “Integrazioni delle modalità di utilizzo delle risorse ex Legge
122/2012 già definite con propria deliberazione n. 712/2013 con le previsioni indicate nella
deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2016 “Legge Regionale 14/2014. Approvazione
Bando per la promozione di progetti di investimento in attuazione dell’art. 6” si è provveduto:
- ad approvare l’allegato 1- Progetti ammissibili insistenti nell’area Sisma” per un costo
totale ammesso di € 22.750.155,75 ed un contributo concesso pari a € 7.481.700,46;
- alla concessione per ciascun intervento ammesso nell’allegato 1 “Graduatorie Progetti
ammissibili insistenti nell’area Sisma” il contributo a fianco di ciascuno indicato e per
un totale di contributi concessi pari a € 7.481.700,46, subordinatamente agli
adempimenti previsti dal Bando approvato con DGR 31/2016 ed in particolare agli
adempimenti previsti dagli accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese
(ex LR. N. 14/2014, parte II, art. 6) sottoscritti da Regione Emilia-Romagna e
Automobili Lamborghini Spa in data 28/07/2017 e da Regione Emilia-Romagna e B
BRAUN Avitum Italy in data 27/07/2017;
- a incaricare l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per
i successivi adempimenti relativi al pagamento a favore delle imprese di cui all’Allegato
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1- Progetti ammissibili insistenti nell’area Sisma”, alla emissione degli ordinativi di
pagamento, con separata evidenza contabile, sulla contabilità speciale n. 5699,
intestata a “Commissario Delegato – D.L. 74/2012”, aperta ai sensi dell’art. 2, comma 6
del D.L. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012, n. 122;
Preso atto che nell’Allegato 1 sopra richiamato è incluso il Progetto 1 VIRTUAL DESIGN
presentato da AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA, sede a Sant’Agata Bolognese (BO) Cup.
N. E88I17000110009, ammesso per € 6.752.895,84 con un contributo concesso di €
2.155.435,18;
Considerato che ai sensi del punto 4.1 del Manuale di Rendicontazione di cui alla
determinazione n. 20578/2017 e succ. mod. è previsto che, entro il 30/04/2018 il beneficiario
debba presentare la rendicontazione per lo stato di avanzamento del progetto relativa alle
spese sostenute dalla data di avvio del programma fino al 31/12/2017 per la realizzazione
delle attività del progetto ammesso a finanziamento;
Dato atto che con Determinazione n. 5378 del 17/04/2018 avente ad oggetto: “Posticipazione
del termine di presentazione della rendicontazione relativa al 1° SAL sul “Bando per la
promozione di progetti di investimento in attuazione dell’art. 6 della L.R. 14/2014, approvato
con D.G.R. 31/2016 si è provveduto a posticipare dal 30/04/2018 al 25/052018 il termine di
presentazione della domanda di pagamento relativa al 1° SAL attraverso l’interfaccia Sfinge;
Preso atto:
- della domanda di pagamento presentata su Sfinge 2020 in data 22/05/2018, acquisita agli
atti con PG. 374147 del 22/05/2018 da Automobili Lamborghini Spa relativo al progetto 1
VIRTUAL DESIGN, per un contributo richiesto a titolo di 1° SAL, a fronte di una spesa
complessiva rendicontata pari a € 2.163.381,66 per spese 2017 come risultante
dall’applicativo Sfinge;
- che la predetta domanda è stata presentata entro i termini previsti e dal controllo
documentale risulta che l’attività si è svolta regolarmente e corrisponde tecnicamente e
finanziariamente a quanto previsto dal Bando, delibera G.R. 31/2016, e dal Manuale di
Rendicontazione, determinazione 20578/2017 e succ. mod.;
- della richiesta d’integrazione documentale inviata tramite l’applicativo Sfinge in data
10/12/2018, PG. 732937/2018;
- dell’integrazione documentale pervenuta tramite l’applicativo Sfinge in data 11/12//2018,
PG.736923/2018;
- è stata accertata la rispondenza tecnica e la congruità della documentazione di spesa
prodotta;
- l’elenco definitivo dei documenti di spesa con gli importi finali approvati dal Servizio
competente è conservato sul sistema web Sfinge 2020;
- a seguito delle verifiche sulla spesa rendicontata 2017 sono risultate interamente
ammesse le spese presentate per la realizzazione del progetto finanziato;
Dato atto che:
- si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC),
registrato con prot. 16857/2018 del 07/12/2018, in corso di validità con scadenza il
07/03/2019, dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali;
- in data 14/06/2018 è stata acquisita agli atti la liberatoria antimafia richiesta mediante
l’accesso alla Banca dati Nazionale Antimafia (BDNA), ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011
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avente ad oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii
(PR_BOUTG_Ingresso_0054414_20180530);

Visto il Decreto del Commissario Delegato n. 1342 del 28 maggio 2018 avente ad oggetto
“Ricognizione delle risorse disponibili previste dal Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e , in particolare l’art. 1, comma 2 in seguito alla
chiusura delle operazioni previste dall’ord. 109/2013 e ss.mm. e ii.”;
Ritenuto di procedere alla liquidazione del contributo relativo al 1° SAL di €
972.257,94, in base alla diversa intensità d’aiuto sui costi ammessi, come indicato nel
Cronoprogramma per l’anno 2017, a favore della ditta Automobili Lamborghini Spa e di
incaricare per i pagamenti l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n.
5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a
“Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12”, ai sensi dell’art. 12 del
Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122
e programmata con l’Ordinanza n. 49 del 13 novembre 2015 ed il Decreto del Commissario
N. 1342 del 28 maggio 2018 di rimodulazione delle risorse di cui all’ordinanzan.49/2015 per
un ammontare complessivo di euro 14.598.358,48.

DECRETA
1. di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, a favore dell’impresa Automobili Lamborghini Spa, con sede legale a
Sant’Agata Bolognese (BO), in Via Modena n. 12, Codice Fiscale 03049840378, Partita
Iva 00591801204, IBAN IT36F0100501600000000005527, un contributo pari a €
972.257,94 a titolo di 1°SAL per la realizzazione del progetto CUP E88I17000110009;
2. di dare atto che la relativa spesa di € 972.257,94 risulta finanziata con le risorse di cui
all’art. 12 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito dalla Legge 1 agosto
2012, n. 122, e programmata con l’Ordinanza n. 49 del 13 novembre 2015 ed il Decreto
del Commissario n. 1342 del 28 maggio 2018 di rimodulazione delle risorse di cui
all’ordinanza n.49/2015 per un ammontare complessivo di euro 14.598.358,48;
3. di incaricare l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla
emissione degli ordinativi di pagamento, con separata evidenza contabile, sulla
contabilità speciale n. 5699, intestata a “Commissario Delegato – D.L. 74/2012”, aperta ai
sensi dell’art. 2, comma 6 del D.L. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge
01.08.2012, n. 122;
4.

che verrà data comunicazione al beneficiario dell’adozione del presente atto mediante
l’applicativo SFINGE 2020;
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5. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 all’uopo
previsti;
6. di dare atto che il beneficiario ha preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. n. 196/2003 al momento della registrazione ai fini della compilazione della domanda
sull’applicativo Sfinge 2020.
Bologna,

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente
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