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. 1781 del 21 Giugno 2016
Oggetto: Concessione del contributo alle imprese, ai sensi dell’Ordinanza 49/2015,
con unità locale di svolgimento del progetto nell’area individuata con l'Ordinanza
109/2013 risultati ammessi ma non finanziati con la valutazione del bando di cui alla
DGR n. 773/2015 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 e 1.1.4.
Approvazione bando per progetti di ricerca e sviluppo delle imprese”.

Visti:
1. Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e , in
particolare, gli articoli 1 e 12 del suddetto decreto legge;
2. il comma 4 dell’art. 1 decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con
modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al
medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;
Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione
Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario
delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la
ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto
dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2012, n. 122;
Viste:
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•

l’Ordinanza n. 109 del 25 settembre 2013, recante “Modalità di presentazione delle domande
per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di attività di ricerca di cui all’art. 12 del
DL 74/2012 come convertito dalla Legge 122/2012 e ss.mm.ii” ed in particolare il punto due
del dispositivo dell’Ordinanza, nel quale si approvavano le modalità per la presentazione delle
domande di cui ai bandi contenuti negli Allegati 1, 2 e 3;

•

l’Ordinanza n. 128 del 17 ottobre 2013, recante “Modifiche alla Ordinanza n. 109 del 25
settembre 2013: Modalità di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni
per la realizzazione di attività di ricerca di cui all’art. 12 del DL 74/2012 come convertito dalla
Legge 122/2012”;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale:
•

n. 1736/2012 “Modalità di utilizzo delle risorse ex legge 122/2012 art. 12 "Interventi a favore
della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli
eventi sismici del maggio 2012”;

•

n. 712/2013 “Modalità di utilizzo delle risorse ex legge 122/2012 "Interventi a favore della
ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi
sismici del maggio 2012": Modifiche alla DGR 1736/2012;

•

n. 1054/2013 “Modifiche alla Deliberazione di Giunta regionale n. 712/2013”;

•

n. 1420/2013 “Modifiche ed integrazioni alla Delibera di Giunta n. 712/2013”;

•

n. 1603 del 26/10/2015 avente ad oggetto “Integrazioni delle modalità di utilizzo delle risorse
ex Legge 122/2012 già definite con propria deliberazione n. 712/2013 con le previsioni
indicate nella DGR n. 773/2015 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020, Azioni 1.1.1 e
1.1.4. Approvazione bando per progetti di ricerca e sviluppo delle imprese.”

Richiamata la propria ordinanza n. 49 del 13/11/2015 avente ad oggetto “Modifiche
all’Ordinanza n. 109 del 25 settembre 2013 recante “Modalità di presentazione delle
domande per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di attività di ricerca di cui
all’art. 12 del DL 74/2012 come convertito dalla Legge 122/2012” e s.m.i.” ed in particolare
laddove dispone:
• di procedere alla modifica dell’Ordinanza commissariale n. 109 del 25 settembre
2013 e sm.i. integrandola con le previsioni contenute nella DGR n. 773/2015 avente
ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 e 1.1.4. Approvazione bando per
progetti di ricerca e sviluppo delle imprese” come previsto dalla DGR n. 1603 del
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26/10/2015 avente ad oggetto “Integrazioni delle modalità di utilizzo delle risorse ex
Legge 122/2012 già definite con propria deliberazione n. 712/2013 con le previsioni
indicate nella DGR n. 773/2015 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Azioni
1.1.1 e 1.1.4. Approvazione bando per progetti di ricerca e sviluppo delle imprese”;
•

di utilizzare le risultanze della valutazione del bando di cui DGR n. 773/2015 avente
ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 e 1.1.4. Approvazione bando per
progetti di ricerca e sviluppo delle imprese”, finanziando i progetti presentati da
imprese con unità locale di svolgimento del progetto nell’area individuata con la citata
Ordinanza 109/2013 all’Appendice 1;

