
 

 

 

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 

 

Concessione di contributi ai sensi dell’Ordinanza n. 12 del 22 Aprile 

2021 “Modalità di concessione di agevolazioni, nella forma di 

contributo in conto capitale, ad imprese per la realizzazione di 

progetti di ricerca e sviluppo industriale e l’Accesso Accordo 

regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese (Legge Regionale 

n. 14/2014, parte II, art. 6), nei territori della regione Emilia-

Romagna di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza Commissariale n. 

34/2018, colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012” (Art. 12 D.L. 

n. 74/2012 e s.m.i  

 

 

Visto l’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 

74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province 

di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 

e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito 

in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante 

“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici che hanno interessato il territorio delle province di 

Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 

il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.) che 

dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le 

funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi 

previsti dallo stesso Decreto;  

 

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea; 

 

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza 

in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 

Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e 

Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega 

al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze 

in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento giuridico; 

 

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e 

ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo 

decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri 

di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;  

Decreto n. 786 del 14 Maggio 2021



 

 

 

Visto il sopracitato D.L. n. 74/2012, ed in particolare 

l’articolo 12 che prevede interventi a favore della ricerca 

industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente 

coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 ed in particolare il 

comma 2 che dispone che “Alla disciplina dei criteri, delle 

condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni 

provvede la Regione Emilia-Romagna con propri atti, nei quali sono 

definiti, tra l’altro, l’ammontare dei contributi massimi 

concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese 

ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la 

procedura, le condizioni per l’accesso, l’erogazione e per la revoca 

dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione”;  

 

Richiamato il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, 

con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di 

emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 

ed in particolare l’art. 2bis, comma 43 che dispone che: “A far data 

dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna 

colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla 

proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa 

emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato 

dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato 

dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è 

così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, 

Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, 

Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, 

Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, 

Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, 

San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano 

Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 

2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, in qualità di 

Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, 

valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a 

ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato 

di emergenza e della relativa normativa emergenziale”; 

 

Richiamata, pertanto, la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 

2017 recante “Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei 

Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia 

interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai 

sensi del comma 43, dell’art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 

2017, n. 148” con la quale il Commissario Delegato dispone, tra 

l’altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai 

fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere, 

affinché le azioni rivolte alla ricostruzione possano essere più 

incisive ed efficaci per giungere alla conclusione della 



 

 

ricostruzione in questa parte del territorio che è risultata 

maggiormente colpita dal sisma del maggio 2012;  

 

Considerato che, al momento dell’approvazione del bando da parte 

della delibera di Giunta Regionale n. 1304/2020 e s.m.i., il 

perimetro di riferimento del cratere era quello definito 

dall’Ordinanza sopra richiamata e che, pertanto, in favore delle 

imprese beneficiarie, si ritiene opportuno finanziare tutti i 

beneficiari ammessi in graduatoria, che abbiano sede o unità locale 

produttiva all’interno del cratere, così come definito all’allegato 

1) dell’Ordinanza n. 34/2018; 

 

Richiamata la propria ordinanza n. 12/2021, con la quale si 

stabilisce: 

− di approvare la programmazione delle risorse finanziarie 

utilizzabili per il finanziamento delle domande, presentate ai sensi 

della delibera di Giunta Regionale nn. 1304/2020 e s.m.i non ancora 

agevolate dalla graduatoria approvata con la delibera di Giunta 

Regionale n. 480/2021, riportata nell’allegato 1 parte integrante 

della propria ordinanza 12/2021, per un importo complessivo di € 

2.000.000,00, a favore delle imprese che abbiano sede od unità locale 

produttiva, all’interno del perimetro del cratere così come definito 

dalla propria Ordinanza n. 34/2018; 

− che gli oneri derivanti dall’attuazione della Ordinanza 12/2021 
trovino copertura nell’ambito delle risorse assegnate al Presidente 

della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato per 

la ricostruzione, di cui al succitato articolo 12 del Decreto-Legge 

6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 

1º agosto 2012, n. 122 e s.m.i., con attuale disponibilità pari ad 

€ 2.000.000,00; 

− che gli oneri derivanti dai contributi riconosciuti come 

ammissibili per i progetti riportati nel già citato Allegato 1), 

eccedenti l’importo di € 2.000.000,00 trovano copertura sul capitolo 

23032 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, per l’annualità 

2021 e 2022, così come indicato nella citata delibera di Giunta 

480/2021; 

− di incaricare il dirigente competente per materia, in 

collaborazione con la struttura del Commissario delegato, affinché 

con propri atti provveda:   

o alla proposta di concessione dei contributi e ad ogni atto 
necessario per consentire la concessione delle 

agevolazioni; 

o all’approvazione del Manuale di Istruzioni per la 

rendicontazione che riporta le istruzioni dettagliate 

relative alle modalità di pagamento e rendicontazione delle 

spese sostenute e della documentazione da presentare a 

corredo, tenuto conto dei principi stabiliti dalle delibere 

di Giunta Regionale nn. 1304/2020, e 1781/2020; 

o alla proposta di liquidazione dei contributi e ad ogni atto 
necessario per la gestione delle agevolazioni; 



