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IL PRESIDENTE 
IN QUALITÀ 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. 3072 del 14 Dicembre 2018 

Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma 
protocollo DCR/2016/216 del 02/02/2016 relativo alla domanda di accesso al contributo 
presentata ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da Azienda Agricola 
CAVICCHI UBERO - Impresa individuale ed acquisita con protocollo CR-8366-2015 
del 27/02/2015.  
Rideterminazione dell'importo di contributo concesso a seguito di variante. 

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo DCR/2016/216 del 02/02/2016 avente ad 

oggetto “Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e 

s.m.i. da Azienda Agricola Ubero Cavicchi Impresa Individuale protocollo CR/2015/8366 del 

27/02/2015”, con il quale è stato concesso un contributo pari ad € 1.882.479,09 al netto di IVA;  

Preso atto che è stata inviata dal beneficiario e acquisita agli atti, attraverso il sistema informativo 

“SFINGE”, la comunicazione della variazione progettuale; 

Dato atto: 

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A., ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha 

istruito la documentazione allegata alla comunicazione di variazione progettuale e le successive 

integrazioni, predisponendo l’esito di supplemento istruttorio in variante; 

- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito di supplemento istruttorio in variante, 

ha proposto per gli interventi richiesti la rideterminazione del contributo concesso ad un importo 

pari ad € 1.877.712,96 al netto di IVA, secondo quanto riportato nella “Scheda Riepilogativa - 

Proposta di delibera”, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.);  

- che il beneficiario non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti 

oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (principio Deggendorf); 

Ritenuto di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente 

concesso all’importo di € 1.877.712,96 al netto di IVA; 

Ritenuto altresì di dover rettificare il succitato decreto ed i relativi “Scheda riepilogativa” ed “Allegato 

unico”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento relativo agli esiti dell’istruttoria e dei 

contributi concessi; 
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Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell’”Allegato unico” del presente 

provvedimento; 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

DECRETA 

1. di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, il proprio decreto di concessione ed i relativi “Scheda riepilogativa” ed “Allegato 

unico”, protocollo DCR/2016/216 del 02/02/2016 avente ad oggetto “Domanda di concessione 

del contributo presentata ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da Azienda Agricola 

Ubero Cavicchi Impresa Individuale protocollo CR/2015/8366 del 27/02/2015”; 

2. di rideterminare il contributo concesso, a favore di Azienda Agricola CAVICCHI UBERO - 

Impresa individuale, con sede legale a Cento (FE), via XII Morelli n. 48, CAP: 44042, C.F. 

CVCBRU65M24C469R, P. IVA 01151690383, ad un importo complessivo pari ad € 

1.877.712,96 al netto di IVA, la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto 

nell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, 

nell’ambito dell’importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione 

agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto 

nell’“Allegato unico”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in 

base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell’istruttoria svolta da Invitalia 

S.p.A. ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012;  

4. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 

maggio 2015 “Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e 

le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post 

sisma 2012”; 

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all’istituto di credito 

da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della 

procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. 

per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate 

alla sopra citata ordinanza; 

6. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il 

termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.; 

7. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell’Ordinanza 

n. 57 e ss.mm.ii.; 

8. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 

2, secondo quanto stabilito all’art. 14 e succ. dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle 

Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza; 
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9. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 

14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

10. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 

giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla 

notifica. 

 

Bologna    

 Stefano Bonaccini 

                 (firmato digitalmente) 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA 
CR-8366-2015 del 27/02/2015  Azienda Agricola CAVICCHI UBERO - Impresa individuale 
 

Riepilogo degli interventi (al netto di iva) POST VARIANTE: 
Identificazione 

immobile 
Danno da perizia  Danno ammesso  

Costo intervento 
previsto 

Costo intervento 
ammesso 

Assicurazione 
Contributo 
concedibile   

IMMOBILE 1  € 304.796,80 € 303.049,60 € 303.918,65 € 303.918,65 € 0,00 € 303.049,60 

IMMOBILE 2  € 596.800,00 € 592.637,50 € 573.262,36 € 573.262,36 € 0,00 € 573.262,36 

IMMOBILE 3 € 131.536,00 € 126.176,00 € 130.942,13 € 130.942,13 € 0,00 € 126.176,00 

IMMOBILE 4 € 146.475,00 € 109.000,00 € 133.799,28 € 133.799,28 € 0,00 € 109.000,00 

IMMOBILE 5 € 945.310,83 € 766.225,00 € 766.958,76 € 766.958,76 € 0,00 € 766.225,00 

TOTALE  € 2.124.918,63 € 1.897.088,10 € 1.908.881,18 € 1.908.881,18 € 0,00 € 1.877.712,96 

 
TABELLA 1 Riepilogo degli interventi richiesti IN VARIANTE (1): 

