
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 

Decreto n. 2091 del 8 Novembre 2019

Bando per l’avvio e il consolidamento di start up innovative nei 
comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di 
cui alla propria Ordinanza n. 6/2019. 

Approvazione delle graduatorie dei progetti presentati, 
ammissibili, e non ammissibili della II Call (15 giugno – 16 
settembre/2019); 

Concessione dei contributi ai progetti ammissibili della I (15 
aprile – 14 giugno/2019) e della II Call (15 giugno – 16 
settembre/2019). 

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 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;  



 

 

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;  

Vista, inoltre, la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Legge di 
stabilità”, che ha introdotto:  

- il comma 1-bis all’art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii. 
che dispone che “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”;  

- il comma 1-ter all’art. 11 della D.L. 74/12 che dispone che 
“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 3 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”  

- il comma 1-quater dell’articolo 11, secondo cui: “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”; 

Visti: 
- l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea; 
- 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»; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 4 febbraio 2019 
“DECRETO LEGGE N. 74/2012 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI 
NELLA LEGGE 1 AGOSTO 2012 N. 122: APPROVAZIONE DI TRE DISTINTE 
PROPOSTE DI BANDI IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAGLI 
ARTICOLI 11, COMMA 1-QUATER E 12, COMMA 2 DEL MEDESIMO DECRETO 
LEGGE”; 

-  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 18 marzo 2019 
“Rettifica, per mero errore materiale, dell’allegato 3 alla 
propria deliberazione n. 185/2019 recante “Decreto Legge N. 
74/2012 convertito in legge con modificazioni nella legge 1 
AGOSTO 2012 N. 122: Approvazione di tre distinte proposte di 
bandi in attuazione di quanto disposto dagli articoli 11, comma 
1-QUATER E 12, comma 2 del medesimo decreto legge”; 

 



 

 

Vista la propria Ordinanza n. 6 del 1 Aprile 2019 
“Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla 
concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto 
capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli 
eventi sismici ai sensi dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 
n° 147 “Legge di stabilità” (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). 
Approvazione del bando per l’avvio e il consolidamento di start up 
innovative nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 
maggio 2012”; 

 
 Preso inoltre atto che il “BANDO PER L’AVVIO E IL 

CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE NEI COMUNI PIU’ COLPITI 
DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012” approvato con la 
richiamata Ordinanza n. 6/19 prevede che: 

 la procedura di selezione dei progetti proposti (domande di 
contributo), secondo quanto disposto dagli artt. 10, 11 e 12 
del “bando” è valutativa a sportello, ai sensi dell’Art.5, 
comma 3 del D.Lgs. 123/98, e ha previsto la conclusione 
della seconda fase istruttoria entro il 02/08/2019, per le 
domande pervenute entro il 14/06/2019 (I Call), e per il 
30/10/2019 per le domande pervenute dal 15/06/9 al 16/09/19 
(II Call) con la valutazione delle domande ordinate secondo 
i criteri di: 

- rilevanza della componente femminile e/o giovanile, 

- rilevanza della ricerca oggetto dell'intervento rispetto 
al tema della disabilità, dell'innovazione sociale e dello 
sviluppo sostenibile, 

- ordine cronologico di presentazione; 

 
 le domande siano esaminate da apposito nucleo di valutazione 

nominato con determinazione del Direttore generale Economia 
della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa; 

 
- che con determinazione del Direttore Generale n. 12338 del 5 

luglio 2019 “ORDINANZA N. 6/2019 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER 
LA RICOSTRUZIONE - BANDO PER L'AVVIO E IL CONSOLIDAMENTO DI 
START UP INNOVATIVE NEI COMUNI PIU' COLPITI DAGLI EVENTI 
SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012. COSTITUZIONE GRUPPO 
ISTRUTTORIO.” è stato costituito il gruppo istruttorio di cui 
al bando approvato con sopra citata Ordinanza n. 6 del 1 
Aprile 2019; 

- che l’Ordinanza del n. 21 del 19 Luglio 2019 “ APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON ART-ER S.CONS.P.A. PER IL 
SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AFFERENTI ALLE PROCEDURE DI 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALL’ORDINANZA N. 57/2012 
E S.M.I, N.26/2016, 13/2017, 31/2018, 2/2019, 3/2019, 5/2019, 
6/2019 E 13/2019 PER FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE 
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 NEL 



