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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. 3079 del 14 Dicembre 2018  

Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma 
protocollo DCR/2016/3500 del 26/10/2016 relativo alla domanda di accesso al contributo 
presentata ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da CASARI DAVIDE - Impresa 
individuale ed acquisita con protocollo CR-27248-2015 del 11/06/2015.  
Rideterminazione dell'importo di contributo concesso a seguito di riammissione 
della sezione beni strumentali. 

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo DCR/2016/3500 del 26/10/2016 avente ad 

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

s.m.i. da CASARI DAVIDE – Impresa Individuale protocollo CR-27248-2015 del 11/06/2015. 

Concessione del contributo”, con il quale è stato concesso un contributo pari ad € 888.088,30 al 

lordo di IVA;  

Preso atto che è stata inviata dal tecnico incaricato e acquisita agli atti, attraverso il sistema 

informativo “SFINGE”, una relazione agronomica con la quale si chiedeva la rivalutazione 

dell’ammissibilità dell’impianto di mungitura; 

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 suddetta richiesta di riammissione e le successive 

integrazioni, predisponendo l’esito di supplemento istruttorio; 

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

riammissione, ha proposto per gli interventi beni strumentali l’ammissione a contributo per un 

importo pari ad € 24.472,22 al lordo di IVA, da cui la rideterminazione del contributo concesso 

ad un importo totale pari ad € 912.560,52 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 la comunicazione di esito di supplemento istruttorio di riammissione, completa della 

sopracitata “Scheda Riepilogativa - Proposta di delibera”, è stata inviata al richiedente per mezzo 

del sistema informativo “SFINGE”; 

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo “SFINGE”, ha chiesto la revisione 

dell’esito istruttorio contestualmente alla presentazione di osservazioni; 

- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d’istruttoria; 
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- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione 

allegata alla richiesta di revisione e le successive integrazioni, predisponendo l’esito di 

supplemento istruttorio;  

- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito di supplemento istruttorio ha proposto, 

per gli interventi richiesti, la conferma di quanto proposto con esito istruttorio discusso al nucleo 

di valutazione il 27/11/2018, 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, 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”; 

- che è stato acquisito e conservato agli atti il DURC - documento unico di regolarità contributiva;  

- che, in considerazione dei termini fissati dai Servizi dell’Unione Europea in materia di deroga 

delle norme sulla concorrenza riservata agli aiuti di Stato per la ricostruzione delle imprese 

agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della 

commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, che prevedono l’effettuazione dei 

pagamenti entro il 31/12/2018, il presente provvedimento è caratterizzato dall’urgenza al fine di 

consentire il rispetto dei suddetti termini; 

- che in data 29/11/2018 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 il contributo viene concesso subordinatamente o al 

decorrere dei 30 giorni dalla suddetta richiesta, ai sensi dell’articolo 92, comma 3 del medesimo 

D.Lgs., o all’effettivo ottenimento dell’informazione antimafia, rilasciata dalla “Banca dati 

Nazionale unica della documentazione Antimafia”, dalla quale emerga che nei confronti 

dell’impresa e delle persone fisiche di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché dei familiari 

conviventi, non risultino sussistere le cause interdittive previste dall’art. 67 del citato decreto 

legislativo, né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo decreto; 

- che è fatta salva la revoca del presente provvedimento in caso di esito negativo degli 

accertamenti svolti dalla competente Prefettura; 

- che il presente provvedimento è riferito alla sola concessione del contributo finalizzato agli 

interventi di ricostruzione, e non comporta alcun atto di liquidazione; 

- che i medesimi controlli, come da normativa in materia, verranno ripetuti in occasione di ogni 

provvedimento di liquidazione; 
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- 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 ad un importo complessivo di € 912.560,52 al lordo di IVA; 

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

unico”, protocollo DCR/2016/3500 del 26/10/2016 avente ad oggetto “Domanda di 

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

DAVIDE – Impresa Individuale protocollo CR-27248-2015 del 11/06/2015. Concessione del 

contributo”; 

2. di integrare il suddetto decreto di concessione con l’importo relativo alla riammissione della 

sezione beni strumentali e pari ad € 24.472,22 al lordo di IVA; 