ID. IMMOBILE 
come da 
domanda  

Comune  Foglio  Particella  
Riferimento 

tabellare  

Superficie richiesta 
a contributo (mq)  

Indennizzo 
assicurativo  

Contributo 
richiesto al 
netto di IVA  

-ante -post  

IMMOBILE 1 
San Giovanni 
in Persiceto  

(BO) 
Fg. 10 

mapp. 15, 
Sub 3.4.5. 

TAB. B – lettera 
A) livello 

operativo “E0” 

Ante= 422,23 mq 
€ 0,00 € 303.049,60 

Post= 422,23 mq 

IMMOBILE 2 
San Giovanni 
in Persiceto  

(BO) 
Fg. 10 

mapp. 15, 
Sub 4 

TAB. B – lettera 
C) livello 

operativo “E3” 

Ante= 477,44 mq 
€ 0,00 € 573.262,36 

Post= 477,44 mq 

IMMOBILE 3 
San Giovanni 
in Persiceto  

(BO) 
Fg. 10 

mapp. 15, 
Sub 4 

TAB. B – lettera 
C) livello 

operativo “E1” 

Ante= 164,42 mq 
€ 0,00 € 130.942,13 

Post= 157,72 mq 

IMMOBILE 4 
San Giovanni 
in Persiceto  

(BO) 
Fg. 10 mapp. 64 

TAB. B – lettera 
C) livello 

operativo “E1” 

Ante= 117,18 mq 
€ 0,00 € 109.000,00 

Post= 117,18 mq 

IMMOBILE 5 
San Giovanni 
in Persiceto  

(BO) 
Fg. 10 mapp. 65 

TAB. B – lettera c) 
livello operativo 

“E2” 

Ante= 632,95 mq 

€ 0,00 € 766.255,00 

Post=632,95 mq 

(1) Si segnala nuovamente che con la presente variante non vengono richieste modifiche del contributo concesso e del 
costo dell’intervento ammesso, pertanto si fa riferimento alle tabelle presenti nel fascicolo istruttorio di concessione 
approvato dal NdV in data 05/11/2015. 

 
TABELLA 2A Riepilogo degli interventi CONCESSI/DELIBERATI CON DECRETO N. 216 del 02/02/2016: 

ID. 
IMMOBILE 
come da 
domanda  

Superficie 
ammessa (mq) - 
ante  
- post  

  

Destinazione d’uso  
Riferimento tabellare 
livello di danno DA 
ISTRUTTORIA  

Costo 
CONVENZIONALE 
al netto di IVA  

Costo 
INTERVENTO 
al netto di IVA  

CONTRIBUTO 
CONCESSO al 
netto di IVA e 
dell’indennizzo 
assicurativo  

Tipologia di intervento 

IMMOBILE 1 
Ante= 422,23 mq 

Fabbricato rurale 
strumentale 

TAB. B – lettera A) 
livello operativo “E0” 

€ 303.049,60 € 304.131,30 € 303.049,60 

Post= 422,23 mq Miglioramento sismico 

IMMOBILE 2 
Ante= 477,44 mq 

Fabbricato rurale 
strumentale 

TAB. B – lettera C) 
livello operativo “E3” 

€ 592.637,50 € 573.262,36 € 573.262,36 

Post= 477,44 mq Miglioramento sismico 

IMMOBILE 3 
Ante= 164,42 mq 
Post= 164,42 mq 

Fabbricato rurale 
strumentale 

TAB. B – lettera C) 
livello operativo “E1” 

€ 131.536,00 € 130.942,13 € 130.942,13 

Miglioramento sismico 

IMMOBILE 4 
Ante= 117,18 mq 
Post= 117,18 mq 

Fabbricato rurale 
strumentale 

TAB. B – lettera C) 
livello operativo “E1” 

