IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ 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. 2303 del 5 Dicembre 2019

RETTIFICA DEL DECRETO N. 2275 del 29 novembre 2019

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 2275 del 29 novembre 2019, relativo alla liquidazione del
contributo relativo al SALDO, di cui alla domanda di pagamento protocollo CR-8481-2019 del
22/03/2019 riferita alla concessione a favore della società FIN-BAR – S.R.L., a seguito della domanda
di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-46335-2014 del 29/12/2014;
Considerato che, con il suddetto Decreto il pagamento del contributo relativo al SALDO non è andato
a buon fine in quanto per mero errore materiale nel corpo del decreto e nell’allegato unico allo
stesso è stato indicato quale istituto di credito convenzionato la SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE
in luogo della UBI BANCA SPA;
Tenuto conto altresì che, con prot. CR-28162-2019 del 02/12/2019 è stata caricata dall’Ing. Stefano
Benatti, in qualità di tecnico incaricato dal beneficiario, una dichiarazione a firma del legale
rappresentante della società, in cui vengono forniti, rispetto a quanto indicato in domanda di
pagamento del saldo, i riferimenti dell’istituto di credito e le coordinate bancarie su cui effettuare
l’accredito del saldo che risulta essere il seguente “IT 70 I 03111 57790 000000004360”;
Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 2275 del 29 novembre 2019, sia nella parte relativa
all’istituto di credito convenzionato che nella parte concernente il codice IBAN della società FIN-BAR
– S.R.L., fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai riferimenti procedurali ed
alla documentazione amministrativa ivi riportata;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate
1. di rettificare parzialmente il Decreto n. 2275 del 29 novembre 2019 limitatamente all’istituto di
credito convenzionato, che correttamente risulta essere la UBI BANCA SPA ed al codice IBAN della
società FIN-BAR – S.R.L., che risulta essere “IT 70 I 03111 57790 000000004360”, come riportato
nell’Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di liquidare, secondo il dettaglio e la ripartizione dell’importo di cui all’Allegato Unico del presente
Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società FIN-BAR – S.R.L.,
con sede legale nel Comune di Cavezzo (MO), in Via Concordia, n. 25, Codice Fiscale e Partita IVA
01754150363, avente come Legale Rappresentante Rodolfo Barbieri, Codice Fiscale
BRBRLF34M31C398I, la somma complessiva pari a € 136.076,34 da erogare al beneficiario, relativa
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alla liquidazione del SALDO per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo
Prot. n. CR-46335-2014;
3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 2275/2019, sia relativamente alle
premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
4. che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra un’economia pari ad €
138.042,35 che tornano nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per
successive assegnazioni;
5. di dare mandato alla “UBI BANCA SPA”, istituto di credito prescelto dal richiedente, di erogare
l’importo di cui al punto 2 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione
tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI);
6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società FIN-BAR – S.R.L. ed alla “UBI
BANCA SPA”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle
attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi,
svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.
Bologna
Stefano Bonaccini
firmato digitalmente
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ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)

FIN-BAR S.R.L.
ANAGRAFICA
TIPO

PROTOCOLLI FASCICOLO

Impresa

LEGALE RAPPRESENTANTE:

Barbieri Rodolfo

BRBRLF34M31C398I

SEDE LEGALE

Via Concordia, n°25 - CAP 41032

Cavezzo

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI
CODICE FISCALE / P.IVA

Via Concordia, n°25 - CAP 41032
01754150363

Cavezzo
(MO)
01754150363

DELOCALIZZAZIONE
CODICE ATECO

A-01.21.00

-

-

29/12/2014

CR-46335-2014

29/12/2014

E43G12000400002
CR-12104-2019

SCEA

CR-12104-2019

07/05/2019

DURC-18973-2019

09/09/2019

IMMOBILI
BENI STRUMENTALI
SCORTE
DELOCALIZZAZIONE
PRODOTTI DOP/IGP

€ 270.609,05

TOTALE € 1.027.182,63

€ 270.609,05

-

-

CR-8652-2019

25/03/2019
-

CONTRIBUTO EROGATO
I SAL

(per eventuale
aggiornamento)

€ 1.027.182,63

07/05/2019

DETRAIBILE

CONTRIBUTO
RIDETERIMINATO

QUOTA COPERTA DA
ASSICURAZIONE

27/11/2019

TITOLO ABILITATIVO

IVA

CONTRIBUTO
CONCESSO

22/03/2019

REGOLARE

N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL
MOMENTO DEL SISMA

UBI BANCA SPA

RECAPITI BENEFICIARIO PER LA
GESTIONE DELLA PRATICA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

CR-8481-2019

PG-0241903-2016

09/09/2019
DURC rilasciato il
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
ANTIMAFIA (richiesta)

dell'attività svolta nell'immobile

BANCA CONVENZIONATA

CR -46335-2014

DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL
DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO
VISURA DEGGENDORF
VERIFICHE SISMICHE
CUP

(MO)

