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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 DELL’1/08/2012 

 

 

 

 

Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli 

eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020, così 

come modificato e integrato dall’Ordinanza n. 24 del 7 settembre 2020.  Integrazione del 

decreto n. 2115 del 24/11/2020 relativamente alla domanda di accesso al contributo 

presentata da ASSOCIAZIONE LOVE GENERATION ed acquisita con protocollo 

CR/2020/17643 del 09/09/2020. Integrazione del contributo concesso.  

 

 

Visto il decreto n. 2115 del 24 novembre 2020 nella parte relativa al contributo concesso ad 

ASSOCIAZIONE LOVE GENERATION, con sede legale nel Comune di Guastalla (RE), in via 

Nino Bixio n. 2-2, Codice fiscale e Partita IVA 02407490354, corrispondente ad un costo 

ammesso di € 51.799,24 e ad un contributo concesso di € 33.669,51; 

Dato atto:  

- che, a seguito di successiva comunicazione del legale rappresentante, è emersa 

la necessità di riesaminare i tagli effettuati su alcune voci di spesa; 

- che, a seguito di revisione dell’esito istruttorio, il Nucleo di valutazione ha proposto 

per gli interventi richiesti dal beneficiario in oggetto: 

• la rideterminazione del costo ammesso ad un importo pari ad € 83.460,15, maggiorato di 

€ 31.660,91 rispetto al costo precedente; 

• la rideterminazione del contributo concesso ad un nuovo importo complessivo pari ad € 

54.249,10, con una maggiorazione di € 20.579,59 rispetto al contributo precedente; 

- che il codice di concessione RNA (COR) assegnato alla maggiorazione del 

contribuito di € 20.579,59 è 3968796; 

Ritenuto necessario integrare il decreto n. 2115 del 24/11/2020 relativamente ai suddetti 

importi. 

Decreto n. 2266 del 16 Dicembre 2020 



 

 

 

 

2 

 

DECRETA 

 

1. di modificare il decreto n. 2115 del 24 novembre 2020 nella parte relativa al 

contributo concesso ad ASSOCIAZIONE LOVE GENERATION, con sede legale nel Comune di 

Guastalla (RE), in via Nino Bixio n. 2-2, Codice fiscale e Partita IVA 02407490354; 

2. di rideterminare il costo ammesso in € 83.460,15, maggiorato di € 31.660,91 

rispetto al costo precedente; 

3. di rideterminare il contributo concesso in € 54.249,10, con una maggiorazione 

di € 20.579,59 rispetto al contributo precedente; 

4. di modificare conseguentemente, nell’allegato 1 al suddetto decreto, la riga 

identificata con num. progressivo 80;  

5. di dare atto che i contributi concessi con il presente provvedimento sono stati 

determinati in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione sulla base della pre-

istruttoria di merito svolta dal Servizio Qualificazione delle Imprese, ai sensi di quanto stabilito 

nel bando approvato con l’Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020, così come modificato e integrato 

dall’Ordinanza n. 24 del 7 settembre 2020; 

6. di dare atto che il contributo aggiuntivo pari ad € 20.579,59 risulta finanziato a 

valere sulle risorse di cui all’articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni 

dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.i. rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei 

territori colpiti dal sisma del 2012; 

7. fermo il resto; 

8. che copia del presente provvedimento venga trasmessa ad ASSOCIAZIONE 

LOVE GENERATION a cura del Servizio Qualificazione delle Imprese; 

9. di rimandare a successivi provvedimenti l’adozione degli atti di liquidazione dei 

contributi di cui al precedente punto 3, secondo le modalità stabilite dall’Ordinanza n. 2/2019 e 

ss.mm.ii. nonché dal bando approvato con la medesima Ordinanza; 

10. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in 

parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.lgs. n. 33 del 2013. 

 

 

Bologna,                                                                                                    

    Stefano Bonaccini 
             originale firmato digitalmente