€ 109.000,00 € 145.626,31 € 109.000,00 

Miglioramento sismico 

IMMOBILE 5 
Ante= 632,95 mq 
Post= 632,95 mq 

Fabbricato rurale 
strumentale 

TAB. B – lettera c) 
livello operativo “E2” 

€ 766.225,00 € 880.445,74 € 766.225,00 

Miglioramento sismico 

GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L’INDENNIZZO E’ PARI A € 0,00 

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 1.882.479,09 
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TABELLA 2B Riepilogo degli interventi PROPOSTI A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DI VARIANTE: 
 

ID. 
IMMOBILE 

come da 
domanda  

Superficie 
ammessa (mq) 
- ante  

Destinazione d’uso  
Riferimento 
tabellare livello di 
danno DA 
ISTRUTTORIA  

Costo 
CONVENZIONAL
E al netto di IVA  

Costo 
INTERVENTO 
al netto di 
IVA  

CONTRIBUTO 
CONCESSO al 
netto di IVA e 
dell’indennizzo 
assicurativo  - post  

  Tipologia di intervento 

IMMOBILE 
1 

Ante= 422,23 mq 
Fabbricato rurale 

strumentale 
TAB. B – lettera A) 
livello operativo 

“E0” 
€ 303.049,60 € 303.918,65 € 303.049,60 

Post= 422,23 mq Miglioramento sismico 

IMMOBILE 
2 

Ante= 477,44 mq 
Fabbricato rurale 

strumentale 
TAB. B – lettera C) 
livello operativo 

“E3” 
€ 592.637,50 € 573.262,36 € 573.262,36 

Post= 477,44 mq Miglioramento sismico 

IMMOBILE 
3 

Ante= 157,72 mq 
Post= 157,72 mq 

Fabbricato rurale 
strumentale 

TAB. B – lettera C) 
livello operativo 

“E1” 
€ 126.176,00 € 130.942,13 € 126.176,00 

Miglioramento sismico 

IMMOBILE 
4 

Ante= 117,18 mq 
Post= 117,18 mq 

Fabbricato rurale 
strumentale 

TAB. B – lettera C) 
livello operativo 

“E1” 
€ 109.000,00 € 133.799,28 € 109.000,00 

Miglioramento sismico 

IMMOBILE 
5 

Ante= 632,95 mq 
Post= 632,95 mq 

Fabbricato rurale 
strumentale 

TAB. B – lettera c) 
livello operativo 

“E2” 
€ 766.225,00 € 766.958,76 € 766.225,00 

Miglioramento sismico 

GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO 
L’INDENNIZZO E’ PARI A 

€ 0,00 

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 1.877.712,96 

   
 

PROPOSTA DI DELIBERA: 

 
VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO; 
VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DELL’ISTANZA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE IN DIMINUZIONE CHE SI 
RIPORTANO DI SEGUITO:  
 

IMMOBILE 1 

− Chiusura al piano terra di alcune aperture originariamente presenti con muratura in mattoni pieni o Poroton 
portante antisismico, debitamente ammorsata alla tessitura esistente; 

− Mantenimento al piano terra di un maschio murario in mattoni pieni originariamente esistente e contestuale 
realizzazione di una porzione di fondazione a platea per il consolidamento; 

− Mantenimento di una parete, al piano terra, in mattoni pieni originariamente ritenuta essere un tramezzo e 
realizzazione di corrispondente rinfianco di fondazione; 

− Al piano terra vengono realizzate alcune architravature (di tipo “A1” in acciaio e di tipo “A2” in calcestruzzo 
armato, con riferimento alla tavola di variante allegata) su aperture già esistenti; 

−  A livello di piano primo si registra esclusivamente la chiusura di alcune cavità originariamente adibite a canna 
fumaria, con muratura in mattoni pieni o Poroton portante antisismico debitamente ammorsato all’esistente; 

− Al piano soppalco viene riorganizzata la disposizione in pianta delle travi in acciaio HEB 160 a sostegno della 
struttura di quest’ultimo, con inserimento di una trave aggiuntiva, in maniera tale da garantire un migliore 
appoggio alla scala in acciaio. 
 
