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. 3134 del 18 Dicembre 2018
ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 49 DEL 13/11/2015. IMPRESA FIVES
OTO SPA CON SEDE LEGALE A BORETTO (RE), ZONA INDUSTRIALE RONDELLO, IN
VIA DOMENICO MARCHESI N. 4, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00908590359.
DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SVILUPPO DI LINEA DI FORMATURA UNIVERSALE
SENZA CAMBIO ATTREZZATURE” - CUP E78I15000120007.
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 comma 2bis dell’articolo 11 del Decreto-Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del
26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018 e il successivo 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 il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020 ;
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. 773 del 29/06/2015: “POR FESR 2014-2020. AZIONI 1.1.1 E 1.1.4. APPROVAZIONE
DEL BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE.” con la
quale si è provveduto alla approvazione del "Bando per progetti di ricerca industriale delle
imprese rivolti agli ambiti prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente”,
(Allegato A) ed il manuale “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione”
(Allegato B);

- n. 1603 del 26/10/2015 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. 773/2015 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020.
Azioni 1.1.1 e 1.1.4. Approvazione bando per progetti di ricerca e sviluppo delle imprese”;
Vista l’Ordinanza n. 49 del 13 novembre 2015 recante “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. che prevede:
-

di modificare l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 109 del 25 settembre 2013 e s.m.i.
integrandola con le previsioni contenute nella D.G.R. n. 773/2015, come previsto dalla
D.G.R. n. 1603 del 26/10/2015;

-

di utilizzare le risultanze della valutazione del bando di cui D.G.R. n. 773/2015
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;

-

di utilizzare le risorse disponibili prioritariamente per il finanziamento dei progetti di
tipologia A), fino ad esaurimento delle risorse e comunque finanziando interamente i
progetti, seguendo l’ordine di graduatoria e , qualora risultassero disponibili ancora delle
risorse, di provvedere a finanziare i progetti di tipologia B con le stesse regole sopra
definite;

-

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 6.780.985,47.
Visti:
-

il punto 11 del bando “Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo” in cui è
previsto, tra l’altro, che il contributo regionale sarà erogato in due scadenze
(ACCONTO/SAL e SALDO). Per quanto riguarda l’erogazione del SALDO sono previste
le seguenti modalità:
−

per i progetti della Tipologia A: al 30/11/2017 dovrà essere presentata la
rendicontazione relativa alle spese sostenute nel periodo 01/04/2017-30/10/2017,
salvo proroga. Il mancato rispetto di tale scadenza o il mancato raggiungimento del
70% dell’investimento complessivo approvato, dopo le opportune verifiche,
determinerà la revoca del contributo e la contestuale richiesta di restituzione
dell’acconto già erogato con le modalità indicate al punto 13 del bando.

−

per i progetti della Tipologia B: al 31/05/2018 dovrà essere presentata la
rendicontazione relativa alle spese sostenute nel periodo 01/05/2017-30/04/2018,
salvo proroga. Il mancato rispetto di tale scadenza o il mancato raggiungimento del
70% dell’investimento complessivo approvato, dopo le opportune verifiche,
determinerà la revoca del contributo e la contestuale richiesta di restituzione
dell’acconto già erogato con le modalità indicate al punto 13 del bando.

-

il citato punto 11 del bando “Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo”
che prevede che le rendicontazioni dovranno essere inviate nei termini sopra indicati
mediante il sistema informativo SFINGE 2020, pena la revoca totale del contributo;

-

i “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione”, Allegato B alla D.G.R.
n. 773 del 29/06/2015, di cui costituisce parte integrante, e successivamente modificato
con D.G.R. n. 1049 del 27/07/2015.

Vista inoltre:
-

la Determina del Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia
sostenibile n. 19020 del 23/11/2017 avente ad oggetto: “MODIFICA DEI TERMINI DI
INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE BANDO DGR
773/2015.” con la quale si è provveduto a prorogare, per tutti i beneficiari con termine
ultimo di presentazione di rendicontazione a saldo al 30/11/2017, compresi i beneficiari
che hanno chiesto e ottenuto la proroga di 30 giorni per la conclusione del progetto, la
data ultima di presentazione della domanda di pagamento a saldo al 15/01/2018.

