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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. 3073 del 14 Dicembre 2018 

Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma 
protocollo DCR/2017/3185 del 14/11/2017 relativo alla domanda di accesso al contributo 
presentata ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da TESTI PAOLO - Impresa 
individuale ed acquisita con protocollo CR-32892-2015 del 30/06/2015.  
Rideterminazione dell'importo di contributo concesso a seguito di variante. 

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo DCR/2017/3185 del 14/11/2017 avente ad 

oggetto “Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell’Ordinanza n. 

57/2012 e ss.mm.ii., a TESTI PAOLO – IMPRESA INDIVIDUALE per l’istanza protocollo CR-32892-

2015 del 30/06/2015”, con il quale è stato concesso un contributo pari ad € 981.376,62;  

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 € 1.017.728,43 al lordo 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.); 

Verificato: 

- che il richiedente il contributo avente in uso gli immobili risulta regolarmente iscritto e validato 

presso l’Anagrafe delle aziende agricole tenuta dalla Regione Emilia-Romagna; 

- che, ai sensi dell’art. 8, comma 2 dell’Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall’Ordinanza 

n, 36/2016, “I contributi potranno essere concessi anche subordinatamente all’effettivo 

ottenimento del titolo abilitativo. La verifica dell’ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al 

momento della presentazione della domanda relativa all’erogazione del primo pagamento (SAL 

o saldo). Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione i

termini del pagamento, verranno sospesi fino all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio 

e ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica positiva”; 
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- che è stato acquisito e conservato agli atti il DURC - documento unico di regolarità contributiva; 

- che è stata richiesta l’informazione antimafia 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”, così 

come modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 

159/2011 e che, ai sensi dell’articolo 92, comma 3 del medesimo D.Lgs., essendo decorsi 30 

giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione 

risolutiva, dei contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo 

degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura; 

- 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 € 1.017.728,43 al lordo 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; 

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/2017/3185 del 14/11/2017 avente ad oggetto “Concessione del 

contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., a 

TESTI PAOLO – IMPRESA INDIVIDUALE per l’istanza protocollo CR-32892-2015 del 

30/06/2015”; 

2. di rideterminare il contributo concesso, a favore di TESTI PAOLO – IMPRESA INDIVIDUALE 

con sede legale in piazza Forti, n. 20, cap. 41039, San Possidonio (MO), Codice fiscale: 

TSTPLA65L02L400L, P.IVA: 01933940361, ad un importo complessivo pari ad € 1.017.728,43 

al lordo 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;  
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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; 

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-32892-2015 del 30/06/2015_TESTI PAOLO Impresa Individuale 

 

 

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti in domanda assunta con prot. CR-32892-2015 

del 30/06/2015: 

 

ID. 

IMMOBIL

E come da 

domanda 

COMUNE 
FOGLI

O 
MAPPALE 

Riferimento tabellare 

livello di danno       

DA PERIZIA 

SUP richiesta a 

contributo (mq) 

-ante 

-post 

 

INDENNIZZO 

ASSICURATIVO 

INTERVENTO 

RICHIESTO 

n. 9 

San 

Possidonio 

(MO) 

10 
183 (sub.1-

2-3) 

TAB. B – lettera b) 

livello operativo  “B-C” 

-ante: 297,75* 

-post: 297,75* 
 

*Superficie da Perizia 

non coincide con 

quella in domanda 

€ 0,00 € 85.613,50 

n. 10 

San 

Possidonio 

(MO) 

- - 

N.d. 

in quanto Infrastrutture 

o vie di attraversamento 

intrapoderali 

- € 0,00 € 52.829,53 

n. 2 

ricostruito 

nel n. 1 

San 

Possidonio 

(MO) 

10 183 (sub. 4) TAB. D – lettera E 
-ante: 811,42 

-post: 1.477,08 
€ 0,00 € 410.816,14 

n. 3 

ricostruito 

nel n. 1 

San 

Possidonio 

(MO) 