3. di rideterminare il contributo totale concesso, a favore di CASARI DAVIDE - Impresa 

individuale, con sede legale a Concordia Sulla Secchia (MO), via Codebelli n. 8, CAP 41030, 

C.F. CSRDVD74H01F240W, P.IVA 02571740360, ad un importo complessivo pari ad € 

912.560,52 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; 

4. di dare atto che il contributo di cui al punto 3 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;  

5. 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”; 

6. 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. 
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per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate 

alla sopra citata ordinanza; 

7. 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.;

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

n. 57 e ss.mm.ii.;

9. 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;

10. 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;

11. 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-27248-2015  CASARI DAVIDE - Impresa individuale 

 
TABELLA 1: Riepilogo degli interventi richiesti: 
 

BENI STRUMENTALI Importo previsto al netto di iva 
A - Costi per riacquisto  139.564,18€ 

B – Costi per il trasporto  0,00€ 
C – Costi per il Montaggio  0,00€ 
D – Costi per il Collaudo  0,00€ 
E – Costi per lo smaltimento del bene danneggiato  0,00€ 
F - Spese tecniche  0,00€ 
Totale  139.564,18€ 

 

 
TABELLA 2A: Riepilogo degli interventi richiesti in revisione del contributo: 
 

BENI STRUMENTALI Importo previsto al netto di iva 
A - Costi per riacquisto  85.115,00 € * 
B – Costi per il trasporto  0,00€ 
C – Costi per il Montaggio  0,00€ 
D – Costi per il Collaudo  0,00€ 
E – Costi per lo smaltimento del bene danneggiato  0,00€ 
F - Spese tecniche  0,00€ 
Totale  85.115,00 € 

 

*dettaglio:  
Impianto di mungitura persale a spina 4+4 gruppi      € 27.388,00 
Programmatore per lavaggio impianto mungitura per bovini     € 1.715,00 
Vaschetta di ricevimento latte        € 362,00 
Vasca di refrigerazione latte tipo chiuso di 10.000 lt      € 39.800,00 
impianto di riscaldamento della sala mungitura e produzione acqua calda    € 15.850,00 
totale           € 85.115,00  
     
  
 

TABELLA 2B: Riepilogo degli interventi proposti: 
 

BENI STRUMENTALI Importo previsto in 
domanda  al netto di 
iva 

Importo ammesso 
al netto di IVA  
 

Importo non 
ammesso  
 

A - Costi per riacquisto  139.564,18 € 25.074,00€ 60.041,00 € 
B – Costi per il trasporto  0,00€ 0,00€ 0,00€ 
C – Costi per il Montaggio  0,00€ 0,00€  0,00€ 
D – Costi per il Collaudo  0,00€ 0,00€ 0,00€ 
E – Costi per lo smaltimento del bene 
danneggiato  

0,00€ 0,00€ 0,00€ 

F - Spese tecniche  0,00€ 0,00€ 0,00€ 
Totale  139.564,18 € 25.074,00€ 60.041,00 € 
IMPORTO CONCEDIBILE AL NETTO DI IVA (80% 
DELL’IMPORTO AMMISSIBILE) 

20.059,20€ 

IMPORTO CONCEDIBILE AL LORDO DI IVA (80% 
DELL’IMPORTO AMMISSIBILE) 

24.472,22€ 
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PROPOSTA DI DELIBERA: 

 
VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO; 
 
VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI 
RICHIESTA DI REVISIONE, CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO: 
 
- vista l’impossibilità a recuperare le attrezzature preesistenti perché tali attrezzature 
erano state a suo tempo eseguite su misura, per un edificio ora irrecuperabile, vista 
l’esigenza di realizzare una sala di mungitura completamente nuova ed ampliabile in 
futuro (a spese del beneficiario) e vista l’eventualità di avere anche 60 capi in lattazione, 
chiede che gli venga riconosciuta la spesa per l’acquisto di una sala mungitura da almeno 
5+5 poste; 

- visto che al momento del sisma l’impianto di mungitura esistente comprendeva 
anche una vasca di refrigerazione del latte, dalla capacità di 10.000 lt, richiede che venga 
introdotto ex novo tra le spese ammissibili dei beni strumentali il costo della voce 
B10.210.4 Vasca di refrigerazione latte tipo chiuso di 10.000 lt, per un importo pari a 39.800,00€, 
in sostituzione di quella esistente e non più recuperabile; 

- visto che al momento del sisma l’impianto di mungitura esistente comprendeva 
anche un impianto di riscaldamento destinato anche alla produzione di acqua calda con 
serbatoio di accumulo da 500 litri, richiede che venga introdotto ex novo tra le spese 
ammissibili dei beni strumentali il costo di un impianto di riscaldamento della sala mungitura e 
produzione acqua calda, necessario per la gestione della mungitura stessa e per preservare le 
nuove apparecchiature del gelo, per un importo preventivato di 15.850,00. 

