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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. 60 del 17 Gennaio 2020 

Domanda prot. n. CR/19335/2016 del 08/04/2016, presentata da AIMAG S.P.A., ai sensi 

dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Modifica concessione del contributo per interventi relativi 

all’immobile a seguito di richiesta di variante  

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni 

dall’articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122; 

Richiamati, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge; 

Viste altresì: 

- l’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il 

riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la 

ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili 

strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la 

delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e ss.mm.ii.; 

- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 

maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei 

danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche 

degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Com-

missione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi 

di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come con-

vertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”; 

- l’Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante “Istituzione del Soggetto 

Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’articolo 3 dell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 

2012” e ss.mm.ii.; 
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- l’Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante “Istituzione dei nuclei di 

valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell’Istruttoria) previsti ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 dell’Ordinanza n. 57/2012” e ss.mm.ii; 

- l’Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante “Approvazione dello schema di 

convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle 

attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’Ordinanza n. 

57/2012 e ss.mm.ii, n. 26/2016 e s.m.i., e n. 13/2017 e s.m., n. 31/2018 e n. 2/2019 e 

ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 

maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna”, con la quale si dispone tra 

l’altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al 

Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione 

dei contributi relativi all’Ordinanza in oggetto., nonché l’attività di assistenza legale a 

supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto 

dall’Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.; 

- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario delegato e INVITALIA - 

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., 

repertoriata in data 18/06/2019 con Rep. N. RPI/2019/265; 

- l’Ordinanza n. 21 del 19 luglio 2019 recante “Approvazione dello schema di 

convenzione con Art-er s.cons.p.a. per il supporto al Commissario Delegato 

nell’esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione 

di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e s.m.i, n. 26/2016, 13/2017, 31/2018, 

2/2019, 3/2019, 5/2019, 6/2019, 13/2019 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna; 

- il Decreto n. 3188 del 21 Dicembre 2018 recante “Acquisizione servizi 

informatici per la manutenzione e integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo 

SFINGE relativo alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi 

concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e 

ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della regione Emilia-

Romagna il 20-29 maggio 2012. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
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mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. CIG 

Z2826466FD; 

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità 

di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”; 

Richiamati in particolare: 

− l’articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., 

che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili: 

a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento 

sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la 

piena funzionalità degli immobili per l’attività dell’impresa; 

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la 

loro piena funzionalità e sicurezza per l’attività dell’impresa, compresi impianti e 

macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, 

relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di 

Sviluppo Rurale 2007/2013; 

c) la ricostituzione delle scorte connesse all’attività dell’impresa, con esclusione 

delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto 

di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013; 

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all’art. 3, comma 1, lettera f, e 

commi 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la 

continuità produttiva; 

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 

74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis; 

− l’articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che, 

in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo: 

➢ per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed 

e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo 

Protocollo d’Intesa e successivo DPCM dell’8 febbraio 2013; 

➢ per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i 

contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per 
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l’abbattimento dei tassi d’interesse all’art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 

2012; 

Visto l’articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato 

l’Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o 

ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei 

danni subiti dai beni mobili strumentali all’attività e alla ricostituzione delle scorte 

danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al 

fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere 

concessi, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all’Articolo 3-bis; 

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le 

modifiche introdotte dall’addendum 23 luglio 2013 e dall’addendum 16 maggio 2014; 

Viste le “Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di 

erogazione dei contributi previsti nell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del 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” approvate con l’Ordinanza 74/2012 e 

ss.mm.ii.; 

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle suddette “Linee Guida”, che 

disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo; 

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della 

Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di 

Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza 

alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, 

convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122; 

 Preso atto, altresì: 

− che in data 08/04/2016 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot. 

CR/19335/2016 presentata da AIMAG S.P.A., con sede legale a Mirandola (MO) – Via 

Maestri del Lavoro n. 38 – C.F. 00664670361; 
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− che alla suddetta era stato concesso un contributo di € 1.555.323,15 con 

decreto n. 7 del 10/01/2017; 

− che, in data 25/03/2019, la stessa ha presentato su Sfinge la domanda di 

variante (CR-8525-2019) ai sensi dell’art. 4 comma 10 dell’ordinanza; 

Dato atto: 

• che l’istruttoria della suddetta domanda, svolta da Invitalia – Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., anche tramite 

le proprie società controllate, ai sensi dell’Ordinanza 75/2012, si è conclusa con esito 

positivo; 

• che il Nucleo di Valutazione, sulla base della succitata istruttoria, ha 

espresso parere positivo sulla richiesta di variante nella seduta del 19/12/2019, come 

risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile del Servizio Sviluppo degli 

strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti, in qualità di Responsabile della 

procedura istruttoria delle domande; 

Vista la scheda di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento relativa agli esiti dell’istruttoria e al contributo concesso; 

Dato atto: 

- che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura 

ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è E87H16001840001; tale 

CUP dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al 

progetto; 

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell’Allegato 1 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 modificare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono 

integralmente richiamate, a favore di AIMAG S.P.A., con sede legale a Mirandola (MO) – 

Via Maestri del Lavoro n. 38 – C.F. 00664670361, il contributo originariamente concesso di 

€ 1.555.323,15, rideterminandolo in € 1.213.840,42;  
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2. di dare atto che i contributi di cui al punto 1 del presente dispositivo sono stati

determinati in base al parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione in data 

