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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 
 
 

 

 

Annullamento in autotutela del decreto di revoca totale del contributo n. 633 del 24/09/2019 del 
Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma relativo alla domanda di accesso al contributo 
di cui all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. presentata da CABOR SRL SOCIETA' AGRICOLA ed 
acquisita con protocollo CR-32951-2015 del 01/07/2015.                                                                            
Espletamento di supplemento istruttorio, autorizzazione di subentro a favore dell’AZIENDA 
AGRICOLA SUPERNAIT – società agricola a responsabilità limitata. 

 

Premesso: 

- che in data 27/07/2016 è stato emesso il Decreto di concessione n. 2317 con il quale è stato 

concesso alla Cabor srl un contributo per la ricostruzione post sisma pari ad € 747.430,28, ai sensi 

dell’art. 8, comma 2 dell’Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall’Ordinanza n. 36/2016; 

- che la copertura finanziaria è stata 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; 

- che in data 01/10/2018 con comunicazione prot. CR-35345-2018 il Sig. Borghi Luca, in qualità di 

legale rappresentante e socio unico dell’impresa beneficiaria della domanda per l’ottenimento dei 

contributi,  comunica “il cambio del soggetto beneficiario dei contributi da CABOR SRL SOCIETA' 

AGRICOLA (uscente) a AZIENDA AGRICOLA SUPERNAIT – società agricola a responsabilità limitata 

(entrante)”, allegando l’Atto notarile “CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA RISOLUTIVAMENTE 

CONDIZIONATO”, Registrato a Carpi il  09/01/2017 al n. 58 serie 1T; 

- che in data 23/10/2018, attraverso il sistema informatico Sfinge,  con comunicazione protocollo CR 

37526-2018, viene avanzata una richiesta di integrazione con la quale viene richiesto alla società  

entrante, ovvero alla AZIENDA AGRICOLA SUPERNAIT, di fornire documentazione atta a dimostrare il  

possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui all'Allegato 1 dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., necessari al  

mantenimento integrale o parziale del contributo eventualmente concesso, in coerenza con il progetto 

ammesso a contributo; 

- che in data 05/11/2018, in relazione alla richiesta di integrazione, la Sig.ra Martinelli Lorenza in 

qualità di rappresentante legale della AZIENDA AGRICOLA SUPERNAIT – società agricola a 

responsabilità limitata risponde fornendo documentazione e dichiarazioni, tra le quali quella “di non 

essere iscritto nell’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia – Romagna, in quanto non 

vengono svolte attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del 
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Trattato UE”; 

- che Il Nucleo di valutazione nella seduta del 22/01/2019 ritiene che la richiesta di subentro 

avanzata non possa essere accolta, in quanto: non sussistono, per la Supernait S.r.l. i requisiti di 

ammissibilità stabiliti dall’Allegato 1 dell’Ord. n.  57/2012 e ss.mm.ii, inoltre, la documentazione 

inerente la Cessione di ramo d'azienda è incompleta e non correttamente articolata; 

- che in data 24/01/2019, attraverso il sistema informatico Sfinge, con comunicazione protocollo CR 

1836-2019, è stato trasmesso al beneficiario l'esito dell’istruttoria della domanda di subentro a valere 

sull’Ordinanza del Commissario n. 57/2012 e ss.mm.ii; 

- che in data 05/02/2019 con comunicazione CR-1836-2019 il tecnico delegato, a seguito della 

proposta di non accoglimento della domanda di subentro, ha fornito documentazione idonea a 

superare la rilevate criticità relative alla Cessione di ramo d’azienda, di cui sopra, tuttavia non ha 

fornito la documentazione idonea a superare le criticità relative al mancato rispetto da parte di 

Supernait S.r.l. dei requisiti di ammissibilità stabiliti dall’Allegato 1 dell’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.; 

- che in data 12/02/2019, con comunicazione CR-3969-2019 è stato inviato al beneficiario il 

Preavviso di Revoca del contributo concesso con Decreto n. 2317 del 27/07/2016, per complessivi € 

747.430,28; 

- che in data 21/02/2019 con comunicazione Prot. CR-4933-2019 il tecnico delegato, a seguito del 

preavviso di revoca del contributo, ha fornito le controdeduzioni che, tuttavia, non hanno sanato le 

criticità espresse nella precedente fase istruttoria (irregolarità contributiva; mancata iscrizione 

all’anagrafe delle aziende agricole della regione Emilia Romagna, ritardo nella presentazione della 

richiesta di subentro); 

- che il Nucleo di valutazione nella seduta del 20/03/2019 ha approvato la Revoca totale del 

contributo concesso, ai sensi dall’art. 19bis comma 4 e dell’art. 22 comma 3 punto 1 dell’Ordinanza 

57/2012 e ss.mm.ii., non essendo stato dimostrato dal nuovo beneficiario che lo stesso, al momento 

della presentazione della domanda, possedesse una regolarità contributiva (DURC positivo) nei 

confronti dei competenti enti previdenziali/assistenziali, nonché che il medesimo beneficiario fosse in 

possesso dell’iscrizione nell’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, e, infine, 

che lo stesso avesse provveduto con immediatezza alla richiesta di subentro, come rispettivamente 

stabilito dall’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. (regolarità contributiva e iscrizione 

nell’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna), e dall’art. 19 comma 4 