 
E NON RECEPITE IN QUANTO: 
 

• In considerazione della dimensione della mandria e delle esigenze aziendali, un 

impianto di mungitura per sale a spina, con 4+4 gruppi, è adeguatamente 

dimensionato; 

• La vasca di refrigerazione del latte non è mai stata oggetto di richiesta di 

contributo: non se ne fa menzione né in perizia giurata né nei computi metrici 

estimativi. Per questo bene strumentale non era mai stata presentata un’analisi 

volta a dimostrare la convenienza del riacquisto piuttosto che di una riparazione. 

• L’impianto di riscaldamento della sala mungitura e produzione acqua calda non 
è mai stato oggetto di richiesta di contributo: non se ne fa menzione né in perizia 
giurata né nei computi metrici estimativi. Per questo bene strumentale non è mai 
stata presentata un’analisi volta a dimostrare la convenienza del riacquisto 
piuttosto che di una riparazione. 

 
SI PROPONE: 
 
LA CONFERMA DI QUANTO PROPOSTO CON ESITO ISTRUTTORIO 
DISCUSSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE IL 27/11/2018, ovvero la riammissione 
del bene, ritenendo che un impianto di mungitura per sale a spina con 4+4 gruppi con 
l’aggiunta di programmatore per lavaggio e vaschetta di ricevimento latte sia sufficiente 
per le razionali esigenze aziendali valutate rispetto al numero di capi al momento del 
sisma; per un totale di intervento ammissibile pari ad € 30.590,28 al lordo di IVA  
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La proposta di ammissione a contributo è per un importo complessivo pari ad € 
24.472,22 al lordo dell’iva (80% dell’importo ammissibile).  

Per tutti gli altri interventi compresi nel CR-27248-2015 si conferma quanto già concesso 
con decreto n. 3500 del 26/10/2016 ed il presente atto risulta meramente confermativo, 
pertanto non idoneo a riaprire i termini di impugnazione. 



8 

 

 
 
 
 
 
 

CR-27248-2015 11/06/15

Concordia sulla Secchia (MO)

Concordia sulla Secchia (MO)

DURC rilasciato il DURC-16556-2018 19/09/2018

CR-42052-2018 29/11/2018

BANCA 

CONVENZIONATA

IVA

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 61.542,73 € 52.259,80 € 9.282,93

€ 61.542,73 € 52.259,80 € 9.282,93

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 41.211,34 € 22.214,68 € 19.459,70

€ 41.211,34 € 21.751,64 € 19.459,70 (*A)(*1)

€ 0,00 € 463,04 € 0,00

€ 102.754,07 € 74.474,48 € 28.279,59

€ 10.739,01 € 7.245,25 € 3.493,76

€ 3.570,62 € 2.722,23 € 848,39

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 117.063,70 € 84.441,96 € 32.621,74

€ 98.114,84

€ 0,00 € 84.441,96

€ 84.441,96

NUM. ORD. CODICE

27/27 M01001 € 1.873,92 € 1.873,92

28/28 M01005 € 1.635,84 € 1.635,84

39/39 M01001 € 2.928,00 € 2.928,00

40/40 M01001 € 1.171,20 € 1.171,20

€ 7.608,96

52/59 A07073b € 230,55 € 230,55

53/62 A07074g € 3.930,91 € 3.930,91

54/63 A07081b € 913,97 € 913,97

55/64 A07082g € 2.193,60 € 2.193,60

56/65 A07084b € 246,24 € 246,24

57/66 A07085b € 486,00 € 486,00

58/54 A16039b € 1.097,28 € 1.097,28

59/55 A20001 € 159,36 € 159,36

60/60 A11012a € 2.688,28 € 2.688,28

61/61 A11014 € 3.624,85 € 3.624,85

€ 15.571,04

TOTALE € 23.180,00

NUM. ORD. CODICE

67/56 I.64 Finiture-opere edili Finiture-opere impiantistiche

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

36/2016, sub. Conc.