•

di utilizzare le risorse disponibili prioritariamente per il finanziamento dei progetti di
tipologia A, fino ad esaurimento delle risorse e comunque finanziando interamente i
progetti, seguendo l’ordine di graduatoria partendo dal punteggio più alto. Non si
ritiene opportuno finanziare solo parzialmente i progetti approvati. Qualora
risultassero disponibili ancora delle risorse si provvederà a finanziare i progetti di
tipologia B con le stesse regole sopra definite per la tipologia A;

•

che gli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi trovino copertura finanziaria a
valere sul fondo di cui all’articolo art.12 decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, e
programmato con l’Ordinanza n. 109 del 25 settembre 2013, sul quale risultano al
momento disponibili € 6.780.985,47;

•

•

Dato atto che:
a fronte della dotazione iniziale di € 50.000.000,00 le risorse attualmente disponibili
sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a “Commissario Delegato - D.L. 74/2012”,
aperta ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.L.74/2012 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 01.08.2012 n. 122 ammontano a € 12.140.074,70;
dall'elenco delle aziende beneficiarie risultate ammissibili ma non finanziate per
esaurimento dei fondi a valere sul bando “Progetti collaborativi di ricerca e sviluppo
delle imprese” ed individuate nella determina dirigenziale n° 7253 del 29/04/2016 agli
allegati “Allegato 1A - Graduatoria progetti di tipologia A ammissibili” e “Allegato 1C Graduatoria progetti di tipologia B ammissibili” risultano che le imprese con progetti in
unità locale di svolgimento del progetto stesso nell’area individuata con la citata
Ordinanza 109/2013 all’Appendice 1 sono elencati nell'”Allegato 1 – Graduatorie
progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma”, allegato parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
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•

nell'”Allegato 1 – Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma” sono
individuate nell'”Elenco 1A – Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area
Sisma di tipologia A” per un totale di costo ammesso apri ad € 14.688.202,97 ed un
contributo richiesto totale pari ad € 5.884.397,86, e nell'”Elenco 1B – Graduatorie
progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma di tipologia B” per un totale di
costo ammesso apri ad € 7.123.378,90 ed un contributo richiesto totale pari ad €
2.548.691,02;

Dato atto pertanto che:
• le risorse necessarie per finanziare tutti i progetti ammissibili e non finanziati
individuati nella determina dirigenziale n° 7253 del 29/04/2016 ed insistenti nell’area
individuata con la citata Ordinanza 109/2013 all’Appendice 1, esattamente indicati
nell'”Allegato 1 – Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma”, allegato
parte integrante e sostanziale del presente decreto, ammontano ad un totale pari ad
€ 8.433.088,88;
• le risorse attualmente disponibili sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a
“Commissario Delegato - D.L. 74/2012”, aperta ai sensi dell’art. 2, comma 6 del
D.L.74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122 ammontano
attualmente a € 12.140.074,70;

Accertato altresì che ai sensi della normativa vigente e rispetto alle successive domande
esaminate e ritenute ammissibili, il Documento di regolarità contributiva (DURC) è stato già
acquisito, ed è conservato agli atti del Servizio Politiche di Sviluppo Economico Ricerca
Industriale e Innovazione Tecnologica.

