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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. 3075 del 14 Dicembre 2018 

Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma 
protocollo DCR/2016/1731 del 15/06/2016 relativo alla domanda di accesso al 
contributo presentata ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da CARDI 
ANGELO - Impresa individuale ed acquisita con protocollo CR-9941-2015 del 
06/03/2015.  
Aggiornamento dell’Allegato unico a seguito di variante. 

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo DCR/2016/1731 del 15/06/2016 avente 

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

s.m.i. da Angelo Cardi – Impresa Individuale protocollo CR/2015/9941 del 06/03/2015. 

Concessione del contributo”, con il quale è stato concesso un contributo pari ad € 247.314,13 al 

lordo 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 confermato il contributo concesso per un importo pari ad € 247.314,13 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.); 

- che sebbene la variante non modifichi la determinazione dell’aiuto concesso, si è reso 

necessario aggiornare “Scheda riepilogativa” ed “Allegato unico”, parti integranti e sostanziali 

del presente provvedimento relativo agli esiti dell’istruttoria e dei contributi concessi; 

- 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); 

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”; 
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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/2016/1731 del 15/06/2016 avente ad oggetto “Domanda di 

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

Cardi – Impresa Individuale protocollo CR/2015/9941 del 06/03/2015. Concessione del 

contributo”; 

2. di confermare il contributo concesso, a favore di CARDI ANGELO - Impresa individuale, 

con sede legale a Terre del Reno (FE), via XXV Aprile n. 3, CAP: 44043, C.F. 

CRDNGL45M11D548K, P. IVA 00480870385, ad un importo complessivo pari ad € 

247.314,13 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 attenersi in sede di rendicontazione alle variazioni acquisite agli atti secondo quanto 

previsto dall’”Allegato unico” parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

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; 
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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-9941-2015 del 06/03/2015  CARDI ANGELO - Impresa individuale – Variante progettuale 

 
TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti in domanda assunta con prot. CR-9941-2015 del 06/03/2015: 

ID. 
IMMOBIL
E come da 
domanda 

COMUNE FOGLIO MAPPALE 
Riferimento tabellare 

livello di danno       
DA PERIZIA 

SUP richiesta a 
contributo (mq)  
-ante 
-post 

INDENNIZZ
O 

ASSICURATI
VO 

INTERVENTO 
RICHIESTO  

(al netto di IVA) 

n. 1 
(ricostruito 
dal n. 2 e 3) 

Vigarano 
Mainarda (FE) 

26 / - 
Ante: 0,00 

Post: 419,08 

€ 0,00 

€ 276.780,00 
(Costo convenzionale 

come da perizia) n. 2 
Vigarano 

Mainarda (FE) 
26 

424 
Sub. 2 

TAB. B Lettera c) 
Livello Operativo “E1” 

Ante: 264,71 
Post: 0,00 

n. 3 
Vigarano 

Mainarda (FE) 
26 

424 
Sub. 3 

TAB. B Lettera c) 
Livello Operativo “E3” 

Ante: 37,49 
Post: 0,00 

 

TABELLA Riepilogo degli interventi concessi da Decreto n. 1731 del 15/06/2016: 

ID. 
IMMOBILE 

come da 
domanda 

SUP 
ammessa 

(mq)  
-ante 

-  post  

DESTINAZIONE 
D’USO 

Riferimento tabellare 
livello di danno DA 

ISTRUTTORIA 

Costo 
CONVENZIONALE 

AMMESSO  
al netto di IVA 

Costo 
INTERVENTO 

AMMESSO  
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 

n. 1 (immobile 
ricostruito da 
demolizione 

dell’immobile n. 
2 e n. 3) 

Ante: 302,20 
Post: 302,20 

Deposito TAB. B Lettera c) Livello 
Operativo “E1” (IMM. 2)  

TAB. B Lettera c) Livello 
Operativo “E3” (IMM. 3) 

€ 185.297,00 (IMM. 2) 
+ 

€ 40.770,38 (IMM. 3) 
= 

€ 226.067,38 

 
€ 202.716,50 (IMM. 1) 

 

€ 202.716,50 

Demolizione e 
ricostruzione 

€ 247.314,13 

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

€ 0,00 

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 247.314,13 

 