Voce non finanziabile come da ordinanza

Voce non finanziabile come da ordinanza

CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE

Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

Voce non finanziabile come da ordinanza

Voce non finanziabile come da ordinanza

Voce non finanziabile come da ordinanza

Voce non finanziabile come da ordinanza

La colonna dell'importo richiesto riporta dei valori al lordo di IVA tutta al 22% anche se in domanda vengono richiesti importi con aliquote differenti

Voce non finanziabile come da ordinanza

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

Spese di amministratore

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

(*2)

Voce non finanziabile come da ordinanza

Voce non finanziabile come da ordinanza

SUB TOTALE

SUB TOTALE

TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO PREVISTO

€ 379,54

€ 379,54

Voce non finanziabile come da ordinanza

Voce non finanziabile come da ordinanza

SUB TOTALE

(*A)

IMPORTO PREVISTO

Voce non finanziabile come da ordinanza

Voce non finanziabile come da ordinanza

TIPOLOGIA DI SPESA

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

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

Voce non finanziabile come da ordinanza

IMPORTO NON AMMESSO

(*1)

MOTIVAZIONE

TOTALE COSTO CONVENZIONALE

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

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

 (indicazione tabelle utilizzate e maggiorazioni)

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

Spese per indagini e prelievi

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. 

RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI

A. Costi per opere strutturali

TOTALE € 912.560,52 € 0,00 € 912.560,52

di cui opere edili

C. Finiture

IMMOBILE 1 ( Imm. A esito) MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

di cui opere impiantistiche

sub totale 

(*1)

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

€ 24.472,22

€ 0,00 € 0,00

14/11/2018

02571740360

€ 0,00

BENI STRUMENTALI

PRODOTTI DOP/IGP € 0,00
DELOCALIZZAZIONE € 44.224,04 € 0,00 € 44.224,04

A-01.41.00 (codice) (codice) (codice)
CODICE ATECO                                          
dell'attività svolta nell'immobile

E52F16001940001

AIA

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA 

TITOLO ABILITATIVO

Via Codebelli, 8 ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI Via Codebelli, 8 ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

CUP

DELOCALIZZAZIONE SI

CODICE FISCALE/P.IVA

LEGALE RAPPRESENTANTE 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

FASCICOLO ISTRUTTORIO 
CSRDVD74H01F240WDavide Casari 

SEDE LEGALE

€ 0,00

€ 24.472,22

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE - RIAMMISSIONE DEL SOLO IMPIANTO MUNGITURA

Azienda Agricola Casari Davide - impresa individuale 

ANAGRAFICA
TIPO  impresa  

€ 0,00

PROTOCOLLI FASCICOLO

N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL 

MOMENTO DEL SISMA

SCORTE € 0,00

IMPORTO AMMESSO ASSICURAZIONE

IVA NON DETRAIBILE 

IMMOBILI € 843.864,26 € 0,00

ANTIMAFIA (richiesta)

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

€ 843.864,26

0

CONTRIBUTO CONCESSO 

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Filiale di Carpi (MO)
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IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 67.997,99 € 61.291,19 € 6.706,80

€ 67.997,99 € 61.291,19 € 6.706,80 (*1)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 6.699,11 € 6.699,11 € 0,00

€ 6.699,11 € 6.699,11 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 74.697,10 € 67.990,30 € 6.706,80

€ 7.811,31 € 6.606,60 € 1.204,71

€ 2.728,91 € 2.527,71 € 201,20

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 85.237,32 € 77.124,61 € 8.112,71

€ 87.858,24

€ 0,00 € 77.124,61

€ 77.124,61

NUM. ORD. CODICE

2/2 F01009a € 427,00 € 427,00

3/3 F01012 € 613,98 € 613,98

4/4 F01016 € 650,00 € 650,00

22/22 M01001 € 292,80 € 292,80

38/38 M01001 € 2.928,00 € 2.928,00

39/39 M01001 € 292,80 € 292,80

apr-48 M01001 292,8 292,8

€ 5.497,38

TOTALE € 5.497,38

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 780.029,96 € 708.264,68 € 71.765,28