 

 

TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.” ha disposto anche  
di stipulare con la società regionale ART-ER S. cons. p. a. 
apposita convenzione per attività di supporto al Commissario 
delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, 
concessione e liquidazione dei contributi relativi 
all’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i, per attività relative 
all’Ordinanza n. 26/2016, 13/2017 e 31/2018, per attività di 
assistenza tecnica al SII, alle ordinanze 2/2019, 3/2019, 
5/2019,6/2019 e 13/2019; 

 
- a seguito dell’approvazione dello schema di Convenzione di cui 

all’Ordinanza sopra citata, con Determinazione Dirigenziale 
n. 13796 del 26/07/2019 “BANDO PER L'AVVIO E IL 
CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE NEI COMUNI PIU' COLPITI 
DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012. COSTITUZIONE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE.”, rettificata per mero errore 
materiale dalla determinazione dirigenziale n. 14070 del 31 
luglio 2019 “RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE ALLA PROPRIA 
DETERMINAZIONE N. 13796 DEL 26/07/2019”, è stato costituito 
il nucleo di valutazione di cui al bando approvato con sopra 
citata Ordinanza n. 6 del 1 Aprile 2019; 
 

- che le già citate determinazioni dirigenziali: n. 12338/19, 
che costituisce il gruppo istruttorio e n.13796/19 che 
costituisce il nucleo di valutazione, stabiliscono tra 
l’altro che: 

 la valutazione di ammissibilità formale delle domande di 
contributo debba essere svolta da apposito gruppo 
istruttorio composto da personale interno della Regione; 

 il suddetto gruppo istruttorio debba provvedere a 
consegnare al nucleo di valutazione oltre all’elenco delle 
domande rispondenti ai requisiti formali e sostanziali, 
anche le risultanze volte a verificare le principali 
corrispondenze delle domande agli elementi qualitativi 
richiesti dal bando nel suo complesso ed una pre-verifica 
sull’ammissibilità dei costi; 

 il nucleo di valutazione debba svolgere la propria attività 
per la predisposizione dell’elenco delle domande 
ammissibili, anche relativamente alla determinazione 
dell’entità della spesa ammissibile a contributo regionale, 
alla posizione nell’elenco dei soggetti ammissibili 
applicando i criteri ordinatori previsti dal bando, 
all’elenco dei soggetti non ammissibili a contributo 
regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusione; 

 

Considerato che con il proprio decreto n. 1677 del 11 settembre 
2019, così come previsto dall’Art.12 del bando di cui sopra, si è 
provveduto alla definizione dell’elenco delle domande ammissibili 
nonché di quelle escluse pervenute dalle ore 10:00:00 del 15 
aprile 2019 alle 23:59:00 del 14 giugno 2019 e all’approvazione 



 

 

dell’Allegato 1 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 15/04/2019 al 
14/06/2019 (I CALL); dell’Allegato 2 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 
15/04/2019 al 14/06/2019 (I CALL) - AMMISSIBILI”; dell’Allegato 3 
“ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 15/04/2019 al 14/06/2019 I CALL) - 
NON AMMISSIBILI”; 

Considerato inoltre che la concessione, sulla base 
dell’istruttoria delle domande pervenute, dei contributi ai 
soggetti risultati beneficiari era demandata a successivi atti; 

Dato atto dei risultati dell'istruttoria formale svolta da 
apposito gruppo istruttorio composto da personale interno della 
Regione e della valutazione sostanziale espletata dal nucleo di 
valutazione, per le domande pervenute dalle ore 00:00:00 del 15 
giugno 2019 alle 17:00:00 del 16 settembre 2019 (II Call) come da 
verbale della riunione collegiale del 10/10/2019, conservato agli 
atti del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia 
sostenibile; 

