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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. 25 del 9 Gennaio 2019 

Revoca parziale del contributo concesso con il decreto del Commissario Delegato per la 
Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2018/1890 del 24/07/2018 relativo alla 
domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. 
da SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE AGRICOLA - S.A.I.A. S.P.A. ed acquisita con protocollo 
CR-14870-2015 del 02/04/2015. 

Vista l’Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii recante “Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di 

contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di 

stato del settore agricolo”;  

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo DCR/2018/1890 del 24/07/2018 avente ad 

oggetto “Rettifica del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma protocollo 

DCR/2015/1929 del 09/10/2015 relativo alla Domanda di accesso al contributo presentata ai sensi 

dell’ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE AGRICOLA - S.A.I.A. S.P.A. ed 

acquisita con protocollo CR-14870-2015 del 02/04/2015”, con il quale è stato concesso un contributo 

complessivo pari ad € 751.593,59; 

Dato atto: 

- Che, nella fase di riesame dell’esito istruttorio in autotutela, sono emersi nuovi elementi che hanno 

modificato le condizioni oggettive e soggettive alla base del contributo concesso, così come risulta 

dal verbale conservato agli atti del Responsabile del Procedimento (R.U.P.); 

- che pertanto si è reso necessario un supplemento d’istruttoria; 

- 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., sulla base dei nuovi 

elementi emersi, ha predisposto l’esito di supplemento istruttorio; 

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

gli interventi concessi la revoca parziale del contributo, con la seguente motivazione riportata nella 

“Scheda Riepilogativa” all’interno della tabella intestata “Proposta di delibera”, come da verbale 

conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): 
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VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO; 
- VISTA E VALUTATA LA DOCUMENTAZIONE PRESENTE SUL PORTALE SFINGE; 
- VISTA LA DISPOSIZIONE DI RIESAME ESITO ISTRUTTORIO IN AUTOTUTELA DA PARTE DEL RUP; 
SI PROPONE: 
LA REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO N. 1929 DEL 09/10/2015, AGGIORNATO CON DECRETO 
N. 1890 DEL 24/07/2018, in quanto: 

- Art. 22 comma 1 “Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all’Allegato 
1 della presente Ordinanza”. Gli immobili 3 e 4 (identificativi da Domanda) risultavano, in data antecedente al sisma, 
degradati e insicuri per mancata o carente manutenzione, pertanto non risultano soddisfatti i seguenti requisiti di 
Ammissibilità: 
- “Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall’art.1 
dell’Allegato 1 del Regolamento CE n.800/2008. Esse devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i 
seguenti requisiti: […] d) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui 
luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle 
normative relative alla tutela dell’ambiente”. […] Non hanno diritto ai contributi i fabbricati rurali abitativi e strumentali che 
alla data del sisma risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili”.  
Le condizioni degli immobili ante sisma non garantiscono la condizione statica di sicurezza necessaria e richiesta nei luoghi 
di lavoro. 
- Linee Guida all’0rd. 86/2012 e ss.mm.ii. n. 29, 51, 86 del 2012, al paragrafo 17: “Gli edifici accatastati come collabenti 

prima del sisma, oppure fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, che quindi non sono utilizzabili 

a fini abitativi o produttivi, non sono ammessi a contributo. 

Sono esclusi dal contributo quindi gli immobili che alla data del sisma non erano di fatto agibili in quanto non in possesso di 

requisiti di sicurezza statica”. 

Le ortofoto del Sistema Integrato di Gestione e Controllo del maggio 2011 documentano la condizione degli immobili 3 e 4 

(identificativi da Domanda) come collabenti, fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione. 

- Art. 22 comma 3 punto 3) “Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi 
concessi nel caso di: irregolarità della documentazione prodotta”. Risultano evidenti incongruenze nella dimostrazione 
del nesso di causalità del danno rispetto agli eventi sismici, come previsto dall’art. 9 comma 2, in quanto come 
precedentemente evidenziato alcuni “danneggiamenti” risultavano già presenti in data precedente al sisma, rendendo 
quindi irregolare il documento di Perizia Giurata fornito e valutato per la Domanda di concessione dei contributi ai sensi 
dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. 