10 183 (sub. 4) 
TAB. B – lettera C) 

livello operativo “E3” 

-ante: 105,18 

-post:  
€ 0,00 € 195.366,59 

n. 5 

ricostruito 

nel n. 4 

San 

Possidonio 

(MO) 

10 183 (sub. 4) 
TAB. B – lettera C) 

livello operativo “E3” 

-ante: 210,18 

-post: - 
€ 0,00 € 278.856,32 

n. 6 

ricostruito 

nel n. 4 

San 

Possidonio 

(MO) 

10 183 (sub. 4) 
TAB. B – lettera C) 

livello operativo “E2” 

-ante: 179,90 

-post: - 
€ 0,00 € 192.043,25 

 

ID. BENI 

STRUMENTALI 
COMUNE 

Riferimento tabellare livello 

di danno       
INDENNIZZO ASSICURATIVO INTERVENTO RICHIESTO 

Attrezzature San Possidonio (MO) Totale distruzione del bene € 0,00 € 416.140,48 

 

 

TABELLA Riepilogo degli interventi concessi con Decreto n. 3185 del 14/11/2017: 

 

ID. 

IMMOBIL

E come da 

domanda 

SUP ammessa (mq)  

-ante 

-  post  

DESTINAZIONE 

D’USO 
Riferimento tabellare 

livello di danno DA 

ISTRUTTORIA 

Costo 

CONVENZION

ALE al netto di 

IVA 

Costo 

INTERVENTO 

al netto di IVA 

CONTRIBUTO 

CONCESSO al netto di 

IVA e dell’indennizzo 

assicurativo 

Tipologia di intervento  

CONTRIBUTO 

CONCESSO al lordo di 

22% IVA forfettaria 

(se richiesta) 

n. 9 
- ante 0,00 

- post 0,00 

Abitazione strumentale  
 

- € 0,00 € 0,00 

€ 0,00 

// € 0,00 

n. 10 
- ante 0,00 
- post 0,00 

Vie di attraversamento 
intrapoderali 

 
 

- € 0,00 € 0,00 

€ 0,00 

// € 0,00 

n. 2 

ricostruito 

nel n. 1 

- ante 784,40 

- post 1.447,08* 
 

*Riproporzionato 

sul numero dei capi 
alla data del sisma 

Stalla per bovini Tabella D - lettera a) 

€ 503.412,07 € 619.902,25 

€ 503.412,07 Demolizione e 

ricostruzione 

n. 3 

ricostruito 

nel n. 1 

Stalla per bovini TAB. B – lettera c) 

livello operativo “E2” € 614.162,73 Demolizione e 
ricostruzione 
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n. 5 

ricostruito 

nel n. 4 - ante 393,08 

- post 377,79 

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

€ 330.566,25 € 300.994,98 

€ 300.994,98 Demolizione e 

ricostruzione 

n. 6 

ricostruito 

nel n. 4 

Deposito/magazzino TAB. B – lettera c) 
livello operativo “E2” € 367.213,89 Demolizione e 

ricostruzione 

GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, 

PERTANTO L’INDENNIZZO E’ PARI A 
€ 0,00 

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 981.376,62 

 

ID. BENI 

STRUMENTALI 
COMUNE 

Riferimento tabellare livello 

di danno da ISTRUTTORIA      
INDENNIZZO ASSICURATIVO INTERVENTO RICHIESTO 

Attrezzature San Possidonio (MO) Non ammesso € 0,00 € 0,00 

 

 

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti a seguito di variante progettuale assunta con 

prot. CR-35699-2018 del 04/10/2018: 

 

ID. 