19/12/2019, sulla base dell’istruttoria di merito svolta da Invitalia S.p.A., anche tramite le 

proprie società controllate, ai sensi dell’Ordinanza 75/2012; 

3. di dare atto altresì che la relativa spesa risulta finanziata con le risorse di cui

all’articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell’ambito dell’importo di € 2.900 milioni autorizzato con 

Ordinanza 15/2013; 

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a AIMAG S.P.A. e a

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – filiale di Mirandola, istituto di credito 

prescelto dal beneficiario in sede di presentazione della domanda, a cura del 

Responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e 

accreditamenti, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande 

presentate ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm., con le modalità previste dalla “Linee 

guida” allegate alla sopra citata Ordinanza 57/2012; 

5. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al

precedente punto 1, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza 57/2012 e dalle Linee Guida 

approvate con l’Ordinanza 74/2012; 

6. 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”. 

Bologna,

     Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente) 



ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE 

AIMAG S.P.A. 

ANAGRAFICA 
TIPO Impresa PROTOCOLLI FASCICOLO 

LEGALE RAPPRESENTANTE MONICA BORGHI BRGMNC76E62B819V 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO CR-19335-16 08/04/16 

FASCICOLO ISTRUTTORIO 
CR-29093-

2019 
09/08/201

9 

SEDE LEGALE Via Maestri del Lavoro n.38 Mirandola (MO) ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI  -  - 

LOCALIZZAZIONE INTER-
VENTI 

Via Valle n.21 Mirandola (MO) ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI  -  - 

CODICE FISCALE/P.IVA 00664670361 CUP E87H16001840001 

DELOCALIZZAZIONE SI TITOLO ABILITATIVO CR-378-2020 
10/01/202

0 

CODICE ATECO       
dell'attività svolta nell'immo-
bile 

E-38.11.00 

AIA  - 

DURC rilasciato 
il 

16/12/2019 
CR-26792-

2019 
16/12/201

9 

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti 

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (ri-
chiesta /rilascio) 

- - 

ANTIMAFIA (richiesta/certificato) 07/10/2016 
07/10/201

6 

BANCA CONVENZIONATA BPER BANCA - FILIALE DI MIRANDOLA 
N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIE-
DENTE AL MOMENTO DEL SISMA 

487 

RECAPITI BENEFICIARIO PER 
LA GESTIONE DELLA PRATI-
CA 

IVA IVA ESCLUSA 

QUADRO RIEPILOGATIVO 



 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO IMPORTO AMMESSO ASSICURAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO  

IMMOBILI  € 1.986.925,65 € 691.093,85 € 1.019.764,87 

BENI STRUMENTALI € 93.443,42 € 0,00 € 74.754,74 

SCORTE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

DELOCALIZZAZIONE € 238.641,62 € 0,00 € 119.320,81 

PRODOTTI DOP/IGP € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 2.319.010,69 € 691.093,85 € 1.213.840,42 
           

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO 
           

IMMOBILI 

IMMOBILE 1  
IMPORTO RICHIE-
STO DA VARIANTE 

(al netto di IVA)   

IMPORTO 
AMMISSIBILE 
DA VARIANTE 

(al Netto di 
IVA)   

IMPORTO NON 
AMMISSIBILE 
DA VARIANTE 

(al Netto di 
IVA)   

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Costi per opere strutturali € 97.765,95 € 96.410,82 € 1.355,13 (*1) 

di cui opere edili € 97.765,95 € 96.410,82 € 1.355,13   

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese per indagini e prelievi € 0,00 € 0,00 € 0,00   

C. Finiture € 127.739,78 € 127.739,78 € 0,00   

di cui opere edili € 127.739,78 € 127.739,78 € 0,00   

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00             

sub totale  € 225.505,73 € 224.150,60 € 1.355,13             

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 22.550,57 € 22.550,57 € 0,00   

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese geologiche (1,5%-1,2%-

1%-0,6%) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00   



 

 

Spese di amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00             

TOTALE COSTO DA COMPU-
TO M.E. 

€ 248.056,30 € 246.701,17 € 1.355,13   

TOTALE COSTO DA COMPUTO 
M.E. RIPROPORZIONATO 

(COEFF = 0,000) 
        

TOTALE COSTO CONVEN-
ZIONALE 

€ 348.032,70 
Tab A lett c: +10% sup<1500mq; +15% h>4m; +15% caratteristiche tecnologiche; amianto; 17 punti percentuali mi-

glioramento sismico 

ASSICURAZIONE € 149.926,57 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 96.774,60     

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 
€ 

96.774,60 
100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo 

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  

TIPOLOGIA DI SPESA 
IMPORTO 
PREVISTO 

IMPORTO 
NON AM-

MESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 

(*1) 

ONERI DELLA 
SICUREZZA 

16.02.A.004 € 117,00 € 117,00 Delimitazione temporanea zona di lavoro 

Non imputato € 600,00 € 600,00 
Dispositivi di protezione individuale, formazione e informazione, cartellonistica di 
cantiere. 

COSTI DELLA 
SICUREZZA 

CCIA MO 
1601M001C 

€ 60,00 € 60,00 Estintore 

CCIA MO 
1601M001C 

€ 60,00 € 60,00 Coperta ignifuga 

F01198a € 2,36 € 2,36 Cassetta di pronto soccorso 

F01017a € 34,20 € 34,20 Recinzione di cantiere pannelli 3,5x2,0H installazione 

F01017b € 19,20 € 19,20 Recinzione di cantiere pannelli 3,5x2,0H noleggio 

CCIA MO 1601J002A € 194,00 € 194,00 Cartello generale 

CCIA MO 1601J002A € 48,80 € 48,80 Cartelli di divieto, obbligo, pericolo 



 

 

CCIA MO 1601L001B € 36,40 € 36,40 Sistema di segnalazione tramite telefoni cell. 