IMMOBILE 2 

− Non viene eseguito il completo rifacimento del solaio di piano primo, come previsto in sede di deposito dalla 

CQAP, pertanto, alternativamente alla realizzazione di un nuovo solaio ligneo, viene eseguito il consolidamento 

della volta esistente tramite controvolta e soletta in c.a., collegate da un cordolo lato muro e da nuove travi in 

c.a. lato pilastri esistenti, ancorate alla muratura esistente tramite barre inghisate; 
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− La conservazione del solaio voltato al piano primo ha come conseguenza una diversa organizzazione delle nuove 

murature in Poroton portante antisismico di piano terra. Si sceglie di conservare il sistema delle travi di 

fondazione previsto; 

− Al piano terra si ha la chiusura di alcune pareti murarie per mezzo di blocchi in Poroton portante antisismico 

debitamente ammorsati alla muratura esistente; 

− Nella zona del loggiato dove era stata prevista una chiusura in blocchi Poroton, si è resa necessaria la 

sostituzione del pilastro di spigolo in muratura, apparso eccessivamente danneggiato da probabili movimenti 

torsionali subiti dalla struttura durante l’evento sismico, con un pilastro in c.a. di dimensioni 35x35cm e rivestito 

esternamente da mattoni. In corrispondenza di questo si prevede il ripristino della miratura in blocchi Poroton 

con cordolo sommitale; 

−  In corrispondenza del solaio a volte consolidato, tra i pilastri in muratura, si realizza una nuova trave in c.a. 

30x60h armata con 2+2 Φ16 e staffe Φ8 / 20cm. 

 

IMMOBILE 3 

− A seguito della richiesta dell’autorità competente (Comune di San Giovanni in Persicet) si procede alla 

rimozione della appendice monopiano addossata alla struttura principale costituente l’edificio in esame. 

− Al piano terra non si è resa necessaria la realizzazione dell’architravatura “A1” vista la presenza, al di sopra 

della apertura, di un arco in muratura e del cordolo di piano primo, efficaci nel trasferire il carico verticale alle 

strutture murarie; 

Per quanto riguarda il piano primo non sono stati realizzati due cordoli di interpiano, sul lato corto dell’edificio, relativ i 
alla sola porzione del solaio ligneo denominato “S1” nelle tavole di progetto depositate agli atti. Le barre di acciaio 
passanti poste in testa alle travi del suddetto solaio, solidarizzate al paramento murario esistente, costituiscono vincolo 
al ribaltamento fuori piano delle pareti. Il cordolo è stato realizzato, come previsto, lungo il perimetro definito dalla 
scatola muraria esterna del fabbricato, questo assume particolare importanza nelle porzioni della struttura costruite a 
“doppio volume” quale presidio al ribaltamento fuori piano delle pareti di notevole altezza e prive di vincoli forniti dai 
solai.” 

IMMOBILE 4 

− Contrariamente a quanto erroneamente indicato nella tavola di deposito, le chiusure in muratura, 

originariamente presenti tra pilastro e pilastro sono state sostituite mediante murature in Poroton portante 

antisismico di spessore pari a 30 cm. Tale configurazione viene mantenuta al piano primo del fabbricato. Si 

riporta un’immagine nella quale si evidenziano le pareti murarie eseguite in Poroton riportate in rosso; Tale 

situazione era stata correttamente definita in fase di modellazione della struttura, vedi fascicolo dei calcoli del 

deposito originario, e l’errore riguardava esclusivamente la tavola grafica che viene allegata alla presente in 

forma corretta; 

−  Conseguentemente in corrispondenza di queste pareti, al posto della realizzazione di rinfianchi in fondazione, 

come indicato nella tavola di progetto, si realizzano di travi di fondazione 100x30h sottostanti le nuove pareti. 

Anche tale modifica viene corretta nella tavola progettuale allegata alla presente; Essendo l’errore di natura 

esclusivamente grafica non viene eseguita la verifica del rispetto dei requisiti definiti nel Allegato 2 DGR 

687/2011. 

 

IMMOBILE 5 
“US2” Rispetto al progetto originario si registrano i seguenti elementi in variante: 

−  A seguito della richiesta dell’autorità competente (Comune di San Giovanni in Persiceto) si conserva il solaio 

voltato corrispondente al livello di calpestio del piano primo, pertanto non viene eseguito l’intervento definito 

in sede di progetto originale e riguardante il rifacimento del solaio con orditura principale in c.a. e orditura 

secondaria in legno. Tale necessità comporta un diverso assetto dei pilastri a sostegno delle strutture orizzontali 

rispetto a quello previsto in fase di progetto: in particolare, con riferimento alla tavola progettuale allegata alla 

presente, i pilastri relativi ai fili 2, 7 e 12 vengono ad assumere una posizione traslata rispetto a quella prevista 

originariamente. 