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 218.953,05 IVA ESCLUSA. 

Si rimanda alla fase di erogazione il recupero degli importi già liquidati eccedenti il contributo concesso, maggiorati degli 
interessi legali così come previsto dall’Art. 22 comma 5 dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. 
La restituzione dovrà essere effettuata attraverso bonifico sul conto tecnico dedicato presso: UNICREDIT SPA - Filiale di 
Ravarino (MO). 

 

 

- che si è proceduto all’invio della comunicazione di preavviso di revoca parziale, ai sensi dell’art. 10 

bis della legge n.241/90; contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di pagamento che 

si intendono integralmente richiamati; 

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di revoca 

contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell’art. 10bis della legge n. 241/90; 

Dato atto: 

- che, pertanto, si è reso necessario un ulteriore supplemento d’istruttoria;  

- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, 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 della revoca parziale del contributo, secondo quanto riportato 

nella “Scheda riepilogativa” all’interno della tabella intestata “Proposta di delibera” ed allegata al 
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presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.); 

Preso atto: 

- che il beneficiario del contributo, entro il termine indicato nell’art. 2 dell’Ordinanza n. 24/2018 e 

ss.mm.ii., ha adempiuto agli obblighi nello stesso previsti; 

- che pertanto è stata inviata richiesta a Cassa Depositi e Prestiti (d’ora in avanti CDP), tramite 

l’istituto bancario individuato dallo stesso beneficiario, di approvvigionamento del contributo non 

ancora erogato, ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii;  

Verificato che il beneficiario del contributo, presso l’istituto bancario individuato, è titolare di un conto 

corrente vincolato contenente le somme non ancora erogate per la concessione in oggetto, ottenute da 

CDP, sul quale può disporre operazioni esclusivamente il Commissario Delegato alla ricostruzione post-

sisma Emilia 2012, ai sensi dell’art. 14 c. 1 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;  

Preso altresì atto che il contributo concesso è stato rideterminato in diminuzione, che l’importo 

decurtato non è più parte del beneficio assegnato con decreto DCR/2018/1890 del 24/07/2018 e che 

perciò tale importo decurtato deve essere restituito a CDP; 

Vista la “Scheda Riepilogativa” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

relativa agli esiti dell’istruttoria; 

Ritenuto di dover revocare parzialmente i contributi concessi in applicazione dell’art. 22 dell’Ord. 

57/2012; 

Ritenuto altresì di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente 

concesso all’importo di € 218.953,05 al netto di IVA; 

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 revocare parzialmente, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono 

integralmente richiamate, a SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE AGRICOLA - S.A.I.A. S.P.A., con sede 

legale a Modena (MO), CAP 41122, via Diena n. 7, Partita IVA: 01599880364, C.F. 00265380105, 

il contributo precedentemente concesso per un importo pari ad € 289.521,69;   

2. di rideterminare il contributo concesso a suddetto beneficiario ad un importo complessivo pari ad 

€ 218.953,05 al netto 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 rimandare alla fase di erogazione il recupero degli importi già liquidati eccedenti il contributo 

concesso, maggiorati degli interessi legali così come previsto dall’Art. 22 comma 5 dell’Ordinanza 

57/2012 e ss.mm.ii.; 

https://www.nonsolocap.it/cap/41122/
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4. di prendere atto dei motivi ostativi emersi nella fase di liquidazione sugli interventi contenuti

nell’esito istruttorio allegato al preavviso di revoca, che si intendono integralmente richiamati;

5. di dare atto che i controlli sono stati avviati secondo le modalità previste dal decreto del

Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 “Definizione delle modalità di controllo previste 

dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni”;

6. 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;

7. 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”;

8. 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;

9. di dare mandato all’istituto bancario affinché restituisca a CDP l’importo corrispondente alla

decurtazione del beneficio concesso risultante dalla differenza tra il contributo concesso con

decreto DCR/2018/1890 del 24/07/2018 ed il contributo concesso col presente provvedimento;

10. 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.;

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

57 e ss.mm.ii.;

12. 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;

13. 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;

14. 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-14870-2015 del 02/04/2015_ SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE AGRICOLA - S.A.I.A. 