F01121b € 72,15 € 72,15 Fornitura inserti auricolari monouso a coppia 

F01128 € 85,80 € 85,80 Mascherina antipolvere 

F01166a € 25,22 € 25,22 Indumenti ad alta visibilità 

  

SUB TOTALE € 1.355,13 
Le lavorazioni sopra riportate non si rendono ammissibili in quanto riferite a dispositivi di 
protezione individuale e cartellonistica di cantiere, i quali costi sono da attribuire all'impre-
sa e non direttamente riferibili all'intervento in oggetto. 

   TOTALE € 1.355,13       

           

           

IMMOBILE 2 

IMPORTO RICHIE-
STO DA CONCES-
SIONE (al netto di 

IVA)  

IMPORTO 
AMMISSIBILE 
DA CONCES-

SIONE (al netto 
di IVA)   

IMPORTO NON 
AMMISSIBILE 
DA CONCES-

SIONE (al netto 
di IVA)   

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Costi per opere strutturali € 182.796,94 € 130.944,01 € 51.852,93             

di cui opere edili € 182.796,94 € 130.944,01 € 51.852,93 (1) 

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00             

Spese per indagini e prelievi € 0,00 € 0,00 € 0,00             

C. Finiture € 0,00 € 0,00 € 0,00             

di cui opere edili € 0,00 € 0,00 € 0,00   

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00             

sub totale  € 182.796,94 € 130.944,01 € 51.852,93             

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 18.279,69 € 11.277,17 € 7.002,52 (2) 

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese geologiche (1,5%-1,2%-

1%-0,6%) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00   

Spese di amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00             

TOTALE COSTO DA COMPU-
TO M.E. 

€ 201.076,63 € 142.221,18 € 58.855,45   



 

 

TOTALE COSTO DA COMPUTO 
M.E. RIPROPORZIONATO 

(COEFF = 0,000) 
        

TOTALE COSTO CONVEN-
ZIONALE 

€ 145.356,66 immobile in costruzione al momento del sisma; Tab A lett c: +15% h>4m ; +15% per vincolo paesaggistico 

ASSICURAZIONE € 0,00 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 142.221,18   

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2  
€ 

71.110,59 
50% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE 

DECURTATO DALL'INDENNIZZO 

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  

TIPOLOGIA DI SPESA 
IMPORTO 
PREVISTO 

IMPORTO 
NON AM-

MESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 

(1) 

23 D01006 € 9.487,30 € 9.487,30 

FONDAZIONI_Demolizione e successivo rifacimento di parte dei cordoli: lavorazione non 
ammessa in quanto incoerente con la descrizione 
dei danni e degli interventi. 

24 1.4.D.5 € 3.341,52 € 3.341,52 

FONDAZIONI: Ricostruzione di cordoli di fondazione: lavorazione non ammessa in quanto 
incoerente con la descrizione dei danni e degli interventi. 

25 A02041 € 5.210,40 € 5.210,40 

FONDAZIONI_Integrazione dell'armatura precedentemente rimossa: lavorazione non am-
messa in quanto incoerente con la descrizione dei 
danni e degli interventi. 

26 1.2.9.C € 5.210,40 € 5.210,40 

PILASTRO_Nolo di autogru: lavorazione non ammessa in quanto incoerente con la descri-
zione del danno e degli interventi. 

27 M01003 € 2.208,00 € 2.208,00 

PILASTRO_Rimozione calcestruzzo di inghisaggio: lavorazione non ammessa in quanto in-
coerente con la descrizione del danno e degli interventi. 

28 nuovo prezzo € 656,64 € 656,64 

PILASTRO_Incremento sulla tariffa: lavorazione non ammessa in quanto incoerente con la 
descrizione del danno e degli interventi. 



 

 

75 1.5.A.9F € 6.200,00 € 6.200,00 

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE: la lavorazione non risulta coerente con la descrizione dei 
danni e degli interventi indicati in perizia, né rappresenta una lavorazione strettamente 
correlabile agli interventi resisi necessari a seguito del sisma. 

76 A1505 € 3.536,00 € 3.536,00 

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE: la lavorazione non risulta coerente con la descrizione dei 
danni e degli interventi indicati in perizia, né rappresenta una lavorazione strettamente 
correlabile agli interventi resisi necessari a seguito del sisma. 

77 A20018 € 3.867,45 € 3.867,45 
FINITURE_TINTEGGIATURA: la lavorazione non risulta coerente con lo stato dell'immobile 
ante-sisma. 

78 M01004 € 3.728,00 € 3.728,00 

RIPARAZIONI IMPIANTISTICHE e DI POLIFERE: la lavorazione non risulta coerente con la de-
scrizione dei danni e degli interventi indicati in perizia. Inoltre non si ha evidenza dell'im-
piantistica oggetto della lavorazione. 

79 nuovo prezzo € 987,20 € 987,20 

RIPARAZIONI IMPIANTISTICHE e DI POLIFERE: la lavorazione non risulta coerente con la de-
scrizione dei danni e degli interventi indicati in perizia. Inoltre non si ha evidenza dell'im-
piantistica oggetto della lavorazione. 

