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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 

 

 

 

 

Approvazione atto di transazione inerente il contezioso intercorso tra DIGITAL NEON S.r.l. 
ed il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi 
dell’art.1 del DL 74/2012 - convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012 -, tutt’ora 
pendente in fase di gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna (R.G.N. 524/2022), 
relativo alla revoca del contributo del contributo concesso alla società DIGITAL NEON S.r.L. 
ai sensi dell’Ordinanza n. 27 del 17 Aprile 2014. Approvazione schema di atto.   
 

 Premesso:  

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato 
l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che 
hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell’art. 1 della 
Legge 27 dicembre 2002, n. 286;  

- che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 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 e Mantova 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;  

- che con decreto-legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 
122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che 
hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova 
e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;  

- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l’art. 1 lettera c), per la 
realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche 
alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 
29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 
112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 
182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni 
regolamentari per la parte strettamente connessa;  

Visto: 

- l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 
31/12/2019, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza relativo agli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; 

- l’art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata sulla G.U. n. 310 
del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 
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dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di 
ricostruzione; 

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; 

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, 
per il secondo mandato, Stefano Bonaccini, che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico 
precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione; 

Vista la Legge 27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità 2014” pubblicata in Gazzetta Ufficiale, G.U. 
27.12.2013, ed in particolare l’art. 1 comma 361 che recita: “All'articolo 11 del decreto legge6 
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo il 
comma 1 sono aggiunti i seguenti: 

- «1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli 
eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili  su ciascuna contabilità 
speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di 
spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni 
nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a 
partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 
1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati  
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni; 

- 1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse 
secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de 
minimis"), o ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, 
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della 
produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato 
autorizzati; 

- 1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari 
delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione 
sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla 
regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo 
concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le 
condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di 
rendicontazione»; 

Considerato che: 

- l'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º 
agosto 2012, n. 122, prevede un’assegnazione di risorse pari a 100 milioni di euro per le regioni 
interessare dagli eventi sismici di maggio 2012, di cui 92,5 milioni di euro da trasferirsi sulla 



 

3 

 

contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia- Romagna con separata evidenza 
contabile “per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, 
ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori 
individuati” come sopra specificato; 

- il comma 1-quater sopra richiamato, aggiunto alla legge 1º agosto 2012, n. 122 dalla succitata 
Legge 27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità”, prevede che all’ammontare dei contributi massimi 
concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le 
condizioni per l’accesso, per l’erogazione e per la revoca dei contributi, per le modalità di controllo 
e rendicontazione provvede la Regione Emilia- Romagna con propri atti; 

Dato atto che, con Ordinanza n. 27 del 17 Aprile 2014, recante “Modalità di concessione di 
agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano 
realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, 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”, Il Presidente 
della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, nella qualità di Commissario Delegato per 
l’attuazione degli interventi previsti dal decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con 
modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, 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”, ha approvato la 
programmazione delle risorse finanziarie utilizzabili per il finanziamento delle domande non ancora 
agevolate della graduatoria approvata con la determina dirigenziale n. 3681 del 20/03/2014 e sua 
correzione n.3918/2014, riportata nell’allegato 1 della medesima ordinanza, per un importo 
complessivo massimo di € 67.169.297,76 Euro; 

Dato altresì atto che, con Delibera di Giunta regionale 14/01/2013, n. 16 è stato approvato il 
“Bando per gli investimenti produttivi delle imprese nell’area colpita dal sisma, Anno 2013”; 

Considerato che: 

- in data 23 maggio 2013 la società DIGITAL NEON S.R.L. ha presentato la suddetta domanda di 
contributo, acquisita con protocollo PG-2013-127114 del 24/05/2013, cui ha fatto seguito il Decreto 
commissariale n. 763 dell’11 maggio 2014 di concessione del contributo per un importo pari a Euro 
168.165,64, a fronte di una spesa ritenuta ammissibile - e quindi da rendicontare - pari ad Euro 
480.473,22; 

- in data 8 giugno 2015, la DIGITAL NEON S.R.L., con domanda acquisita al prot. n. PG-2015-
392738, ha chiesto una variazione del progetto originariamente presentato, con diminuzione ad 
Euro 347.210,58 delle spese ammissibili a contributo, approvata dal Nucleo di Valutazione nella 
seduta del 12/06/201; 

- nel corso delle attività di controllo ed istruttorie, sono state rilevate delle criticità relativamente 
all’acquisto del bene immobile sito in Ferrara, alla Via F. Luigi Ferrari n°30, ed all’importo delle rate 
di Leasing n°320207 del 15/05/2013, riguardante opere di manutenzione straordinaria, sulla scorta 
delle quali non sono state ritenute ammissibili spese per un totale di Euro 123.294,43; 