− Inoltre si dispone la realizzazione di tre ulteriori pilastri in c.a. analoghi e contrassegnati dai fili 16, 17 e 18. Si 

precisa che i 6 pilastri in c.a. in oggetto sono stati previsti in corrispondenza dei pilastri in muratura 

originariamente presenti nella struttura a sostegno del solaio voltato. L’intervento si conclude con l’unione 

della maglia dei pilastri corrispondenti ai campi del solaio voltato tramite un graticcio bidimensionale di travi 

estradossali in c.a. di sezione 40x30h 

 

RITENUTI PARZIALMENTE RECEPIBILI IN QUANTO: è stata dimostrata l’equivalenza degli 

interventi di 

variante rispetto a quelli approvati in fase di concessione. La variante non comporta modifiche che 

inficiano il funzionamento degli edifici né la fruibilità in termini strumentali dell’attività. Tuttavia 

visto 
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quanto riscontrato per la superficie dell’Immobile 3 (porzione annessa valutata incongrua da 

CQAP), per la quale è stata prevista la demolizione senza ricostruzione si riscontra una modifica del 

costo convenzionale concedibile sull’Immobile 3 (Casella). 
 
SI PROPONE:  
 

1) L’ACCOGLIBILITA’ DELLA RICHIESTA DI VARIANTE PER GLI IMMOBILI n.1-2-3-4-5;  
 

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO È PER UN IMPORTO COMPLESSIVO SUGLI 
IMMOBILI 1-2-3-4-5 PARI A € 1.877.712,96 al netto di IVA. 
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CR-8366-2015 27/02/15

Cento (FE)

San Giovanni in Persiceto (FE)

DURC rilasciato il DURC-12260-2018 DATA  PROT.

CR-33081-2018 07/09/2018

BANCA 

CONVENZIONATA

IVA

IMPORTO PREVISTO DA 

CONCESSIONE

IMPORTO AMMESSO DA 

CONCESSIONE
IMPORTO RICHIESTO DA VARIANTE

IMPORTO AMMISSIBILE 

DA VARIANTE (1)

IMPORTO NON 

AMMISSIBILE DA 

VARIANTE

€ 253.532,93 € 253.152,88 € 253.022,25 € 253.022,25 € 0,00

€ 253.532,93 € 253.152,88 € 253.022,25 € 253.022,25 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 1.051,10 € 1.051,10 € 1.051,10 € 1.051,10 € 0,00

€ 25.246,58 € 25.246,58 € 25.164,55 € 25.164,55 € 0,00

€ 13.575,80 € 13.575,80 € 13.568,96 € 13.568,96 € 0,00

€ 11.670,78 € 11.670,78 € 11.595,59 € 11.595,59 € 0,00

€ 279.830,61 € 279.450,56 € 279.237,90 € 279.237,90 € 0,00

€ 24.680,75 € 24.680,75 € 24.680,75 € 24.680,75 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 304.511,36 € 304.131,31 € 303.918,65 € 303.918,65 € 0,00

€ 0,00

€ 303.049,60

€ 0,00 € 303.918,65

€ 303.049,60

IMPORTO PREVISTO DA 

CONCESSIONE

IMPORTO AMMESSO DA 

CONCESSIONE
IMPORTO RICHIESTO DA VARIANTE

IMPORTO AMMISSIBILE 

DA VARIANTE (2)

IMPORTO NON 

AMMISSIBILE DA 

VARIANTE

€ 488.826,93 € 476.045,70 € 464.476,97 € 464.476,97 € 0,00

€ 488.826,93 € 476.045,70 € 464.476,97 € 464.476,97 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 1.051,10 € 1.051,10 € 1.551,10 € 1.051,10 € 500,00