80 M01004 € 372,80 € 372,80 

SISTEMAZIONI ESTERNE: la lavorazione non risulta coerente con la descrizione dei danni e 
degli interventi indicati in perizia. Inoltre non si riconosce il nesso tra lavorazione richista e 
rirpesa dell'attività produttiva. 

81 nuovo prezzo € 98,72 € 98,72 

SISTEMAZIONI ESTERNE: la lavorazione non risulta coerente con la descrizione dei danni e 
degli interventi indicati in perizia. Inoltre non si riconosce il nesso tra lavorazione richista e 
rirpesa dell'attività produttiva. 

82 C01051 € 6.948,50 € 6.948,50 

SISTEMAZIONI ESTERNE: la lavorazione non risulta coerente con la descrizione dei danni e 
degli interventi indicati in perizia. Inoltre non si riconosce il nesso tra lavorazione richista e 
rirpesa dell'attività produttiva. 

SUB TOTALE € 51.852,93       

(2) Totale Spese tecniche € 18.279,69 € 7.002,52        

  SUB TOTALE € 7.002,52   
   TOTALE € 58.855,45       

           

 
  

        

IMMOBILE 3 

IMPORTO RICHIE-
STO DA CONCES-
SIONE (al netto di 

IVA)   

IMPORTO 
AMMISSIBILE 
DA CONCES-

SIONE (al netto 
di IVA)   

IMPORTO NON 
AMMISSIBILE 
DA CONCES-

SIONE (al netto 
di IVA)   

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Costi per opere strutturali € 110.672,61 € 42.346,37 € 68.326,24             



 

 

di cui opere edili € 110.672,61 € 42.346,37 € 68.326,24 (*1) 

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00             

Spese per indagini e prelievi € 0,00 € 0,00 € 0,00             

C. Finiture € 316.562,73 € 103.601,33 € 212.961,40             

di cui opere edili € 146.638,15 € 60.801,09 € 85.837,06 (*2) 

di cui opere impiantistiche € 169.924,58 € 42.800,24 € 127.124,34 (*3) 

sub totale  € 427.235,34 € 145.947,70 € 281.287,64             

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 42.723,53 € 12.569,32 € 30.154,21 (*4) 

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00             

Spese geologiche (1,5%-1,2%-

1%-0,6%) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00             

Spese di amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00             

TOTALE COSTO DA COMPU-
TO M.E. 

€ 469.958,87 € 158.517,02 € 311.441,85   

TOTALE COSTO DA COMPUTO 
M.E. RIPROPORZIONATO 

(COEFF = 0,000) 
        

TOTALE COSTO CONVEN-
ZIONALE 

€ 63.397,20 Tab B (E0), +15% per vincolo paesaggistico 

ASSICURAZIONE € 111.132,59 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 47.384,43   

CONTRIBUTO CONCESSOIMMOBILE 3 
€ 

47.384,43 
100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo 

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  

TIPOLOGIA DI SPESA 
IMPORTO 
PREVISTO 

IMPORTO 
NON AM-

MESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 



 

 

(*1) 

01/1 B01038 € 6.945,28 € 1.971,21 

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CLS: quantità ricalcolata al netto delle fognature e 
delle condotte interrate degli impianti. Tali opere sono legate ad una scelta progettuale di 
demolizione e ricostruzione volontaria. 

02/03 A01002a € 1.327,58 € 632,40 

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: quantità ricalcolata al netto delle fognature e delle condotte 
interrate degli impianti. Tali opere sono legate ad una scelta progettuale di demolizione e 
ricostruzione volontaria.  

08/10 A03019b € 2.659,08 € 1.712,19 

FORMAZIONE DI RILEVATO: quantità ricalcolata al netto delle fognature e delle condotte 
interrate degli impianti. Tali opere sono legate ad una scelta progettuale di demolizione e 
ricostruzione volontaria. 

16/22 A05011 € 21.623,28 € 2.904,82 

MURATURA IN ELEVAZIONE: la lavorazione è stata riquantificata al netto delle aperture 
aventi superficie superiore a mq 1. Pertanto sono stati scomputati 40,3 mq, in coerenza 
con la voce 38/41 del CME allegato. 

17/46 A03019d € 6.674,04 € 4.425,56 

CONGLOMERATO IN CLS: quantità ricalcolata al netto delle fognature e delle condotte in-
terrate degli impianti. Tali opere sono legate ad una scelta progettuale di demolizione e ri-
costruzione volontaria. 

18/47 A03029e € 2.580,00 € 1.711,20 

ACCIAIO IN BARRE: quantità ricalcolata al netto delle fognature e delle condotte interrate 
degli impianti. Tali opere sono legate ad una scelta progettuale di demolizione e ricostru-
zione volontaria. 

49/71 - 51/75 

RISTRUTTURAZIONE 
EDIFICIO 

ESISTENTE € 1.291,71 € 1.291,71 

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE: lavorazione non ammissibile 
in quanto facente parte di un immobile non richiesto a contributo 

  

SUB TOTALE 
PREVISTO AMMES-

SO € 96.023,52 € 53.677,15 

RIPARAMETRAZIONE: Poiché l’immobile ricostruito ha superficie maggiore rispetto a quello 
demolito, le lavorazioni del CME sono state riparametrate alla superficie originaria (coeff. di 
riparametrazione pari a 
0,4410). Nota. Non vengono richieste le spese di demolizione del fabbricato demolito. 