Accertato perciò che:
 le aziende ammesse e finanziate sono indicate nell’”Allegato 1 – Graduatorie
progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma” nel quale per ogni impresa è
evidenziato il contributo concesso e il corrispondente contributo da liquidare, per un
costo totale ammesso pari ad € 21.811.581,87 ed un totale di contributo concesso
pari ad € 8.433.088,88. Tale finanziamento è subordinato agli adempimenti previsti
dal bando approvato con DGR 773/2015 ed in particolare agli adempimenti previsti
dal par. 10) “Modalità di ammissione a finanziamento” (i beneficiari, entro 30 gg.
dal ricevimento della comunicazione di ammissione, dovranno confermare
l’intenzione di realizzare il progetto con le eventuali modifiche apportate dal Nucleo di
valutazione, specificando la data di inizio del progetto) e dal par. 4) “Parametri di
affidabilità delle imprese sotto il profilo economico finanziario” (qualora il
richiedente abbia indicato la necessità di un aumento di capitale in base all'opzione
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A “resta inteso che il versamento atitolo di aumento del capitale sociale oppure un
finanziamento bancario specifico, il perfezionamento del contratto e l'erogazione del
finanziamento, dovranno avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione
dell’ammissione al finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna, pena la
revoca del contributo.”).
Valutato che, dato l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili nell’ambito della
procedura di cui all’ordinanza 109/2013 come modificata dall'ordinanza 49/2015 pari ad €
12.140.074,70, si possa procedere alla concessione dei contributi relativi alle domande
ammesse a finanziamento;
Ritenuto pertanto di:
• prendere atto dell'elenco delle aziende beneficiarie risultate ammissibili ma non
finanziate per esaurimento dei fondi a valere sul bando “Progetti collaborativi di
ricerca e sviluppo delle imprese” ed individuate nella determina dirigenziale n° 7253
del 29/04/2016 agli allegati “Allegato 1A - Graduatoria progetti di tipologia A
ammissibili” e “Allegato 1C - Graduatoria progetti di tipologia B ammissibili” risultano
che le imprese con progetti in unità locale di svolgimento del progetto stesso nell’area
individuata con la citata Ordinanza 109/2013 all’Appendice 1 sono elencati
nell'”Allegato 1 – Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma”,
allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto;
• procedere alla concessione del contributo relativo ai progetti individuati nell'”Allegato
1 – Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma”, “Elenco 1A –
Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma di tipologia A” ed
”Elenco 1B – Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma di
tipologia B”;
• approvare l'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
”Allegato 1 – Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma” per un
costo totale ammesso pari ad € 21.811.581,87 ed un totale di contributo concesso
pari ad € 8.433.088,88, composto dall'“Elenco 1A – Graduatorie progetti
ammissibili insistenti nell'area Sisma di tipologia A” per un totale di costo
ammesso apri ad € 14.688.202,97 ed un contributo richiesto totale pari ad €
5.884.397,86 e dell'”Elenco 1B – Graduatorie progetti ammissibili insistenti
nell'area Sisma di tipologia B” per un totale di costo ammesso apri ad €
7.123.378,90 ed un contributo richiesto totale pari ad € 2.548.691,02.

