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ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO
2 LUGLIO 2020, N.19
Riapertura delle procedure relative al “Bando per l’avvio e il consolidamento di start up
innovative nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012”, approvato
con la propria Ordinanza n. 6/2019, di cui alla propria Ordinanza n. 34/2019. Integrazione e modifica delle graduatorie approvate con proprio decreto n. 916/2020 (allegati
n. 2, 3 e 5) - Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili e non ammissibili.
Concessione dei contributi ai progetti ammissibili

N. 233

2
2-7-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 233

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. 19 del 2 Luglio 2020
Riapertura delle procedure relative al “Bando per l’avvio e il
consolidamento di start up innovative nei comuni più colpiti dagli
eventi sismici del 20-29 maggio 2012”, approvato con la propria
Ordinanza n. 6/2019, di cui alla propria Ordinanza n. 34/2019.

Integrazione e modifica delle graduatorie approvate con proprio
decreto n. 916/2020 (allegati n. 2, 3 e 5) - Approvazione della
graduatoria dei progetti ammissibili e non ammissibili.
Concessione dei contributi ai progetti ammissibili.

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” e s.m.i.;

Richiamato il proprio decreto n. 916 del 19 maggio 2020, con il
quale, così come previsto dall’Art.12 del bando di cui sopra, si è
provveduto alla definizione dell’elenco delle domande ammissibili,
la cui istruttoria è sospesa nonché di quelle escluse, pervenute
dalle ore 10:00:00 del 13 dicembre 2019 alle 13:00:00 del 13 marzo
2020 e all’approvazione di:
-

Allegato 1 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 13/12/2019
13/03/2020 (“riapertura bando” Ordinanza n. 34/19)”;

-

Allegato 2 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 13/12/2019 al
13/03/2020 (“riapertura
bando” Ordinanza
n.
34/19)”
AMMISSIBILI”;

al
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-

Allegato 3 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal
13/03/2020 (“riapertura bando” Ordinanza n.
AMMISSIBILI”;

-

Allegato 4 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 13/12/2019 al
13/03/2020 (“riapertura bando” Ordinanza n. 34/19)” - AMMESSE
CON RISERVA A VALUTAZIONE MA VALUTATE NON AMMISSIBILI DAL
NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LE QUALI E’POSSIBILE DEFINIRE LA
NON AMMISSIBILITA’ A CONTRIBUTO SEPPURE NON SIA STATO
POSSIBILE COMPLETARE L’ISTRUTTORIA FORMALE”;

-

Allegato 5 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 13/12/2019 al
13/03/2020 (“riapertura bando” Ordinanza n. 34/19)” - AMMESSE
CON RISERVA A VALUTAZIONE E VALUTATE POSITIVAMENTE DAL NUCLEO
DI VALUTAZIONE MA PER LE QUALI NON E’POSSIBILE DEFINIRE
L’AMMISSIBILITA’
A
CONTRIBUTO
IN
QUANTO
E’SOSPESA
L’ISTRUTTORIA FORMALE”;

13/12/2019 al
34/19)” - NON

Visti:

- la Legge 24 aprile 2020, n. 27, “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per
l’adozione di decreti legislativi”, ed in particolare l’art. n.
103 e s.m.i.;

- il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali”, ed in particolare l’art. n. 37;

Dato atto che, successivamente all’approvazione
decreto 916/2020 il gruppo istruttorio:

del

proprio

-

ha potuto completare l’istruttoria formale per l’unica domanda
di cui all’Allegato 5 del sopra richiamato proprio decreto
916/2020, valutandola positivamente;

-

ha potuto completare l’istruttoria formale per una sola delle
2 domande di cui all’Allegato 4 (decreto 196/2020);

-

ha preso atto che comunque l’inammissibilità della valutazione
sostanziale determina l’inammissibilità a contributo;

riportando
nel
sistema
operativo
SFINGE2020
i
risultati
dell’ulteriore
fase
istruttoria nonché
la documentazione a
supporto della stessa;

Considerato che 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 le cui
procedure sono state riaperte con propria ordinanza n. 34/19
riportato nella tabella seguente:
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-