  SUB TOTALE € 68.326,24   

(*2) 

53/55-63/65 
RISTRUTTURAZIONE 
EDIFICIO ESISTENTE € 8.767,19 € 8.767,19 

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE: lavorazione non ammissibile in quanto facente 
parte di un immobile non richiesto a contributo 

  
SUB TOTALE PREVI-

STO AMMESSO 
€ 137.870,96 € 77.069,87 

RIPARAMETRAZIONE: Poiché l’immobile ricostruito ha superficie maggiore rispetto a quello 
demolito, le lavorazioni del CME sono state riparametrate alla superficie originaria (coeff. di 
riparametrazione pari a 
0,4410). 

SUB TOTALE € 85.837,06   

(*3)   

RISTRUTTURAZIONE 
EDIFICIO ESISTENTE 
- IMPIANTI MECCA-

NICI 

€ 8.478,10 € 8.478,10 
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE: lavorazione non ammissibile 
in quanto facente parte di un immobile non richiesto a contributo 



 

 

  
IMPIANTO 

 ANTINTRUSIONE 
€ 1.170,85 € 1.170,85 IMPIANTO ANTINTRUSIONE: lavorazione non ammissibile a contributo 

  
IMPIANTO 

TRASMISSIONE DATI 
€ 2.263,10 € 2.263,10 

IMPIANTO TRASMISSIONE DATI: lavorazione non coerente con lo 
stato dell'immobile ante- sisma. 

  

RISTRUTTURAZIONE 
EDIFICIO ESISTENTE 
- IMPIANTI ELETTRI-

CI 

€ 17.874,60 € 17.874,60 
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE: lavorazione non ammissibile 
in quanto facente parte di un immobile non richiesto a contributo 

  

IMPIANTO MECCA-
NICO AMMESSO 

DELL'EDIFICIO NUO-
VO AL NETTO DEL 
SOLARE IMPIANTO 

ELETTRICO AMMES-
SO DELL'EDIFICIO 

NUOVO al netto del 
FOTOVOLTAICO 

€ 83.205,48     

€ 42.114,89     

€ 125.320,37 € 43.085,23 

IMPIANTO ELETTRICO ED IMPIANTO MECCANICO: importo non ammesso per eccedenza del 
tetto di spesa ottenuto dalla moltiplicazione dela superficie utile lorda del fabbricato rico-
struito (calcolata pari a 194,87 mq) per un'incidenza stimata a 422 €/mq , del costo di rea-
lizzazione degli impianti ordinari, su un intervento di nuova costruzione. Tale termine di in-
cidenza è stato desunto da indagini di mercato, condotte con riferimento a fabbricati cam-
pione dotati di caratteristiche analoghe all'immobile oggetto della presente istanza (quello 
da ricostruire). 

  
SUB TOTALE 

PREVISTO AMMES-
SO 

€ 98.027,05 € 54.252,46 
RIPARAMETRAZIONE: Poiché l’immobile ricostruito ha superficie maggiore rispetto a quello 
demolito, le lavorazioni del CME sono state riparametrate alla superficie originaria (coeff. di 
riparametrazione pari a 0,4410). 

  € 127.124,34   

(*4) Totale Spese tecniche € 42.723,53 € 30.154,21 
Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. 

  SUB TOTALE € 30.154,21   
   TOTALE € 311.441,85       

           

IMMOBILE 4 

IMPORTO RICHIE-
STO DA CONCES-
SIONE (al netto di 

IVA)   

IMPORTO 
AMMISSIBILE 
DA CONCES-

SIONE (al netto 
di IVA)     

IMPORTO NON 
AMMISSIBILE 
DA CONCES-

SIONE (al netto 
di IVA)   

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Costi per opere strutturali € 832.923,70 € 741.728,73 € 91.194,97   

di cui opere edili € 832.923,70 € 741.728,73 € 91.194,97 (*1) 

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00             

Spese per indagini e prelievi € 0,00 € 0,00 € 0,00             



 

 

C. Finiture € 820.290,89 € 583.616,11 € 236.674,78   

di cui opere edili € 534.811,69 € 466.730,16 € 68.081,53 (*2) 

di cui opere impiantistiche € 285.479,20 € 116.885,95 € 168.593,25 (*3) 

sub totale  € 1.653.214,59 
€ 

1.325.344,84 
€ 327.869,75             

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 148.257,17 € 114.141,44 € 34.115,73 (*4) 

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00             

Spese geologiche (1,5%-1,2%-

1%-0,6%) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00             

Spese di amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00             

TOTALE COSTO DA COMPU-
TO M.E. 

€ 1.801.471,76 
€ 

1.439.486,28 
€ 361.985,48   

TOTALE COSTO DA COMPUTO 
M.E. RIPROPORZIONATO 

(COEFF = 0,000) 
        

TOTALE COSTO CONVEN-
ZIONALE 

€ 804.495,25 
Tab A lett a: +10% sup<1500mq; +15% h>4m; demolizione; +15% per vincolo paesaggistico, +15% 

per elevate caratteristiche tecnologiche, amianto; 

ASSICURAZIONE € 430.034,69 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 1.009.451,59   

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 4 

€ 
804.495,2

5 

100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE 
DECURTATO DALL'INDENNIZZO 

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  

TIPOLOGIA DI SPESA 
IMPORTO 
PREVISTO 

IMPORTO 
NON AM-

MESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 

(*1) 
computo de-

molizioni 
B01001b € 214.327,48 € 2.669,71 

DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI: non è stata ammessa la quantità relativa alle rampe 
in c.a. 



