
 

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 

 

ORDINANZA  

Bando 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. 2 del 19 febbraio 2019 (bando ordinario), 

così come modificato e integrato dalle Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 

2019, n. 26 del 9 settembre 2019, n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23 del 20 luglio 2020 e n. 6 del 18 

febbraio 2021. Riapertura straordinaria della 4° finestra temporale. Incremento delle risorse 

finanziarie e fissazione della percentuale di contributo da applicare alle domande che 

risulteranno ammissibili 

 

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;   

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, 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;   

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Legge di stabilità”, che ha introdotto i commi 1-

bis, 1-ter e 1-quater all’art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.; 

n. 11 del 22 Aprile 2021



Visto 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. 2 bis, 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 1 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 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 è stato disposto, tra l’altro, di dare 

atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro 

del cratere;   

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

«de minimis»;  

Visto, inoltre, il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art, 15, comma 6) 

che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al 

fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione; 

Vista la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, con la quale, in seguito alla proposta 

formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 185/2019, è stato approvato un bando 



finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la 

rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; 

(di seguito definito “bando ordinario”),  modificato e integrato dalle proprie Ordinanze n. 3 del 27 

febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23 

del 20 luglio 2020 e n. 6 del 18 febbraio 2021; 

Richiamati i contenuti del sopra citato bando ordinario e in particolare: 

- il comma 1 dell’articolo 21, nel quale è stata prevista una quarta finestra temporale per 

la presentazione delle domande di contributo decorrente dalle ore 10.00 del 4 marzo 2021 alle ore 

13.00 del 6 aprile 2021 ed è stato stabilito che già a partire dalle ore 10.00 del 3 marzo 2021, fosse 

disponibile la piattaforma SFINGE 2020 per la compilazione e validazione delle domande medesime; 

- il comma 3 dell’articolo 21, che ha stabilito che, al fine di monitorare che il fabbisogno 

delle domande di contributo non superasse il plafond delle dotazioni finanziarie indicate nel bando 

medesimo, la quarta finestra temporale sarebbe stata chiusa anticipatamente al raggiungimento di 100 

domande presentate, così distribuite: 

 8 domande per il comune di Ferrara; 

 5 domande per il comune di Cento; 

 5 domande per il comune di Carpi; 

 82 domande per i restanti Comuni; 

- il comma 5 dell’articolo 3, che ha previsto che la dotazione di risorse finanziarie 

destinate al finanziamento delle domande di contributo presentate nell’ambito della citata 4° finestra 

dovesse ammontare a complessivi € 5.000.000,00, di cui: 

 € 285.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune 

di Ferrara; 

 € 215.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune 

di Cento; 

 € 215.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune 

di Carpi; 

 € 4.285.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nei 

restanti Comuni; 

- il comma 2 dell’articolo 8, che ha previsto che, a fronte della realizzazione degli 

investimenti agevolabili nell’ambito della quarta finestra, avrebbe potuto essere applicata una 

percentuale di contributo variabile da un minimo del 50% ad un massimo del 70% delle spese ritenute 

ammissibili; 

Preso atto: 



− che l’applicativo web SFINGE 2020 si è aperto alle ore 10.00.00 del giorno 4 marzo 

2021 e si è chiuso alle ore 10.00.26 dello stesso giorno consentendo la trasmissione effettiva alla 

Regione di un totale di 114 domande così distribuite: 

 13 domande riferite a progetti da realizzare nel Comune di Ferrara; 

 6 domande riferite a progetti da realizzare nel Comune di Cento; 

 7 domande riferite a progetti da realizzare nel Comune di Carpi; 

 88 domande riferite a progetti da realizzare nei restanti comuni; 

− che, nonostante il bando indichi il limite di 100 domande, tutte le 114 istanze 

regolarmente pervenute prima della chiusura della piattaforma che ha consentito la registrazione delle 

domande pervenute nello stesso istante, sono oggetto dell’istruttoria di ammissibilità formale e di 

merito disciplinata dal bando medesimo che, ad oggi risulta essere in corso; 

Preso altresì atto: 

− che, al momento della chiusura, in soli 26 secondi, dell’applicativo SFINGE 2020, è 

risultato che un numero complessivo di 182 domande era in fase di compilazione; 

− che tra le suddette 182 domande in fase di compilazione: 

 22 riguardano progetti da realizzare nel Comune di Ferrara; 

 5 riguardano progetti da realizzare nel Comune di Carpi; 

 6 riguardano progetti da realizzare nel Comune di Cento; 

 118 riguardano progetti da realizzare negli altri comuni; 

 14 riguardano dei duplicati di altre domande in fase di compilazione; 

 16 riguardano progetti in merito ai quali non vi è stato il tempo, a causa della 

chiusura anticipata dell’applicativo, di indicare la sua localizzazione; 

Considerato: 

− che, essendo in corso l’istruttoria di ammissibilità formale e di merito delle 114 

domande presentate – che potrebbe concludersi con la proposta di eventuali decisioni di 

inammissibilità o tagli delle spese proposte - le proiezioni in merito all’ammontare dei costi 

ammissibili e all’effettivo fabbisogno di risorse per la concessione dei contributi è puramente 

ipotetica e aleatoria; 