IMMOBILE 

come da 

domanda 

SUP ammessa (mq)  

- ante 

- post  

DESTINAZIONE 

D’USO 
Riferimento tabellare 

livello di danno DA 

ISTRUTTORIA 

Costo 

CONVENZION

ALE al netto di 

IVA 

Costo 

INTERVENTO 

al netto di IVA 

CONTRIBUTO 

CONCESSO al netto di 

IVA e dell’indennizzo 

assicurativo 

Tipologia di 

intervento  

CONTRIBUTO 

CONCESSO al lordo di 

22% IVA forfettaria 

(se richiesta) 

n. 2 ricostruito 

nel n. 1 

- Ante: 784,40 
- Post: 853,76 * 

Stalla per bovini 

Tab. D - lettera a) 

€ 472.152,35 
(stalla) 

+ 
€ 51.588,74 

(vasca liquami, 

pre-vasca, vasca 
svuotamento, 

cunicolo) 

+ 
€ 57.294,90 

(concimaia) 

= 
€ 534.091,09 

€ 472.928,78 
(stalla) 

+ 
€ 57.294,90 

(vasca liquami, 

pre-vasca, vasca 
svuotamento, 

cunicolo) 

+ 
€ 2.984,96 

(concimaia) 

= 
€ 533.208,64 

€ 533.208,64 
Demolizione e 

ricostruzione 

n. 3 ricostruito 

nel n. 1 

Stalla per bovini 

Tab. B - lettera c) 

livello operativo “E2” Demolizione e 
ricostruzione 

€ 650.514,54 
Stoccaggio 

reflui 

Vasca liquami: 

374,02 mc 

Concimaia: 115,00 

mq 

Impianto gestione 

reflui zootecnici 
Tab. D 

Ricostruzione 

n. 5 ricostruito 

nel n. 4 
- Ante: 393,08 

- Post: 377,79 

Deposito/magazzino 
Tab. B - lettera c) 

livello operativo “E2” 

€ 330.566,25 € 300.994,98 

€ 300.994,98 Demolizione e 
ricostruzione 

n. 6 ricostruito 

nel n. 4 

Deposito/magazzino 
Tab. B - lettera c) 

livello operativo “E2” 
€ 367.213,89 Demolizione e 

ricostruzione 

GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, 

PERTANTO L’INDENNIZZO È PARI A 
€ 0,00 

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 1.017.728,43 

* Superficie della stalla progettata per ospitare n. 80 capi, coincidente con il numero di capi presenti alla data del sisma 

nei due immobili danneggiati. 
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PROPOSTA DI DELIBERA: 

 

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO; 

 

- VISTA LA COMUNICAZIONE DI VARIANTE PROGETTUALE presentata il 04/10/2018 

in cui veniva richiesto quanto di seguito riportato: 

 

• IMMOBILE 1 ad uso stalla:  

➢ Viene richiesto “di ridurre le dimensioni dell’Immobile 1 in domanda e quindi rendere 

meno oneroso il progetto del fabbricato ad uso stalla per bovini da latte, mantenendo 

invariati il contributo concesso (euro 614.162,73 IVA compresa), la superficie ammessa 

in istruttoria (mq. 784,40) e il numero di capi riconosciuti alla data del sisma (80 capi)”. 

E RECEPITA in quanto, ai sensi dell’art. 4 comma 10 dell’Ordinanza n. 20 del 4 agosto 

2017, tutti gli interventi oggetto di variante si ritengono ammissibili nel progetto 

previsto, ovvero la demolizione con successiva ricostruzione di un fabbricato ad uso 

stalla avente superficie pari a 853,76 mq (superficie necessaria per il ricovero di n. 80 

capi, coincidente con il numero di capi presenti alla data del sisma nei due immobili 

danneggiati), superiore rispetto alla superficie riconosciuta allo stato di fatto (605,05 

mq), nel limite dell’importo concesso con Decreto n. 3185 del 14/11/2017, in quanto per 

lo stesso risulta dimostrata la congruità tecnico economica prescritta dalla suddetta 

Ordinanza. 