S.P.A._VARIANTE 

 

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante): 

ID. IMMOBILE 

come da 

domanda 

COMUNE 
FOGLI

O 

MAPPAL

E 

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 

(Ricostruzione da 

immobili 2, 3 e 4 

da demolire) 

Ravarino 

(MO) 
n.d. n.d. n.d. Post: 1.211,28 € 0,00 

€ 783.638,53 

(costo intervento) 

n. 2 
Ravarino 

(MO) 
8 

Mapp. 71, 

Sub 3 
Tab. A) lett. a) Ante: 394,51 € 0,00 

€ 218.953,05 

(costo convenzionale) 

n. 3 
Ravarino 

(MO) 
8 

Mapp. 71, 

Sub 5. 
Tab. B) lett. c) Ante: 822,91 € 0,00 

€ 795.688,23 

(costo convenzionale) 

n. 4 
Ravarino 

(MO) 
8 

Mapp. 72 e 

41 
Tab. B) lett. c) Ante: 221,58 € 0,00 

€ 198.129,45 

(costo convenzionale) 

 

TABELLA Riepilogo degli interventi concessi con Decreto di Concessione n° 1890 del 

24/07/2018: 

ID. IMMOBILE come da 

domanda  

Superficie 

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 

n. 1 (Ricostruzione da 
immobili 2, 3 e 4 da 

demolire) 
Post: 1.211,28 

Magazzino e 
deposito n.d. 

€ 1.009.480,00 € 751.593,59 € 751.593,59 

Ricostruzione 

n. 2 Ante: 394,51 

Magazzino e 
deposito Tab. A) lett. a) 

Demolizione 

n. 3 Ante: 690,14 

Magazzino e 
deposito Tab. B) lett. c) 

Demolizione 

n. 4 Ante: 147,72 

Magazzino e 
deposito Tab. B) lett. c) 

Demolizione 

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

€ 0,00 

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 751.593,59 

 

TABELLA Riepilogo degli interventi PROPOSTI A SEGUITO DI ISTRUTTORIA PER 

REVOCA PARZIALE: 

ID. IMMOBILE come da 

domanda  

Superficie 

ammessa (mq) 

- ante  

- post  

Destinazione 

d’uso  

 

Riferimento 

tabellare 

livello di 

danno DA 

ISTRUTTORIA 

DI REVOCA 

PARZIALE 

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 

n. 1 (Immobile 
ricostruito) 

Post: 1.211,28 

Magazzino e 
deposito n.d. 

€ 218.953,05 248.522,41 € 218.953,05 
Ricostruzione 

n. 2 Ante: 394,51 

Magazzino e 
deposito Tab. A) lett. a) 

Demolizione 
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n. 3 Ante: N.A. 
- 

- 
- 

n. 4 Ante: N.A. 
- 

- 
- 

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

€ 0,00 

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 218.953,05 

PROPOSTA DI DELIBERA: 

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO; 
- VISTA E VALUTATA LA DOCUMENTAZIONE PRESENTE SUL PORTALE SFINGE; 
- VISTA LA DISPOSIZIONE DI RIESAME ESITO ISTRUTTORIO IN AUTOTUTELA DA PARTE DEL RUP; 
- VISTO CHE È GIÀ STATO LIQUIDATO UN IMPORTO COMPLESSIVAMENTE PARI A € 508.474,74, CON I 
DECRETI DI LIQUIDAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI: 