− che, tuttavia, anche applicando la percentuale minima del 50% prevista dal comma 2 

dell’articolo 8 e applicando le maggiorazioni previste dal bando, la dotazione finanziaria di 5 milioni 

dedicata alla 4° finestra risulta ampiamente insufficiente a coprire il fabbisogno teorico di risorse 

necessario alla concessione dei contributi, soprattutto con particolare riferimento ai progetti da 

realizzare nei Comuni di Ferrara, Cento e Carpi; 



Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione del fatto che la suddetta 4° finestra è l’ultima 

finestra temporale prevista dal bando ordinario per accedere alle agevolazioni in esso previste e alla 

luce di quanto sopra evidenziato in merito alla insufficienza della dotazione finanziaria rispetto al 

fabbisogno teoricamente necessario per agevolare i progetti presentati, stabilire con il presente 

provvedimento: 

− che la 4° finestra del bando ordinario approvato con la propria Ordinanza n. 2/2019 e 

ss. mm e ii. venga riaperta in via straordinaria al fine di consentire l’ultimazione della compilazione 

e la trasmissione alla Regione delle domande che alle ore 10.00.26 del giorno 4 marzo 2021 – 

momento di chiusura anticipata della finestra stessa – risultavano in uno stato di lavorazione 

precedente a quello dell’invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato 

possibile effettuare l’invio telematico;  

− la destinazione di ulteriori risorse finanziarie, pari a euro 4.000.000,00 a valere 

sull’art.11 del D.L. n. 74/2012 e s.mi., rispetto ai 5.000.000,00 di euro destinati al finanziamento dei 

progetti presentati nell’ambito della 4° finestra, ordinaria e straordinaria, stabilendo pertanto che la 

dotazione complessiva con riferimento a quest’ultima ammonti a euro 9.000.000,00; 

Dato atto, tuttavia, che – evidenziando ancora una volta come le proiezioni in merito 

all’ammontare dei costi ammissibili e all’effettivo fabbisogno di risorse per la concessione dei 

contributi sia, in questa fase, puramente ipotetica e aleatoria e tenendo conto della riapertura 

straordinaria della più volte citata 4° finestra – l’incremento della dotazione finanziaria stabilito con 

il presente provvedimento non sarebbe comunque sufficiente, anche applicando la percentuale 

minima di contributo e le maggiorazioni stabilite nel bando, a soddisfare le domande già presentate 

aventi ad oggetto la realizzazione dei progetti da realizzare nel Comune di Ferrara; 

Ritenuto pertanto opportuno stabilire, al fine di non favorire la presentazione di ulteriori 

domande che non potrebbero in ogni caso essere soddisfatte, che dall’elenco delle 182 domande che 

al momento della chiusura dell’applicativo SFINGE 2020 sono risultate in fase di lavorazione e che, 

grazie alla riapertura straordinaria della 4° finestra del bando ordinario potranno essere ultimate nella 

loro compilazione e trasmesse alla Regione, debbano essere escluse le 22 domande riguardanti 

progetti da realizzare nel Comune di Ferrara, destinando quindi le risorse spettanti a questo territorio 

al finanziamento degli interventi già presentati il 4 marzo 2021 ; 

Ritenuto inoltre opportuno stabilire: 

−  che dal medesimo elenco debbano anche essere escluse le 14 domande che riguardano 

dei duplicati di altre domande in fase di compilazione; 

− che, nell’ammettere la presentazione nell’ambito della 4° finestra riaperta in via 

straordinaria anche delle 16 domande in relazione alle quali non vi è stato il tempo, a causa della 



chiusura anticipata dell’applicativo, di indicare la localizzazione concernente la realizzazione dei 

relativi progetti, qualora risultasse che tale localizzazione è situata nel comune di Ferrara si debba 

procedere alla esclusione delle stesse; 

Ritenuto ancora opportuno stabilire: 

− che l’apertura straordinaria della 4° finestra del bando ordinario approvato con propria 

Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm e ii. abbia inizio dalle ore 10.00 del giorno 13 maggio 2021 alle ore 

13.00 del giorno 20 maggio 2021 e che dalle ore 10.00 del giorno 11 maggio 2021 sia resa disponibile 

la piattaforma SFINGE 2020 per la sola compilazione e validazione delle domande; 

− che, al fine di consentire il finanziamento del maggior numero di progetti, la 

percentuale di contributo da applicare per la concessione dei contributi relativi alle domande 

presentate nell’ambito della 4° finestra ordinaria e straordinaria sia pari al 50% delle spese ritenute 

ammissibili e che tale percentuale potrà essere incrementata di 10 punti percentuali in presenza delle 

premialità stabilite nel bando; 

Ritenuto infine opportuno, alla luce di quanto sopra esposto: 

−  approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

contenente l’elenco dei soggetti che possono presentare domanda a seguito della riapertura 

straordinaria della 4° finestra del bando approvato con propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm. e ii.; 

