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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. 3138 del 18 Dicembre 2018

Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo 

DCR/2017/391 del 10/02/2017 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi 

dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da Malavasi Vittorio impresa individuale ed acquisita con 

protocollo CR-18004-2016 del 01/04/2016.  

Variazione dell’istituto bancario per l’erogazione del contributo concesso. 

Richiamato il proprio decreto protocollo DCR/2017/391 del 10/02/2017 avente ad oggetto 

“Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i., a 

AZIENDA AGRICOLA MALAVASI VASCO DI MALAVASI VITTORIO – Impresa Individuale per l’istanza 

protocollo CR-18004-2016 dell’01/04/2016”, e parte integrante del presente, identificato dalla 

dicitura “Allegato al decreto di rettifica per variazione dell’istituto bancario per l’erogazione del 

contributo concesso”; 

Dato atto che il beneficiario del contributo, tramite il suo tecnico incaricato, ha comunicato e 

successivamente confermato tramite l’applicativo Sfinge la modifica dell’istituto bancario per 

l’erogazione del contributo concesso indicato nella domanda di accesso allo stesso;  

Preso atto che l’istituto bancario BPER BANCA S.P.A. al quale è stato inviato il richiamato decreto di 

concessione del contributo è stato sostituito da CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA (CARIPARMA 

SPA); 

Atteso che il beneficiario del contributo non abbia sottoscritto con l’istituto bancario sostituito il 

contratto di finanziamento per l’erogazione del contributo previsto dalla Convenzione ABI-CDP del 

12/12/2012 e ss.mm.ii; 

Ritenuto di dover rettificare il richiamato decreto nei punti in cui viene citato l’istituto bancario BPER 

BANCA S.P.A. sostituendolo con CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA (CARIPARMA SPA); 

DECRETA 

1. di rettificare in tutte le sue parti, incluso l’“Allegato Unico”, per i motivi descritti in narrativa, il

proprio decreto di concessione, protocollo DCR/2017/391 del 10/02/2017 avente ad oggetto

“Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e

s.m.i., a AZIENDA AGRICOLA MALAVASI VASCO DI MALAVASI VITTORIO – Impresa Individuale per

l’istanza protocollo CR-18004-2016 dell’01/04/2016”, sostituendo tutte le occorrenze dell’istituto

bancario BPER BANCA S.P.A. con CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA (CARIPARMA SPA);
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2. di individuare in CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA (CARIPARMA SPA) l’istituto bancario scelto

dal beneficiario per l’erogazione del contributo;

3. di confermare tutti gli elementi del richiamato decreto di concessione DCR/2017/391 del

10/02/2017 salvo quanto rettificato dal presente provvedimento configurando l’attuale atto

come meramente confermativo e pertanto non idoneo a riaprire i termini di impugnazione;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario, all’istituto bancario

sostituito BPER BANCA S.P.A., e all’istituto bancario incaricato CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA

SPA (CARIPARMA SPA) 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.

Bologna 

Stefano Bonaccini 
(firmato digitalmente) 