(immediatezza della comunicazione di subentro); 

- che, conseguentemente, è stato emesso Decreto n. 633 del 2 Aprile 2019, comunicato al beneficiario 

in data 03/04/2019, con comunicazione CR-3969-2019, di revoca totale del contributo 

precedentemente concesso con Decreto n. 2317 del 27/07/2016, per complessivi € 747.430,28; 

Considerato: 

-  che in data 31/05/2019 viene notificato e acquisito con prot. CR/2019/14311 l’Atto di citazione (ct. 

2177/19) promosso dall’AZIENDA AGRICOLA SUPERNAIT contro il Presidente della REGIONE EMILIA 

ROMAGNA in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione instaurando così dinanzi al 
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Tribunale civile di Bologna il contenzioso avente R.G. n. 9758/2019; 

- che con nota avente Prot. CR/2019/18040 del 24/07/2019 veniva richiesto parere all’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato in merito alla possibilità di riaprire l’istruttoria alla luce della pendenza della 

vertenza innanzi al Tribunale Civile di Bologna; 

- che con Prot. CR/2019/19704 del 16/08/2019 veniva acquisito parere favorevole dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato; 

- che rientra nell’interesse pubblico, ai sensi del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla 

Legge n.122/2012 e ss.mm.ii., la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la 

ricostruzione di immobili ad uso produttivo, a favore di attività produttive industriali, agricole, 

zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, per la rapida ripresa delle attività stesse 

sul territorio della Regione Emilia-Romagna; 

- che pertanto, alla luce di quanto sopra, in data 07/12/2020 con prot. CR-22510-2020 il Responsabile 

Unico del Procedimento di concessione ha disposto la riapertura dei termini per la valutazione della 

pratica CR-32951-2015 del 01/07/2015 revocata con Decreto n. 633 del 2 Aprile 2019; 

 

Dato atto: 

- che, a seguito della comunicazione di variazione progettuale e della richiesta di subentro a 

favore di un nuovo soggetto (ovvero da CABOR SRL SOCIETA' AGRICOLA, AZIENDA AGRICOLA 

SUPERNAIT Srl), si è reso necessario un supplemento d’istruttoria; 

- che, nello svolgimento del supplemento d’istruttoria, è stata acquisita documentazione integrativa;   

- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell’Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito tutta la 

documentazione, predisponendo un esito di supplemento istruttorio e riesaminando  

esclusivamente gli aspetti inerenti le criticità sopra descritte, ovvero l'iscrizione all'anagrafe , la 

tempestività delle comunicazioni e la regolarità contributiva, non effettuando una rivalutazione 

economica  sull’importo concesso in prima istanza, ritenendo valida la valutazione economica già 

formulata in precedenza e di cui al precedente decreto di concessione  n. 2317 del 27/07/2016; 

- che, ad esito di tale supplemento istruttorio, Invitalia ha ritenuto comunque non superabili i 

suddetti profili di criticità, confermando le conclusioni negative rispetto alla concedibilità del 

contributo già espresse in precedenza e che hanno costituito le motivazioni della revoca del 

contributo di cui al Decreto n. 633 del 2 Aprile 2019; 

- che il Nucleo di valutazione, come risulta dal verbale della seduta del 30 marzo 2021, conservato 

agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ha così deliberato: “Il Nucleo prende atto 

della decisione di Invitalia, prendendo atto altresì che la valutazione degli elementi amministrativi 

che hanno costituito motivo di non ammissione sarà svolta dal Commissario Delegato di concerto con 

l’Avvocatura dello Stato che ne patrocina la difesa in giudizio”; 

- che con nota avente Rep. CR 14/05/2021.0006830.U veniva richiesto parere all’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato in merito all’opportunità di disporre l’annullamento del decreto di revoca 

n. 633/2019, con conseguente concessione del contributo inizialmente previsto dal decreto n. 
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2317 del 27/07/2016 in favore dell’impresa subentrante Azienda Agricola Supernait e abbandono 

del giudizio civile pendente; 

- che con Prot. Rep. CR 14/05/2021.0006868.E è stato acquisito il parere favorevole di cui sopra da 

parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 

Verificato: 

- che il beneficiario  risulta regolarmente iscritto e validato presso l’Anagrafe delle aziende agricole 

tenuta dalla Regione Emilia-Romagna; 

- che, ai sensi dell’art. 8, comma 2 dell’Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall’Ordinanza 

n, 36/2016, “I contributi potranno essere concessi anche subordinatamente all’effettivo ottenimento 

del titolo abilitativo. La verifica dell’ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento 

della presentazione della domanda relativa all’erogazione del primo pagamento (SAL o saldo). 

Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione i termini del 

pagamento, verranno sospesi fino all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio e 

ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica positiva”;  

- che è stato acquisito e conservato agli atti il DURC - documento unico di regolarità contributiva; 

- l’art. 83, c. 3 lettera e) del D.Lgs n. 159/2011, avente ad oggetto “Codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”, così come modificato dal D.Lgs 

n.218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011, stabilisce che la 

documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il 

cui valore complessivo non supera i 150.000 Euro; 

       Viste le Decisioni della Commissione Europea relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo: 

C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N), modificata ed integrata con le Decisioni C(2015)2891- final, 

Aiuto SA. 39900 (2014/N) e C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, nonché la Decisione C(2016)2870-

final del 3 maggio 2016, relativa all’Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N), con la quale è stato stabilito 

quale termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia la data 

del 31 dicembre 2018; 

       Vista l’Ordinanza n. 24/2018 “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”, che all’articolo 4, punto 1, prevede che il mancato rispetto del termine del 31 

dicembre 2018, previsto dal regime degli aiuti di stato autorizzato (Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N)), 

determina la decadenza del diritto al contributo ai sensi del predetto regime per la quota parte di 

somme non versate sui conti correnti vincolati; 

         Rilevato che alla luce di quanto previsto dalle suddette Decisioni della Commissione Europea  

relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo e dall’Ord. N. 24/2018, non sia possibile garantire la 

copertura  del contributo di € 747.430,28 all’AZIENDA AGRICOLA SUPERNAIT – società agricola a 

responsabilità limitata nell’art. 3-bis del D.L. n.95/2012; 
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           Verificato che a seguito di una ricognizione delle risorse a valere sull’art. 11 del D.L. n. 74/2012, 

si sono rese disponibili economie derivanti da mancati utilizzi, revoche e minori rendicontazioni 

relativi ai bandi approvati  per l’avvio e il consolidamento di start up innovative nei comuni più colpiti 

dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 approvati con Ordinanza n. 6/2019 e n. 34/2019 per un 

importo di € 1.249.714,78; 

Dato altresì atto:  

- che si richiama il codice unico di progetto (CUP) E72F16000660001 assegnato dalla competente 

struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo, che dovrà essere 

riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto; 

- che il  codice SIAN-CAR assegnato agli interventi oggetto della richiesta di contributo è  I-18110 

- che il codice SIAN-COR assegnato agli interventi oggetto della richiesta di contributo è  R-1269124  

Ritenuto altresì di dover aggiornare il succitato decreto ed il relativo ”Allegato unico” e “Scheda 

Riepilogativa”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento relativo agli esiti 

dell’istruttoria e dei contributi concessi; 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

DECRETA 

1) di prendere atto dell’ avvenuto subentro, a seguito di cessione di ramo di azienda della CABOR 

SRL SOCIETA' AGRICOLA, a favore  della AZIENDA AGRICOLA SUPERNAIT – società agricola a 

responsabilità limitata  C.F./P.IVA 01753940939; 

2) di autorizzare la richiesta di subentro ai sensi dell’art. 19 bis dell’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii., per 

la domanda protocollo CR-32951-2015 del 01/07/2015 e relativo contributo concesso, della 

AZIENDA AGRICOLA SUPERNAIT – società agricola a responsabilità limitata  C.F./P.IVA 

01753940939, a seguito di cessione  di ramo di azienda; 

3) di annullare per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente richiamate, il 

proprio decreto di revoca totale  n. 633 del 24/09/2019 ed il relativo ”Allegato unico” e “Scheda 

Riepilogativa”; 

3) di aggiornare per le motivazione su esposte e che qui si intendono integralmente richiamate, il 

proprio decreto di concessione ed il relativo ”Allegato unico”, n. 2317 del 27/07/2016  avente 

ad oggetto “Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e 

s.m.i. da CABOR SRL SOCIETA’ AGRICOLA s.r.l. protocollo CR-32951-2015 del 30/06/2015. 

Concessione del contributo”;  

4) di confermare il contributo concesso, a favore della AZIENDA AGRICOLA SUPERNAIT – società 

agricola a responsabilità limitata  C.F./P.IVA 01753940939, per un importo complessivo pari a 

€ 747.430,28 la cui copertura finanziaria è assicurata a valere dell’art. 11 del D.L. 74/2012 

relativamente alle economie risultanti dalla ricognizione dei bandi approvati con Ord. n. 6/2019 e 
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n. 34/2019, 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; 

5) che il beneficiario si atterrà, in sede di rendicontazione, alle variazioni acquisite agli atti secondo 

quanto previsto dall’“Allegato unico”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

6) che copia del presente provvedimento sia trasmessa al beneficiario e all’istituto di credito da 

questi prescelto, 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; 

7) che copia del presente provvedimento sia pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 

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

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

amministrazioni”; 

8) di confermare, per gli interventi non oggetto di istanza di variante quanto espresso con Decreto n. 

n. 2317 del 27/07/2016  e per i quali il presente atto risulta meramente confermativo. 

 

Bologna    

 Stefano Bonaccini 

                 (firmato digitalmente) 
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SCHEDA  RIEPILOGATIVA                                                                                                                                                                         
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