− stabilire che le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle domande di 

contributo presentate nell’ambito della 4° finestra, ordinaria e straordinaria – pari a 9.000.000,00 di 

euro - siano distribuite così come segue: 

 € 513.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune 

di Ferrara; 

 € 387.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune 

di Cento; 

 € 387.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune 

di Carpi; 

 € 7.713.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nei 

restanti Comuni; 

Richiamato, per tutto quello che non è disposto dal presente provvedimento, quanto è 

stabilito nel bando approvato con propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm. e ii.; 

Visti, infine, i contenuti dei bandi approvati con le proprie Ordinanze n. 2/2019 e ss. mm. e 

ii., n. 28/2019 e n. 23/2020, e in particolare gli articoli degli stessi che prevedono: 



− che il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei requisiti per ottenere 

l’applicazione delle premialità indicate nei bandi stessi, non potrà comunque superare l’importo 

massimo di € 150.000,00; 

− tra i requisiti soggettivi di ammissibilità, che i soci o coloro che ricoprono un incarico 

all’interno delle stesse non devono essere destinatari delle misure di prevenzione previste dal libro I, 

titolo I, capo II del medesimo D.Lgs. n. 159/2011; 

Visto il D.Lg. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., recante “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 13/08/2010, n. 136”; 

Richiamato, in particolare, l’articolo 83, comma 3 del medesimo D.Lg. n. 159/2011 

recentemente novellato, che stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i 

provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non 

supera i 150.000,00 euro;  

Considerato opportuno, alla luce di quanto stabilito nel sopra richiamato articolo 83 e al fine 

di omogeneizzare le procedure amministrative finalizzate alla concessione e alla liquidazione di tutte 

le domande presentate a valere sui sopra citati bandi, che non si debba procedere al controllo in merito 

al requisito dell’assenza delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo 

D.Lgs. n. 159/2011 tramite l’acquisizione della Comunicazione antimafia; 

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e 

conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la 

razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 

4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998); 

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-

Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse; 

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, 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 successive modifiche; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DISPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate 

1. che la 4° finestra del bando approvato con la propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm e 

ii. sia riaperta in via straordinaria al fine di consentire l’ultimazione della compilazione e la 

trasmissione alla Regione delle domande che alle ore 10.00.26 del giorno 4 marzo 2021 - momento 



di chiusura anticipata della finestra stessa – risultavano in uno stato di lavorazione precedente a quello 

dell’invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare 

l’invio telematico;  

2. di destinare un ammontare di risorse finanziarie pari a euro 4.000.000,00 a valere 

sull’art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii..e di stabilire, pertanto, che la dotazione finanziaria 

complessiva con riferimento alla 4° finestra ordinaria e straordinaria del bando approvato con propria 

Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm. e ii. ammonti a euro 9.000.000,00; 

3. di stabilire che dall’elenco delle 182 domande che, al momento della chiusura, 

dell’applicativo SFINGE 2020, sono risultate in fase di lavorazione e che, grazie alla riapertura 

straordinaria potranno essere ultimate nella loro compilazione e trasmesse alla Regione, debbano 

essere escluse le 22 domande riguardanti progetti da realizzare nel Comune di Ferrara; 

4. di stabilire che dal medesimo elenco debbano anche essere escluse le 14 domande che 

riguardano dei duplicati di altre domande in fase di compilazione; 

5. di stabilire che, nell’ammettere la presentazione nell’ambito della 4° finestra riaperta 

in via straordinaria anche delle 16 domande in relazione alle quali non vi è stato il tempo, a causa 

della chiusura anticipata dell’applicativo, di indicare la localizzazione concernente la realizzazione 

dei relativi progetti, qualora risultasse che tale localizzazione è situata nel comune di Ferrara si debba 

procedere alla esclusione delle stesse; 

6. di stabilire che l’apertura straordinaria della 4° finestra del bando approvato con 

propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm e ii. abbia inizio dalle ore 10.00 del giorno 13 maggio 2021 

alle ore 13.00 del giorno 20 maggio 2021 e che dalle ore 10.00 del giorno 11 maggio 2021 sia resa 

disponibile la piattaforma SFINGE 2020 per la sola compilazione e validazione delle domande; 

7. di stabilire che la percentuale di contributo da applicare per la concessione dei 

contributi relativi alle domande presentate nell’ambito della 4° finestra ordinaria e straordinaria sia 

pari al 50% delle spese ritenute ammissibili e che tale percentuale potrà essere incrementata di 10 

punti percentuali in presenza delle premialità stabilite nel bando; 

8. di stabilire, alla luce di quanto stabilito nell’articolo 83 del D. Lgs. n. 159/2011e al 

fine di omogeneizzare le procedure amministrative finalizzate alla concessione e alla liquidazione di 

tutte le domande presentate a valere sui bandi approvati con le proprie Ordinanze n. 2/2019 e ss.mm. 

e ii., n. 28/2019 e n. 23/2020, che non si debba procedere al controllo in merito al requisito 

dell’assenza delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo D.Lgs. n. 