Richiamate, in particolare:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 712 del 03/06/2013 avente ad oggetto
“MODALITA' 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” che prevede, tra l’altro , che il dirigente
competente per materia, in collaborazione con la struttura del Commissario Delegato,
provveda alla liquidazione dei contributi e ad ogni altro atto necessario per la gestione
delle agevolazioni;

- 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 Determinazione della Direttrice Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa n. 3034 del 08/03/2018 “POR FESR 2014-2020 – Attribuzione degli
incarichi di responsabilità per l’attuazione degli assi prioritari”;
- la determinazione n. 9793/2018 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi dirigenziali in
scadenza al 30/06/2018” con la quale, tra l’altro, si è proceduto a prorogare l’incarico di
Responsabile del Servizio “Attuazione e liquidazione dei programmi di finanziamento e
supporto all’Autorità di gestione FESR” fino al 31/10/2020;
- 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. 1781 del 21 giugno 2016 “ Concessione del
contributo alle imprese, ai sensi dell’Ordinanza 49/2015, 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. 773/2015 avente ad oggetto
“POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 e 1.1.4. Approvazione bando per progetti di ricerca e
sviluppo delle imprese” si è provveduto:
- ad approvare le graduatorie dei progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma costituite
da n. 31 progetti di Tipologia A) per un totale di costo ammesso apri ad euro
14.688.202,97 ed un contributo richiesto totale pari ad euro 5.884.397,86 e da n. 5
progetto di Tipologia B) per un totale di costo ammesso apri ad euro 7.123.378,90 ed
un contributo richiesto totale pari ad euro 2.548.691,02;
- alla concessione ai n. 31 progetti di Tipologia A) un contributo complessivo di euro
5.884.397,86 e ai n. 5 progetti di Tipologia B) un contributo complessivo pari ad euro
2.548.691,02, per un totale pari euro 8.433.088,88, subordinatamente agli
adempimenti previsti dal bando al paragrafo 10 “Modalità di ammissione a
finanziamento” e dal paragrafo 4 “Parametri di affidabilità delle imprese sotto il profilo
economico finanziario”;
- alla concessione, tra le altre, alla impresa FIVES OTO SPA di un contributo
dell’importo di € 462.442,92 a fronte di una spesa ammessa pari a € 1.125.389,30;
- a 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;
- a rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi secondo le
modalità previste dal bando approvato con D.G.R. n. 773/2015.
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.”;

Visti:
− il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii, 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.”;
− la Delibera di Giunta Regionale n. 93 del 29/01/2018 "Approvazione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione 2018-2020. Aggiornamento 2018-2020.”;
Visto il Decreto del Commissario Delegato n. 3381 del 01/12/2017, con cui si è provveduto
alla liquidazione alla impresa FIVES OTO SPA di un contributo a titolo di ACCONTO/SAL
dell’importo di € 159.413,74 ;
Considerato che a seguito di quanto sopra esposto la disponibilità residua a favore del
beneficiario per il progetto CUP E78I15000120007 ammonta a € 303.029,18 ;
Preso atto:
- della domanda di pagamento presentata su Sfinge 2020 in data 29/06/2018 acquisita
agli atti con prot. PG/2018/473571 del 29/06/2018 dall’impresa FIVES OTO SPA, con
sede legale a BORETTO (RE), ZONA INDUSTRIALE RONDELLO, in VIA DOMENICO
MARCHESI N. 4, Codice Fiscale e Partita Iva 00908590359, per il progetto
“SVILUPPO DI LINEA DI FORMATURA UNIVERSALE SENZA CAMBIO
ATTREZZATURE” - CUP E78I15000120007, per un contributo richiesto pari a €
303.029,18, a fronte di una spesa rendicontata pari a € 1.216.808,59 e di un contributo
a SAL di € 159.413,74.
Considerato che:
− la predetta impresa ha richiesto l’erogazione del saldo del contributo concesso entro il
termine del 31/05/2017 prorogato al 30/6/2018 come previsto dal bando approvato con
D.G.R. n. 773/2015 ;
− a seguito delle verifiche sulla spesa rendicontata a SAL e SALDO sono state
complessivamente ammesse spese per la realizzazione del progetto finanziato per €
998.206,51;
− ai sensi del punto 5 del bando “Spese ammissibili”, le spese generali non
documentabili sono pari a € 91.786,20, calcolate nella misura forfettaria del 15% del
totale delle spese ammesse dalla voce 1 alla voce 3, pari a € 611.907,97;
− ai sensi del punto 11 del bando “Modalità di rendicontazione ed erogazione del
contributo” , la spesa complessivamente ammessa complessiva delle spese generali
ammonta a € 1.089.992,71, pertanto superiore al 70% dell’investimento approvato;
− sulla base dell’istruttoria effettuata, il contributo complessivamente spettante viene
rideterminato in € 449.468,42 di cui € 159.413,74 già liquidati a titolo di Acconto/sal
con il Decreto sopraccitato, ed € 290.054,68 liquidabili a titolo di SALDO;
− sulla base del verbale del Comitato degli Esperti trasmesso dal Servizio Ricerca,
Innovazione, Energia ed Economia sostenibile con prot. n. NP/2018/25994 del
29/10/2018, è stato verificato il raggiungimento dei risultati per l’impresa in oggetto ai
sensi dell’art. 11 del bando e pertanto si conferma in € 290.054,68 l’importo del
contributo da liquidare;