-

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. 34/2019 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 a seguito dell’ulteriore fase istruttoria è necessario
integrare e quindi modificare le graduatorie approvate con
proprio decreto n. 916/2020 (allegati n. 2, 3 e 5) approvando
una nuova graduatoria dei progetti ammissibili e non ammissibili
che modifica e integra quelle approvate precedentemente;
-

che per potere finanziare tutti i progetti “ammissibili” di
cui alla graduatoria in Allegato 1 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE
dal 13/12/2019 al 13/03/2020 (“riapertura bando” Ordinanza n.
34/19) - AMMISSIBILI”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, le risorse necessarie ammontano a euro
539.400,00 come risulta dall’Allegato 3, parte integrante del
presente atto in quanto le risorse a disposizione risultano
sufficienti a finanziare tutti i progetti presentati;

-

che
sono
stati
assegnati
dalla
competente
struttura
ministeriale i relativi Codici Unici di Progetto (C.U.P)
riportati nell’Allegato 3 parte integrante del presente
decreto;

5
2-7-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 233

-

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 degli artt.83
e ss., ove necessario acquisirla;

-

che sono stati acquisiti e trattenuti agli atti
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 3;

dello

Valutato che, dato l’ammontare delle risorse finanziarie
disponibili nell’ambito della procedura di cui all’ordinanza
34/2019, si possa procedere alla concessione dei contributi
relativi alle domande ammesse a finanziamento di cui all’allegato
3 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 D.L. n. 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. 34/2019 che ha previsto uno stanziamento
per un importo pari a euro 1.516.250,00;

-

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
n. 3 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:

-

approvare
a
seguito
dell’ulteriore
fase
istruttoria
effettuata,
i
seguenti
allegati,
parte
integrante
e
sostanziale del presente atto, che modificano e integrano le
graduatorie approvate con proprio decreto n. 916/2020:

-

Allegato 1 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal
13/03/2020
(“riapertura
bando”
Ordinanza
AMMISSIBILI”;

-

Allegato 2 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 13/12/2019 al
13/03/2020 (“riapertura bando” Ordinanza n. 34/19) – NON
AMMISSIBILI”

13/12/2019
n.
34/19)

al
-
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-

concedere
alle
imprese
indicate nell’allegato
1
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;

parte

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
sostanziali del presente provvedimento:

integranti

e

a) Allegato 1 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE DAL 13/12/2019 AL
13/03/2020
(“RIAPERTURA
BANDO”
ORDINANZA
N.
34/19)”
AMMISSIBILI”;

b) Allegato 2 “ELENCO DOMANDE PERVENUTE dal 13/12/2019 al
13/03/2020 (“riapertura bando” Ordinanza n. 34/19)” – NON
AMMISSIBILI”;
c) Allegato 3 “PROGETTI FINANZIATI”;

2)

3)

4)

5)

concedere alle imprese indicate nell’allegato 3 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
539.400,00 per la realizzazione dei progetti di avvio e
consolidamento di attività presentati in riferimento alla
propria Ordinanza n. 34/2019;

dare atto che la spesa pari a euro 539.400,00 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;

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.
34/2019 e dal bando approvato dall’ordinanza medesima;

stabilire che a tutti i soggetti partecipanti verrà data
formale comunicazione dal Responsabile del procedimento,
così come individuato nell’Ordinanza n. 34/19, 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;
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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
(Firmato digitalmente)
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IMPRESA
FEMMINILE e/o
GIOVANILE

NO

RILEVANZA
OGGETTO
INTERVENTO

2020-03-12
16:48:58

DATA E ORA
INVIO DOMANDA

CR/2020/5691

CR/2020/5666

PROTOCOLLO

2

1

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

Allegato 1 “ELENCO DOMANDE pervenute dal 13/12/2019 al 13/03/2020 (“riapertura bando” Ordinanza n. 34/19)” - AMMISSIBILI”

SI

2020-03-13
08:50:37

CODICE FISCALE
(INSERITO DAL
PROPONENTE)
03855940361

NO

ID
RAGIONE SOCIALE IMPRESA
SFINGE2020 (INSERITA DAL PROPONENTE)

PINPOINT srl

SI

20344
02064690387

4

NATURONLY srls

20319

CR/2020/5708

5

3

2020-03-13
10:25:25

CR/2020/5803

6

CR/2020/5717

2020-03-13
12:55:33

CR/2020/5806

2020-03-13
10:54:06

NO

2020-03-13
12:58:29

NO

MICROHEMP S.R.L.