159/2011 tramite l’acquisizione della Comunicazione antimafia; 



9. di approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

contenente l’elenco dei soggetti che possono presentare domanda a seguito della riapertura 

straordinaria della 4° finestra del bando approvato con propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm. e ii.; 

10. di stabilire che le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle domande di 

contributo presentate nell’ambito della 4° finestra, ordinaria e straordinaria – pari a 9.000.000,00 di 

euro - siano distribuite così come segue: 

 € 513.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune 

di Ferrara; 

 € 387.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune 

di Cento; 

 € 387.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune 

di Carpi; 

 € 7.713.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nei 

restanti Comuni; 

11. 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. 

 

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 

Emilia-Romagna (BURERT). 

Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente) 

 

 

Bologna,



 
 

ALLEGATO 1 

 

ELENCO DEI SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA A SEGUITO DELLA 

RIAPERTURA STRAORDINARIA DELLA 4° FINESTRA DEL BANDO APPROVATO CON 

PROPRIA ORDINANZA N. 2/2019 E SS. MM. E II. 

 

 

N. 
NUM. 

RICHIESTA 
DENOMINAZIONE MANDATARIO PARTITA IVA  CODICE FISCALE 

1 26906 AFIORANI SRL 03957150364 03957150364 

2 26666 AGE SRL 03036850364 03036850364 

3 26946 ALIMENTARI NERI DI NERI AUGUSTO E C. S.N.C. 00826680365 00826680365 

4 26792 AMADELLI ALICE 03502220365 MDLLCA89E59C469M 

5 26682 Arch. Gianguido Carrubba 02568190355 CRRGGD87C26D037W 

6 26882 ARCH. MARIA LUISA CAPPELLI 03110200361 CPPMLS80S57F240V 

7 26982 associazione APS culturale olistica L'Oasi - 94205520367 

8 26636 ASSOCIAZIONE CULTURALE PANICARTE 03313571204 91276840377 

9 26939 AUTOFFICINA FALCIN DI FALCIN CRISTIAN 03296580362 FLCCST83L23B819J 

10 26772 AVV. VITTORIO GRAMOSTINI 02473640353 GRMVTR74M15F960G 

11 26971 B&C BERNARDI CHRISTIAN 02512760352 BRNCRS73T24F257M 

12 26793 B75 DI BONTEMPO MATTEO & C. S.A.S. 04107530166 04107530166 

13 26916 BALBONI REBECCA 01413090380 BLBRCC71R58C469T 

14 26927 BAR DOLCEFUMO DI GOLINELLI CHIARA 03862900366 GLNCHR99B49F240W 

15 26866 Bar K2 di Tola Valmira e C. S.a.s. 03878520364 03878520364 

16 26918 
BARBARACCA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA 
03893820369 03893820369 

17 26780 BARBI MIRKO 03654150360 BRBMRK81C20F240M 

18 26889 BEAUTY SUN DI BARBIERI SILVIA 01506570389 BRBSLV66S43E897X 

19 26912 BELLINI dott.ssa TAMARA 02145921207 BLLTMR72M48D166X 

20 26845 BIM BUM BAR SNC DI FORNASARI ANDREA E LUCA 02342240351 02342240351 

21 26713 BIONDI IRENE 03242020364 BNDRNI79H63C469D 

22 26847 BIOTECHOME SRL 03922050368 03922050368 

23 26819 BONINI S.R.L. 02198920353 02198920353 

24 26708 BONOMI SERVIZI FUNEBRI S.R.L. 03485940369 03485940369 

25 26959 BORTESI & CO. SERVIZI SRL unipersonale 02790420356 02790420356 

26 26926 bosi elisabetta 03805561200 BSOLBT81L44G467E 

27 26891 BOZZOLI RACHELE 03957650363 BZZRHL90R60B819P 



28 26886 BRUINI DANIELA 02719450369 BRNDNL76M68F240W 

29 26871 BYOS S.N.C. DI CLAUDIO MARCHESINI & C. 02094551203 02094551203 

30 26735 
C & C SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA 
02918040359 02918040359 

31 26854 CAMERA CAFE DI BUSI MARCO 02554491205 BSUMRC70E04C469Z 

32 26685 CAMPARI CRISTIANO 01639640380 CMPCST75R09A965O 

33 26950 CARTOLIBRERIA CERVI FRANCESCO 02688950365 CRVFNC60R03F257R 

34 26967 CLASSE 85 S.R.L. 03593610367 03593610367 

35 26864 CLOISTER ASSOCIAZIONE ARTISTICA 01973910381 01973910381 

36 26661 COMPRABEN S.R.L. 02847350903 02847350903 

37 26663 
COSE DI GIADA, INTIMO E MERCERIA, DI MURATORI 

GIADA 
01844150381 MRTGDI76C41F257E 

38 26737 COTTOCRUDO SNC DI SENESE LUCA E BOZZALI STEFANO 03574230367 03574230367 

39 26887 D'ANGIOLELLA LUIGI 02270640366 DNGLGU72H24D801U 

40 26727 DATA CENTER DI FINI LAMBERTO E C. S.A.S. 00697171205 04068970377 

41 26653 DELIZIE DI GRANO S.R.L. 02956030361 02956030361 

42 26955 DOTT ING ANDREA REBECCHI - RBCNDR78M28G467X 

43 26930 EFFEMARK DI MARCO FUNEL 02497060356 FNLMRC85D09E253V 

44 26923 ENJOY CITY S.R.L. 02079350381 02079350381 

45 26945 EREDI BASSI ARALDO DI BASSI RAFFAELE & C. SAS 01950341204 01950341204 

46 26855 EsCuadra srls società a responsabilità limitata semplificata 03868070362 03868070362 