- le predette spese, ritenute non ammissibili, hanno ridotto l’importo degli interventi rendicontati alla 
somma di Euro 225.153,27, inferiore al 50% della spesa di Euro 480.473,22, originariamente 
ritenuta ammissibile con Decreto commissariale di concessione n. 763/2014, determinando di fatto 
le condizioni per l’avvio del procedimento di revoca, sulla base di quanto previsto dal  punto 15.2 
del bando approvato con Delibera della Giunta Regionale 14 gennaio 2013 n. 16; 
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- il Responsabile del procedimento ha conseguentemente provveduto a comunicare all’impresa il 
preavviso di revoca del contributo concesso, con successiva presentazione, da parte della società 
DIGITAL NEON S.R.L., di controdeduzioni intese a determinare un riesame della pratica; 

- esaminate le controdeduzioni, è stata disposta la revoca del contributo con Decreto 
commissariale n. 4237 del 16 dicembre 2016; 

- a seguito della revoca, la società DIGITAL NEON S.R.L. ha convenuto in giudizio, dinanzi al 
Tribunale di Bologna (giudizio RG. n. 12748/2019), il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in 
qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art.1 del DL 74/2012 - convertito con modificazioni 
dalla legge n.122/2012 - , per l’accertamento e la dichiarazione della illegittimità della revoca e 
conseguente condanna  al pagamento della somma di € 168.165,64 in linea capitale - o in quella 
diversa minore o maggiore somma che dovesse risultare dovuta nel limite di valore dichiarato della 
controversia, anche in via equitativa -, oltre gli interessi legali come per legge, in favore dell’attrice 
ed a carico dell’Ente convenuto, nonché la condanna del medesimo al risarcimento del danno 
subito per la violazione del diritto soggettivo di credito sorto in capo alla ditta Digital Neon s.r.l. a 
seguito della iniziale concessione dei contributi, da liquidarsi in via equitativa e comunque nel limite 
di valore dichiarato della controversia; il tutto con vittoria di spese e competenze del procedimento, 
oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. 
In subordine, accertarsi e dichiararsi l’ingiustizia e l’illegittimità della revoca, con conseguente 
condanna del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai 
sensi dell’art.1 del DL 74/2012 - convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012 - al 
pagamento della somma di € 168.165,64 in linea capitale (o in quella diversa minore o maggiore 
somma che dovesse risultare dovuta nel limite di valore dichiarato della controversia, anche in via 
equitativa, oltre gli interessi legali come per legge), con vittoria di spese e competenze del 
procedimento (oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge); 

- per l’effetto, si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura di Stato, il Presidente della 
Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art.1 del DL 74/2012 - 
convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012 -, con comparsa di costituzione e risposta 
tempestivamente depositata; 

Rilevato che: 

- con sentenza n. 383/2022, pubblicata il 18/02/2022, il Tribunale ordinario di Bologna ha 
condannato Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai 
sensi dell’art.1 del DL 74/2012 - convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012 -, previa 
disapplicazione del decreto del Commissario delegato n. 4237 del 16 dicembre 2016, al 
pagamento in favore dell’attrice della somma di € 168.165,64, «con interessi di cui ad articolo 
1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notificazione della citazione»; fermi ed impregiudicati 
ulteriori rilievi dell’Amministrazione procedente, diversi da quelli oggetto di scrutinio, idonei a 
fondare un nuovo provvedimento di revoca; oltre condanna al pagamento delle spese di lite, 
«liquidate in € 13.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al quindici percento sulla 
somma indicata a titolo di compensi, ed € 786,00 per anticipazioni». Infine, IVA e Cassa sulle 
prime due voci; 

- avverso la predetta sentenza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di 
Commissario Delegato ai sensi dell’art.1 del DL 74/2012 - convertito con modificazioni dalla legge 
n.122/2012 - ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello, instaurando il giudizio avente R.G. 
N. 524/2022, notificata in formula esecutiva all’Amministrazione in data 13 aprile 2022, tutt’ora 
pendente; 
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- in data 27 giugno 2022, con comunicazione acquisita in pari data al Prot. n. CR 5 
28/06/2022.0006933.E, l’avvocato della società DIGITAL NEON S.R.L. ha chiesto al Presidente 
della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art.1 del DL 
74/2012 - convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012 -  il pagamento della somma 
capitale, comprensiva di interessi moratori, di Euro 207.124,78 (sorta capitale pari ad Euro 
168.165,64 e interessi moratori pari ad Euro 38.959,14) e delle spese legali di Euro 20.484,12; 

Tenuto conto che: 

- medio tempore l’Amministrazione ha proceduto, per il tramite di Invitalia, alla riapertura 
dell’istruttoria tecnica per l’impresa beneficiaria DIGITAL NEON S.R.L. - C.F. 01568240384 -, 
finanziata con Decreto di concessione n. 763 del 9 maggio 2014”, finalizzata alla nuova 
quantificazione del contributo concedibile in virtù della predetta sentenza; 