- DOMANDA DI LIQUIDAZIONE SAL 1 CR-31828-2016 del 10/06/2016 E SUCCESSIVO DECRETO DI 
LIQUIDAZIONE N. 3034 DEL 26/09/2016: IMPORTO LIQUIDATO € 167.350,61; 

- DOMANDA DI LIQUIDAZIONE SAL 2 CR-68202-2016 DEL 14/12/2016 E SUCCESSIVO DECRETO DI 
LIQUIDAZIONE N. 704 DEL 14/03/2017: IMPORTO LIQUIDATO € 341.124,13; 
- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE; 

- CONSIDERANDO CHE: 

Un crollo parziale presente in una copertura in legno posta su un edificio a pareti portanti in 

muratura compromette la sicurezza statica del fabbricato anche al di là delle superfici poste 

direttamente sotto alle bucature per i seguenti motivi: 

1) Un’apertura consente agli agenti atmosferici di accelerare il degrado degli elementi strutturali

lignei di copertura;

2) Un’apertura consente al vento di entrare all’interno del fabbricato e di sollecitare le pareti in

muratura fuori dal piano dall’interno verso l’esterno (edificio non stagno);

3) La carenza di manutenzione ordinaria, l’assenza dei necessari interventi di riparazione locale,

col passare del tempo, porta inesorabilmente al collasso delle travi in legno, che a loro volta,

nel cedere, potrebbero generare delle azioni di spinta fuori dal piano delle pareti murarie con

conseguenti ulteriori crolli;

4) La pioggia che cade su un solaio intermedio non protetto da copertura accelera il degrado stesso

del solaio e ne può aggravare il sovraccarico.

SI PROPONE: 
LA REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO N. 1929 DEL 09/10/2015, 
AGGIORNATO CON DECRETO N. 1890 DEL 24/07/2018, PER UN IMPORTO PARI AD € 289.521,69 
INDEBITAMENTE PERCEPITI PER LE OPERE RENDICONTATE SULL’IMMOBILE 1 e derivante dalla 
differenza tra l’importo concesso con Decreto n.1890 del 24/07/2018 pari ad € 751.593,59, e l’importo 
concesso con la presente istruttoria pari ad € 218.953,05 al netto del SALDO (non liquidato) di € 
243.118,85, in quanto: 

- Le Ortofoto del Sistema Integrato di Gestione e Controllo del maggio 2011 documentano la condizione 
di danno preesistente al sisma del 2012 degli immobili 3 e 4 (identificativi da Domanda) tali da 
comportarne ante sisma la mancanza di sicurezza statica ed agibilità. L’Art. 22 comma 1 precisa che “Sono 
esclusi dal contributo i soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all’Allegato 1 della 
presente Ordinanza”. Gli immobili 3 e 4 (identificativi da Domanda) non risulta potessero garantire la 
condizione statica di sicurezza necessaria e richiesta nei luoghi di lavoro; pertanto alla data di 
presentazione della Domanda di contributi non soddisfavano i seguenti requisiti di Ammissibilità: 
“Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite 
dall’art.1 dell’Allegato 1 del Regolamento CE n.800/2008. Esse devono possedere, al momento della 
presentazione della domanda, i seguenti requisiti: […] d) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico 
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italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della 
sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela 

dell’ambiente”. […] Non hanno diritto ai contributi i fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data 
del sisma risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili”. 
- Art. 22 comma 3 punto 3) “Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, 
dei contributi concessi nel caso di: irregolarità della documentazione prodotta”. Risultano evidenti 
incongruenze nel nesso di causalità del danno rispetto agli eventi sismici periziato dal tecnico incaricato, 
in quanto in tale documento sono stati considerati anche i danni in copertura preesistenti al sisma, 
rendendo quindi irregolare, per gli immobili 3 e 4 (identificativi da Domanda), la Perizia Giurata fornita e 
valutata per la Domanda di concessione dei contributi ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. La 
documentazione pervenuta non risulta quindi rispettare quanto previsto all’art.9 comma 2 dell’Ord.57/12 
e ss.mm.ii. che cita: “[…] Le perizie giurate relative alle varie tipologie di intervento dovranno descrivere 
in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e, ove possibile, fotografica l’ubicazione, il 
nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi […]”.  
 