➢ Viene richiesto di stralciare dalla superficie richiesta a contributo quella afferente al 

fabbricato adibito a sala latte, sala mungitura e servizi 

E RECEPITA in quanto il costo convenzionale richiesto in perizia giurata integrativa ed 

il cme presentato in data 19/10/2018 non tengono in considerazione, già da questa fase 

di variante progettuale, i costi necessari per la realizzazione del suddetto fabbricato, 

strutturalmente autonomo rispetto alla stalla.  

Considerato che, come dichiarato dal tecnico, sarà realizzato anche il suddetto 

fabbricato, si prescrive che nella successiva fase di liquidazione vengano 

necessariamente mostrati anche i giustificativi di spesa relativi alle suddette lavorazioni 

ed i rispettivi pagamenti. 

 

• IMMOBILE 4 ad uso deposito agricolo: “Fermo restando quanto già legittimato nel PdC 

n. 17/2015, l’unica variante da apportare al fabbricato in progetto ad uso ricovero attrezzi 

agricoli (“B”), riguarda solamente la sua ubicazione: il fabbricato verrà ruotato di 90° 

rispetto alla sua attuale posizione e traslato verso sud di circa mt 15.00, così da avere il 

lato corto parallelo alla strada, mentre i due portoni d’accesso, posti sul lato lungo, 

saranno orientati a est”. 

E RECEPITA in quanto, ai sensi dell’art. 4 comma 10 dell’Ordinanza n. 20 del 4 agosto 

2017, tutti gli interventi oggetto della presente variante si ritengono ammissibili nel progetto 

previsto, ovvero la demolizione con successiva ricostruzione di un fabbricato avente 

superficie pari a 377,79 mq, di poco inferiore rispetto alla superficie riconosciuta allo stato 

di fatto (393,08 mq), nel limite dell’importo concesso con Decreto n. 3185 del 14/11/2017, 

in quanto per lo stesso risulta dimostrata la congruità tecnico economica prescritta dalla 

suddetta Ordinanza. 
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- VISTA LA RICHIESTA DI RIAMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL’IMPIANTO DI 

GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI a completamento della nuova stalla in progetto. 

E RECEPITA in quanto: 

• Nonostante nella precedente fase di concessione non sia stato ritenuto ammissibile 

l’importo richiesto relativo alle vasche di stoccaggio liquami in quanto il tecnico non ha 

dichiarato il danneggiamento delle attuali vasche di stoccaggio ed essendo la ricostruzione 

della stalla una scelta aziendale; 

• Considerato che il procedimento è stato riavviato su istanza di parte, richiesta di variante 

progettuale, e che la stessa deve necessariamente essere esaminata dal Nucleo di 

valutazione avendo carattere sostanziale ai fini sismici, secondo quanto previsto dall’Ord. 

n. 2 del 03/02/2017; 

• Viste le comunicazioni del beneficiario finalizzate al riconoscimento dell'incremento di 

contributo collegato alla gestione dei reflui zootecnici; 

• Valutate le norme di riferimento richiamate nella richiesta di revisione del contributo; 

• Valutato che tali norme costituiscono cogenza per il riavvio dell'attività produttiva come 

previsto da art. 2 comma 1 e 2 dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.; 

• Considerata la congruità del progetto approvato nella sua interezza e considerate le recenti 

aperture del Nucleo di Valutazione su questo argomento, è verosimile riaprire le valutazioni 

relative alla realizzazione ed alla concessione della vasca liquami, benché nella precedente 

fase istruttoria non fosse stato dimostrato il danneggiamento delle vasche liquami 

preesistenti. 

 

- SI PROPONE: 

1) L’AMMISSIONE DELLA RICOSTRUZIONE DELL’IMMOBILE 1 ADIBITO A 

STALLA (ricostruito dagli immobili n. 2, 3), per il livello di danno, la superficie e l'importo 

indicati in tabella degli interventi e LA RIAMMISSIONE A CONTRIBUTO 

DELL’IMPIANTO DI GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI a completamento 

della nuova stalla in progetto per la quale, al fine di quantificare il costo dell’intervento ed 

il costo convenzionale, viene operata una riparametrazione sull’effettivo volume necessario 

a garantire uno stoccaggio del liquame pari a 120 giorni per n. 80 capi. 