-  a seguito della riapertura dell’istruttoria tecnica, come si evince dal fascicolo di riesame - 
rendiconto bis, a fronte dell’importo rendicontato pari ad Euro 348.477,70, è risultato 
ammissibile un importo pari ad Euro 328.927,28, del quale risulta effettivamente erogabile il 
35% dell’importo rendicontato ammesso, corrispondente ad Euro 115.124,55, nel rispetto di 
quanto previsto dall’Ord. 27/2014 e al punto 3) del dispositivo del Decreto commissariale di 
concessione n. 763 del 9 Maggio 2014; 

-  di tali importi riqualificati è stata data comunicazione, per il tramite dell’Avvocatura di Stato, 
all’avvocato della società DIGITAL NEON S.R.L., con nota dell’8 luglio 2022; 

- successivamente l’avvocato della società DITAL NEON S.R.L., ha formulato proposta 
transattiva per un importo pari ad Euro 115.000,00 omnia, comprensivo di spese legali, con 
contestuale rinuncia a pretendere il riconoscimento ed avanzare pretese per la somma 
capitale di Euro 168.165,64 e interessi moratori di Euro 38.959,14, come quantificati 
dall’avvocato di parte attrice nella nota del 27 giugno 2022 pervenuta all’indirizzo del 
Commissario; 

Ritenuto che, a fronte di tali scenari, è intendimento delle parti, e soprattutto del Commissario 
Delegato per la Ricostruzione post sisma, in coerenza con i principi di economicità, proporzionalità 
e buon andamento cui è improntata l’attività amministrativa, tenuto conto della sentenza esecutiva 
n. 383/2022 pubblicata il 18/02/2022 emessa dal Tribunale di Bologna nel giudizio avente R.G. N. 
12748/2019 e degli esiti istruttori del fascicolo di riesame, nonché della aleatorietà del giudizio, 
procedere alla transazione della lite;  

 
Evidenziato che, a seguito di ampia discussione e valutazione delle rispettive posizioni, le parti 
sono giunte ad un punto di incontro in tali termini: 
 
- la società DIGITAL NEON S.R.L. rinuncia a pretendere il riconoscimento ed avanzare pretese 

per la somma capitale di Euro 168.165,64 e interessi moratori di Euro 38.959,14, come 
quantificati dall’avvocato di parte attrice nella nota del 27 giugno 2022 pervenuta all’indirizzo 
del Commissario, accettando, a tacitazione di ogni pretesa, l’importo di Euro 115.000,00 
omnia, ossia comprensivo di spese legali, con dichiarazione di ritenersi pienamente 
soddisfatte e di non avere null’altro a pretendere, l’una verso l’altra, in relazione ai fatti oggetto 
della transazione; 
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- il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi 
dell’art.1 del DL 74/2012 - convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012 - rinuncia al 
giudizio di appello incardinato presso la Corte di Appello di Bologna tra le medesime parti, con 
compensazione integrale delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio; 

Vista la nota Rep. CR 21/07/2022.0007735.U con la quale il Commissario Delegato ha richiesto il 
parere all’Avvocatura di Stato in merito all’opportunità di addivenire ad una soluzione conciliativa e 
deflattiva della vicenda; 

Visto il parere favorevole rilasciato dall’Avvocatura dello Stato, con nota del 22/07/2022, assunta 
al Rep. CR 22/07/2022.0007777.E, in merito alla definizione transattiva della vicenda nei termini 
prospettati dal Commissario Delegato e su esposti;  

Ritenuto per tutte le motivazioni addotte e acquisite opportuno addivenire ad un accordo 
transattivo; 

DECRETA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2) di richiamare e rimandare integramente a quanto descritto nelle premesse in relazione 
“Modalità di concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle 
imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, 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 di cui all’Ordinanza n 27 del 17 Aprile 2014 e relativo 
bando approvato con Delibera di Giunta regionale 14/01/2013, n. 16 (“Bando per gli 
investimenti produttivi delle imprese nell’area colpita dal sisma, Anno 2013”); 

3) di dare atto che: 

- nelle more del processo di secondo grado instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Bologna 
avente R.G. N. 524/2022, le parti hanno intrapreso un dialogo al fine di addivenire ad una 
soluzione conciliativa attraverso un accordo transattivo, in modo da dare un definitivo assetto 
ai rapporti nascenti tra le parti in relazione alla ricostruzione post sisma; 
 
-  al solo scopo di porre termine alla controversia oggetto di gravame e, comunque, al fine di 
prevenire l’insorgenza di ulteriori contenziosi in relazione ai rapporti intercorsi con la società 
DIGITAL NEON S.R.L., che sarebbero di difficile gestione futura, stante l’attuale situazione 
storico-sanitaria, le tempistiche della giustizia ordinaria e il termine dello stato di emergenza 
fissato al 31/12/2022, le parti sono giunte per le vie brevi ad un’ipotesi di accordo transattivo; 