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti a seguito di variante progettuale assunta con prot. CR-
37473-2018 del 22/10/2018: 

ID. 
IMMOBILE 

come da 
domanda 

SUP 
ammessa 

(mq)  
-ante 

-  post  

DESTINAZIONE 
D’USO 

Riferimento tabellare 
livello di danno DA 

ISTRUTTORIA 

Costo 
CONVENZIONALE 

AMMESSO  
al netto di IVA 

Costo 
INTERVENTO 

AMMESSO  
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 

n. 1 (immobile 
ricostruito da 
demolizione 

dell’immobile 
n. 2 e n. 3) 

Ante: 302,20 
Post: 302,20 

Deposito 
TAB. B Lettera c) Livello 
Operativo “E1” (IMM. 2)  

TAB. B Lettera c) Livello 
Operativo “E3” (IMM. 3) 

€ 185.297,00 (IMM. 2) 
+ 

€ 40.770,38 (IMM. 3) 
= 

€ 226.067,38 

 
€ 202.716,50 (IMM. 1) 

 

€ 202.716,50 

Demolizione e 
ricostruzione 

€ 247.314,13 

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

€ 0,00 

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 247.314,13 

 

  PROPOSTA DI DELIBERA: 

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO; 

- VISTA LA COMUNICAZIONE DI VARIANTE PROGETTUALE NON SOSTANZIALE 
presentata il 22/10/2018, e riassunta di seguito: 

1. Non realizzazione della superficie a portico (tettoia); 
2. Non tinteggiatura delle facciate; 
3. Non realizzazione del rivestimento in mattoni a facciavista; 
4. Realizzazione della porta pedonale sui portoni ad apertura sezionale; 
5. Realizzazione tratto di scolo da impianto di fitodepurazione al canale di via Frattina; 



5 

 

6. Installazione dispositivo anticaduta tipo “linea vita” sul coperto. 

La presente fase di variante tratta della richiesta di ricalcolo del costo dell’intervento e, quindi, 
in definitiva, dell’aumento del contributo concedibile in quanto nella precedente fase istruttoria 
era stata operata una riproporzione del costo dell’intervento sulla superficie effettivamente 
riconosciuta, ovvero su quella afferente all’intero IMMOBILE 2 e a parte dell’IMMOBILE 3. Ora, 
invece, nella presente fase di variante, viene richiesto di non operare la riproporzione poiché il 
nuovo computo metrico estimativo fornito non tiene conto della realizzazione del portico 
(54,70 mq) non prevedendo più l’esecuzione della copertura della tettoia, diversamente da 
quanto previsto nella precedente fase istruttoria. 

Considerato che: 
- La richiesta di variante progettuale in aumento del contributo non è pervenuta entro i 

termini prefissati da Ordinanza, in quanto presentata sulla piattaforma Sfinge in data 
22/10/2018; 

- Non si ritiene dimostrata l’IMPREVEDIBILITA’ delle modifiche apportate al progetto 
previsto nella prima fase istruttoria di merito, in cui veniva richiesta la ricostruzione di un 
deposito agricolo con annesso porticato di 54,70 mq; 

- La decisione di non realizzare la struttura (fondazioni e pilastri) e la copertura del portico 
poteva essere prevista già in due fasi precedenti, ovvero in fase di revisione della proposta di 
contributo e in fase di prima variante progettuale; 

- La non realizzazione della sola copertura del portico, ovvero l’aver realizzato per intero le 
fondazioni ed i pilastri, prevede che con interventi minimali la superficie potenzialmente 
utilizzabile risulti essere pari a 353,75 mq, detenendo così l’intera capacità edificatoria. 