2) L’AMMISSIONE DELLA RICOSTRUZIONE DELL’IMMOBILE 4 ADIBITO A 

DEPOSITO/FIENILE (ricostruito dall’immobile n. 6) per il livello di danno, la superficie 

e l'importo indicati in tabella degli interventi.  

PER QUANTO ATTIENE AGLI INTERVENTI NON OGGETTO DELLA PRESENTE 

ISTANZA DI VARIANTE SI CONFERMA QUANTO ESPRESSO CON DECRETO N. 

3185 del 14/11/2017. 

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO È PER UN IMPORTO 

COMPLESSIVO PARI A EURO 1.017.728,43 al lordo di IVA. 
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CR-32892-2015 30/06/15

San Possidonio (MO)

San Possidonio (MO)

DURC rilasciato il DURC-14997-2018 29/10/2018

CR-42410-2018 30/10/2018

BANCA 

CONVENZIONATA

IVA

IMPORTO RICHIESTO 

IN VARIANTE

(al netto di IVA) 

IMPORTO RICHIESTO

RICLASSIFICATO IN 

VARIANTE

(al netto di iva)

IMPORTO AMMESSO IN 

VARIANTE

(al netto di IVA)

IMPORTO NON 

AMMESSO IN 

VARIANTE

(al netto di IVA)

€ 357.686,15 € 306.934,47 € 306.934,47 € 0,00

€ 306.934,47 € 306.934,47 € 306.934,47 € 0,00

€ 50.751,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 1.247,82 € 1.247,82 € 1.247,82 € 0,00

€ 60.398,63 € 111.150,31 € 111.150,31 € 0,00

€ 60.398,63 € 60.398,63 € 60.398,63 € 0,00

€ 0,00 € 50.751,68 € 50.751,68 € 0,00

€ 419.332,60 € 419.332,60 € 419.332,60 € 0,00

€ 41.933,26 € 41.933,26 € 41.933,26 € 0,00

€ 6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 0,00

€ 5.262,92 € 5.262,92 € 5.262,92 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 472.928,78 € 472.928,78 € 472.928,78 € 0,00

€ 576.025,87

€ 0,00 € 576.973,11

€ 576.025,87

NUM. ORD. CODICE
Dalla voce n. 

31/31 alla voce n. 

123/123

Impianto elettrico ed

impianto 

termoidraulico

Opere strutturali, di cui

opere impiantistiche

Finiture, di cui opere

impiantistiche

IMPORTO RICHIESTO 

IN VARIANTE

(al netto di IVA) 

IMPORTO AMMESSO 

RIPARAMETRATO IN 

VARIANTE

(al netto di IVA)

IMPORTO NON AMMESSO IN 

VARIANTE

(al netto di IVA)

IMPORTO AMMESSO 

IN VARIANTE

(al lordo di IVA)

€ 109.195,53 € 52.086,27 € 57.109,26 € 63.545,25

€ 109.195,53 € 52.086,27 € 57.109,26 € 63.545,25

€ 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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 109.195,53 € 52.086,27 € 57.109,26 € 63.545,25

€ 10.919,55 € 5.208,63 € 5.710,92 € 6.354,53

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 120.115,08 € 57.294,90 € 62.820,18 € 69.899,78

€ 62.938,26

€ 0,00 € 69.899,78

€ 62.938,26

€ 109.195,53 € 57.109,26

€ 57.109,26

€ 10.919,55 € 5.710,92

€ 5.710,92

TOTALE € 62.820,18

€ 50.751,68

SUB TOTALE € 50.751,68

CODICE

Opere strutturali, opere edili

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

(*1)

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

Tab. D

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI
TIPOLOGIA DI SPESA

CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

(*A)

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

C. Finiture

(*2)

€ 73.686,33

(*A)

(*A)

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

IMPORTO AMMESSO IN 

VARIANTE

(al lordo di IVA)

€ 374.460,05

€ 374.460,05

€ 0,00

€ 1.522,34

SUB TOTALE

(*2)
Importo ricalcolato ai sensi dell’art. 4 comma 7 dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.