-  è infatti interesse delle parti addivenire alla stipula di un contratto di transazione per 
concordare, al di fuori dei contenziosi giudiziari (instaurati ed instaurandi) ad elevata 
aleatorietà, forme e modi per la soddisfazione degli interessi reciproci, a tacitazione di ogni 
pretesa economica maturata e maturanda, derivante dagli appalti di cui trattasi; 

4) di dare atto che si è giunti alla formulazione di un’ipotesi transattiva, in allegato alla presente, 
che prevede quanto di seguito riassunto: 

- la società DIGITAL NEON S.R.L. rinuncia a pretendere il riconoscimento ed avanzare 
pretese per la somma capitale di Euro 168.165,64 e interessi moratori di Euro 38.959,14, 
come quantificati dall’avvocato di parte attrice nella nota del 27 giugno 2022 pervenuta 
all’indirizzo del Commissario, accettando, a tacitazione di ogni pretesa, l’importo di Euro 
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115.000,00 omnia, ossia comprensivo di spese legali, con dichiarazione di ritenersi 
pienamente soddisfatte e di non avere null’altro a pretendere, l’una verso l’altra, in relazione ai 
fatti oggetto della transazione; 

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi 
dell’art.1 del DL 74/2012 - convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012 - rinuncia al 
giudizio di appello incardinato presso la Corte di Appello di Bologna tra le medesime parti, con 
compensazione integrale delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio; 

5)  di approvare l’accordo transattivo inerente il contezioso intercorso tra DIGITAL NEON S.R.L. 
ed   il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi 
dell’art.1 del DL 74/2012 - convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012 -, tutt’ora 
pendente in fase di gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna (R.G.N. 524/2022), 
relativo alla revoca del contributo (Decreto commissariale n. 4237 del 16 dicembre 2016) 
concesso alla società DIGITAL NEON S.R.L. ai sensi dell’Ordinanza n. 27 del 17 Aprile 2014; 

6) di approvare lo schema di atto di transazione allegato, costituente parte integrante e 
sostanziale del presente decreto; 

7) di dare atto che l’accordo di transazione sarà stipulato in modalità elettronica mediante 
scrittura privata che sarà registrata in caso d’uso e le relative spese di registrazione saranno a 
carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima; 

8)  di confermare che l’importo della transazione trova copertura finanziaria nei quadri economici 
dedicati agli interventi sopra descritti. 

 

Stefano Bonaccini 

 (firmato digitalmente) 

Bologna, 
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SCRITTURA PRIVATA CON EFFETTI CONCILIATIVI 

DELLA SENTENZA N. 383/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI 

BOLOGNA NEL GIUDIZIO AVENTE R.G. N. 12748/2019 

E DEL GIUDIZIO R.G. N. 524/2022 PENDENTE DINANZI ALLA 

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 

Con la presente scrittura privata, sono identificate: 

- PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IN QUALITÀ 

DI COMMISSARIO DELEGATO ai sensi dell’art.1 del DL 74/2012, 

convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012, 

_________________ rappresentato e difeso dall’Avv.to ________ 

____________ dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 

- Digital Neon S.r.l. (già Digital Neon di Filippo Buzzoni e c. S.a.S.) 

____________________, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ______. 

 Si premette che: 

• La Società Digital Neon S.r.L., ha presentato, in data 23 maggio 

2013, la domanda di contributo, acquisita con protocollo PG-2013-

127114 del 24/05/2013, ai sensi del bando approvato con Delibera 

di Giunta regionale 14/01/2013, n. 16 “Bando per gli investimenti 

produttivi delle imprese nell’area colpita dal sisma, Anno 2013”. 

• con l’Ordinanza n. 27/2014 “Modalità di concessione di 

agevolazioni, nella forma di contributo in conto capitale, alle 

imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 

maggio 2012, 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” e ss.mm.ii., il Commissario Delegato, al fine di 
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favorire una rapida ripresa degli investimenti nelle aree colpite dagli 

eventi sismici del 2012, riducendo nel contempo gli oneri e tempi 

amministrativi necessari, ha proceduto al finanziamento di 

domande non ancora agevolate da una graduatoria approvata con 

determina dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, con le 

risorse di cui all’art. 11 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, 

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

• Pertanto, con Decreto commissariale n. 763 del 11 maggio 2014 è 

stato concesso alla società Digital Neon S.r.L. un contributo di 

importo pari a Euro 168.165,64, a fronte di una spesa ritenuta 

ammissibile, e quindi da rendicontare, pari ad Euro 480.473,22, 

secondo le modalità di cui alla citata ordinanza 27/2014. 