 

 

Vista la proposta di concessione dei contributi predisposta dal 

dirigente competente per materia;  

Dato atto che: 

- sono stati assegnati dalla competente struttura ministeriale 

i relativi Codici Unici di Progetto (C.U.P) riportati nell’allegato 

1 parte integrante del presente decreto; 

- per le imprese individuate nell’allegato 1) è stata acquisita 

e trattenuta agli atti informazione antimafia liberatoria 

rilasciata, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del D.lgs. 6 

settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii.; 

- sono stati acquisiti e trattenuti agli atti dello scrivente 

Servizio i DURC aventi regolare validità; 

- sono stati inseriti nel Registro Nazionale Aiuti i contributi 

generando per ciascun progetto il COR riportato nell’allegato 1; 

Dato atto, inoltre, che: 

-  come indicato nell’Ordinanza n. 12/2021, sono state 

individuate le risorse finanziarie residue da programmare pari a 

euro 2.000,000,00 a valere sull’art. 12 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., 

per interventi, approvati con deliberazione di Giunta n. 480 del 

12/04/2021, a favore della ricerca industriale delle imprese 

operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici 

del maggio 2012 nei territori, così come individuati nell’Allegato 

A dell’Ordinanza n. 34/2017; 

- che 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, come previsto dall’art. 2 comma 6 del 

D.L. 74/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 122 del 1/08/2012; 

Valutato che, dato l’ammontare delle risorse finanziarie 

disponibili nell’ambito della procedura di cui all’ordinanza 

12/2021, si possa procedere alla concessione dei contributi relativi 

ai progetti individuati nell’allegato 1 parte integrante del 

presente atto; 

Verificata la copertura dei contributi indicati nell’allegato 

1 del presente atto e che le risorse disponibili risultano 

sufficienti a finanziare le domande di contributo ritenute 

ammissibili; 

Ritenuto pertanto per le motivazioni precedentemente indicate 

di: 

- concedere alle imprese indicate nell’allegato 1 parte 

integrante del presente atto il contributo indicato; 

- rimandare ad un proprio successivo provvedimento 

l’effettiva liquidazione del contributo calcolato a seguito degli 

esiti dell’esame della documentazione di rendicontazione; 

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: 

1. di approvare l’allegato 1 “Contributi concedibili” quale parte 
integrante e sostanziale al presente decreto; 

2. di concedere alle imprese indicate nell’allegato 1 di cui al 
precedente punto 1), i contributi nella misura indicata per 

ogni progetto approvato per una somma complessiva pari a euro 

1.739.503,73 per la realizzazione dei progetti di ricerca 

approvati dalla deliberazione di Giunta 480/2021; 

3. di dare atto che la spesa pari a euro 1.739.503,73 è finanziata 
a valere sulle risorse di cui all’art. 12 del D. L. n. 74/2012, 

come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e 

ss.mm.ii., rese disponibili per la realizzazione di progetti a 

favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle 

filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 

2012 nei territori, così come individuati nell’Allegato A 

dell’Ordinanza n. 34/2017; 

4. di dare, inoltre, atto che 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, come previsto 

dall’art. 2 comma 6 del D.L. 74/2012, convertito con modifiche 

dalla L. n. 122 del 1/08/2012; 

5. di rimandare ad un proprio successivo provvedimento l’effettiva 
liquidazione del contributo calcolato a seguito degli esiti 

dell’esame della documentazione di rendicontazione; 

6. di stabilire che a tutti i soggetti partecipanti verrà data 
formale comunicazione dal Responsabile del procedimento, così 

come individuato nella deliberazione di Giunta regionale 

1304/2020 s.m.i., tramite posta elettronica certificata (PEC) 

dell’esito dell’istruttoria, in caso di domanda non ammessa 

verrà fornito anche il dettaglio con le motivazioni 

dell’esclusione nonché della concessione del contributo; 

7. di dare infine atto che copia del presente provvedimento venga 
pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni. 

 

Stefano Bonaccini   

  

Bologna,



 

 

Allegato 1)  - contributi  concedibili     

 
 Aiuti a favore della 
ricerca e sviluppo 
azione 1.1.1 e 1.1.4 

del POR FESR 2014-
2020 

cup cor 

importi complessivi programma di investimento 
oggetto dell'Accordo regionale di insediamento e 

sviluppo ex art. 6 Lr 14/14  
 

ragione sociale 
Progetti 

tipologia B) 
protocollo 

spesa ammissibile 
complessiva 

contributo 
compelssivo 
concedibile 

ENERGICA MOTOR 
COMPANY S.P.A. 
C.F. 03592550366 
Modena 

PG/2021/79046 E32C21000800009 5341678 2.063.166,66 819.027,08 

Intersurgical S.p.a. 
C.F. 02092530365 
Mirandola (MO) 

PG/2021/62369 E82C21000770003  5341679 2.413.965,28 920.476,65 

 4.477.131,94 1.739.503,73 

 

 