− è stata accertata la rispondenza tecnica, regolarità contabile, congruità e coerenza
della documentazione di spesa allegata rispetto alla normativa europea e nazionale, al
bando ed al manuale di rendicontazione di cui alla DGR 773/2015 e ss.mm.ii.;
− l’elenco definitivo dei documenti di spesa con gli importi finali approvati da questo
Servizio è conservato sul sistema web Sfinge 2020.
Dato atto:
− che sono stati effettuati i seguenti controlli amministrativi e la relativa documentazione
è disponibile sull’applicativo SFINGE 2020 nella sezione “Documenti amministrativi”;
− che, attraverso la procedura del Durc Online, è stato acquisito agli atti il Documento
Unico di Regolarità Contributiva con esito positivo, con protocollo DURC/2018/16714
del 04/12/2018, valido fino al 02/04/2019;
− che in data 15/07/2016, si è provveduto, mediante l’accesso alla Banca Dati Nazionale
Antimafia (BDNA), alla richiesta della Informazione Antimafia ai sensi del 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 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii e che è stata
acquisita l’Informazione Antimafia Liberatoria emessa il 30/10/2018, acquisita agli
atti con prot. PG/2018/0673386 del 09/11/2018;
Ritenuto pertanto che ricorrano tutte le condizioni per procedere alla liquidazione del
contributo di € 290.054,68, in considerazione della diversa percentuale di intensità del
contributo calcolato sull’importo della spesa ammessa, a favore della FIVES OTO SPA
Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta
assicurata 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’ordinanzan.49/2015 per un ammontare complessivo di € 14.598.358,48,

DECRETA
1. di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, a favore dell’impresa FIVES OTO SPA, con sede legale a BORETTO (RE),
Zona Industriale Rondello, in VIA Domenico Marchesi n. 4, Codice Fiscale e Partita Iva
00908590359, IBAN IT16G0100566360000000009990, un contributo pari a € 290.054,68
a titolo di SALDO per la realizzazione del progetto CUP E78I15000120007;
2. di dare atto che la relativa spesa di € 290.054,68 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 € 14.598.358,48;
3.

di dare atto che per effetto della presente liquidazione si realizza un’economia di spesa
pari a € 12.974,50;

4. 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;
5.

che verrà data comunicazione al beneficiario dell’adozione del presente atto mediante
l’applicativo SFINGE 2020;

6.

di dare atto che, secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33, secondo le disposizioni indicate nelle deliberazioni della Giunta Regionale n. 89 del
30 gennaio 2017 e n. 486 del 10 aprile 2017, si è provveduto alla pubblicazione dell’atto
di concessione;

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

