
 

 

 

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 

 

 

Presa d’atto dell’approvazione con propria Ordinanza n. 19/20 

delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili e non 

ammissibili e concessione dei contributi ai progetti ammissibili a 

valere sul bando per l’avvio e il consolidamento di start up 

innovative nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-19 

maggio, 2019, di cui all’Ordinanza Commissariale n. 6/2019 e 

s.m.i.. 

Presa d’atto della rivalutazione di progetti a seguito di istanza 

di parte per valutazione negativa. 

 

 

Vista la propria Ordinanza n. 6 del 1 Aprile 2019 

“Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla 

concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto 

capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli 

eventi sismici ai sensi dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 

n° 147 “Legge di stabilità” (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). 

Approvazione del bando per l’avvio e il consolidamento di start up 

innovative nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 

maggio 2012” e s.m.i.; 

Richiamata la propria Ordinanza n. 19 del 2 luglio 2020 con la 

quale sono stati approvati gli elenchi definitivi dei progetti 

ammissibili nonché sono stati concessi i contributi ai progetti 

finanziabili rispetto al Bando di cui alla propria Ordinanza n. 

6/19 e riaperto con propria Ordinanza n. 34/19; 

Richiamato il proprio decreto n. 916 del 19 maggio 2020, con il 

quale, così come previsto dall’Art.12 del bando di cui sopra, si è 

provveduto alla definizione dell’elenco delle domande ammissibili, 

quelle di cui l’ istruttoria era sospesa nonché di quelle escluse, 

pervenute dalle ore 10:00:00 del 13 dicembre 2019 alle 13:00:00 

del 13 marzo 2020 e all’approvazione di: 

- Allegato 1 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 13/12/2019 al 

13/03/2020 (“riapertura bando” Ordinanza n. 34/19)”; 

- Allegato 2 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 13/12/2019 al 

13/03/2020 (“riapertura bando” Ordinanza n. 34/19)” - 

AMMISSIBILI”; 

Decreto n. 2310 del 21 Dicembre 2020



 

 

- Allegato 3 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 13/12/2019 al 

13/03/2020 (“riapertura bando” Ordinanza n. 34/19)” - NON 

AMMISSIBILI”; 

- Allegato 4 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 13/12/2019 al 

13/03/2020 (“riapertura bando” Ordinanza n. 34/19)” - AMMESSE 

CON RISERVA A VALUTAZIONE MA VALUTATE NON AMMISSIBILI DAL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LE QUALI E’POSSIBILE DEFINIRE LA 

NON AMMISSIBILITA’ A CONTRIBUTO SEPPURE NON SIA STATO 

POSSIBILE COMPLETARE L’ISTRUTTORIA FORMALE”; 

- Allegato 5 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 13/12/2019 al 

13/03/2020 (“riapertura bando” Ordinanza n. 34/19)” - AMMESSE 

CON RISERVA A VALUTAZIONE E VALUTATE POSITIVAMENTE DAL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE MA PER LE QUALI NON E’POSSIBILE DEFINIRE 

L’AMMISSIBILITA’ A CONTRIBUTO IN QUANTO E’SOSPESA 

L’ISTRUTTORIA FORMALE”; 

Visti: 

- la Legge 24 aprile 2020, n. 27, “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante 

misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 

l’adozione di decreti legislativi”, ed in particolare l’art. n. 

103 e s.m.i.; 

- il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in 

materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 

imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 

interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali”, ed in particolare l’art. n. 37; 

Preso atto: 

- che il Nucleo di Valutazione, costituito con determinazione 

del dirigente n. 12338 del 05/07/2019, si è riunito in via 

straordinaria in data 19 e 27 ottobre 2020; 

- che all’o.d.g. degli incontri, di cui è stato redatto verbale, 

era indicata la rivalutazione delle domande non ammesse per 

le quali sono pervenute controdeduzioni: JIGING SRL, PICOMED 

SRL, CAMPOMATS SRL; 

- che i risultati di tale rivalutazione, così come riportato nei 

verbali a sistema SFINGE 2020 come documenti allegati in fase 

istruttoria, hanno confermato le valutazioni precedentemente 

espresse di cui è stata data evidenza nei già citati Decreto 

916/20 e Ordinanza n. 19/20; 

Dato atto: 

- che tale rivalutazione non determina quindi la necessità di 

aggiornare gli elenchi dei progetti ammissibili, non 

ammissibili e finanziati precedentemente approvati; 

Dato altresì atto: 



 

 

- che le graduatorie definitive dei progetti ammissibili e non 

ammissibili e concessione dei contributi ai progetti 

ammissibili sono state approvate, in via definitiva, 

definitivamente, con propria Ordinanza n. 19/20, che ha 

modificato il Decreto n. 916/20; 

- che risulta necessario, prendere atto nel presente decreto 

delle graduatorie sopra indicate; 

Ritenuto pertanto per le motivazioni precedentemente indicate di 

non modificare gli elenchi dei progetti ammissibili e non 

ammissibili rispetto al Bando di cui alla propria Ordinanza 

n:34/19 e già approvati con proprio Decreto n. 916/20 e approvati 

con modifiche con propria Ordinanza n. 19/20; 

Richiamato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 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” e succ. mod. ed in 

particolare l’art.26; 

DECRETA 

 

per le motivazioni e con le precisazioni in premessa 

enunciate e che si intendono integralmente riprodotte, di: 

1) prendere atto delle graduatorie definitive dei progetti 

ammissibili e non ammissibili e a cui sono stati concessi 

i contributi, in riferimento al Bando di cui alla propria 

Ordinanza n. 34/2019, approvate con propria Ordinanza n. 

19/20, che modifica ed integra il proprio decreto n. 

916/20; 

2) prendere atto che la procedura di valutazione da parte 

del Nucleo di Valutazione non ha determinato modifiche 

agli elenchi già approvati, come da verbali delle sedute 

del 19 e 27 ottobre 2020, agli atti sulla piattaforma 

SFINGE 2020; 

3) di confermare pertanto col presente decreto gli elenchi 

già approvati con propria Ordinanza n. 19/20; 

4) dare atto infine che, per quanto previsto in materia di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si 

provvederà ai sensi delle disposizioni normative 

richiamate in parte narrativa. 

Stefano Bonaccini 

 (Firmato digitalmente)   

 

Bologna,