SUB TOTALE

(*1)
Tali voci sono state riparametrate al volume ammesso in istruttoria con un fattore pari a 0,4770 (374,02/784,04).

€ 0,00

€ 6.420,76

€ 7.808,00

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO CONVENZIONALE

(al lordo di IVA)

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 - vasca liquami, pre-

vasca, vasca svuotamento, cunicolo
100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

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

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

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

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

A-01.41; A-01.11.4; A-01.13.3

Allevamento di bovini da latte, coltivazione di cereali, foraggere e barbabietole in rotazione

IMMOBILI € 1.017.728,43 € 0,00

ANTIMAFIA (richiesta)

€ 576.973,11

PRODOTTI DOP/IGP

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

€ 1.017.728,43

2

CONTRIBUTO CONCESSO 

€ 0,00

BANCA INTERPROVINCIALE SPA - FILIALE DI MODENA
N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL 

MOMENTO DEL SISMA

IVA NON DETRAIBILE

SCORTE € 0,00

IMPORTO AMMESSO ASSICURAZIONE

€ 0,00

BENI STRUMENTALI

€ 0,00

€ 0,00

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

TESTI PAOLO impresa individuale

ANAGRAFICA
TIPO Impresa  

ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

CUP

DELOCALIZZAZIONE NO

PROTOCOLLI FASCICOLO

LEGALE RAPPRESENTANTE
RICHIESTA DI CONTRIBUTO

FASCICOLO ISTRUTTORIO 
TSTPLA65L02L400LTesti Paolo

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

36/2016, sub. Conc.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA 

TITOLO ABILITATIVO

29/10/2018

TSTPLA65L02L400L / 01933940361

SEDE LEGALE piazza Forti, n. 20 ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI via Molinetto 1

DELOCALIZZAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

CODICE FISCALE/P.IVA

CODICE ATECO                                          
dell'attività svolta nell'immobile

E62F17001060001 

AIA

€ 0,00 € 0,00€ 0,00

IMMOBILE 1 - stalla

di cui opere impiantistiche

sub totale 

Spese per indagini e prelievi

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

C. Finiture

di cui opere edili

€ 1.017.728,43

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI

A. Costi per opere strutturali

TOTALE € 1.017.728,43 € 0,00

di cui opere edili

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

di cui opere impiantistiche

€ 51.158,58

€ 511.585,77

€ 61.917,05

€ 135.603,38

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 - stalla 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 CONVENZIONALE

(al lordo di IVA)

IMMOBILE 1 - vasca liquami, pre-

vasca, vasca svuotamento, cunicolo

Tab. B lettera c) - Livello Operativo "E2"

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO
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IMPORTO RICHIESTO 

IN VARIANTE

(al netto di IVA) 

IMPORTO AMMESSO 

RIPARAMETRATO IN 

VARIANTE

(al netto di IVA)

IMPORTO NON AMMESSO IN 

VARIANTE

(al netto di IVA)

IMPORTO AMMESSO 

IN VARIANTE

(al lordo di IVA)

€ 4.719,30 € 2.713,60 € 2.005,70 € 3.310,59

€ 4.719,30 € 2.713,60 € 2.005,70 € 3.310,59

€ 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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 4.719,30 € 2.713,60 € 2.005,70 € 3.310,59

€ 471,93 € 271,36 € 200,57 € 331,06

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 5.191,23 € 2.984,96 € 2.206,27 € 3.641,65