Pertanto, ai sensi dall’art. 4 comma 10 dell’Ord. n. 57/2012 e smi, gli importi richiesti in variante 
non risultano ammissibili a concorrere ad un eventuale aumento del contributo 
precedentemente concesso, benché le lavorazioni siano accettabili nel progetto in quanto per le 
stesse risulta dimostrata la congruità tecnico-economica prescritta dalla suddetta Ordinanza. 
Alla luce di quanto appena esposto, non può essere accolta la richiesta, avanzata in questa fase 
di variante progettuale, di ricalcolare il costo dell’intervento dell’IMMOBILE 1 come da nuovo 
computo metrico estimativo allegato, senza operare la riparametrazione precedentemente 
effettuata in quanto la superficie di progetto deliberata (353,75 mq), ovvero legittimata alla 
ricostruzione e potenzialmente utilizzabile, è superiore a quella effettivamente riconosciuta 
come utilizzata in istruttoria allo stato di fatto (302,20 mq). 
Tuttavia, si ritiene che in questa fase la suddetta richiesta non può essere accolta in termini di 
aumento del contributo concedibile, ma viene RECEPITA poiché, 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 utilizzabile pari a 353,75 mq, superiore alla superficie 
riconosciuta nella precedente fase istruttoria, nel limite dell’importo concesso con Decreto n. 
1731 del 15/06/2016, in quanto per lo stesso risulta dimostrata la congruità tecnico economica 
prescritta dalla suddetta Ordinanza. 

SI PROPONE L’AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL’IMMOBILE n. 1 RICOSTRUITO 

DALL’IMMOBILE n. 2 E 3 per il livello di danno, la superficie e l'importo indicati in tabella degli 

interventi. 

Relativamente al costo dell’intervento, si ammette un importo pari a quello precedentemente 

concesso con Decreto n. 1731 del 15/06/2016 in quanto la presente variante progettuale si ritiene 

ammissibile, ma non finanziabile.  

 

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO È PER UN IMPORTO COMPLESSIVO 
PARI A EURO 247.314,13 al lordo di IVA.  

PERTANTO, LA PROPOSTA CONFERMA IL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO 
N. 1731 DEL 15/06/2016. 
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CR-9941-2015 06/03/15

Mirabello (FE)

Vigarano Mainarda (FE)

DURC rilasciato il DURC-15101-2018 31/10/2018

CR-11297-2018 03/04/2018

BANCA 

CONVENZIONATA

IVA

IMPORTO AMMESSO 

NELLA VARIANTE 

DEL 05/08/2016 

COME DA DECRETO 

n. 1731 DEL 

15/06/2016

(al netto di iva)

IMPORTO RICHIESTO NELLA 

VARIANTE DEL 22/10/2018

(al netto di iva)

IMPORTO AMMESSO NELLA 

VARIANTE DEL 22/10/2018 

COME DA ART. 4 COMMA 

10 DELL’ORD. n. 57/2012 e 

smi.

(al netto di iva)

IMPORTO NON AMMESSO 

NELLA VARIANTE DEL 

22/10/2018 COME DA ART. 4 

COMMA 10 DELL’ORD. n. 

57/2012 e smi.

(al netto di iva)

IMPORTO AMMESSO 

NELLA VARIANTE DEL 

22/10/2018

(al lordo di iva)

€ 146.114,09 € 175.137,31 € 146.114,09 € 29.023,22 € 178.259,19

€ 144.716,10 € 173.366,44 € 144.716,10 € 28.650,34 € 176.553,64

€ 1.397,99 € 1.770,87 € 1.397,99 € 372,88 € 1.705,55

€ 1.968,22 € 2.216,14 € 1.968,22 € 247,92 € 2.401,23

€ 30.687,71 € 39.115,38 € 30.687,71 € 8.427,67 € 37.439,00

€ 17.509,33 € 24.154,57 € 17.509,33 € 6.645,24 € 21.361,38

€ 13.178,38 € 14.960,81 € 13.178,38 € 1.782,43 € 16.077,62

€ 178.770,02 € 216.468,83 € 178.770,02 € 37.698,81 € 218.099,42

€ 17.877,00 € 21.646,88 € 17.877,00 € 3.769,88 € 21.809,94

€ 4.600,68 € 6.144,07 € 4.600,68 € 1.543,39 € 5.612,83

€ 1.468,80 € 3.033,47 € 1.468,80 € 1.564,67 € 1.791,94

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 202.716,50 € 247.293,25 € 202.716,50 € 44.576,75 € 247.314,13

€ 209.986,30

€ 275.802,20

€ 0,00

€ 173.366,44

€ 1.770,87

€ 2.216,14

€ 24.154,57

€ 14.960,81

€ 21.646,88

€ 6.144,07

€ 3.033,47

TOTALE

DESCRIZIONE ASSICURAZIONE

IMMOBILE 1 € 0,00

TOTALE € 0,00

Importo non ammesso in quanto eccedente rispetto a quanto concesso con Decreto n. 1731 del 15/06/2016.