€ 57.742,65 € 47.321,92 € 59.561,23 € 58.890,65 € 670,58

€ 52.727,45 € 42.306,72 € 54.576,12 € 53.905,54 € 670,58

€ 5.015,20 € 5.015,20 € 4.985,11 € 4.985,11 € 0,00

€ 547.620,68 € 524.418,72 € 525.589,30 € 524.418,72 € 1.170,58

€ 48.343,64 € 48.343,64 € 48.343,64 € 48.343,64 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 596.464,32 € 573.262,36 € 574.432,94 € 573.262,36 € 1.170,58

€ 0,00

€ 592.637,50

€ 573.262,36

€ 573.262,36

NUM. ORD. CODICE

n.d. n.d. € 1.551,10 € 500,00

€ 500,00

n.d. n.d. € 54.576,12 € 670,58

€ 670,58

TOTALE € 1.170,58

(*1)

(*2)

Non si ammette l’aumento del contributo per la macro-categoria INDAGINI E PRELIEVI dell’importo di € 500,00, si segnala che 

da documentazione fornita è stato erroneamente indicato l’importo complessivamente ammesso da precedente esito di € 

1.551,10 in luogo dei € 1.051,10.

SCORTE € 0,00

IMPORTO AMMESSOTIPOLOGIA DI INTERVENTO

€ 1.877.712,96

BENI STRUMENTALI

PRODOTTI DOP/IGP

€ 0,00

€ 0,00

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - FILIALE DI XII MORELLI - CENTO (FE)
N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL 

MOMENTO DEL SISMA

IVA DETRAIBILE 

QUADRO RIEPILOGATIVO

0

€ 0,00

ASSICURAZIONE

IMMOBILI € 2.034.195,19

€ 0,00

DELOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

Ubero Cavicchi

SEDE LEGALE

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

CAVICCHI UBERO - Impresa individuale

ANAGRAFICA
TIPO  Impresa Individuale

DELOCALIZZAZIONE
ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ord. N. 

36/2016, sub. Conc.

PROTOCOLLI FASCICOLO

LEGALE RAPPRESENTANTE 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

FASCICOLO ISTRUTTORIO 
CVCBRU65M24C469R

Via XII Morelli 48 ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

Via Cento 289                                                              

Via Canalazzo s.n.c.                                                     

Via Molinazzo 4 

ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

CUPC.F. CVCBRU65M24C469R, P. IVA 01151690383

NO

A-01.11.40
CODICE ATECO                                          
dell'attività svolta nell'immobile

E52F16000040001

AIA

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA 

TITOLO ABILITATIVO

28/08/2018

CODICE FISCALE/P.IVA

ANTIMAFIA (certificato)
Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

CONTRIBUTO CONCESSO 

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00€ 0,00

€ 2.034.195,19 € 0,00

di cui opere edili

IMMOBILE 1

TOTALE € 1.877.712,96

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

di cui opere impiantistiche

sub totale 

IMMOBILI

A. Costi per opere strutturali

Spese tecniche (10%-8%-6%)

Spese per indagini e prelievi

Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. 

RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)

TOTALE COSTO CONVENZIONALE

Nota (1) :Si precisa inoltre che per il progetto in variante non vengono richieste modifiche del contributo concesso, pertanto si fa riferimento alle tabelle presenti nel fascicolo istruttorio di concessione approvato dal NdV in 

data 05/11/2015 ed a quando rendicontato in sede di Liquidazione, vista la Domanda di Liquidazione a SALDO presente sul portale Sfinge CR-31012-2018 del 07/08/2018.

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

Tabella B, Lettera A): +30% Immobile di valore storico-architettonico - 30% Deposito (piano terra) -50%  Deposito (piano primo)

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

IMMOBILE 2

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 

Spese tecniche (10%-8%-6%)

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali

Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)

Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)

Spese di amministratore

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO CONVENZIONALE Tabella B, Lettera A): +30% Immobile di valore storico-architettonico - 30% Deposito

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. 

RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

MOTIVAZIONEIMPORTO NON AMMESSO

SUB TOTALE

(*2)

SUB TOTALE

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO

(*1)

Dall’analisi del computo metrico di variante/saldo non si individua un voce specifica non ammessa a contributo per la macro-

categoria Opere di Finitura, pertanto non si ammette l’importo di € 670,58.

