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. 533 del 12 Maggio 2022
Aggiornamento del decreto n. 579 del 03 maggio 2018 relativo alla domanda di accesso al
contributo presentata ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da PATRIZIA VERATTI ed
acquisita con protocollo CR-16524-2017 del 10/05/2017
Autorizzazione alla richiesta di variante progettuale.
Richiamato il proprio decreto di concessione n. 579 del 03/05/2018 avente ad oggetto “

Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo
DCR/2017/990 del 07/04/2017 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi
dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da PATRIZIA VERATTI ed acquisita con protocollo CR23630-2016 del 30/04/2016. Rideterminazione dell'importo di contributo concesso a seguito di
ricongiunzione con istanza protocollo CR-16524-2017 del 10/05/2017 presentata ai sensi dell’art.
13bis dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.” col quale è stato confermato il contributo pari a €
2.162.067,77;
Preso atto:
-

che è stata inviata dal beneficiario e acquisita agli atti, attraverso il sistema informativo
“SFINGE”, la comunicazione di variazione progettuale avente protocollo CR-14380-2021 del
15/11/2021;

Dato atto:
-

che Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha
svolto l’istruttoria mediante la documentazione allegata alla richiesta di variante, le successive
integrazioni, predisponendo l’esito di supplemento istruttorio di variante, che si è conclusa
con esito positivo;

-

che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito di supplemento istruttorio in variante
ha espresso parere positivo sugli interventi richiesti, determinando e confermando pertanto
un contributo pari ad € 2.162.067,77, come riportato nella “Scheda Riepilogativa - Proposta di
delibera”, e come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.);
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-

che la comunicazione di esito di supplemento istruttorio è stata inviata al richiedente il
contributo per mezzo del sistema informativo “SFINGE” con comunicazione CR-15039-2021;

-

che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo “SFINGE”, ha espresso formale
accettazione alla comunicazione di esito di supplemento istruttorio;
Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell’”Allegato unico” del presente

provvedimento;
Ritenuto altresì di dover aggiornare il succitato decreto, la relativa “Scheda riepilogativa”
ed il relativo ”Allegato unico”, 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 approvare la richiesta di variante per le motivazioni esposte in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate a favore di PATRIZIA VERATTI residente in Finale

Emilia, (MO), in via Via C.Gallini 25, cap 41034, codice fiscale

,

confermando il contributo complessivo per un importo pari a € 2.162.067,77, al lordo di
IVA, la cui copertura finanziaria è 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 – 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;
2.
3.

di dare atto del parere positivo sulla richiesta di variante progettuale espresso dal Nucleo di
valutazione del 13/04/2022

prot. n. 3910 sulla base dell’istruttoria svolta da Invitalia

S.p.A., ai sensi dell’Ordinanza 75/2012;

di aggiornare conseguentemente, il proprio decreto di concessione n. 579 del 03/05/2018,
la relativa “Scheda riepilogativa” ed il relativo ”Allegato unico”, avente ad oggetto “Rettifica

del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo
DCR/2017/990 del 07/04/2017 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai
sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da PATRIZIA VERATTI ed acquisita con
protocollo CR-23630-2016 del 30/04/2016. Rideterminazione dell'importo di contributo
concesso a seguito di ricongiunzione con istanza protocollo CR-16524-2017 del 10/05/2017
presentata ai sensi dell’art. 13bis dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
4.

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;
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5.

che copia del presente provvedimento venga 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;

6.

che copia del presente provvedimento venga 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”;

7.

di confermare, per gli interventi non oggetto di istanza di variante quanto espresso con
Decreto n 579 del 03/05/2018per i quali il presente atto risulta meramente confermativo.

Bologna
Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)
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SCHEDA RIEPILOGATIVA
TABELLA 1.1 Riepilogo degli interventi CONCESSI/DELIBERATI – IMMOBILI
ID.
IMMOBILE
come da
domanda

DESTINAZIO
NE D’USO

SUP
ammessa
(mq)
-ante
- post

1.
Ricostruzione
da n.2 e n.3

Ante:
n.2- 350,66
n.3- 371,35
Post: 722,01

4.
Ricostruzione
da n.5

Ante:
n.5- 1.488,00
Post: 1.488,00
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Ante: 0,00
Post: 0,00

Tipologia di
intervento
Deposito e
selezione
sementi
Demolizione e
Ricostruzione
Deposito
sementi
Demolizione e
Ricostruzione
Deposito
sementi / Uffici
Miglioramento
sismico

Riferimento
tabellare livello
di danno DA
ISTRUTTORI
A

Costo
CONVENZION
ALE al netto di
IVA

CONTRIBUTO
CONCESSO al netto di
IVA e dell’indennizzo
assicurativo
CONTRIBUTO
CONCESSO al lordo di
22% IVA forfettaria (se
richiesta)

Costo
INTERVENT
O al netto di
IVA

n.2 TAB. B
Lettera C)
Liv. Op. E3;
n.3 TAB.A
Lettera C) +
TAB. C

€ 516.060,30

TAB. A
Lettera E)