Dato atto inoltre che agli interventi ammessi con il presente provvedimento elencati
nell”Allegato 1 – Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma” sono stati
assegnati i rispettivi Codici Unici di Progetto (C.U.P.) a fianco di ciascuno indicati, in
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ottemperanza di quanto previsto dalla L. 16 gennaio 2003 n. 3, art. 11; tale codice (C.U.P.)
dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al
progetto;
Dato atto altresì che:
le domande risultate ammissibili sono finanziate nei limiti delle risorse assegnate alla
Regione Emilia-Romagna dall’art. 12 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e nei limiti fissati dall’Ordinanza n. 49 del 13/11/2015 che
ha stabilito al punto 4 del dispositivo di utilizzare le risorse al momento disponibili, risorse
che al momento risultano pari ad € 12.140.074,70;
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 modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;
Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell’Allegato 1 – Graduatorie
progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma” del presente provvedimento e che le
risorse disponibili risultano sufficienti a finanziare le domande di contributi ritenuti
ammissibili;
Ritenuto pertanto, sulla base di quanto precedentemente esposto, di:
approvare gli interventi ammessi relativamente alle imprese indicate
Allegato 1 –
Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
concedere per ogni intervento ammesso relativamente alle imprese indicate nell’Allegato 1
– Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, il contributo a fianco di ciascuna indicato;
incaricare per il pagamento l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per gli adempimenti di
competenza;
Tenuto conto della Circolare n. 27/RGS del 23 settembre 2011 del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, in particolare all’ultimo capoverso del punto 3, avente ad oggetto: Decreto
ministeriale 18 gennaio 2008, n.40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni
in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Ulteriori chiarimenti.”;
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Richiamato il D.L. 6 settembre 2011, n. 159 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”” ed in particolare l’art.
83, comma 3 lett. e), il quale stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i
provvedimenti , gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i
150.000,00 euro.
Considerato che per i contributi concessi con il presente provvedimento pari o superiori
all’importo di 150.000,00 euro si è provveduto a richiedere l’informativa antimafia.
Risultando pertanto decorsi i termini di 30 giorni per il rilascio dell’informativa antimafia
previsti dal comma 2, art. 92 D.Lgs. 159/2011 e potendo pertanto procedere come previsto
dal comma 3, art. 92 dello stesso D. Lgs. 159/2011.
Richiamate:
la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “ Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto , n. 136”;
l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “ Disposizioni ordina- mentali in materia
di pubblica amministrazione”;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto delle aziende beneficiarie risultate ammissibili ma non finanziate per
esaurimento dei fondi a valere sul bando “Progetti collaborativi di ricerca e sviluppo
delle imprese” ed individuate nella determina dirigenziale n° 7253 del 29/04/2016 agli
allegati “Allegato 1A - Graduatoria progetti di tipologia A ammissibili” e “Allegato 1C Graduatoria progetti di tipologia B ammissibili” con unità locale di svolgimento del
progetto stesso nell’area individuata con la citata Ordinanza 109/2013 all’Appendice 1
ed elencati nell'”Allegato 1 – Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area
Sisma”, allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto ;
2. di approvare l'allegato parti integranti del presente provvedimento “Allegato 1 –
Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma” composto da:
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Elenco 1A – Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma di
tipologia A” per un totale di costo ammesso apri ad € 14.688.202,97 ed un contributo
richiesto totale pari ad € 5.884.397,86;
Elenco 1B – Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma di
tipologia B” per un totale di costo ammesso apri ad € 7.123.378,90 ed un contributo
richiesto totale pari ad € 2.548.691,02;
3. di concedere, per ciascun intervento ammesso indicato nell’Allegato 1 – Graduatorie
progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma” parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, il contributo a fianco di ciascuno indicato e per un totale di
contributi concessi pari ad € 8.433.088,88, subordinatamente agli adempimenti
previsti dal bando in argomento ed in particolare agli adempimenti previsti dal par. 10)
“Modalità di ammissione a finanziamento” (i beneficiari, entro 30 gg. dal
ricevimento della comunicazione di ammissione, dovranno confermare l’intenzione di
realizzare il progetto con le eventuali modifiche apportate dal Nucleo di valutazione,
specificando la data di inizio del progetto) e dal par. 4) “Parametri di affidabilità
delle imprese sotto il profilo economico finanziario” con invio dei documenti
richiesti entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ammissione al finanziamento da
parte della Regione Emilia-Romagna, pena la revoca del contributo.”);
4. di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per i successivi adempimenti
relativi al pagamento a favore delle imprese di cui all’Allegato 1 – Graduatorie
progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma” del presente provvedimento, sulla
contabilità speciale n. 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione
Emilia-Romagna - D.L. 74/2012”, aperta ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.L.74/2012
convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;
5. di dare atto altresì che le domande ricomprese nell'Allegato 1 – Graduatorie
progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma” sono finanziate nei limiti delle
risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dall’art. 12 del Decreto Legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e nei limiti fissati
dall’Ordinanza n. 49 del 13/11/2015 che ha stabilito al punto 4 del dispositivo di
utilizzare le risorse al momento disponibili, risorse che al momento risultano pari ad €
12.140.074,70;
6. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui
all’Allegato 1 – Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma”,
secondo le modalità previste dal bando approvato con DGR 773/2015;
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7. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si
provvederà con riferimento alla concessione di cui al presente provvedimento, al
rispetto degli adempimenti di pubblicazione ivi previsti.
Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)
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Allegato 1 – Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma
Elenco 1A – Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma di tipologia A
N. prot.

Tipo
domand Ragione sociale
a
IMPRESA AFERETICA S.r.l.

03330561204

803856

IMPRESA INFOMOBILITY S.R.L.

02987130362

Ideazione e sviluppo di una innovativa
antenna a radiofrequenza per la gestione
dei varchi

800646

IMPRESA

803215

IMPRESA EDILTECO

800989

IMPRESA

802679

IMPRESA Partena Spa

N.C.R. BIOCHEMICAL
S.P.A.