€ 12.627,00

€ 0,00 € 3.641,65

€ 3.641,65

€ 4.719,30 € 2.005,70

€ 2.005,70

€ 471,93 € 200,57

€ 200,57

TOTALE € 2.206,27

IMPORTO RICHIESTO 

(al lordo di IVA)

IMPORTO AMMISSIBILE

(al lordo di IVA)

IMPORTO NON AMMISSIBILE

(al lordo di IVA)

€ 288.142,14 € 288.142,14 € 0,00

€ 278.639,86 € 278.639,86 € 0,00

€ 9.502,28 € 9.502,28 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 43.791,36 € 38.733,33 € 5.058,03

€ 43.791,36 € 38.733,33 € 5.058,03

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 331.933,50 326875,47 € 5.058,03

€ 33.198,64 € 32.530,42 € 668,22

€ 7.808,00 € 7.808,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 372.940,14 € 367.213,89 € 5.726,25

€ 403.290,83

€ 0,00 € 367.213,89

€ 367.213,89

NUM. ORD. CODICE

19 A07075.e € 6.668,78 € 4.326,74

20 A07081.b € 379,18 € 45,09

21 A07082.e € 1.330,45 € 735,55

22 A07084.b € 50,07 € 3,22

23

05.01.009.C CC.I.AA 

Modena 2013 € 90,18 € 50,65

€ 5.058,03

n.d. n.d. € 33.198,64 € 668,22

€ 668,22

TOTALE € 5.726,25

DESCRIZIONE ASSICURAZIONE

IMMOBILE 1 € 0,00

IMMOBILE 4 € 0,00

TOTALE € 0,00

Tali voci sono state iparametrate al volume ammesso in istruttoria con un fattore pari a 0,5750 (115,00/200,00).

Tab. D

Finitura non coerente - grondaie acciaio inox, prezzo riadattato a voce 05.01.009.A

MOTIVAZIONE

TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

Superamento limite percentuale massimo

€ 1.017.728,43

€ 1.017.728,43

IMPORTO CONCESSO

NOTE:

Per i dettagli si veda il fascicolo istruttorio approvato nella seduta del Nucleo di Valutazione del 23/10/2018.

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

Opere strutturali, opere edili

CODICE

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

(*1)
SUB TOTALE

(*2)
SUB TOTALE

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 - concimaia 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO CONVENZIONALE

(al lordo di IVA)

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

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

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

di cui opere impiantistiche

sub totale 

(*1)

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

C. Finiture

(*2)

IMMOBILE 1 - concimaia MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

di cui opere edili

€ 651.591,13

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI

€ 650.514,54

€ 367.213,89

€ 650.514,54

€ 403.290,83 € 367.213,89 € 367.213,89

€ 1.054.881,96 € 1.017.728,43 € 1.017.728,43

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

IMMOBILE 4 - deposito/magazzino

ASSICURAZIONE

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

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

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

TOTALE COSTO CONVENZIONALE
Tab. B Livello Operativo E2 (decremento per immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino o quali i fienili che non necessitano di 

particolari finiture e impiantistiche)

Spese di amministratore

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

Finitura non coerente - grondaie acciaio inox, prezzo riadattato a voce A07075.a

€ 650.514,54

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

SUB TOTALE

COSTO CONVENZIONALE IMPORTO AMMISSIBILE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

SUB TOTALE

(*2)

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

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO

(*1)

IMPORTO NON AMMESSO

Finitura non coerente - grondaie acciaio inox, prezzo riadattato a voce A07084.a

* IMPORTO NON AMMESSO CON SCONTO IMPRESA APPLICATO (2%)

(*2)

Finitura non coerente - grondaie acciaio inox, prezzo riadattato a voce A07081.a

Finitura non coerente - grondaie acciaio inox, prezzo riadattato a voce A07081.a

(*1)

Importo ricalcolato ai sensi dell’art. 4 comma 7 dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.