Nota(2) :Si precisa inoltre che per il progetto in variante non vengono richieste modifiche del contributo concesso, pertanto si fa riferimento alle tabelle presenti nel fascicolo istruttorio di concessione approvato dal NdV in 

data 05/11/2015 ed a quando rendicontato in sede di Liquidazione, vista la Domanda di Liquidazione a SALDO presente sul portale Sfinge CR-31012-2018 del 07/08/2018.
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IMPORTO PREVISTO DA 

CONCESSIONE

IMPORTO AMMESSO DA 

CONCESSIONE
IMPORTO RICHIESTO DA VARIANTE

IMPORTO AMMISSIBILE 

DA VARIANTE (3)

IMPORTO NON 

AMMISSIBILE DA 

VARIANTE

€ 104.370,47 € 103.829,27 € 102.507,37 € 102.507,37 € 0,00

€ 104.370,47 € 103.829,27 € 102.507,37 € 102.507,37 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 1.051,10 € 1.051,10 € 1.051,10 € 1.051,10 € 0,00

€ 15.404,99 € 15.404,99 € 18.395,73 € 16.726,89 € 1.668,84

€ 10.691,52 € 10.691,52 € 14.546,10 € 12.877,26 € 1.668,84

€ 4.713,47 € 4.713,47 € 3.849,63 € 3.849,63 € 0,00

€ 120.826,56 € 120.285,36 € 121.954,20 € 120.285,36 € 1.668,84

€ 10.656,77 € 10.656,77 € 10.656,77 € 10.656,77 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 131.483,33 € 130.942,13 € 132.610,97 € 130.942,13 € 1.668,84

€ 126.176,00

€ 130.942,13

€ 126.176,00

NUM. ORD. CODICE

n.d. n.d. € 14.546,10 € 1.668,84

€ 1.668,84

TOTALE € 1.668,84

IMPORTO PREVISTO DA 

CONCESSIONE

IMPORTO AMMESSO DA 

CONCESSIONE
IMPORTO RICHIESTO DA VARIANTE

IMPORTO AMMISSIBILE 

DA VARIANTE (4) 

IMPORTO NON 

AMMISSIBILE DA 

VARIANTE

€ 118.262,04 € 117.833,07 € 109.190,19 € 109.190,19 € 0,00

€ 118.262,04 € 117.833,07 € 109.190,19 € 109.190,19 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 1.051,10 € 1.051,10 € 1.051,10 € 1.051,10 € 0,00

€ 14.904,31 € 14.904,31 € 14.749,63 € 14.749,63 € 0,00

€ 8.049,83 € 8.049,83 € 9.606,91 € 9.606,91 € 0,00

€ 6.854,48 € 6.854,48 € 5.142,72 € 5.142,72 € 0,00

€ 134.217,45 € 133.788,48 € 124.990,92 € 124.990,92 € 0,00

€ 11.837,83 € 11.837,83 € 8.808,36 € 8.808,36 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 146.055,28 € 145.626,31 € 133.799,28 € 133.799,28 € 0,00

€ 109.000,00

€ 0,00 € 145.626,31

€ 109.000,00

IMPORTO PREVISTO DA 

CONCESSIONE

IMPORTO AMMESSO DA 

CONCESSIONE
IMPORTO RICHIESTO DA VARIANTE

IMPORTO AMMISSIBILE 

DA VARIANTE (5)

IMPORTO NON 

AMMISSIBILE DA 

VARIANTE

€ 626.721,52 € 615.546,28 € 533.895,38 € 533.895,38 € 0,00

€ 626.721,52 € 615.546,28 € 533.895,38 € 533.895,38 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 1.051,10 € 1.051,10 € 1.051,10 € 1.051,10 € 0,00

€ 240.714,05 € 187.248,79 € 170.091,39 € 170.091,39 € 0,00

€ 179.813,01 € 151.347,75 € 137.012,48 € 137.012,48 € 0,00

€ 60.901,04 € 35.901,04 € 33.078,91 € 33.078,91 € 0,00

€ 868.486,67 € 803.846,17 € 705.037,87 € 705.037,87 € 0,00

€ 76.599,57 € 76.599,57 € 61.920,89 € 61.920,89 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 945.086,24 € 880.445,74 € 766.958,76 € 766.958,76 € 0,00

€ 766.225,00

€ 0,00 € 880.445,74

€ 766.225,00

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

(1)

