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- 29 maggio 2012 – Prima finestra
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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. 122/2012

Ordinanza n. 18 del 17 luglio 2019
Programmazione di ulteriori risorse finanziarie per la 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.) di cui al bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più
colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 – Prima finestra.

Richiamata la propria ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 e s.m.i. recante “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 il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29
maggio 2012. “ e s.m.i.;
Richiamato in particolare:
-

il punto 1) del dispositivo che autorizza la 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.) ed in particolare finalizzati a favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione
dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012, incentivando l’insediamento
di nuove attività economiche/professionali e/o di associazioni, fondazioni, enti no profit, in
coerenza con il contesto economico, culturale, sociale e architettonico dei centri stessi, oppure
la riqualificazione, lo sviluppo e l’ampliamento delle attività economiche/professionali/no e/o
di associazioni, fondazioni, enti no profit esistenti, anche connesse a percorsi di rientro delle
attività, con esclusione delle spese già oggetto di contribuzione da parte del Commissario ai
sensi dell’Ordinanza 57/2012;

-

il punto 2) del dispositivo che approva la programmazione delle risorse finanziarie utilizzabili
per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al punto 1) per un importo pari ad € 35.000.000,00
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a valere sulle risorse di cui all’art.11 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per la realizzazione dei
suddetti investimenti produttivi nei territori colpiti dal sima del 2012, così come individuati
nell’allegato A dell’Ordinanza n. 34/2017;
-

il punto 3) del dispositivo che approva il bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei
centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-19 maggio 2012;

Dato atto che:
-

il bando di cui al precedente alinea ha previsto l’apertura di una prima finestra di finanziamento
a far data dal 1 marzo 2019 fino al 28 giugno 2019 o comunque a chiusura anticipata al
raggiungimento di 400 domande presentate;

-

la suddetta finestra prevedeva una dotazione finanziaria pari ad € 15.000.000,00, con riserve a
favore dei comuni di Carpi, Cento e Ferrara;

-

a seguito della chiusura, dopo le fasi di valutazione formale e di merito delle domande
presentate, come previsto al titolo 8 del bando – Selezione delle domande di contributo -, sono
state ammessi al finanziamento 322 progetti, per un importo complessivo pari ad €
18.256.946,67;

-

rispetto ai 322 progetti sopra indicati, 66 risultano ammissibili a contributo ma non finanziabili
a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili per la prima finestra di contribuzione;

-

la propria precedente Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i. ha previsto al punto 13) del dispositivo che,
in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di accertamento di risorse derivanti da
economie, il Commissario si riservasse la facoltà, con propria Ordinanza, di provvedere alla
riapertura delle procedure e di concedere i contributi valutati ammissibili, ma non finanziati
per eventuale insufficienza di fondi, coerentemente con i criteri fissati dal bando oggetto della
presente Ordinanza.

Ritenuto necessario, pertanto, dare attuazione a quanto previsto al punto 13) del dispositivo della propria
Ordinanza n. 2/2019 e s.m.i., già citata, programmando un’ulteriore dotazione finanziaria pari ad €
3.256.946,67, al fine di concedere contributi per i 66 progetti, presentati a valere sulla prima finestra del
bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del
20-29 maggio 2012, ad oggi ammissibili, dopo le fasi di valutazione formale e di merito delle domande
presentate, come previsto al titolo 8 del bando – Selezione delle domande di contributo -, ma non
finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
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1) di approvare la programmazione di ulteriori risorse finanziarie pari ad € 3.256.946,67, al fine di
concedere contributi per 66 dei 322 progetti, presentati a valere sulla prima finestra del bando per il
ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29
maggio 2012, ad oggi ammissibili, dopo le fasi di valutazione formale e di merito delle domande
presentate, come previsto al titolo 8 del bando – Selezione delle domande di contributo - ma non
finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili;
2) di dare atto che con riferimento alla seconda e alla terza finestra di presentazione delle domande di
contributo a valere sul medesimo bando si provvederà con propria Ordinanza alla fissazione della
rispettiva dotazione finanziaria e del numero massimo di domande da presentare, il cui
raggiungimento determinerà la chiusura anticipata delle finestre stesse;
3) di dare atto che, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di accertamento di risorse
derivanti da economie, il Commissario si riserva la facoltà, con propria Ordinanza, di provvedere
alla riapertura delle procedure e di concedere i contributi valutati ammissibili, ma non finanziati per
eventuale insufficienza di fondi, coerentemente con i criteri fissati dal bando oggetto della presente
Ordinanza.
La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna (BURERT).
Bologna,
Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)
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