47 26655 ESTETICA ROSSELLA DI CODISPOTI ROSSELLA 03250300369 CDSRSL82C69F240Y 

48 26968 FANTASIA DI MIRIA BUSSEI 02021060369 BSSMRI57R46F966W 

49 26835 FARMACIA CELEGHINI DEL DOTT. MARCO ORSINI 01447990381 RSNMRC56D09D548Y 

50 26885 
FARMACIA DELL'ASSUNTA DELLA DOTT.SSA DI IORIO 

ELEONORA 
03141690366 DRILNR78H56B819N 

51 26827 FARMACIA GALAVOTTI S.A.S. DI GENNARI FEDERICA 02246320366 02246320366 

52 26920 
FARMACIA SAN VENERIO DEI DOTTORI DINA FIAMMINGHI 
E FRANCESCO MANFREDI S.N.C. IN BREVE FARMACIA SAN 

VENERIO S.N.C. 
02367380355 02367380355 

53 26715 FATINE E KHALID DI JOUAD FATINE 03937590366 JDOFTN84A41Z330B 

54 26740 FEDE TATAU DI BULGARELLI FEDERICA 03829800360 BLGFRC95B57B819B 

55 26830 FEDERICA ACCONCIATURE DI LUPPI FEDERICA 02314050366 LPPFRC73P63F240K 

56 26859 FERICA S.R.L. 02385690363 02385690363 

57 26884 FERRARI SILVANA 03343990366 FRRSVN65H57F240X 

58 26635 FIOCCHI ELENA 03926411202 FCCLNE77A50G467U 



59 26849 FLAUTINI FABIO 02831210360 FLTFBA70B22C951R 

60 26683 
FORNO AL VECCHIO MULINO DI SCAGLIONI ROBERTO & C.- 

S.N.C. 
02239100361 02239100361 

61 26974 FORTINI SERGIO 02101150361 02101150361 

62 26710 FRUTTA E VERDURA DA VANES DI CAZZOLA FABIO 01710730381 CZZFBA73S10A965C 

63 26905 
G.R. ACCONCIATURE DI VARINI GIOVANNA, RODELLA 

ROBERTA E CORTIGLIA KATHLEEN S.N.C. 
02451450361 02451450361 

64 26705 GASTRONOMIA LA BUONISSIMA DI SAVANI VITTORIO 03948180363 SVNVTR66T20B819D 

65 26662 geometra 01601720368 FRRDNL58E23F257N 

66 26812 GHIDONI PAOLO 00879030369 GHDPLA58P08F240C 

67 26796 GIMA S.N.C. DI MAGERA ELENA E SCHILLACI LUIGI 03686170360 03686170360 

68 26969 GIUSTIGUSTI DI DIEGO ZANOTTI 02514630363 ZNTDGI72C25B819B 

69 26694 GRAZZI - S.R.L. 00680550381 00680550381 

70 26648 HANGAR S.R.L. 02024690386 02024690386 

71 26962 HAPPY TOUR SRLS 01898250939 01898250939 

72 26874 IEMMI LUCA 00708830351 MMILCU60E22E253H 

73 26956 
IMMOBILIARE GILLI S.N.C. DI GILLI MARCO E 

MASSIMILIANO 
03422760367 03422760367 

74 26931 IMMOBILIARE LORENZO DI STERMIERI ROBERTO E C. S.A.S 01646120368 01646120368 

75 26797 Impact Hub Srl 06608860968 06608860968 

76 26789 Kauri SRLS 02862200354 02862200354 

77 26788 KINA 03593280245 03593280245 

78 26935 LA CASA DEL PANE DI BORGATTI STEFANO& C SNC 03307180368 03307180368 

79 26913 L'ANGOLO FORNO SUPERMARKET DI BENASSI GIUSEPPE 00944090356 BNSGPP53R31E772F 

80 26748 LAVANDERIA SELF SERVICE DI TODARO MARIA TERESA 02919610358 TDRMTR82H64D122B 

81 26954 LEONELLI ENRICO 02086070386 LNLNRC79A21A965J 

82 26729 LES HALLES S.R.L. 02581090368 02581090368 

83 26633 LIGHTING IDEAS DI MARCHETTI STEFANIA 02722390362 MRCSFN67D56F257J 

84 26899 LINA GAVIOLI BOUTIQUE DI FORTINI ALESSANDRA 02140280369 FRTLSN67A53H835B 

85 26914 MAPA EVENTI s.r.l.s 03877280366 03877280366 