Considerato che anche per la II Call il risultato 
dell’istruttoria e della valutazione si articola nei seguenti 
elementi: 

 l’elenco delle domande pervenute tramite l'applicativo 
appositamente predisposto dalle ore 00:00:00 del 15 giugno 
2019 alle 17:00:00 del 16 settembre 2019 pari a 12 come da 
Allegato 1 “Elenco domande pervenute dal 15/06/2019 al 
16/09/2019 (II CALL)”;  

 l’elenco delle domande ritenute ammissibili dal punto di 
vista formale e sostanziale, organizzato per blocchi 
secondo i criteri ordinatori previsti dal bando, pari a 4 
come da Allegato 2 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 15/06/2019 
al 16/09/2019 (II CALL) - AMMISSIBILI”; 

 l’elenco delle domande ritenute non ammissibili, pari a 8 
come da Allegato 3 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 15/06/2019 
al 16/09/2019 (II CALL) - NON AMMISSIBILI”; 

 l’ammissibilità è attribuita con riserva in quanto è ancora 
da determinare l’entità di spesa ammissibile che non può 
essere inferiore per ogni progetto a quanto stabilito dal 
punto 2 del bando approvato con Ordinanza n. 6/2019 e 
riportato nella tabella seguente: 

-  

Sviluppo produttivo 
di risultati di 
ricerca o sviluppi 
tecnologici 

Applicazioni digitali avanzate 
nelle industrie culturali e 
creative, nell’innovazione 
sociale, nei servizi ad alta 
intensità di conoscenza 

Tipologia 
A - Avvio 

€ 50.000,00 € 30.000,00 

Tipologia 
B - 
Espansione 

€ 120.000,00 € 50.000,00 

 
 
 



 

 

Considerato inoltre che il bando di cui alla propria ordinanza n. 
6/2019 stabilisce l’entità del contributo concesso, pari al 60% 
dell’entità di spesa ammissibile, con un massimale di euro 
100.000,00 per le imprese di tipologia A e di euro 200.000,00 per 
le imprese di tipologia B, e una maggiorazione del contributo pari 
al 10% dell’entità di spesa ammissibile, con un massimale di euro 
100.000,00 per le imprese di tipologia A e di euro 200.000,00 per 
le imprese di tipologia B, in presenza di almeno una delle 
seguenti caratteristiche: 

- progetti che alla conclusione prevedano incrementi 
occupazionali, come stabilito al punto 7 del “bando”, 
definiti per ciascun beneficiario e derivanti dal 
completamento dell’istruttoria effettuata dal nucleo di 
valutazione; 

- progetti che nascano da uno spin off universitario; 

- imprese che decidano di collocarsi anche temporaneamente 
in una struttura a supporto dello sviluppo di rapporti 
di rete e di azioni di sistema; 

Dato atto 

- che per potere finanziare tutti i progetti “ammissibili” di 
cui alla graduatoria in Allegato 2 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE 
dal 15/06/2019 al 16/09/2019 (II CALL) - AMMISSIBILI”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, le risorse 
necessarie ammontano a euro 313.750,00 come risulta 
dall’Allegato 4, parte integrante del presente atto; 

- che per potere finanziare tutti i progetti “ammissibili” di 
cui alla sopracitata graduatoria Allegato 2 “ELENCO DOMANDE 
PERVENUTE dal 15/04/2019 al 14/06/2019 (I CALL) - 
AMMISSIBILI” di cui al proprio decreto n. 1677/2019 le 
risorse necessarie ammontano a euro 170.000,00 come risulta 
dall’Allegato 4, parte integrante del presente atto; 

- le risorse totali necessarie in totale per la prima e la 
seconda Call ammontano quindi a euro 483.750,00 come risulta 
dall’Allegato 4, parte integrante del presente atto; 

- che sono stati assegnati dalla competente struttura 
ministeriale i relativi Codici Unici di Progetto (C.U.P) 
riportati nell’allegato 4 parte integrante del presente 
decreto; 

- che per quanto attiene all’informazione antimafia rilasciata 
ai sensi del D. Lgs n. 159/2011 avente ad oggetto “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” e 
ss.mm.ii., è stata acquisita dal servizio regionale 
competente la relativa documentazione, a norma dell’art.83, 
ove necessario acquisirla; 

- che sono stati acquisiti e trattenuti agli atti dello 
scrivente Servizio i DURC aventi regolare validità; 



- che sono stati inseriti nel Registro Nazionale Aiuti i 
contributi generando per ciascun progetto il COR riportato 
nell’allegato 4; 