 

 

12/21 - 21/33 
CONSOLIDAMENTO 
PILASTRI TETTOIA 

ESISTENTE 
€ 11.288,35 € 7.206,92 

DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI_ BOX VENTILATORI: lavorazione pertinente ad altro 
immobile. 

13/13 A03025 € 10.825,84 € 10.825,84 
SOVRAPPREZZO PER CASSEFORME: lavorazione non congruente con lo stato dell'immobile 
ante- sisma. 

  
SUB TOTALE 
AMMESSO 

€ 812.221,23 € 70.492,50 

RIPARAMETRAZIONE: Poiché l’immobile ricostruito ha superficie maggiore rispetto a quello 
demolito, le lavorazioni del CME sono state riparametrate alla superficie originaria (coeff. di 
riparametrazione pari a 
0,8727). L’importo oggetto di riparametrazione è al netto delle spese di demolizione, pari a 
€ 241,395,51 del computo sulle demolizioni (al netto delle non ammissioni di cui sopra) + € 
3573,97 della voce 1/1 (demolizione 
pavimentazione in cls per ripristino impianto aerazione), + 606,25 della voce 2/2 (oneri di 
discarica), + € 30.918,85 di demolizione della pavimentazione (voce 1/1) + 18.837,76 della 
voce 2/2. 

SUB TOTALE € 91.194,97   

(*2) 
  

SUB TOTALE 
AMMESSO 

€ 526.371,29 € 68.081,53 

RIPARAMETRAZIONE: Poiché l’immobile ricostruito ha superficie maggiore rispetto a quello 
demolito, le lavorazioni del CME sono state riparametrate alla superficie originaria (coeff. di 
riparametrazione pari a 
0,8727). 

SUB TOTALE € 68.081,53   

(*3) 

  IMPIANTI € 223.634,16 € 151.543,20 

IMPIANTI: importo non ammesso per eccedenza del tetto di spesa ottenuto dalla moltipli-
cazione dela superficie utile lorda del fabbricato ricostruito (calcolata pari a 1339,36 mq) 
per un'incidenza stimata a 100 €/mq, del costo di realizzazione degli impianti ordinari, su 
un intervento di nuova costruzione. Tale termine di incidenza è stato desunto da indagini di 
mercato, condotte con riferimento a fabbricati campione dotati di caratteristiche analoghe 
all'immobile oggetto della presente istanza (quello da ricostruire). 

  
SUB TOTALE 
AMMESSO 

133.936,00 17.050,05 

RIPARAMETRAZIONE: Poiché l’immobile ricostruito ha superficie maggiore rispetto a quello 
demolito, le lavorazioni del CME sono state riparametrate alla superficie originaria (coeff. di 
riparametrazione pari a 
0,8727). 

 SUB TOTALE € 168.593,25   

(*4) 
Totale Spese tecniche € 148.257,17 € 34.115,73 Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. 

  SUB TOTALE € 34.115,73   
   TOTALE € 361.985,48       

           

 
  

        



 

 

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI 

DESCRIZIONE 
COSTO CONVENZIONALE (al Netto 

di IVA) 
IMPORTO AMMISSIBILE  (al Net-

to di IVA) 
ASSICURAZIO-

NE 
COSTO AMMISSIBILE DECURATATO 

DALL'INDENNIZZO 
IMPORTO CONCESSO  (al 

Netto di IVA) 

IMMOBILE 1  € 348.032,70 € 246.701,17 € 149.926,57 € 96.774,60 € 96.774,60 

IMMOBILE 2 € 145.356,66 € 142.221,18 € 0,00 € 142.221,18 € 71.110,59 

IMMOBILE 3 € 63.397,20 € 158.517,02 € 111.132,59 € 47.384,43 € 47.384,43 

IMMOBILE 4 € 804.495,25 € 1.439.486,28 € 430.034,69 € 1.009.451,59 € 804.495,25 

TOTALE € 1.361.281,81 € 1.986.925,65 € 691.093,85 € 1.295.831,80 € 1.019.764,87 

    TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI AL NETTO DI 
IVA € 1.019.764,87 

           

NOTE: / 

           

BENI STRUMENTALI 

BENI DA RIACQUISTARE 
IMPORTO RI-

CHIESTO  
IMPORTO 

AMMISSIBILE 

IMPORTO 
NON AMMIS-

SIBILE 
MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. fornitura del bene € 129.000,00 € 0,00 € 129.000,00 (*1) 

B. costi per il trasporto € 0,00 € 0,00 € 0,00   

C. costi per il montaggio € 5.349,13 € 0,00 € 5.349,13 (*1) 

D. costi per il collaudo € 0,00 € 0,00 € 0,00   

E. costi per lo smaltimento € 0,00 € 0,00 € 0,00   

F. spese tecniche € 6.717,46 € 0,00 € 6.717,46 (*1) 

TOTALE € 141.066,59 € 0,00 € 141.066,59       



 

 

           

BENI DA RIPARARE 
IMPORTO RI-

CHIESTO  
IMPORTO 

AMMISSIBILE 

IMPORTO 
NON AMMIS-

SIBILE 
MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. costi per la riparazione € 90.574,15 € 88.993,73 € 1.580,42 (*1) 

di cui A1) costi esterni € 83.494,41 € 83.494,41 € 0,00   

di cui A2) costi di manodopera € 7.079,74 € 5.499,32 € 1.580,42 (*1) 