86 26781 MARISA CAVICCHI 00118781202 CVCMRS53M64G643U 

87 26651 MASOTTI LORENZO 04507960401 MSTLNZ92D05G467F 

88 26746 MC LINGERIE DI MACCARINI CRISTINA 03938850363 MCCCST71R55G186B 

89 26691 MELLONI GIULIA 03505440366 MLLGLI88D61F257T 



90 26925 MICHELE CIOCIOLA 02032050383 CCLMHL95M03C469K 

91 26632 Minichino Fabio 03229471200 MNCFBA83P05G467N 

92 26716 MOTOR MIKE 13 DI MICHAEL MARCHESI 02635250208 MRCMHL93L13F240B 

93 26898 NRG COOP SOCIETA' COOPERATIVA 02986781207 02986781207 

94 26963 OHANA DI PALMIERI NICOLETTA 03728910369 PLMNLT82R47F257U 

95 26909 OMNIA ESTETICA S.N.C. DI IOTTI LETIZIA & C. 02804170369 02804170369 

96 26948 OPTOSHOP S.A.S. DI CAVALLARI PAOLA & C. 01466100383 01466100383 

97 26790 OTTANI S.R.L. 02936661202 02936661202 

98 26637 OTTICA PONGILUPPI DI PONGILUPPI PAOLA 01356010361 PNGPLA60M43F240F 

99 26714 OTTICA TANIA DI TANIA DISPERATI 02916110352 DSPTNA76R42E715M 

100 26795 OVI S.A.S. DI BOTOI POMPILIA  IOANA E C. 01736560382 01736560382 

101 26686 PAGANELLI GIOVANNI 03839130360 PGNGNN92R30F257F 

102 26940 PALTRINIERI LICIA 03951960362 PLTLCI97S67C469X 

103 26977 PELLACANI GLAUCO 03926150362 PLLGLC76P27F257D 

104 26690 PETS WASH SNC DI AVILA SALVATRICE E BOLOCAN DIANA 03951860364 03951860364 

105 26928 PIANOTERRA SRL 03955460369 03955460369 

106 26947 
PIZZA SHOP MAGGIOLINO S.A.S. DI GIUBERTONI ROBERTA 

E C. 
02054650367 02054650367 

107 26751 
PIZZERIA 051 SNC DI GRAZIOLI FABIO E GUALTIERI 

MATTEO 
03927171201 03927171201 

108 26803 PIZZERIA L'INFINITO DI ORIGI CRISTINA 02861370357 RGOCST74P42C261A 

109 26921 PREVIATI FAUSTO 02442020364 PRVFST61M14D599A 

110 26877 PROCASA SNC DI SOLIERI PAOLO E PIGNATTI MANUELA 03769100367 03769100367 

111 26695 PUCHICA DI CHIARA TANARIVA 02870810351 TNRCHR83L56E975G 

112 26749 PUPEIDE DI MALAGUTI PAOLO 00832831200 MLGPLA66M30G467O 

113 26707 PUTTINI ENRICO 02273681201 PTTNRC77L13G467D 

114 26802 QUARANTINI ENRICO 02039140385 QRNNRC90E08A944T 

115 26698 QUATTORDICI DI BALSAMO MARIANNA 02919760351 BLSMNN85H51E253F 

116 26902 R.S. DI SEDEZZARI RUGGERO & C. S.N.C. 02603030368 02603030368 

117 26649 RAFFAELLA B. DI BARUFFALDI RAFFAELLA 01657350383 BRFRFL63T47C469G 

118 26952 REGGIANI ARREDAMENTI S.N.C. 00536050362 00536050362 



119 26850 RESIDENZA BORGO DEI LEONI SRL 02065670388 02065670388 

120 26870 RICOMINCIO D@ ME... DI MICHELA STORCHI 03878140361 STRMHL75L43F257S 

121 26804 RISK CONTROL SRL 04247070164 04247070164 

122 26895 ROVESTI SALOTTI SNC DI ROVESTI LORENZO & C. 01979400353 01979400353 

123 26771 SALUS - SERVIZI SANITARI ED AMBIENTALI S.R.L. 03426760363 03426760363 

124 26784 SCACCOMATTO DI MASSIMILIANO MONTORI 03340891203 MNTMSM91C04A944V 

125 26807 senza pensieri gluten free di mingotti sara 02624540205 MNGSRA91H42B819G 