Valutato che, dato l’ammontare delle risorse finanziarie 
disponibili nell’ambito della procedura di cui all’ordinanza 
6/2019, si possa procedere alla concessione dei contributi 
relativi alle domande ammesse a finanziamento di cui all’allegato 
1 parte integrante del presente atto; 

Dato altresì atto: 

- che le domande risultate ammissibili sono finanziate nei 
limiti delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna 
dall’art. 11 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, 
convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, individuati 
nell’allegato A dell’Ordinanza n. 34/2017 e nei limiti 
fissati dall’Ordinanza n. 6/2019 che ha stabilito al punto 2 
del dispositivo che ha previsto un importo pari a euro 
2.000.000,00; 

- 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; 

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, di: 

1) approvare i seguenti allegati, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:



a) Allegato 1 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 15/06/2019 al
16/09/2019 (II CALL)”; 

b) Allegato 2 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 15/06/2019 al
16/09/2019 (II CALL) - AMMISSIBILI”; 

c) Allegato 3 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 15/06/2019 al
16/06/2019 (II CALL) - NON AMMISSIBILI”; 

d) Allegato 4 “PROGETTI FINANZIATI I E II CALL”;

2) concedere alle imprese indicate nell’allegato 4 parte
integrante e sostanziale del presente atto, i contributi
nella misura indicata a fianco di ciascun progetto
approvato per una somma complessiva pari a euro
483.750,00 per la realizzazione dei progetti di avvio e
consolidamento di attività presentati in riferimento alla
propria Ordinanza n. 6/2019;

3) dare atto che la spesa pari a euro 483.750,00 è
finanziata a valere sulle risorse di cui all’art. 11 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 investimenti produttivi nei territori
colpiti dal sisma del 2012;

4) di rimandare a successivi provvedimenti l’adozione degli
atti di liquidazione dei contributi di cui al punto 2),
secondo le modalità stabilite dalla propria Ordinanza n.
6/2019 e dal bando approvato dall’ordinanza medesima;

5) stabilire che a tutti i soggetti partecipanti verrà data
formale comunicazione dal Responsabile del procedimento,
così come individuato nell’Ordinanza n. 6/19, 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;

6) dare atto infine che, per quanto previsto in materia di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si 
provvederà ai sensi delle disposizioni normative 
richiamate in parte narrativa.

Bologna,

Stefano Bonaccini
firnato digitalmente 



Allegato 1 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE DAL 15/06/2019 AL 16/09/2019 (II CALL)” 

ORDINE- 
NUMERO 

DOMANDA - 
II CALL 

ID 
SFINGE2020 

RAGIONE SOCIALE IMPRESA 
(INSERITA DAL PROPONENTE) 

CODICE FISCALE 
(INSERITO DAL 
PROPONENTE) 

DATA E ORA      
INVIO DOMANDA PROTOCOLLO 

1 9678 PROGETTO SISMA SRL 03869470363 2019-07-29 
17:41:58 

CR/2019/18490 

2 9677 HONO S.R.L. 02025310380 2019-09-11 
19:16:38 

CR/2019/21081 

3 9358 GENESY S.R.L. 02035840384 2019-09-15 
17:03:38 

CR/2019/21479 

4 
10732 CELESTINO - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA 

02878460340 2019-09-16 
11:24:28 

CR/2019/21509 

5 9882 HELIXPHARMA 01992110385 2019-09-16 
11:50:57 

CR/2019/21517 

6 10735 THC LAB S.R.L. 02862070352 2019-09-16 
14:39:51 

CR/2019/21544 

7 
10737 SHILI TECH srl 03867820361 2019-09-16 

15:38:18 
CR/2019/21554 

8 10734 EMHEALIA S.R.L. 03737231203 2019-09-16 
16:08:58 

CR/2019/21564 

9 10738 SELLING S.R.L. 03822800367 2019-09-16 
16:18:00 

CR/2019/21565 

10 9272 ALLF S.R.L. 02029190382 2019-09-16 
16:19:16 

CR/2019/21566 

11 10745 ALL ACCESS ABILITY 03868880364 2019-09-16 
16:54:06 

CR/2019/21573 

12 10740 NOON SRL 03851110365 2019-09-16 
16:56:12 

CR/2019/21574 



 