IL CONTRIBUTO COMPLESSIVO, AL NETTO DI IVA, È PARI AD € 218.953,05. 

 
Si rimanda alla fase di erogazione il recupero degli importi già liquidati eccedenti il contributo concesso 

pari ad € 289.521,69 e maggiorati degli interessi legali, così come previsto dall’Art. 22 comma 5 

dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. 
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CR-14870-2015 02/04/15

Modena (MO)

Ravarino (MO)

DURC rilasciato il DURC-5109-2018 04/04/2018

CR-14906-2018 18/04/2018

BANCA 

CONVENZIONATA

IVA

IMPORTO AMMESSO CON 

DECRETO N. 1929 DEL 

09/10/2015

IMPORTO IN VARIANTE 

AMMESSO CON DECRETO 

N. 1890 DEL 24/07/2018

IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 543.579,45 € 543.579,45 € 177.043,83 € 366.535,62

€ 538.877,96 € 538.877,96 € 175.512,55 € 363.365,41

€ 4.701,49 € 4.701,49 € 1.531,28 € 3.170,21

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 129.957,06 € 133.869,27 € 43.601,22 € 90.268,05

€ 97.481,90 € 97.481,90 € 31.749,85 € 65.732,05

€ 32.475,16 € 36.387,37 € 11.851,37 € 24.536,00

€ 673.536,51 € 677.448,72 € 220.645,05 € 456.803,67

€ 67.353,65 € 67.744,87 € 22.064,50 € 45.680,37

€ 6.400,00 € 6.400,00 € 5.812,86 € 587,14

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 747.290,16 € 751.593,59 € 248.522,41 € 503.071,18

€ 218.953,05

€ 0,00 € 248.522,41

€ 218.953,05

NUM. ORD. CODICE

- Superficie € 538.877,96 € 363.365,41

€ 363.365,41

- Superficie € 4.701,49 € 3.170,21

€ 3.170,21

Superficie € 97.481,90
€ 65.732,05

€ 65.732,05

- Superficie € 36.387,37 € 24.536,00

€ 24.536,00
- SPESE TECNICHE € 67.744,87 € 45.680,37

€ 45.680,37

- SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE € 6.400,00 € 587,14

€ 587,14

TOTALE € 503.071,18

DESCRIZIONE ASSICURAZIONE

IMMOBILE 1 € 0,00

TOTALE € 0,00

SUB TOTALE

MOTIVAZIONE

IMMOBILE 2: € 218.953,05 - Tab. A) lett. a) - Incremento del 10% inferiore a 1500 mq - Incremento del 15% per altezza superiore a 4 metri sotto trave - Demolizione totale o parziale e smaltimento a rifiuto 

del materiale - copertura in amianto - Decremento per scarse finiture.

(*6)

IMPORTO AMMESSO in 

Variante

Decurtazione derivante dalla determinazione dell’importo ammissibile per la categoria di spesa in oggetto calcolato riparametrando l’importo ammesso in variante in 

proporzione alla superficie ammessa nella presente istruttoria con il coefficiente di seguito riportato: 394,51 / 1.211,28 = 0,3257

ASSICURAZIONE

SUB TOTALE

Decurtazione derivante dalla determinazione dell’importo ammissibile per la categoria di spesa in oggetto calcolato riparametrando l’importo ammesso in variante in 

proporzione alla superficie ammessa nella presente istruttoria con il coefficiente di seguito riportato: 394,51 / 1.211,28 = 0,3257

Importo eccedente il massimale del 10% previsto da Ordinanza.