C.A.A. GIORGIO
NICOLI S.R.L.

CUP

€ 262.265,20

€ 133.073,29

E38I15000080007 Mirandola

91

€ 702.776,86

€ 241.545,77

E58I15000390007

Concordia
sulla Secchia

MO

91

€ 290.853,95

€ 95.981,79

E58I15000380007

San Giovanni
in Persiceto

BO

90

€ 608.750,00

€ 257.300,00

E58I15000400007

Castello
d'Argile

BO

90

€ 450.881,64

€ 193.834,54

E58I15000410007

San Felice sul
Panaro

MO

89

€ 331.831,23

€ 126.736,85

E38I15000040007 Crevalcore

BO

89

€ 415.330,00

€ 158.958,50

E38I15000060007 Carpi

MO

92

803195

IMPRESA NERI MOTORI SRL

Contributo
concedibile

Titolo
PERKIDNEY : SISTEMA INTEGRATO PER IL
TRASPORTO, IL CONDIZIONAMENTO E
LA PURIFICAZIONE DEI RENI PRELEVATI E
DESTINATI AL TRAPIANTO

802076

Punteggio
Costo ammesso
totale

Codice fiscale

00805751203

01817201203

01039230360

01529451203

00565150372

Progettazione e sviluppo di nuove
famiglie di motori sincroni ad alta
efficienza IE4 e IE5 e di motori asincroni
multifase ad elevata affidabilità
Aumento del valore energetico delle
lignine contenute nei sottoprodotti e
negli scarti della filiera agroalimentare
mediante biotecnologie derivate da
sistemi naturali a base di specifici ceppi
fungini senza l’impiego di reagenti
chimici
EDILTECO MAS.TER.PIECE - MASsetti ad
alta efficienza TERmica, Polifunzionali,
Ignifughi ed ECologici, a ridotto impatto
Economico
Studio, verifica e validazione di un
innovativo processo di miscelazione tra
fanghi di depurazione e materiale
lignocellulosico per la ralizzazzazione di
un "prodotto" analogo per
caratteristiche chimico-fisicoagronomiche ai fertilizzanti organici
INNOVATIVO ALIMENTATORE
INTEGRATO PER MACCHINE
BLISTERATRICI

Comune sede
progetto

Prov.

MO

802769
800665

POCLAIN
IMPRESA HYDRAULICS
INDUSTRIALE S.R.L.
D.V.P. VACUUM
IMPRESA
TECHNOLOGY SRL

03298630363

MATERIALI ALTERNATIVI PER BLOCCHI
POMPANTI DI MOTORI ASSIALI

89

€ 275.500,00

€ 91.725,00

E18I15000050007

01548721206

Pompa per vuoto intelligente

88

€ 582.308,75

€ 253.424,59

E78I15000140007 Ferrara

FE

88

€ 300.000,00

€ 170.975,00

E78I15000080007 Ferrara

FE

87

€ 641.955,00

€ 213.191,00

E68I15000090007 Bomporto

MO

86

€ 800.750,00

€ 279.650,00

E48I15000090007 Correggio

RE

86

€ 126.386,13

€ 60.480,81

E38I15000050007 Soliera

MO

85

€ 329.150,44

€ 127.991,92

E78I15000130007 Medolla

MO

85

€ 718.375,00

€ 298.181,25

E48I15000110007 Nonantola

MO

85

€ 590.700,00

€ 300.000,00

E48I15000070007 Campogalliano MO

794437

Active Technologies
IMPRESA
s.r.l.

01594570382

799733

IMPRESA TRASCAR S.P.A.

02864900366

800678

IMPRESA

802962

IMPRESA QUIX S.R.L.

01966660365

794099

IMPRESA MEDICA SPA

01604300366

803478

IMPRESA Graf Synergy S.r.l.

03301060368

803036

IMPRESA ESAUTOMOTION SRL

07623420960

SNAP-ON
EQUIPMENT S.R.L.