Importo non ammesso in quanto eccedente rispetto a quanto concesso con Decreto n. 1731 del 15/06/2016.

(*4)

(*4)

(*4)

€ 247.314,13

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

MOTIVAZIONE

(*1)

(*2)

(*3)

(*3)

CRDNGL45M11D548K 00480870385

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

(*1)

€ 372,88

€ 1.782,43

€ 1.564,67

Importo non ammesso in quanto eccedente rispetto a quanto concesso con Decreto n. 1731 del 15/06/2016.

sub totale 

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

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

IMPORTO NON AMMESSO

€ 28.650,34

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

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

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

SUB TOTALE € 6.877,94

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

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

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.427,67

€ 247,92

SUB TOTALE € 247,92

SUB TOTALE

CODICE

Opere strutturali - opere edili

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

€ 247.314,13

1

CONTRIBUTO CONCESSO 

Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

€ 0,00

€ 0,00

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. - Filiale di Mirabello
N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL 

MOMENTO DEL SISMA

€ 0,00

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

CARDI ANGELO - Impresa individuale 

ANAGRAFICA
TIPO Impresa  

COSTO CONVENZIONALE

(al lordo di IVA)

IMPORTO AMMISSIBILE

(al lordo di IVA)

COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

(al lordo di IVA)

SCORTE

ASSICURAZIONE

IMPORTO CONCESSO

(al lordo di IVA)

IVA NON DETRAIBILE 

€ 0,00

€ 275.802,20

€ 0,00

€ 0,00

DELOCALIZZAZIONE

PROTOCOLLI FASCICOLO

LEGALE RAPPRESENTANTE 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

FASCICOLO ISTRUTTORIO 
CRDNGL45M11D548KAngelo Cardi

SEDE LEGALE

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI (al lordo di IVA)

ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

CUP

DELOCALIZZAZIONE NO

€ 275.802,20 € 247.314,13

CODICE FISCALE/P.IVA

CODICE ATECO                                          
dell'attività svolta nell'immobile

€ 29.023,22

€ 6.645,24

(*2)

BENI STRUMENTALI

PRODOTTI DOP/IGP

IMMOBILI 

Opere strutturali - opere impiantistiche

E32F16000240001

AIA

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA 

TITOLO ABILITATIVO

31/10/2018

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

36/2016, sub. Conc.

€ 247.314,13

€ 0,00 € 0,00

€ 247.314,13€ 247.314,13

€ 247.314,13

TOTALE € 0,00

di cui opere edili

IMMOBILE 1

€ 247.314,13

Spese per indagini e prelievi

di cui opere impiantistiche

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 

(al lordo di IVA)

€ 247.314,13

Spese per indagini e prelievi

€ 247.314,13

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI

A. Costi per opere strutturali

Finiture - opere edili

Finiture - opere impiantistiche

C. Finiture

€ 247.314,13

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. 

RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,72)

TOTALE COSTO CONVENZIONALE

(al lordo di IVA)

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

Tab. B lett. C): Immobile A ( Costo convenzionale base 1.450,00€/mq, Incremento asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione 5% e Decremento per immobile che non necessita 

di particolari finiture 30%) + Immobile B (Costo convenzionale base 1.000,00€/mq e Decremento per immobile che non necessita di particolari finiture 30%)

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO (al lordo di IVA)

(*1)

Importo non ammesso in quanto eccedente rispetto a quanto concesso con Decreto n. 1731 del 15/06/2016.

€ 44.576,75

€ 247.314,13

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

IMPORTO PREVISTO
TIPOLOGIA DI SPESA

SUB TOTALE

(*4)

(*3)

€ 3.769,88

€ 1.543,39

Viale XXV Aprile n.3

Via Frattina 3

IMPORTO AMMESSO

€ 247.314,13

€ 0,00

€ 0,00

A-01.11.40

€ 0,00

ANTIMAFIA (certificato)

QUADRO RIEPILOGATIVO

 
 