126 26868 SM SRL 03525660365 03525660365 

127 26732 SPAZIO A CENTRO ARTISTICO DANZA ASD 91185920351 91185920351 

128 26654 STUDIO ASSOCIATO DELLA BELLA SCARFONE 02047610361 02047610361 

129 26646 STUDIO LYNE DI CREMASCHI STEFANIA 02253200360 CRMSFN71M55F257O 

130 26805 
STUDIO MUSI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

NELL'ELABORAZIONE E FORNITURA DATI 
02139290353 02139290353 

131 26941 STUDIO ODONTOIATRICO TRANO MALAGOLI 02221220367 02221220367 

132 26834 STUDIO SALAMINI GIUSEPPE 02697240352 SLMGPP53S28H225L 

133 26783 STUDIO TECNICO BORGHI GEOM. PAOLO 02636010361 BRGPLA78R24F240G 

134 26794 TERMOIDRAULICA BELLONI WILLY SRL 03753600364 03753600364 

135 26738 
TRATTORIA PIZZERIA "AL LUPO" S.N.C. DI BATTISTINI 

MARIA E C. 
01824900359 01824900359 

136 26779 TROVITUTTONLINE.IT DI MARCELLO DELLA GATTA 02463200358 DLLMCL79M02L259L 

137 26839 VANIGLIA DI RONCARATI DAVIDE & C. SNC 01984720381 01984720381 

138 26701 VELVET STUDIO DI BARBANTI FAUSTO 03407650369 BRBFST85C19F240P 

139 26745 VI.TI DI BARALDI CATERINA 03926321203 BRLCRN85T50A785W 

140 26774 VILLA MIMOSA DI ZERBINI MARCO & C. S.N.C. 02037300387 02037300387 

141 26953 VILLA MONTANARINI S.R.L. 01898990351 01898990351 

142 26932 VILLANOVA MI PIACE APSSD 01507260352 01507260352 

143 26964 VIRIDES S.R.L. 03857970366 03857970366 

144 26966 WONDER STORE DI VENTRE ALEX 03960300360 VNTLXA97E23H860W 

145 26934 
ZENIT PROFESSIONE BENESSERE S.N.C. DI SERGIO 

AMERUOSO E MANUELE MAZZA 
01623080387 01623080387 

 