12490320152

Progetto di un generatore di segnale
arbitrario per il controllo di qualità in
linea di produzione Fabbrica
Intelligente
PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN
SISTEMA COORDINATO DI SHUTTLE
TECNOLOGICI SEMOVENTI, AL FINE DI
OTTENERE L'ASSERVIMENTO
INTEGRATO DI MACCHINE DI FILATURA
IN UNA MODALITÀ CHE FAVORISCA LA
TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO,
L'ECONOMICITÀ E IL RISPARMIO
ENERGETICO
STUDIO, PROGETTAZIONE, SVILUPPO E
TEST DI UN NUOVO ED INNOVATIVO
SISTEMA DI MISURA DA IMPIEGARE SU
TUTTI I FUTURI PRODOTTI
DELLAZIENDA
XFORM - Generatore web form dinamico
4.0
SAMBA (Specific Activation of
Medisulfone® for Biomolecules
Adsorption)
Sistema di fissaggio ad induzione delle
barre metalliche di sostegno dei profilati
in PVC.
Ricerca e sviluppo di una nuova
generazione di Controlli Numerici
embedded su base ARM con Sistema
Operativo Real Time WinCE

Castelfranco
Emilia

MO

803609

IMPRESA VOILAP SRL

03556220360

ARC-3D - Augmented Reality Catalogue Sviluppo di tecnologie abilitanti per
processi produttivi complessi per
rappresentazione della realtà attraverso
ambienti virtuali 3D web based

801091

SINTERIS INDUSTRIA
PRODOTTI
IMPRESA SINTERIZZATI S.P.A.
IN BREVE "SINTERIS
S.P.A."

00267160372

PROGETTO ALTA TEMPERATURA

802964

NEXT HYDRAULICS
IMPRESA
SRL

01364450351

802506

IMPRESA F.M. S.R.L.

00271100356

802925

IMPRESA ELENOS S.R.L.

00415540384

803566

IMPRESA A.W.P. S.R.L.

02020420358

803864

RETE

NCS LAB SRL

02550041202

NCS LAB SRL

02550041202

NEWCAST SERVICE S.R.L

02877880365

803518

IMPRESA galletti spa

803622

IMPRESA

803399

TEREX OPERATIONS
ITALY SRL
IMPRESA Simad

03230760377
02028090351
01854280367

STUDIO E RICERCA DI NUOVI
STABILIZZATORI PER MEZZI DA
CANTIERE, CON INNOVATIVE SOLUZIONI
DI SICUREZZA ATTIVA
Speedy Blow: creazione di un innovativo
ventilatore ad elevate prestazioni per la
produzione di piastrelle ceramiche
Strumento informatico per la gestione
tecnica ed economica di reti di impianti
trasmittenti radio e TV
SVILUPPO E TESTAZIONE DI UN
COMPOSTO DI ACIDI ORGANICI ED
ESTRATTI VEGETALI, AD USO
ZOOTECNICO, ALTERNATIVO, PER
EFFICACIA, AGLI ANTIBIOTICI.
Sensori indossabili di nuova generazione
per la valutazione funzionale e la
riabilitazione neuro-motoria
Pompe di Calore per la trasformazione in
Smart Grid termiche delle reti di
riscaldamento urbano
STACKACE E 7-10 DB_EMPTY
CONTAINER HANDLER
HRSTAR - Piattaforma integrata mobile
ad elevate performance per radiologia
interventistica e diagnostica con sistema

84

€ 742.092,00

€ 300.000,00

E38I15000070007 Soliera

MO

84

€ 305.075,00

€ 99.765,00

E28I15000040007 Bentivoglio

BO

84

€ 441.300,00

€ 187.325,00

E78I15000110007 Boretto

RE

84

€ 261.527,50

€ 91.561,75

E48I15000100007 Correggio

RE

84

€ 497.997,01

€ 155.802,45

E88I15000040007

84

€ 338.100,00

€ 178.772,50

E28I15000020007 Crevalcore

€ 535.424,76

€ 267.929,69

€ 199.400,00

€ 133.964,50

€ 336.024,76

€ 133.964,50

83

€ 522.750,00

€ 168.612,50

E28I15000030007 Bentivoglio

BO

83

€ 707.136,00

€ 300.000,00

E88I15000050007 Brescello

RE

83

€ 438.896,00

€ 210.268,48

E98I15000060007 Pieve di Cento

BO

84

E98I15000050007

Poggio
Renatico

FE

BO

Carpi

MO

Carpi

MO

Carpi

MO

di refertazione remota

NSI NIER SOLUZIONI
INFORMATICHE SRL

795506

IMPRESA

801607

IMPRESA OLI S.P.A.

