Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala l'importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse
collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria:
denominazione
e codice fiscale
nr
del soggetto
ricevente

denominazione del
soggetto erogante

CELLDYNAMICS Ministero dello sviluppo
1SRLeconomico
03544920360
CELLDYNAMICS
2SRL03544920360
CELLDYNAMICS
3SRL03544920360

somma
incassata (per
ogni singolo
rapporto
giuridico
sottostante)
104.845,54

data di
incasso

causale

nel corso
dell'esercizio Credito d'imposta per investimenti in Ricerca E Sviluppo
2019 (2015
- 2020)- ANNO 2017
dal 16/01/2019

Ministero dello sviluppo
economico

d'imposta per investimenti in Ricerca E Sviluppo
108.556,21 dal 16/07/2019Credito
(2015
- 2020)- ANNO 2018

Ministero dello sviluppo
economico

225.979,92

CELLDYNAMICS Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S .p .
4SRLA.
03544920360

CELLDYNAMICS Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S .p .
5SRLA.
03544920360
CELLDYNAMICS Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S .p .
6SRLA.
03544920360
Regione Emilia-RomagnaGiunta Re�onaleCELLDYNAMICS Direzione
enerale
7SRLEconomia della
03544920360
Conoscenza ,del Lavoro e
dell'Impresa
CELLDYNAMICS
INPS
8SRL03544920360
CELLDYNAMICS CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA E
9SRLARTIGIANATO
03544920360
CELLDYNAMICS
Regione Emilia-Romagna
10SRL03544920360
CELLDYNAMICS
Regione Emilia-Romagna
11SRL03544920360
CELLDYNAMICS
Regione Emilia-Romagna
12SRL03544920360
CELLDYNAMICS
Consorzio ACTPHAST 4.0
13SRL03544920360
TOTALE

Credito d'imposta per investimenti in Ricerca E Sviluppo
(2015
- 2020)- ANNO 2019

deliberato il 08
/09/2017e
anche
10.529,51 usufruito
nel corso Fondo di Garanzia lg .662/96
dell'esercizio
2019
deliberato il 15
/01/2016e
7.861,21 usufruito anche Fondo di Garanzia lg .662/96
nel corso
dell'esercizio
2019
9.763,08 deliberato il 31 Fondo di Garanzia lg .662/96
/07/2019
bando POR FESR 2014
- 2020,Azioni 1.1.1.e 1.1.4PER
177.866,13 incassato il 25PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE ,
/01/2019APPROVATO CON D G
. R
. . 773/2015CUP E 28116000280008

5.946,44 dal 01/01/2019L .205/2017
785,50 dal 16/03/2018 Esonero imposta di bollo e diritti camerali in qualità di start up
innovativa
3.000,00

06/06/2019Bando per l'accesso ai Servizi di lncoming Program 2019

3.974,60

L'Emilia Romagna dell'Innovazione nei settori ICT, big data e
20/05/2019scienze della vita - Landing inTexas

8.000,00

Bando per l'accesso ai Servizi di Business Match in Silicon
19/06/2019Valley 2019- 2a edizione

30.000,00

INNOVATION PROJECT AGREEMENT- FOR THE GRANT
AGREEMENT NO . 79472: ACCELERATING PHOTONICS
18/07/2019INNOVATION FOR SME'S : A ONE STOP-SHOPINCUBATOR-Agreement between VRIJE UNIVERSITEIT
BRUSSEL and CELLDYNAMICS

697108,14

Si dichiara l'esistenza di aiuti di Stato e di aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato
"Il prospetto allegato è stato predisposto in assenza ad oggi di qualsiasi chiarimento da parte dei soggetti
preposti, in merito alle tipologie di sovvenzioni, contributi, incarichi o vantaggi economici che devono essere
oggetto di informativa."

Il merito al progetto "L'Emilia Romagna dell'innovazione nel settore ICT, Big data e Scienze della vita Landing in Texas", nell'atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 8715 del 20/05/2019 BOLOGNA l'
aiuto de minimis concesso alla CELLDYNAMICS è stato pari ad euro 4.700,00 (COR 948371), in fase di
conclusione del progetto stesso tale aiuto ha subito una variazione divenendo pari ad euro 3.974,60 (Codice
COVAR 296113).
Nel corso del 2019 è stata presentata un'ulteriore domanda di agevolazione da CELLDYNAMICS I.S.R.L.
(come azienda capofila) insieme ai due co-proponenti, UNIV. DI CATANIA e UNIVERSITA' DI SASSARI.
Il progetto è stato approvato col Prog. n. F/200110/0l-03/X45 a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile Sportello "AGRIFOOD" PON IEC 2014-2020, di cui al D.M. 5 marzo 2018 Capo III. Lo stesso progetto è
stato avviato ad ottobre 2019 ed i benefici delle agevolazioni si realizzeranno nel corso degli anni successivi a
partire dal 2020 e saranno suddivisi in contributi a fondo perduto e contributi di finanziamento agevolato a
lungo termine.