• In data 8 giugno 2015 la Digital Neon S.r.l., con domanda acquisita 

al prot. n. PG-2015-392738, ha richiesto una variazione del 

progetto originariamente presentato, con diminuzione ad Euro 

347.210,58 delle spese ammissibili a contributo; tale variazione 

progettuale è stata approvata dal Nucleo di Valutazione nella 

seduta del 12/06/2015. 

• Nel corso dei controlli di legge e dell’attività istruttoria svolti sulla 

domanda di pagamento, acquisita al prot. n. PG-2015-557791 del 4 

agosto 2015, sono emerse delle criticità relativamente all’acquisto 

del bene immobile sito in Via F. Luigi Ferrari n°30 a Ferrara e 

all’importo delle rate relative al Leasing n°320207 del 15/05/2013, 

riguardante opere di manutenzione straordinaria sulla scorta delle 

quali non sono state ritenute ammissibili spese per un totale di Euro 
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123.294,43. 

• Le predette spese, ritenute non ammissibili, hanno ridotto l’importo 

degli interventi rendicontati alla somma di Euro 225.153,27, 

inferiore al 50% della spesa di Euro 480.473,22, originariamente 

ritenuta ammissibile con Decreto commissariale di concessione n. 

763/2014, determinando di fatto le condizioni per l’avvio del 

procedimento di revoca, sulla base di quanto previsto dal punto 

15.2 del bando approvato con Delibera della Giunta Regionale 14 

gennaio 2013 n. 16. 

• In data 26 settembre 2016 il Responsabile del procedimento ha 

provveduto a comunicare, mediante posta elettronica certificata, 

all’impresa Digital Neon S.r.L. il preavviso di revoca del contributo 

concesso avente prot. PG-2016-629505. 

• In data 14 ottobre 2016 l’impresa Digital Neon S.r.L. ha presentato 

controdeduzioni intese a determinare un riesame della pratica, 

acquisite agli atti con prot. n. PG-2016-666897. 

• Con Decreto commissariale n. 4237 del 16 dicembre 2016 è stata 

disposta la revoca del contributo. 

• Con atto di citazione la società Digital Neon S.r.L., impugnando il 

Decreto commissariale n. 4237/2016, ha citato in giudizio il 

Presidente della Regione Emilia-Romagna, instaurando il 

contenzioso R.G. n. 12748/2019. 

• L’Avvocatura regionale ha trasmesso, per le vie brevi, l’atto di 

citazione al Commissario Delegato, il quale si è costituito, per il 

tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. 
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• Nel succitato atto di citazione la Società Digital Neon S.r.L. ha 

chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:  

“Accertarsi e dichiararsi che la revoca dell’ammissione all’ottenimento 

del contributo per € 168.165,64 a sostegno degli investimenti produttivi 

dovuta all’attrice quale azienda che investe in area colpita dal 

terremoto, sancita con decreto n. 4237 del 16.12.2016 pronunciato dal 

Presidente dell’Emilia Romagna quale Commissario Delegato ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 (L. 122/2012), è ingiusta ed 

illegittima costituendo una violazione di un effettivo e concreto diritto 

soggettivo dell’attrice, quindi, per l’effetto condannare l’Ente convenuto 

pagamento in favore to in favore dell’attrice della somma di € 

168.165,64 in linea capitale o in quella diversa minore o maggiore 

somma che dovesse risultare dovuta nel limite di valore dichiarato 

della controversia, anche in via equitativa, oltre gli interessi legali come 

per legge e condannare altresì in via equitativa e comunque nel limite 

di valore dichiarato della controversia, l'Ente convenuto al risarcimento 

del danno subito per la violazione del diritto soggettivo di credito sorto 

in capo alla ditta Digital Neon s.r.l. a seguito della iniziale concessione 

dei contributi. Il tutto con vittoria di spese e competenze del 

procedimento, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per 

legge. 

- In subordine Accertarsi e dichiararsi che la revoca dell’ammissione 

all’ottenimento del contributo per € 168.165,64 a sostegno degli 

investimenti produttivi dovuta all’attrice quale azienda che investe in 

area colpita dal terremoto, sancita con decreto n. 4237 del 16.12.2016 
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pronunciato dal Presidente dell’Emilia Romagna quale Commissario 

Delegato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 (L. 

122/2012), è ingiusta ed illegittima costituendo una violazione di un 

effettivo e concreto diritto soggettivo dell’attrice, quindi, per l’effetto 

condannare l’Ente convenuto al pagamento infavore dell’attrice della 

somma di € 168.165,64 in linea capitale o in quella diversa minore o 

maggiore somma che dovesse risultare dovuta nel limite di valore 

dichiarato della controversia, anche in via equitativa, oltre gli interessi 

legali come per legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze del 

procedimento, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come 

per legge.” 

• La causa è stata rinviata al 13 febbraio 2020 con la quale sono stati 

concessi i termini di cui all’articolo 183, 6° comma c.p.c. 

