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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. 28 del 15 Gennaio 2020 

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

protocollo DCR/2018/1129 del 08/05/2018 relativo alla domanda di accesso al 

contributo presentata ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da NEGRELLI 

GASTONE Impresa Individuale  ed acquisita con protocollo CR-983-2016 del 

12/01/2016.  

Rettifica ad errore testuale. 

Richiamato il proprio decreto protocollo DCR/2018/1129 del 08/05/2018 avente ad oggetto 

“Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2017/ 

3459 del 11/12/2017 relativo alla domanda di acceso al contributo presentata ai sensi dell’Ordinanza 

n. 57/2012 e ss.mm.ii. da NEGRELLI GASTONE – Impresa Individuale ed acquisita con protocollo CR-

983-2016 del 12/01/2016.” col quale è stato concesso un contributo pari a € 121.302,16; 

Verificata la presenza di refusi all’ interno dell’ ”Allegato unico”, parte integrante e sostanziale del 

provvedimento relativo agli esiti dell’istruttoria e dei contributi concessi, dove : 

- nella sezione “quadro riepilogativo”  è riportato un “importo ammesso” pari € 169.535, 79 

mentre l’ importo corretto è da ritenersi pari a € 155.327, 30; 

- nella sezione “dettaglio del contributo concesso” è riportato un “totale costo ammissibile 

decurtato dall’ indennizzo” pari a €  146.840, 41 mentre l’ importo corretto è da ritenersi pari a 

€ 135.876, 75; 

- nella sezione “dettaglio spese non ammesse” è riportato “totale costo ammissibile decurtato 

dall’ indennizzo” pari a € 22.695,38 mentre l’ importo corretto è da ritenersi pari a € 19.450, 

55; 

e che pertanto l’ allegato unico presente nel decreto DCR/2018/1129 del 08/05/2018 viene sostituito 

con l’ “Allegato Unico” presente all’ interno di questo Decreto di Concessione. 

Ritenuto di dover rettificare il proprio decreto protocollo DCR/2018/1129 del 08/05/2018 

limitatamente all’ ”Allegato unico”, parte integrante e sostanziale del   provvedimento relativo agli 

esiti dell’istruttoria e dei contributi concessi.  

DECRETA 

1. di rettificare, per i motivi descritti in narrativa, il proprio decreto protocollo DCR/2018/1129

del 08/05/2018 avente ad oggetto “Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la

Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2017/ 3459 del 11/12/2017 relativo alla domanda di
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acceso al contributo presentata ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da NEGRELLI 

GASTONE – Impresa Individuale ed acquisita con protocollo CR-983-2016 del 12/01/2016”; 

2. di individuare come corretto l’ “allegato Unico “ presente all’ interno di questo Decreto di 

Concessione; 

3. che il DCR/2018/1129 del 08/05/2018 mantiene la sua piena efficacia in relazione agli interventi 

che ha ad  oggetto; 

4. 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; 

5. che avverso lo stesso, limitatamente alle variazioni apportate con il presente atto alla precedente 

concessione, 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 ) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



3 

 

 

 
 



4 

 

 


