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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 

 

 

 

 

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 

20-29 maggio 2012 ai sensi dell’Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 e ss.mm.ii. Rettifica del 

Decreto n. 1782 del 12 Ottobre 2020, relativamente alla domanda di accesso al contributo 

presentata della società LUKY TOUR S.R.L., ed acquisita con protocollo PG/2019/254619 del 

14/03/2019. 

Preso atto che, che con decreto n. 2124 del 13 Novembre 2019, si concede alla società LUKY TOUR 

S.R.L., con sede nel Comune di Cavezzo (MO), in Via I Maggio n. 14, Codice fiscale e Partita IVA 

02222850360, un contributo pari al 70% della spesa ammessa di € 76.035,98 per un importo pari a 

€ 53.225,19; 

Visto che, con il Decreto n. 1782 del 12 Ottobre 2020 si liquida sulla contabilità speciale n. 5699, 

aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del 

Commissario Delegato D.L.74/2012 la somma complessiva pari ad € 44.216,26 alla società LUKY 

TOUR S.R.L., con sede nel Comune di Cavezzo (MO), in Via I Maggio n. 14, Codice fiscale e Partita 

IVA 02222850360, un contributo pari al 70% della spesa ammessa, quale erogazione a saldo del 

contributo concesso con il richiamato decreto n. 2124 del 13 Novembre 2019, effettuata sulla base 

della restante documentazione di spesa inoltrata entro i termini stabiliti, tenendo conto che, a 

fronte di una minor spesa ammissibile si registra una economia pari ad € 9.008,93, che tornano 

nella disponibilità del fondo di cui al DPCM 28 dicembre 2012, per successive assegnazioni; 

Preso atto dell’impossibilità di rettificare quanto registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti si 

ritiene opportuno: 

− ridefinire la quota di contributo spettante alla società LUKY TOUR S.R.L. in sede di 

liquidazione, rideterminando il contributo liquidabile da € 44.216,26 ad € 47.681,26; 

− concedere, nell’ambito dell’impegno già assunto, un’ulteriore quota di contributo di € 

3.465,00 alla società LUKY TOUR S.R.L., corrispondente alla differenza tra la quota di 

contributo già liquidata di € 44.216,26 e la quota di contributo effettivamente spettante di 

€ 47.681,26; 
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Con successivo proprio atto si provvederà a liquidare l’importo spettante alla suddetta società pari 

ad € 3.465,00; 

Dato atto che per l’ulteriore quota di contributo è stato acquisito specifico “Codice Concessione 

RNA – COR”: 4643311, in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico 31 maggio 2107, n. 115; 

Ritenuto di rettificare il decreto n. 1782 del 12 Ottobre 2020 relativamente all’inserimento sul 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato dell’importo assegnato alla maggiorazione del contributo di 

€ 3.465,00; 

 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate: 

1. di rettificare il Decreto n. 1782 del 12 Ottobre 2020, relativamente all’inserimento sul 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato dell’importo assegnato alla maggiorazione del contributo di 

€ 3.465,00 alla società LUKY TOUR S.R.L., con sede nel Comune di Cavezzo (MO), in Via I Maggio n. 

14, Codice fiscale e Partita IVA 02222850360; 

2. che il codice di concessione RNA (COR) assegnato alla maggiorazione del contributo di € 

3.465,00, è 4643311; 

3. che copia del presente provvedimento venga trasmesso, attraverso l’applicativo SFINGE, 

alla società LUKY TOUR S.R.L., a cura del Responsabile del procedimento; 

4. di rimandare a successivi provvedimenti l’adozione degli atti di liquidazione dei contributi, 

secondo le modalità stabilite dall’Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii.; 

 

Bologna, 

                                                                                                                       Stefano Bonaccini 

                                                                                                                    firmato digitalmente 

 