€ 780.029,96 € 708.264,68 € 71.765,28 (*1)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 2.669,27 € 2.669,27 € 0,00 (*A)

€ 121.328,62 € 121.328,62 € 0,00

€ 121.328,62 € 121.328,62 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 904.027,85 € 832.262,57 € 71.765,28

€ 90.576,22 € 80.931,01 € 9.645,21

€ 7.808,00 € 7.808,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 1.002.412,07 € 921.001,58 € 81.410,49

€ 614.875,95

€ 0,00 € 921.001,58

€ 614.875,95

NUM. ORD. CODICE

BENI STRUMENTALI € 58.824,00 € 58.824,00

€ 58.824,00

TOTALE € 58.824,00

NUM. ORD. CODICE

108/19 A02021 Finiture-opere edili Indagini e prelievi

109/20 A02022 Finiture-opere edili Indagini e prelievi

110/21 A02023 Finiture-opere edili Indagini e prelievi

111/22 03,30,030a Finiture-opere edili Indagini e prelievi

(*A)

€ 583,97

€ 115,66

€ 933,90

SUB TOTALE € 2.187,93

€ 554,40

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

TIPOLOGIA DI SPESA
CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

(*1)
Beni Strumentali

SUB TOTALE

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

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

La colonna dell'importo richiesto riporta dei valori al lordo di IVA tutta al 22% anche se in domanda vengono richiesti importi con aliquote differenti

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

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

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

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. 

RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,359)

TOTALE COSTO CONVENZIONALE  (indicazione tabelle utilizzate e maggiorazioni)

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

IMMOBILE 3 (Imm. H/H2) MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

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

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

Voce non finanziabile come da ordinanza

Voce non finanziabile come da ordinanza

La colonna dell'importo richiesto riporta dei valori al lordo di IVA tutta al 22% anche se in domanda vengono richiesti importi con aliquote differenti

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

Voce non finanziabile come da ordinanza

TIPOLOGIA DI SPESA

(*1)
Voce non finanziabile come da ordinanza

IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO

SUB TOTALE

Voce non finanziabile come da ordinanza

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

MOTIVAZIONE

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

Voce non finanziabile come da ordinanza

Voce non finanziabile come da ordinanza

Spese per indagini e prelievi

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  (indicazione tabelle utilizzate e maggiorazioni)

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. 

RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)

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 

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

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

IMMOBILE 2 (Imm. C)
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IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 179.443,83 € 157.650,00 € 21.793,83

€ 179.443,83 € 157.650,00 € 21.793,83 (*1)

€ 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

€ 179.443,83 € 157.650,00 € 21.793,83

€ 18.551,76 € 15.327,35 € 3.224,41

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 197.995,59 € 172.977,35 € 25.018,24

€ 67.421,74

€ 0,00 € 172.977,35

€ 67.421,74

NUM. ORD. CODICE

11/150 A03016c € 17.863,56 € 17.863,56

€ 17.863,56

TOTALE € 17.863,56

DESCRIZIONE ASSICURAZIONE

IMMOBILE 1 € 0,00

IMMOBILE 2 € 0,00

IMMOBILE 3 € 0,00

CONCIMAIA € 0,00

TOTALE € 0,00

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 170.268,30 € 30.590,28 € 139.678,02

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 170.268,30 € 30.590,28 € 139.678,02

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

E. spese tecniche € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 170.268,30 € 30.590,28 € 139.678,02

€ 24.472,22

€ 30.590,28

€ 24.472,22

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 118.218,00 € 32.090,88 € 86.127,12

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 53.542,99 € 0,00 € 53.542,99

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 53.542,99 € 0,00 € 53.542,99

€ 4.611,23 € 4.611,23 € 0,00

€ 4.611,23 € 4.611,23 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 8.818,61 € 1.835,11 € 6.983,50

€ 185.190,83 € 38.537,22 € 146.653,61

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER I BENI STRUMENTALI MINORE TRA IL 80% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE E L'IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DELL'INDENNIZZO

TOTALE RIPRISTINO

IMPORTO CONCEDIBILE (80% 

DELL'IMPORTO AMMESSIBILE)

