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 Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo n. 1361 del 

13/09/2021 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell’Ordinanza n. 

57/2012 e ss.mm.ii. da Consorzio Agrario dell'Emilia società cooperativa ed acquisita con 

protocollo CR-31779-2015 del 29/06/2015. 

Rettifica ad errore testuale 

 
            Richiamato il proprio decreto protocollo n. 1361 del 13/09/2021 avente ad oggetto 

“Aggiornamento del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma n. 3216 del 

24/12/2018 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 

e ss.mm.ii. da Consorzio Agrario dell'Emilia società cooperativa ed acquisita con protocollo CR-31779-2015 

del 29/06/2015. Autorizzazione richiesta di subentro a seguito di cessione di attività in favore del 

CONSORZI AGRARI D'ITALIA REAL ESTATE S.R.L e richiesta di variante progettuale” col quale è stato 

concesso un contributo pari a € 353.870,48; 

              Verificato l’errore materiale di digitazione all’ interno dell’allegato unico, sezione Anagrafica, 

parte integrante e sostanziale del provvedimento, e che pertanto l’istituto di credito indicato “Credite 

Agricole” non è corretto e viene sostituito dall’istituto di credito “INTESA SANPAOLO SPA”; 

Ritenuto di dover rettificare il proprio decreto protocollo n. 1361 del 13/09/2021 limitatamente 

all’allegato unico, sezione Anagrafica. 

 

DECRETA 

1. di rettificare, per i motivi descritti in narrativa, il proprio decreto protocollo n. 1361 del 

13/09/2021,  avente ad oggetto “Aggiornamento del decreto del Commissario Delegato per la 

Ricostruzione post-sisma n. 3216 del 24/12/2018 relativo alla domanda di accesso al contributo 

presentata, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da Consorzio Agrario dell'Emilia società 

cooperativa ed acquisita con protocollo CR-31779-2015 del 29/06/2015. Autorizzazione richiesta di 

subentro a seguito di cessione di attività in favore del CONSORZI AGRARI D'ITALIA REAL ESTATE S.R.L 

e richiesta di variante progettuale”; limitatamente all’ allegato unico, sezione Anagrafica, parte 

integrante e sostanziale del provvedimento; 

2. di individuare in “INTESA SANPAOLO SPA”  l’istituto di credito corretto da inserire all’ interno del 

decreto; 
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3. che il decreto protocollo  n. 1361 del 13/09/2021 mantiene la sua piena efficacia per le parti non 

oggetto di rettifica; 

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 copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

Bologna,  

 
Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 



 