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. spese tec-
niche 

  € 4.528,71 € 4.449,69 € 79,02 (*2) 

TOTALE € 95.102,86 € 93.443,42 € 1.659,44       

           

TOTALE RIPRISTINO € 236.169,45 € 93.443,42 € 142.726,03       

IMPORTO CONCEDIBILE 
(80% DELL'IMPORTO AM-
MESSIBILE) 

€ 74.754,74     

ASSICURAZIONE   TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 93.443,42   

           

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER I BENI STRUMENTALI 
€ 

74.754,74 
MINORE TRA IL 80% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE E L'IMPORTO AMMISSIBILE 

DECURTATO DELL'INDENNIZZO 

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  

TIPOLOGIA DI SPESA 
IMPORTO 
PREVISTO 

IMPORTO 
NON AM-

MESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 



 

 

(*1) 
- - 

€ 141.066,59 € 141.066,59 

Importo non ammissibile in quanto il bene richiesto a contributo risulta essere ammortizza-
to anche successivamente alla data del sisma, dimostrandone quindi il suo utilizzo. Inoltre 
tale bene, come da dichiarazione del Rappresentate legale dell’impresa richiedente, ”alla 
data del 31/12/2015 il vaglio stellare Multistar 2-SE rientra ancora tra i beni di proprietà di 
impresa di Aimag (non ceduto).” 

  SUB TOTALE € 141.066,59  

   TOTALE € 141.066,59       

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  

TIPOLOGIA DI SPESA 
IMPORTO 
PREVISTO 

IMPORTO 
NON AM-

MESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 

(*1) 

manodopera € 7.079,74 € 1.580,42 

(manodopera) Importo non ammissibile sulla base del ricalcolo del costo 
medio orario, calcolato sulla categoria operai. Inoltre le ore da ritenersi 
ammissibili sono state ricalcolate al netto degli straordinari non riconosciuti, 
così come da cedolini allegati. 

    SUB TOTALE € 1.580,42   

(*2) 
Totale spese tecniche € 4.528,71 € 79,02 Importo ricalcolato ai sensi dell’art. 4 comma 7 dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. 

    SUB TOTALE € 79,02   

      TOTALE € 1.659,44              

NOTE:/ 

           

DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA 

TRASFERIMENTO TEMPO-
RANEO DELL'ATTIVITA' 

IMPORTO RI-
CHIESTO  

IMPORTO 
AMMiSSIBILE 

IMPORTO 
NON AMMIS-

SIBILE 
MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Acquisto, Affitto o noleg-
gio di strutture temporanee 

€ 907,58 € 0,00 € 907,58 (*1) 



 

 

B. Montaggio € 590,16 € 0,00 € 590,16 (*1) 

di cui B1) costi esterni € 0,00 € 0,00 € 0,00   

di cui B2) costi di manodopera € 590,16 € 0,00 € 590,16 (*1) 

C. Trasloco degli impianti 
nella struttura temporanea 

€ 295,08 € 0,00 € 295,08 (*1) 

di cui C1) costi esterni € 0,00 € 0,00 € 0,00   

di cui C2) Costi di manodopera € 295,08 € 0,00 € 295,08 (*1) 

D. Messa in opera degli im-
pianti 

€ 295,08 € 0,00 € 295,08 (*1) 

di cui D1) costi esterni € 0,00 € 0,00 € 0,00   

di cui D2) Costi di manodopera € 295,08 € 0,00 € 295,08 (*1) 

E. Allaccio utenze € 0,00 € 0,00 € 0,00   

F. Spese tecniche € 104,40 € 0,00 € 104,40 (*1) 

TOTALE € 2.192,30 € 0,00 € 2.192,30       

                

DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA 

TRASFERIMENTO TEMPO-
RANEO DELL'ATTIVITA' 

IMPORTO RI-
CHIESTO  

IMPORTO 
AMMiSSIBILE 

IMPORTO 
NON AMMIS-

SIBILE 
MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Acquisto, Affitto o noleg-
gio di strutture temporanee 

€ 8.682,00 € 3.210,00 € 5.472,00 (*1) 

B. Montaggio € 0,00 € 0,00 € 0,00   

di cui B1) costi esterni € 0,00 € 0,00 € 0,00   

di cui B2) costi di manodopera € 0,00 € 0,00 € 0,00   

C. Trasloco degli impianti 
nella struttura temporanea 

€ 31.141,49 € 24.815,94 € 6.325,55 (*2) 

di cui C1) costi esterni € 0,00 € 0,00 € 0,00   

di cui C2) Costi di manodopera € 31.141,49 € 24.815,94 € 6.325,55 (*2) 

D. Messa in opera degli im-
pianti 

€ 31.141,49 € 24.815,94 € 6.325,55 (*3) 



 

 

di cui D1) costi esterni € 0,00 € 0,00 € 0,00   

di cui D2) Costi di manodopera € 31.141,49 € 24.815,94 € 6.325,55 (*3) 

E. Allaccio utenze € 0,00 € 0,00 € 0,00   

F. Spese tecniche € 3.548,24 € 2.642,09 € 906,15 (*4) 

TOTALE € 74.513,22 € 55.483,97 € 19.029,25       

                