 

 
       

Allegato 2 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE DAL 15/06/2019 AL 16/09/2019 (II CALL) - AMMISSIBILI” 

ID 
SFINGE2020 

RAGIONE SOCIALE IMPRESA 
(INSERITA DAL PROPONENTE) 

CODICE FISCALE 
(INSERITO DAL 
PROPONENTE) 

IMPRESA 
FEMMINILE e/o 

GIOVANILE 

RILEVANZA 
OGGETTO 

INTERVENTO 

DATA E ORA              
INVIO DOMANDA PROTOCOLLO POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

10735 THC LAB S.R.L. 02862070352 SI SI 2019-09-16 
14:39:51 

CR/2019/21544 1 

9678 PROGETTO SISMA SRL 03869470363 
SI NO 

2019-07-29 
17:41:58 

CR/2019/18490 
2 

9882 HELIXPHARMA 01992110385 SI NO 2019-09-16 
11:50:57 

CR/2019/21517 
3 

10738 SELLING S.R.L. 03822800367 
NO NO 

2019-09-16 
16:18:00 

CR/2019/21565 
4 

 



 

 

 

      

Allegato 3 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE DAL 15/06/2019 AL 16/09/2019 (II CALL) - NON AMMISSIBILI” 

ORDINE- 
NUMERO 

DOMANDA -    
II CALL 

ID 
SFINGE2020 

RAGIONE SOCIALE IMPRESA 
(INSERITA DAL PROPONENTE) 

CODICE FISCALE 
(INSERITO DAL 
PROPONENTE) 

DATA E ORA              
INVIO DOMANDA PROTOCOLLO 

2 9677 HONO S.R.L. 02025310380 2019-09-11 
19:16:38 

CR/2019/21081 

3 9358 GENESY S.R.L. 02035840384 2019-09-15 
17:03:38 

CR/2019/21479 

4 10732 CELESTINO - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA 

02878460340 2019-09-16 
11:24:28 

CR/2019/21509 

7 10737 SHILI TECH srl 03867820361 2019-09-16 
15:38:18 

CR/2019/21554 

8 10734 EMHEALIA S.R.L. 03737231203 2019-09-16 
16:08:58 

CR/2019/21564 

10 9272 ALLF S.R.L. 02029190382 2019-09-16 
16:19:16 

CR/2019/21566 

11 10745 ALL ACCESS ABILITY 03868880364 2019-09-16 
16:54:06 

CR/2019/21573 

12 10740 NOON SRL 03851110365 2019-09-16 
16:56:12 

CR/2019/21574 

 



 

 

 

Allegato 4 “ELENCO PROGETTI FINANZIATI - contributo concesso” 

RAGIONE 
SOCIALE 
IMPRESA 

(DICHIARATA DAL 
PROPONENTE) 

PROVINCIA 
SEDE 

PROGETTO 

CODICE FISCALE 
(INSERITO DAL 
PROPONENTE) 

CUP COR COSTO TOTALE 
PROGETTO AMMESSO 

MAGGIORAZIONE 
CONTRIBUTO 10% 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

Seffiline srl (MO) 03743721205 E38I19000080008 1391282 EUR 166.700,00 SI EUR 100.000,00 
C2b4food srl (RE) 2728000353 E18I19000120008 1391281 EUR 100.000,00 SI EUR 70.000,00 

TOTALE 
CONTRIBUTO I 

CALL 

      EUR 170.000,00 

PROGETTO SISMA 
SRL 

(MO) 03869470363 E88I19000080008 1391283 EUR 100.000,00 SI EUR 70.000,00 

HELIXPHARMA (FE) 01992110385 E78I19000060008 1391284 EUR 62.500,00 SI EUR 43.750,00 
THC LAB S.R.L. (MO) 02862070352 E88I19000090008 1391285 EUR 155.600,00 SI EUR 100.000,00 
SELLING S.R.L. (MO) 03822800367 E98I19000120008 1391286 EUR 143.000,00 SI EUR 100.000,00 

TOTALE II CALL       EUR 313.750,00 

TOTALE I e II CALL       EUR 483.750,00 

 

 