ASSICURAZIONE TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

C. costi per il montaggio

D. costi per il collaudo

TOTALE

di cui A1) costi esterni

di cui A2) costi di manodopera

B. costi per il trasporto

F. spese tecniche

TOTALE

BENI DA RIPARARE MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. costi per la riparazione

C. costi per il montaggio

D. costi per il collaudo

E. costi per lo smaltimento

BENI STRUMENTALI

BENI DA RIACQUISTARE MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. fornitura del bene
Si ritiene sufficiente un impianto di mungitura per sale a spina, con 4+4 gruppi. con l’aggiunta di un programmatore per 

lavaggio e di una vaschetta di ricevimento latte. Il valore economico preso a riferimento è contenuto nel Prezzario Regionale 

per Opere e Interventi in Agricoltura dell’Emilia Romagna

B. costi per il trasporto

€ 67.421,74 € 67.421,74€ 172.977,35

(*1)
Voce non finanziabile come da ordinanza

SUB TOTALE

La colonna dell'importo richiesto riporta dei valori al lordo di IVA tutta al 22% anche se in domanda vengono richiesti importi con aliquote differenti

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

TOTALE COSTO CONVENZIONALE  (indicazione tabelle utilizzate e maggiorazioni)

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO CONCIMAIA 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 = 0,359)

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

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

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

CONCIMAIA MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

€ 172.977,35

di cui D1) costi esterni

di cui D2) Costi di manodopera

TOTALE

E. Allaccio utenze

F. Spese tecniche

di cui B2) costi di manodopera

di cui C2) Costi di manodopera

D. Messa in opera degli impianti

C. Trasloco degli impianti nella 

struttura temporanea

I costi di manodopera non sono computabili in quanto non è possibile una quantificazione delle ore 

impiegate. 

di cui C1) costi esterni

A. Acquisto, Affitto o noleggio di 

strutture temporanee

Come da ordinanza sono state considerate ammissibili le spese per l'affitto e/o noleggio delle strutture 

sostenute fino al 31/12/2014; si tratta di 320 giorni che vanno dal 14/02/2014 (contratto di affitto n°792 

registrato il 14/02/2014 presso ufficio terr. di Carpi) al 31/12/2014.

B. Montaggio

di cui B1) costi esterni

DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA

TRASFERIMENTO TEMPORANEO 

DELL'ATTIVITA'
MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

€ 84.441,96

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

€ 843.864,26

€ 868.270,77 € 1.255.545,50

€ 84.441,96

€ 77.124,61

€ 84.441,96

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI

€ 1.255.545,50 € 843.864,26

€ 87.858,24 € 77.124,61 € 77.124,61

IMPORTO CONCESSO

€ 614.875,95 € 921.001,58 € 921.001,58 € 614.875,95

€ 98.114,84

COSTO CONVENZIONALE IMPORTO AMMISSIBILE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO
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IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 106.811,96 € 47.534,15

€ 5.291,79 € 2.376,71 € 2.915,08

€ 112.103,75 € 49.910,86 € 2.915,08

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 297.294,58 € 88.448,08 € 149.568,69

€ 44.224,04

€ 0,00 € 88.448,08

€ 44.224,04

La colonna dell'importo richiesto riporta dei valori al lordo di IVA tutta al 22% anche se in domanda vengono richiesti importi con aliquote differenti

TOTALE

IMPORTO CONCEDIBILE (50% 

DELL'IMPORTO AMMESSIBILE)

ASSICURAZIONE TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

IMPORTO TOTALE

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA DELOCALIZZAZIONE MINORE TRA IL 50% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE E L'IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DELL'INDENNIZZO

NOLEGGIO E/O UTILIZZO 

TEMPORANEO DI IMPIANTI E 

ATTERZZATURE DI TERZI

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per il noleggio e/o utilizzo 

temporaneo

In perizia il tecnico coimputa all'interno di questa voce il costo per l'acquisto di un rimorchio Dumper (€ 

16,841,55 + iva) e di un caricatore telescopico ditta Merlo (€ 9,000,00 + IVA); tali importi non sono 

considerati così come previsto da ordinanza. Inoltre sono ammissibili le spese per l'affitto e/o noleggio 

delle strutture sostenute fino al 31/12/2014. 

B. Spese tecniche

TOTALE