03867820361

NO

NO

SI

20346
SHILI TECH srl

03720581200

NO

03884380365

20338
MyLime srl

03819100367

NO

20347

PHOENIX PRO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

NO

20350
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3

1
2

ORDINENUMERO
DOMANDA

19819

20318

20333
20339

ID
SFINGE2020

CAMPOMATS S.R.L. UNIPERSONALE
WOWFIT SRL
PICOMED SRL
JIGING SRL
CRAG INSIDE

VISIO

10 10 ONE OBJECT ONE OWNER S.B. S.R.L.

NEWBATTERYENERGY S.R.L.
HOT BATTERY S.R.L.

03807471200

03846110363
03630851206
03886730369
03906230366
02055670380

11185920961

03782451201

CODICE
FISCALE
(INSERITO
DAL
PROPONENTE)
02055430389
02055420380

2020-03-13 11:21:53

2020-03-12 17:01:16
2020-03-12 18:36:51
2020-03-13 10:10:30
2020-03-13 10:29:52
2020-03-13 10:41:06

2020-03-12 15:02:05

2020-03-11 16:55:24

2020-03-11 11:17:21
2020-03-11 14:06:18

DATA E ORA
INVIO
DOMANDA

CR/2020/5727

CR/2020/5669
CR/2020/5686
CR/2020/5705
CR/2020/5710
CR/2020/5713

CR/2020/5639

CR/2020/5369

CR/2020/5367
CR/2020/5368

PROTOCOLLO

Allegato 2 “Elenco domande pervenute dal 13/12/2019 al 13/03/2020 (“riapertura bando” Ordinanza n. 34/19)”- NON AMMISSIBILI”

4
20322
20345
20331
20342
20340

INSTANTECHNOLOGIES S.R.L.

CR/2020/5779

RAGIONE SOCIALE IMPRESA (INSERITA DAL
PROPONENTE)

6
7
9
11
12
20349

2020-03-13 11:35:26

14

03788790362

CR/2020/5799
CR/2020/5801
CR/2020/5805

20343

2020-03-13 12:10:03
2020-03-13 12:18:43
2020-03-13 12:57:27

15

02847520356
10420450966
03839100363

20311
20348
20316

LA NUOVA PERSONALA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
INTEXCELLENCE SRL
BOLLETTA SEMPLICE S.R.L.S.
NETBLOCK S.R.L.

16
17
19
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RAGIONE
PROVINCIA
SOCIALE
SEDE
IMPRESA
PROGETTO
(DICHIARATA
DAL
PROPONENTE)
(MO)
PINPOINT srl
(FE)
NATURONLY srls
MICROHEMP
(BO)
S.R.L.
(MO)
SHILI TECH srl
(MO)
MyLime srl
PHOENIX PRO
(MO)
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SEMPLIFICATA
TOTALE
CONTRIBUTO
E78I19000210009
E78I19000200009
E58I19000100008

2153237
2153239
2153240

2153235
2153236
2153238

COR

EUR 110.000,00
EUR 90.000,00
EUR 143.000,00

EUR 143.000,00
EUR 142.000,00
EUR 165.000,00

COSTO TOTALE
PROGETTO
AMMESSO

SI
SI
SI

SI
SI
SI

MAGGIORAZIONE
CONTRIBUTO
10%

EUR 77.000,00
EUR 63.000,00
EUR 100.000,00

EUR 100.000,00
EUR 99.400,00
EUR 100.000,00

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

E48I19000360009
E38I19000280009
E98I19000360009

Allegato 3 “ELENCO PROGETTI FINANZIATI - contributo concesso”
CODICE FISCALE
(INSERITO DAL
PROPONENTE)

03855940361
02064690387
03884380365
03867820361
03720581200
03819100367

EUR 539.400,00

11
2-7-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 233

COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.
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