NO
C-10.56.09

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

ECONOMIE

III SAL

II SAL

SALDO

€ 753.063,94

€ 0,00

€ 753.063,94

€ 0,00

€ 0,00

€ 136.076,34

€ 138.042,35

€ 136.076,34

€ 138.042,35

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

COSTO
RENDICONTATO

IMMOBILI
BENI STRUMENTALI
SCORTE
DELOCALIZZAZIONE
PRODOTTI DOP/IGP

TOTALE

COSTO NON
AMMISSIBILE/
COSTO SOSPESO /
NON EROGABILE

COSTO
AMMISSIBILE

€ 167.939,51

€ 136.076,34

€ 167.939,51

€ 136.076,34

CONTRIBUTO DA
LIQUIDARE AL
BENEFICIARIO

CONTRIBUTO DA
EROGARE AI
FORNITORI

€ 31.863,17

€ 136.076,34

€ 31.863,17

€ 136.076,34

CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE

€ 136.076,34

€ 0,00

€ 136.076,34

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
FATTURA

MOTIVAZIONE

IMPORTO

ft. n. 10 del 27/10/2014 emessa da VANCINI P.I. SILVANO

€ 10.223,20

ft. n. 90 del 19/03/2015 emessa da STUDIO BENATTI

€ 4.908,40

ft. n. 434 del 04/04/2017 emessa da STUDIO BENATTI

€ 4.740,19

ft. n. 4 del 10/07/2015 emessa da ARCH. SERGIO MACCHITELLI

Importo non ammesso in quanto le spese tecniche rendicontate eccedono il massimale previsto da Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.,
tenuto conto del massimale riconoscibile per tutti gli immobili oggetto di intervento (cfr. paragrafo 7 fascicolo TER di concessione).

€ 10.440,91

ft. n. 36 del 03/08/2017 emessa da AGRIMENSORI DI GELMUZZI GEOM.
PAOLA

IMMOBILE N. 1
- Importo non ammesso, pari a € 778,74, in quanto le spese tecniche aggiuntive rendicontate eccedono il massimale previsto da Ordinanza
57/2012 e ss.mm.ii.
IMMOBILE N. 2
€ 1.439,42 - Importo non ammesso, pari a € 483,74, in quanto le spese tecniche aggiuntive rendicontate eccedono il massimale previsto da Ordinanza
57/2012 e ss.mm.ii.
IMMOBILE N. 3
- Importo non ammesso, pari a € 176,94, in quanto le spese tecniche aggiuntive rendicontate eccedono il massimale previsto da Ordinanza
57/2012 e ss.mm.ii.
IMMOBILE N. 2
€ 111,05 Si rileva che al 1 SAL è per la categoria spese geologiche è stata erogata la somma di € 1.490,00 a fronte di un ammesso da decreto di
concessione n. 439 del 22/02/2017 pari a € 1.367,95. Pertanto al fine di compensare l'eccedenza erogata di € 111,05 la stessa viene
recuperata al presente SALDO.

Spese geologiche

TOTALE

€ 31.863,17
DETTAGLIO SPESE SOSPESE

FATTURA
"Fattura n°…del (data) fornitore ….

IMPORTO

MOTIVAZIONE
-

TOTALE

€ 0,00

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)
FATTURA
"Fattura n°…del (data) fornitore ….

IMPORTO

MOTIVAZIONE
-

TOTALE

€ 0,00

TOTALE GENERALE

€ 31.863,17
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO
ID RICHIESTA SFINGE
ID PAGAMENTO
CODICE CUP
STRINGA MIP

SALDO
CR -46335-2014 del 29/12/2014
08000000S0000463352014
E43G12000400002
//MIP/E43G12000400002/3D/IBANccDEDICATO/08000000S0000463352014

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)
INTESTATARIO CONTO CORRENTE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

IBAN

FIN-BAR S.R.L.

01754150363

01754150363

IT70I0311157790000000004360

IMPORTO

€ 136.076,34
TOTALE

CODICE NN

3D

€ 136.076,34

NOTE
In riferimento al le somme sospese al SAL 1 si ha che:
IMMOBILE N.1
- ft. n. 30 del 19/12/2012 di BASSOLI F.lli snc di Bassoli Enrico e C. non ammissibile in quanto la critici tà evidenziata al 1 SAL, rel ativa all a mancata indicazione della quantità e prezzo unitario della voce n. 30 (B02044.b), non risulta sanata.
- ft. n. 6 del 18/04/2013 di BASSOLI F.lli snc di Bassoli Enrico e C. non ammi ssi bi le i n quanto la cri ticità evidenziata al 1 SAL, relati va alla mancata indi cazi one del la quantità e prezzo unitari o della voce n. 30 (B02044.b), non risulta sanata.
- ft. n. 2/698 del 30/04/2013 di ACR di Reggiani Al bertino SpA non ammissibil e in quanto la criti cità evi denzi ata al 1 SAL, relativa all a mancata indicazione dell a quanti tà e prezzo uni tario dell a voce n. 30 (B02044.b), non risulta sanata.
- ft. n.9 del 24/06/2013 di BASSOLI F.l li snc di Bassoli Enrico e C. non ammissibil e in quanto la criti cità evi denzi ata al 1 SAL, relativa all a mancata indicazione dell a quanti tà e prezzo uni tario dell a voce n. 54 (A17036.h), non risulta sanata.
- Importo di € 23.009,22 sospeso al 1 SAL per eccedenza del massimale previsto da ordinanza per l a categoria spese tecniche non vi ene riammesso in quanto permane il superamento del massimal e previsto da Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii ;
IMMOBILE n.2
- Importo di € 390,92 sospeso al 1 SAL per eccedenza del massimale previ sto da ordinanza per l a categoria spese tecniche non vi ene riammesso i n quanto permane il superamento del massimal e previsto da Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii .;
Si segnala che l a variante CR-19456-2019 del 08/08/2019 è stata approvata dal Responsabi le del Procedi mento in data 29/10/2019 (CR-25017-2019).
Si segnala che con comunicazione CR-28162-2019 del 02/12/2019 il tecnico incaricato dal benefici ario ha caricato sul l'applicati vo Sfinge una dichiarazione a firma del l egal e rappresentante del la società FIN-BAR - SRL in cui fornisce, rispetto a quanto indi cato in
domanda di pagamento, i riferi menti del l'i stituto di credito e l e coordi nate bancarie su cui effettuare l'accredito del saldo.
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