• A seguito dei noti eventi pandemici, l’udienza per la decisione sulle 

prove è stata rinviata al giorno 22 ottobre 2020. 

• Il 3 giugno 2021 le parti hanno precisato le conclusioni. 

• Con ordinanza del 11 ottobre 2021, il Giudice ha rimesso la causa 

in decisione, sottoponendo, nel contraddittorio delle parti, la 

questione relativa alla giurisdizione e avvertendo parte convenuta 

che i documenti di cui alla memoria del 5 febbraio 2021 non 

risultavano effettivamente depositati. 

• All’udienza del 15 novembre 2021, le parti hanno precisato le 

conclusioni. 

• All’udienza dell’11 febbraio 2022 le parti hanno nuovamente 

rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice ha trattenuto la 
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causa in decisione 

• Con sentenza n. 383/2022 pubblicata il 18/02/2022 il Giudice ha 

ritenuto che la domanda attorea di accertamento dell’illegittimità del 

decreto di revoca del beneficio concesso fosse fondato, ad 

eccezione della domanda risarcitoria, in quanto “…Nel caso di 

specie, se è vero che il contratto di leasing porta una data 

precedente al termine-limite indicato nel bando, è altresì che il 

trasferimento immobiliare non può dirsi avvenuto in adempimento di 

un’obbligazione assunta precedentemente alla data indicata. Nel 

contratto di leasing, infatti, l’acquisto dell’immobile oggetto di 

locazione finanziaria non costituisce adempimento di 

un’obbligazione assunta dal conduttore/utilizzatore, bensì è 

esercizio di un diritto potestativo riconosciuto in capo allo stesso…”, 

“…Nessuna obbligazione, quindi, sussisteva in capo a DN; la quale, 

evidentemente incoraggiata proprio dai contributi promessi dal 

bando, aveva deciso, successivamente al termine, di esercitare il 

diritto previsto dal contratto di leasing e di acquistare il bene, al fine 

di realizzare il progetto presentato. Ne deriva che, tenuto conto che 

l’importo di € 100.744,01 doveva essere considerato tra i costi per il 

progetto, l’importo per la realizzazione del progetto presentato 

ammonta correttamente a € 325.897,28. Tale somma è superiore al 

50% di € 480.473,22, cioè della somma originariamente autorizzata 

con il decreto di concessione n. 763/2014...”, “…Va peraltro 

previsto, in dispositivo, quanto segue. Ciò in un’ottica di rigoroso e 

doveroso self-restraint, nei confronti dei poteri amministrativi. 
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Ferma la illegittimità del provvedimento, nella parte in cui revoca il 

contributo per la questione del superamento del 50%, il presente 

giudicato non copre eventuali (ulteriori e diverse) limitazioni alla 

concessione del contributo. Dunque, va indicato in dispositivo che 

la amministrazione è tenuta al pagamento, qualora intenda opporre 

solo il profilo infondato, di cui alla presente sentenza…”, ed ha così 

disposto: 

“1. ACCERTA la illegittimità del Decreto del Presidente della 

Regione 

Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato n. 4237 del 16 

dicembre 2016, denominato “Ordinanza 27/2014. Revoca dei 

contributi concessi con i Decreti n. 763/2014, 1218/2014 e 

2101/2014 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità 

di Commissario delegato, alle imprese indicate in ALLEGATO A” 

nella parte in cui dispone la revoca dei contributi previamente 

concessi a favore della società DIGITAL NEON. 

2. DICHIARA TENUTA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 

disapplicando il Decreto del Presidente della Regione Emilia-

Romagna in qualità di Commissario Delegato n. 4237 del 16 

dicembre 2016, a pagare a favore di parte attorea dell’importo di € 

168.165,64, con interessi di cui ad articolo 1284, penultimo comma, 

c.c., correnti dalla notificazione della citazione; in attuazione del 

Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di 

Commissario Delegato n. 763 del 9 maggio 2014 denominato 

“Oggetto: Concessione del contributo alle imprese ai sensi 
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dell’Ordinanza 27/2014, concernente il finanziamento 

di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle 

imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 

maggio 2012, 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””. 

3. DICHIARA che il presente giudicato non copre eventuali ulteriori 

rilievi della pubblica amministrazione, che possano condurre a 

revoca del contributo, per cause diverse da quelle di cui al 

provvedimento revocato. Sono dunque ferme le ulteriori condizioni 

del bando per cui è causa. 

4. CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, 

che si liquidano in € 13.500,00 per compensi, oltre rimborso spese 

generali al quindici percento sulla somma indicata a titolo di 

compensi; € 786,00 per anticipazioni. Infine, IVA e Cassa sulle 

prime due voci. 

5. SI PUBBLICHI. 

Preso atto che: 

 il Commissario Delegato ha impugnato la predetta Sentenza dinanzi 

alla Corte di Appello instaurando il giudizio avente R.G. N. 524/2022. 