	ORDINANZA
	Bando 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. 2 del 19 febbraio 2019 (bando ordinario), così come modificato e integrato dalle Ordinanze n. 3...
	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 R...
	Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, 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 Emi...
	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;
	Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Legge di stabilità”, che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.;
	Visto 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...
	Richiamata 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 201...
	Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
	Visto, inoltre, il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art, 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6...
	Vista la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, con la quale, in seguito alla proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 185/2019, è stato approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a f...
	Richiamati i contenuti del sopra citato bando ordinario e in particolare:
	- il comma 1 dell’articolo 21, nel quale è stata prevista una quarta finestra temporale per la presentazione delle domande di contributo decorrente dalle ore 10.00 del 4 marzo 2021 alle ore 13.00 del 6 aprile 2021 ed è stato stabilito che già a partir...
	- il comma 3 dell’articolo 21, che ha stabilito che, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superasse il plafond delle dotazioni finanziarie indicate nel bando medesimo, la quarta finestra temporale sarebbe stata chius...
	 8 domande per il comune di Ferrara;
	 5 domande per il comune di Cento;
	 5 domande per il comune di Carpi;
	 82 domande per i restanti Comuni;
	- il comma 5 dell’articolo 3, che ha previsto che la dotazione di risorse finanziarie destinate al finanziamento delle domande di contributo presentate nell’ambito della citata 4  finestra dovesse ammontare a complessivi € 5.000.000,00, di cui:
	 € 285.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Ferrara;
	 € 215.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Cento;
	 € 215.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Carpi;
	 € 4.285.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nei restanti Comuni;
	- il comma 2 dell’articolo 8, che ha previsto che, a fronte della realizzazione degli investimenti agevolabili nell’ambito della quarta finestra, avrebbe potuto essere applicata una percentuale di contributo variabile da un minimo del 50% ad un massim...
	Preso atto:
	 che l’applicativo web SFINGE 2020 si è aperto alle ore 10.00.00 del giorno 4 marzo 2021 e si è chiuso alle ore 10.00.26 dello stesso giorno consentendo la trasmissione effettiva alla Regione di un totale di 114 domande così distribuite:
	 13 domande riferite a progetti da realizzare nel Comune di Ferrara;
	 6 domande riferite a progetti da realizzare nel Comune di Cento;
	 7 domande riferite a progetti da realizzare nel Comune di Carpi;
	 88 domande riferite a progetti da realizzare nei restanti comuni;
	 che, nonostante il bando indichi il limite di 100 domande, tutte le 114 istanze regolarmente pervenute prima della chiusura della piattaforma che ha consentito la registrazione delle domande pervenute nello stesso istante, sono oggetto dell’istrutto...
	Preso altresì atto:
	 che, al momento della chiusura, in soli 26 secondi, dell’applicativo SFINGE 2020, è risultato che un numero complessivo di 182 domande era in fase di compilazione;
	 che tra le suddette 182 domande in fase di compilazione:
	 22 riguardano progetti da realizzare nel Comune di Ferrara;
	 5 riguardano progetti da realizzare nel Comune di Carpi;
	 6 riguardano progetti da realizzare nel Comune di Cento;
	 118 riguardano progetti da realizzare negli altri comuni;
	 14 riguardano dei duplicati di altre domande in fase di compilazione;
	 16 riguardano progetti in merito ai quali non vi è stato il tempo, a causa della chiusura anticipata dell’applicativo, di indicare la sua localizzazione;
	Considerato:
	 che, essendo in corso l’istruttoria di ammissibilità formale e di merito delle 114 domande presentate – che potrebbe concludersi con la proposta di eventuali decisioni di inammissibilità o tagli delle spese proposte - le proiezioni in merito all’amm...
	 che, tuttavia, anche applicando la percentuale minima del 50% prevista dal comma 2 dell’articolo 8 e applicando le maggiorazioni previste dal bando, la dotazione finanziaria di 5 milioni dedicata alla 4  finestra risulta ampiamente insufficiente a c...
	Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione del fatto che la suddetta 4  finestra è l’ultima finestra temporale prevista dal bando ordinario per accedere alle agevolazioni in esso previste e alla luce di quanto sopra evidenziato in merito alla insu...
	 che la 4  finestra del bando ordinario approvato con la propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm e ii. venga riaperta in via straordinaria al fine di consentire l’ultimazione della compilazione e la trasmissione alla Regione delle domande che alle ore 1...
	 la destinazione di ulteriori risorse finanziarie, pari a euro 4.000.000,00 a valere sull’art.11 del D.L. n. 74/2012 e s.mi., rispetto ai 5.000.000,00 di euro destinati al finanziamento dei progetti presentati nell’ambito della 4  finestra, ordinaria...
	Dato atto, tuttavia, che – evidenziando ancora una volta come le proiezioni in merito all’ammontare dei costi ammissibili e all’effettivo fabbisogno di risorse per la concessione dei contributi sia, in questa fase, puramente ipotetica e aleatoria e te...
	Ritenuto pertanto opportuno stabilire, al fine di non favorire la presentazione di ulteriori domande che non potrebbero in ogni caso essere soddisfatte, che dall’elenco delle 182 domande che al momento della chiusura dell’applicativo SFINGE 2020 sono ...
	Ritenuto inoltre opportuno stabilire:
	  che dal medesimo elenco debbano anche essere escluse le 14 domande che riguardano dei duplicati di altre domande in fase di compilazione;
	 che, nell’ammettere la presentazione nell’ambito della 4  finestra riaperta in via straordinaria anche delle 16 domande in relazione alle quali non vi è stato il tempo, a causa della chiusura anticipata dell’applicativo, di indicare la localizzazion...
	Ritenuto ancora opportuno stabilire:
	 che l’apertura straordinaria della 4  finestra del bando ordinario approvato con propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm e ii. abbia inizio dalle ore 10.00 del giorno 13 maggio 2021 alle ore 13.00 del giorno 20 maggio 2021 e che dalle ore 10.00 del gio...
	 che, al fine di consentire il finanziamento del maggior numero di progetti, la percentuale di contributo da applicare per la concessione dei contributi relativi alle domande presentate nell’ambito della 4  finestra ordinaria e straordinaria sia pari...
	Ritenuto infine opportuno, alla luce di quanto sopra esposto:
	  approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l’elenco dei soggetti che possono presentare domanda a seguito della riapertura straordinaria della 4  finestra del bando approvato con propria Ordinanza ...
	 stabilire che le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle domande di contributo presentate nell’ambito della 4  finestra, ordinaria e straordinaria – pari a 9.000.000,00 di euro - siano distribuite così come segue:
	 € 513.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Ferrara;
	 € 387.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Cento;
	 € 387.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Carpi;
	 € 7.713.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nei restanti Comuni;
	Richiamato, per tutto quello che non è disposto dal presente provvedimento, quanto è stabilito nel bando approvato con propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm. e ii.;
	Visti, infine, i contenuti dei bandi approvati con le proprie Ordinanze n. 2/2019 e ss. mm. e ii., n. 28/2019 e n. 23/2020, e in particolare gli articoli degli stessi che prevedono:
	 che il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei requisiti per ottenere l’applicazione delle premialità indicate nei bandi stessi, non potrà comunque superare l’importo massimo di € 150.000,00;
	 tra i requisiti soggettivi di ammissibilità, che i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno delle stesse non devono essere destinatari delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo D.Lgs. n. 159/2011;
	Visto il D.Lg. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., recante “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 13/08/2010, n. 136”;
	Richiamato, in particolare, l’articolo 83, comma 3 del medesimo D.Lg. n. 159/2011 recentemente novellato, che stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il ...
	Considerato opportuno, alla luce di quanto stabilito nel sopra richiamato articolo 83 e al fine di omogeneizzare le procedure amministrative finalizzate alla concessione e alla liquidazione di tutte le domande presentate a valere sui sopra citati band...
	Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Di...
	Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;
	Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, 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 succes...
	Tutto ciò premesso e considerato
	DISPONE
	Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate
	1. che la 4  finestra del bando approvato con la propria Ordinanza n. 2/2019 e ss. mm e ii. sia riaperta in via straordinaria al fine di consentire l’ultimazione della compilazione e la trasmissione alla Regione delle domande che alle ore 10.00.26 del...
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