803024

IMPRESA BIOFER S.P.A.

802813

IMPRESA

802685

IMPRESA DIMAR S.R.L.

MASTER TRAINING
SRL

03100430408

GE.D.I. - Genotype-phenotype Data
Integration platform - Piattaforma
federata di cloud sharing e data mining
di dati clinico-genomici su patologie
scheletriche rare

78

€ 393.510,50

€ 204.737,68

E78I15000090007

02526460361

e Bike Motor

76

€ 520.500,00

€ 178.225,00

E78I15000150007 Medolla

MO

76

€ 945.205,00

€ 300.000,00

E78I15000070007 Medolla

MO

76

€ 250.325,00

€ 114.025,00

E48I15000080007 Correggio

RE

75

€ 360.550,00

€ 124.322,50

E78I15000100007 Medolla

MO

€ 14.688.202,97

€ 5.884.397,86

03618030484

01932770355

02779340369

TOTALE

Sviluppo di processi innovativi su
impianti di nuova concezione per la
produzione di principi attivi a base di
complessi di ferro ad elevati standard
qualitativi in ambito farmaceutico
MYXBOOK: la rivoluzione della didattica
regionale
NIV/DECAP-T: progetto di ricerca e
sviluppo di un innovativo dispositivo
biomedicale per la terapia di sottrazione
della CO2 in pazienti ipercapnici (NIV+
DECAP Therapy)

Castel
Maggiore

BO

Elenco 1B – Graduatorie progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma di tipologia B
N. prot.

Tipo
domand Ragione sociale
a

Codice fiscale Titolo
Sistemi di trasmissioni meccatroniche
ibride ad alta efficienza per feed mixer

Punteggio
totale

Costo ammesso

Contributo
concedibile

Comune sede
progetto

92

€1.221.600,00

€ 398.846,25

E48I15000120007 Reggiolo

RE

CUP

Prov.

800966 IMPRESA Comer Industries

07210440157

803001 IMPRESA FIVES OTO S.P.A.

SVILUPPO DI LINEA DI FORMATURA
00908590359 UNIVERSALE SENZA CAMBIO
ATTREZZATURE

91

€1.125.389,30

€ 462.442,92

E78I15000120007 Boretto

RE

802043 IMPRESA BERTAZZONI SPA

00140710351 BUILT-IN SMART

89

€1.913.788,00

€ 661.547,00

E88I15000060007 Guastalla

RE

INCOS COMECEUTICA
INDUSTRIALE SRL

Alimentazione, sistema immunitario,
microbioma e tratto gastrointestinale:
identificazione e valorizzazione di
03145370379
principi attivi contenuti nei vegetali per
la formulazione di alimenti e integratori
utili nel mantenimento della salute.

83

€1.293.353,60

€ 434.469,82

E88I15000070007

HAEMOTRONIC
ADVANCED MEDICAL
803569 IMPRESA
TECHNOLOGIES
S.P.A.

Realizzazione di un set per aferesi
00227070232 terapeutica con accesso venoso ad ago
singolo a ridotto volume ematico

81

€1.569.248,00

€ 591.385,03

E88I15000080007 Mirandola

€ 7.123.378,90

2.548.691,02

801681 IMPRESA

TOTALE

TOTALE ALLEGATO 1 - Progetti ammissibili insistenti nell'area Sisma

Castello
d'Argile

BO

MO

Costo ammesso

Contributo concedibile

€ 21.811.581,87

€ 8.433.088,88