NOLEGGIO E/O UTILIZZO 
TEMPORANEO DI IMPIANTI 
E ATTERZZATURE DI TERZI 

IMPORTO RI-
CHIESTO  

IMPORTO 
AMMISSIBILE 

IMPORTO 
NON AMMIS-

SIBILE 
MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

A. Costi per il noleggio e/o 
utilizzo temporaneo 

€ 203.195,20 € 174.435,86 € 28.759,34   

B. Spese tecniche € 10.159,76 € 8.721,79 € 1.437,97   

TOTALE € 213.354,96 € 183.157,65 € 30.197,31       

           

IMPORTO TOTALE 
IMPORTO RI-

CHIESTO  
IMPORTO 

AMMISSIBILE 

IMPORTO 
NON AMMIS-

SIBILE 

      

TOTALE € 215.547,26 € 238.641,62 € 51.418,86       

IMPORTO CONCEDIBILE 
(50% DELL'IMPORTO AM-
MESSIBILE) 

€ 119.320,81         

ASSICURAZIONE   TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 238.641,62   

           

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA DELOCALIZZAZIONE 

€ 
119.320,8

1 

MINORE TRA IL 50% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE E L'IMPORTO AMMISSIBILE 
DECURTATO DELL'INDENNIZZO 

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 



 

 

  

TIPOLOGIA DI SPESA 
IMPORTO 
PREVISTO 

IMPORTO 
NON AM-

MESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 

(*1) 
ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI 

STRUTTURE TEMPORANEE € 2 192,30 € 2 192,30 

Sezione non ammissibile in quanto tale lavorazione non è finalizzata alla ripresa dell’attività 
produttiva. 

 SUB TOTALE € 2 192,30  

   TOTALE € 2 192,30       

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  

TIPOLOGIA DI SPESA 
IMPORTO 
PREVISTO 

IMPORTO 
NON AM-

MESSO 
MOTIVAZIONE 

NUM. ORD. CODICE 

(*1) 
f.t. n. 270 del 30/06/2012 di SISTEMI 

INTEGRATI S.R.L. € 5.472,00 € 5.472,00 

Sezione non ammissibile in quanto tale lavorazione non è finalizzata alla ripresa dell’attività 
produttiva. 

 SUB TOTALE € 5.472,00  

(*2) 
manodopera € 31.141,49 € 6.325,55 

(manodopera) Importo non ammissibile sulla base del ricalcolo del costo medio orario, cal-
colato sulla categoria operai. Inoltre le ore da ritenersi ammissibili sono state ricalcolate al 
netto degli straordinari non riconosciuti, così come da cedolini allegati. 

 SUB TOTALE € 6.325,55  

(*3) 
manodopera € 31.141,49 € 6.325,55 

(manodopera) Importo non ammissibile sulla base del ricalcolo del costo medio orario, cal-
colato sulla categoria operai. Inoltre le ore da ritenersi ammissibili sono state ricalcolate al 
netto degli straordinari non riconosciuti, così come da cedolini allegati. 

  SUB TOTALE € 6.325,55   

(*3) SPESE TECNICHE € 3.548,24 € 906,15 
Importo ricalcolato ai sensi dell’art. 4 comma 7 dell’Ord. 57/2012 e 
ss.mm.ii. 

  SUB TOTALE € 906,15   
   TOTALE € 19.029,25       

           

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE 

  
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO 

PREVISTO 
IMPORTO 
NON AM-

MOTIVAZIONE 
NUM. ORD. CODICE 



 

 

MESSO 

(*1) 

manodopera € 48.450,04 € 22.223,34 

(manodopera) Importo non ammissibile sulla base del ricalcolo del costo medio orario, cal-
colato sulla categoria operai. Inoltre le ore da ritenersi ammissibili sono state ricalcolate al 
netto degli straordinari non riconosciuti, così come da cedolini allegati. Le lavorazioni non 
ammissibili sono quelle riferite al 2013, in quota parte pari al 50%, in quanto è stato ritenu-
to ammissibile, come spesa per delocalizzazione, solamente lo spostamento del macchina-
rio danneggiato dagli eventi sismici e riparato. 

Ft. N. 206 del 31/10/2015 € 200,00 € 200,00 

(autogru) sono state ritenute non ammissibili in quanto lavorazioni necessarie in seguito 
all’acquisto del vaglio DOPPSTADT SM518A. Tale lavorazione non è stata considerata am-
missibile in quanto rientrante nella categoria Bene strumentale e, pertanto, non rientrante 
nei costi ammissibili da art. 6 comma 2 dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. 

Ft. N. 0009825 del 31/12/2013 € 3.320,00 € 3.320,00 

(certificazione e collaudo) lavorazione non ammissibile all’interno della sezione delocalizza-
zione, bensì riferibile alla sezione beni strumentali. 

  € 2.600,00 € 2.600,00 

(certificazione e collaudo) lavorazione non ammissibile all’interno della sezione delocalizza-
zione, bensì riferibile alla sezione beni strumentali. 

Ft. N. 143 del 27/08/2013 € 416,00 € 416,00 

(certificazione e collaudo) lavorazione non ammissibile all’interno della sezione delocalizza-
zione, bensì riferibile alla sezione beni strumentali. 

  SUB TOTALE € 28.759,34   

(*2) 
SPESE TECNICHE € 10.159,76 € 1.437,97 Importo ricalcolato ai sensi dell’art. 4 comma 7 dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. 

  SUB TOTALE € 1.437,97   
   TOTALE € 30.197,31       

           

NOTE: / 

           

 

 