(*6)
Importo eccedente le percentuali massime previste da Ordinanza (4% - 3% - 2%)

SUB TOTALE

SUB TOTALE

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

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

(*3)

SUB TOTALE

IMPORTO AMMISSIBILE

€ 218.953,05

NOTE: Il presente Allegato Unico è redatto a seguito di OSSERVAZIONI PRESENTATE AL PREAVVISO DI REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO:

1) REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO N. 1929 DEL 09/10/2015, AGGIORNATO CON DECRETO N. 1890 DEL 24/07/2018, PER UN IMPORTO PARI AD € 289.521,69 PER LE OPERE RENDICONTATE SULL’IMMOBILE 1 e derivante dalla differenza tra l’importo concesso con Decreto n.1890 

del 24/07/2018 pari ad € 751.593,59, e l’importo concesso con la presente istruttoria pari ad € 218.953,05 al netto del SALDO (non liquidato) di € 243.118,85;

2) Si rimanda alla fase di erogazione il recupero degli importi già liquidati eccedenti il contributo concesso pari ad € 289.521,69 e maggiorati degli interessi legali, così come previsto dall’Art. 22 comma 5 dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..

COSTO CONVENZIONALE

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI

TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

€ 218.953,05

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

€ 218.953,05

(*1)

Decurtazione derivante dalla determinazione dell’importo ammissibile per la categoria di spesa in oggetto calcolato riparametrando l’importo ammesso in variante in 

proporzione alla superficie ammessa nella presente istruttoria con il coefficiente di seguito riportato: 394,51 / 1.211,28 = 0,3257

IMPORTO NON AMMESSO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 

(*4)

(*5)

TIPOLOGIA DI SPESA

TOTALE € 248.522,41 € 0,00

di cui opere edili

IMMOBILE 1

di cui opere impiantistiche

sub totale 

Spese per indagini e prelievi

€ 218.953,05

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI

A. Costi per opere strutturali

C. Finiture

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

(*1)

€ 218.953,05 € 248.522,41 € 248.522,41 € 218.953,05

BENI STRUMENTALI € 0,00

IVA DETRAIBILE 

€ 0,00

€ 0,00

5

CONTRIBUTO CONCESSO 

SCORTE € 0,00

IMPORTO AMMESSO ASSICURAZIONE

IMMOBILI € 248.522,41 € 0,00

QUADRO RIEPILOGATIVO

E22F15000270001

AIA

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

TITOLO ABILITATIVO

04/04/2018

C.F.: 00265380105 - P.IVA: 01599880364

€ 0,00

A-01.11.40

Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ord. N. 36/2016, sub. Conc.

€ 248.522,41€ 248.522,41

IMPORTO CONCESSO

(*2)

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

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

(*2)

Decurtazione derivante dalla determinazione dell’importo ammissibile per la categoria di spesa in oggetto calcolato riparametrando l’importo ammesso in variante in 

proporzione alla superficie ammessa nella presente istruttoria con il coefficiente di seguito riportato: 394,51 / 1.211,28 = 0,3257

SUB TOTALE

(*3)

(*4)

(*5)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)

NICIA BOSICH

SEDE LEGALE Via Diena 7 ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI Via Nuova 3359

PRODOTTI DOP/IGP € 0,00

DELOCALIZZAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

CUP

CODICE ATECO                                          
dell'attività svolta nell'immobile

€ 218.953,05

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. 

RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)

TOTALE COSTO CONVENZIONALE

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

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE AGRICOLA - S.A.I.A. S.P.A. 

ANAGRAFICA
TIPO impresa  

€ 0,00

UNICREDIT SPA - Filiale di Ravarino
N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL 

SISMA

ANTIMAFIA (richiesta)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

PROTOCOLLI FASCICOLO

DELOCALIZZAZIONE NO

CODICE FISCALE/P.IVA

LEGALE RAPPRESENTANTE

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

FASCICOLO ISTRUTTORIO 
BSCNCI26R51D620Q