Rilevato che: 

• In data 13 aprile 2022 Digital Neon S.r.L. ha notificato al 

Commissario Delegato la Sentenza n. 383/2022 emessa dal 

Tribunale di Bologna alla quale è stata apposta la formula 

esecutiva, nonché il Decreto del Giudice D’Orazi del 12 aprile 2022 
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di correzione relativamente alla parte dispositiva della Sentenza in 

cui è indicata la Regione Emilia-Romagna in luogo del 

Commissario Delegato. 

• In data 13 giugno 2022, con pec avente Prot. 

13/06/2022.0550447.U, in esecuzione della sentenza n. 383/2022, 

il Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese ha 

inoltrato ad Invitalia S.p.A. una comunicazione avente come 

oggetto la “richiesta riapertura dell’istruttoria tecnica per l’impresa 

beneficiaria DIGITAL NEON S.R.L. - C.F. 01568240384, finanziata 

con Decreto di concessione n. 763 del 9 maggio 2014”, finalizzata 

alla nuova quantificazione del contributo concedibile, in virtù della 

predetta Sentenza.  

• A seguito della riapertura dell’istruttoria tecnica, come si evince dal 

fascicolo di riesame - rendiconto bis a fronte dell’importo 

rendicontato pari ad Euro 348.477,70, è risultato ammissibile un 

importo pari ad Euro 328.927,28, del quale risulta effettivamente 

erogabile il 35% dell’importo rendicontato ammesso, 

corrispondente ad Euro 115.124,55, nel rispetto di quanto previsto 

dall’Ord. 27/2014 e al punto 3) del dispositivo del Decreto 

commissariale di concessione n. 763 del 9 Maggio 2014. 

• Con comunicazione del 27 giugno 2022, acquisita al Prot. n.  CR 

28/06/2022.0006933.E, l’avvocato di Digital Neon ha richiesto al 

Commissario Delegato il pagamento della somma capitale 

comprensiva di interessi moratori di Euro 207.124,78 (sorta capitale 

pari ad Euro 168.165,64 e interessi moratori pari ad Euro 
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38.959,14) e delle spese legali di Euro 20.484,12. 

                                                     *** 

Tutto ciò premesso, le sopraindicate parti, al solo scopo di porre fine 

alla controversia pendente innanzi alla Corte d’Appello R.G. N. 

524/2022, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, hanno 

raggiunto un accordo per la definizione stragiudiziale, in via bonaria, 

della Sentenza esecutiva n. 383/2022 emessa dal Tribunale di Bologna 

relativamente al Giudizio avente R.G. N. 12748/2019 e del Giudizio 

R.G. N. 524/2022 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bologna. 

Il Commissario Delegato, per il tramite dell’Avvocatura di Stato, ha 

comunicato al legale di Digital Neon la quantificazione del contributo 

erogabile, come sopra esposto. 

La società Digital Neon, tramite il proprio legale, ha comunicato la 

disponibilità a concludere un accordo transattivo che prevede la 

corresponsione da parte del Commissario delegato della somma di € 

115.000,00 omnicomprensiva. 

Dato atto che altresì: 

con proprio decreto il Commissario Delegato ha proceduto 

all’approvazione dell’accordo transattivo di cui trattasi, preceduto dal 

favorevole e obbligatorio parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale 

di Bologna. 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto e si intendono qui integralmente richiamate. 

2) Per addivenire alla definizione bonaria stragiudiziale della causa  
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pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bologna avente R.G. N. 

524/2022, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di 

Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma, in coerenza 

con i principi di economicità, proporzionalità e buon andamento cui è 

improntata l’attività amministrativa, tenuto conto della sentenza 

esecutiva n. 383/2022 pubblicata il 18/02/2022 emessa dal Tribunale di 

Bologna nel giudizio avente R.G. N. 12748/2019 e degli esiti istruttori 

del fascicolo di riesame - rendiconto bis  riconosce alla Società Digital 

Neon S.r.L. in persona del legale rappresentante, che accetta, la 

corresponsione della somma complessiva di Euro 115.000,00, a titolo 

di contributo per gli investimenti produttivi da realizzare presso la 

società Digital Neon S.r.L., avente legale sede in ___________, 

oggetto del medesimo giudizio civile avente R.G. n. 524/2022. 

3) La Società Digital Neon S.r.l. rinuncia a pretendere il 

riconoscimento ed avanzare pretese per la somma capitale di Euro 

168.165,64 e interessi moratori di Euro 38.959,14, come da conteggi 

risultanti dalla comunicazione dell’Avv. ________ del 27 giugno 2022, 

indicata in parte narrativa. 

4)   Le spese e competenze di lite del giudizio avente R.G. N. 