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

TOTALE COSTO CONVENZIONALE Tabella B, Lettera C): +30% Immobile di valore storico-architettonico - 30% Deposito

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

TOTALE COSTO CONVENZIONALE Tabella B, Lettera C): +30% Immobile di valore storico-architettonico +3% demolizioni- 30% Deposito (piano terra) -50%  Deposito (piano primo)

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 5 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

Nota (5): Si precisa inoltre che per il progetto in variante non vengono richieste modifiche del contributo concesso, pertanto si fa riferimento alle tabelle presenti nel fascicolo istruttorio di concessione approvato dal NdV in 

data 05/11/2015 ed a quando rendicontato in sede di Liquidazione, vista la Domanda di Liquidazione a SALDO presente sul portale Sfinge CR-31012-2018 del 07/08/2018.

 Premesso che l’intervento di variante /saldo indica un importo lavori inferiore (€ 705.037,87) a quanto ammesso alla precedente fase istruttoria (€ 803.846,17) si riporta in Spese Tecniche quanto evidente da domanda di 

liquidazione a SALDO (€ 61.920,89).

Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)

Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. 

RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)

Spese per indagini e prelievi

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

Spese tecniche (10%-8%-6%)

IMMOBILE 5

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 4 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. 

RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

Spese tecniche (10%-8%-6%)

Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)

IMMOBILE 4

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

(*1)

Da computo metrico consuntivo a variante/SALDO si riscontra un aumento per un importo di € 1.668,84 per Opere di finitura 

ritenuto non ammissibile al presente fascicolo istruttorio. Per quanto non espressamente esplicitato si fa riferimento alle 

tabelle presenti nel fascicolo istruttorio di concessione approvato dal NdV in data 05/11/2015.

SUB TOTALE

TOTALE COSTO CONVENZIONALE Tabella B, Lettera A): +30% Immobile di valore storico-architettonico - 30% Deposito

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 3 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. 

RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

C. Finiture

sub totale 

Spese tecniche (10%-8%-6%)

Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)

IMMOBILE 3

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

TIPOLOGIA DI SPESA

Nota (4): Si precisa inoltre che per il progetto in variante non vengono richieste modifiche del contributo concesso, pertanto si fa riferimento alle tabelle presenti nel fascicolo istruttorio di concessione approvato dal NdV in 

data 05/11/2015 ed a quando rendicontato in sede di Liquidazione, vista la Domanda di Liquidazione a SALDO presente sul portale Sfinge CR-31012-2018 del 07/08/2018.

 Per quanto non espressamente esplicitato si fa riferimento alle tabelle presenti nel fascicolo istruttorio di concessione approvato dal NdV in data 05/11/2015. 

 Premesso che l’intervento di variante /saldo indica un importo lavori inferiore (€ 124.990,92) a quanto ammesso alla precedente fase istruttoria (€ 133.788,48) si riporta in Spese Tecniche quanto evidente da domanda di 

liquidazione a SALDO (€ 8.808,36).

Nota(3) :Si precisa inoltre che per il progetto in variante non vengono richieste modifiche del contributo concesso, pertanto si fa riferimento alle tabelle presenti nel fascicolo istruttorio di concessione approvato dal NdV in 

data 05/11/2015 ed a quando rendicontato in sede di Liquidazione, vista la Domanda di Liquidazione a SALDO presente sul portale Sfinge CR-31012-2018 del 07/08/2018.
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DESCRIZIONE ASSICURAZIONE

IMMOBILE 1 € 0,00

IMMOBILE 2 € 0,00

IMMOBILE 3 € 0,00

IMMOBILE 4 € 0,00

IMMOBILE 5 € 0,00

TOTALE € 0,00

€ 573.262,36

€ 109.000,00 € 145.626,31 € 145.626,31 € 109.000,00

€ 766.225,00 € 880.445,74 € 880.445,74 € 766.225,00

€ 592.637,50 € 573.262,36 € 573.262,36

€ 130.942,13 € 126.176,00

COSTO CONVENZIONALE IMPORTO AMMISSIBILE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

€ 1.897.088,10 € 2.034.195,19 € 2.034.195,19 € 1.877.712,96

IMPORTO CONCESSO

€ 303.918,65€ 303.918,65

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI

€ 303.049,60

€ 126.176,00 € 130.942,13

€ 303.049,60

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

€ 1.877.712,96