12748/2019 si intendono compensate tra le parti e quindi la Società 

Digital Neon S.r.l. rinuncia a pretendere il riconoscimento delle spese 

legali pari ad Euro 20.484,12, come da conteggi risultanti dalla 

comunicazione dell’Avv. ________ del 27 giugno 2022, indicata in 

parte narrativa.  

5)  La Società Digital Neon S.r.l. accetta dunque l’importo di Euro 
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115.000,00 quale importo complessivo a suo favore, il cui pagamento 

avverrà da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in 

qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma, 

attraverso bonifico sul c/c bancario intestato alla Società Digital Neon 

S.r.l. alle seguenti coordinate ____________. 

6 ) La Società Digital Neon S.r.l. si dichiara integralmente tacitata 

con la concessione e la liquidazione della predetta somma di € 

115.000,00 e dichiara di rinunciare agli atti, alle azioni e alle domande 

tutte di cui alla Sentenza n. 383/2022 relativa al Giudizio n. 

12748/2019 R.G. e di cui al Giudizio R.G. n. 524/2022 pendente 

dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, oltre che ai diritti sostanziali 

fatti valere con tale azione nonché ad ogni altra pretesa, riconoscendo 

di avere definito e di ritenere soddisfatto con il presente accordo ogni 

aspetto e/o diritto e/o pretesa dedotta inerente la domanda di 

contributo acquisita al protocollo PG-2013-127114 del 24/05/2013 

oggetto del Giudizio citato in premessa.  

7)   Le parti Digital Neon S.r.L. e Presidente della Regione Emilia-

Romagna in qualità di Commissario Delegato si obbligano a non 

coltivare e ad abbandonare mediante rinuncia il procedimento R.G. n. 

524/2022 che il Commissario Delegato ha instaurato innanzi alla Corte 

di Appello di Bologna con atto di citazione in appello, con conseguente 

estinzione del predetto procedimento. 

8)    Le spese e competenze di lite del giudizio, pendente dinanzi alla 

Corte di Appello di Bologna, procedimento R.G. n. 524/2022, riportato 

in narrativa, si intendono integralmente compensate tra le parti 
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firmatarie del presente accordo e gli Avvocati __________, per 

l’Avvocatura dello Stato, con la sottoscrizione del presente atto, 

rinunziano al vincolo della solidarietà professionale ex art.13 L.P. 

9)    La Società Digital Neon S.r.L. si impegna a tenere indenne le altre 

parti del presente accordo da ogni azione o pretesa di terzi soggetti 

estranei al rapporto giuridico intercorso, nonché dei propri aventi causa 

a qualunque titolo, relativamente alla vicenda in oggetto, rimanendo a 

carico della Società Digital Neon S.r.L. ogni onere o impegno assunto 

nei confronti dei predetti terzi e/o aventi causa.  

10) Il presente accordo ha efficacia transattiva. Tutte le parti si 

danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono 

correlative ed inscindibili tra di loro, costituendo il punto di equilibrio dei 

rispettivi globali interessi e delle reciproche concessioni e che, a fronte 

della regolare reciproca esecuzione del presente accordo, ne deriverà 

l’estinzione totale di ogni motivo di controversia derivante da 

disposizione di legge, da provvedimenti giudiziari, da contratti 

individuali, dai fatti dichiarando le parti stesse, per l’effetto, di non 

avere reciprocamente più nulla a che pretendere l’una dall’altra per 

alcun titolo, ragione o causa. 

11) Ogni deroga o modifica al presente accordo sarà valida ed 

efficace solo se concordata per iscritto dalle parti e potrà essere 

provata solo in tale forma scritta. 

12) L’invalidità di una o più clausole non comporterà l’invalidità 

dell’intero accordo; le parti si impegnano a sostituire eventuali clausole 

invalide con altre clausole che esprimano, per quanto possibile, le 
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originarie intenzioni delle parti. 

13) Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le norme 

del codice civile, delle leggi, degli usi in materia di obbligazioni 

contrattuali. 

14) Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per la presente 

scrittura privata è a totale carico dalla Società Digital Neon S.r.L.. 

15) La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso e le 

relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà 

di provvedere alla registrazione medesima. 

16)  In caso di controversie sul presente atto è competente 

esclusivamente il Foro di Bologna con esclusione di qualsiasi altro 

Foro. 

17)  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti 

nell’ambito del presente atto verranno trattati al solo fine della 

risoluzione del contenzioso in oggetto. Il Titolare e Responsabile del 

trattamento dei dati personali è il Presidente della Regione Emilia-

Romagna in qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione, con 

sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario 

Delegato ai sensi dell’art.1 del DL 74/2012, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 122/2012 

____________ (Firmato digitalmente) 
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Per Società Digital Neon S.r.L. 

_________________ (Firmato digitalmente) 

 

Avv. ____________ (Firmato digitalmente) 

Avv. ____________ (Firmato digitalmente) 

 

Avv. __________ (Firmato digitalmente) 