€ 704.032,00

€ 877.114,57

Tab. B - lett. c)
- Livello
Operativo B-C

€ 306.050,00

€ 860.925,03

€ 516.060,30
€ 974.372,17
€ 629.593,56
€ 704.032,00
€ 858.919,04
€ 306.050,00
€ 373.381,00

GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO;
PERTANTO, L’INDENNIZZO È PARI A

0,00

€ 1.861.893,60

TOTALE CONRIBUTO CONCESSO (al lordo di IVA)

TABELLA 1.2 Riepilogo
STRUMENTALI:

Beni
strumentali

degli

Costo di riacquisto
richiesto

interventi

Costo di ripristino

€ 317.562,50

Riacquisto

–

CONCESSI/DELIBERATI
CONTRIBUTO AMMESSO
al netto di IVA e
dell’indennizzo
assicurativo

CONTRIBUTO CONCEDIBILE
(80% del costo/danno, al
netto di IVA e
dell’indennizzo
assicurativo)
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
(80% del costo/danno, al
lordo di IVA e
dell’indennizzo assicurativo)

€ 307.555,50

N/D

BENI

€ 246.044,40
€ 300.174,17

TABELLA 1 Riepilogo degli interventi richiesti IN VARIANTE:

ID. come da
domanda

Comune

Foglio

n.2 – Fg.59
1. Ricostruzione da
n.2 e n.3

Finale Emilia
(MO)

4. Ricostruzione da
n.5

Finale Emilia
(MO)

n.3 – Fg. 59

59

Riferimento
tabellare

Superficie
richiesta a
contributo
(mq)
-ante -post

n.2 TAB. B
n.2 - Mapp.106
Lettera C)
Sub. 1-6
Liv. Op. E3;
n.3 – Mapp.179 n.3 TAB.A
Lettera C) +
TAB. C

Ante:
n.2- 350,66
n.3- 371,35
Post: 722,01

€ 0,00

€ 974.372,17

Ante:
n.5- 1.488,00
Post:
1.488,00

€ 0,00

€ 877.114,57

Particella

107 sub.7
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TAB. A
Lettera E)

Indennizzo
assicurativo

Contributo
richiestoal netto
di IVA

Finale Emilia
(MO)
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59

107 sub. 3 -7

TAB. A
Lettera E)

Ante: 0,00
Post: 0,00

€ 306.789,67

€ 0,00

€ 0,00

Beni strumentali

€ 317.562,50

TABELLA 2A Riepilogo degli interventi CONCESSI/DELIBERATI
TABELLA 2B Riepilogo degli interventi PROPOSTI A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DI VARIANTE, IMMOBILI:
ID. IMMOBILE
come da
domanda

Superficie
ammessa (mq)
- ante
- post

Destinazione
d’uso
Tipologia di
intervento

Riferimento
tabellare
livello di
danno DA
ISTRUTTORIA

Costo
CONVENZION
ALE al netto di
IVA

Costo
INTERVENTO
al netto di IVA

CONTRIBUTO
CONCESSO
al netto di IVA e
dell’indennizzo
assicurativo

CONTRIBUTO
CONCESSO al lordo di
22% IVA forfettaria (se
richiesta)
1. Ricostruzione da n.2
e n.3

Ante:
n.2- 350,66
n.3- 371,35
Post: 722,01

Deposito e
selezione sementi
Demolizione e
Ricostruzione

Ante:
n.5- 1.488,00
Post: 1.488,00

n.2 TAB. B
Lettera C)
Liv. Op. E3;
n.3 TAB.A
Lettera C) +
TAB. C
TAB. A
Lettera E)

€ 516.060,30

€ 974.372,17

€ 629.593,56

Deposito sementi
€ 704.032,00
€ 877.114,57
Demolizione e
Ricostruzione
Deposito sementi /
Uffici
TAB. A
Ante: 0,00
6
€ 306.050,00
€ 306.789,67
Miglioramento
Lettera E)
Post: 0,00
sismico
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO;
PERTANTO, L’INDENNIZZO È PARI A
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO

4. Ricostruzione da n.5

€ 516.060,30

€ 704.032,00
€ 858.919,04
€ 306.050,00
€ 373.381,00
0,00
€ 1.861.893,60

TABELLA 3.2 Riepilogo degli interventi PROPOSTI A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DI
VARIANTE – BENI STRUMENTALI:
CONTRIBUTO AMMESSO
Beni strumentali

Costo di riacquisto

Costo di ripristino

richiesto

al netto di IVA e
dell’indennizzo
assicurativo

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
(80% del costo/danno,
al netto di IVA e
dell’indennizzo
assicurativo)
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
(80% del costo/danno, al
lordo di IVA e
dell’indennizzo
assicurativo)

Riacquisto

€ 317.562,50

N/D

€ 307.555,50

€ 246.044,40
€ 300.174,17
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PROPOSTA DI DELIBERA:
VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO E LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL
RICHIEDENTE IN SEDE DI RICALCOLO;
VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DELLE ISTANZE DI VARIANTE NON SOSTANZIALI, RELATIVE AGLI
IMMOBILI 1 E 4;
VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DELL’ISTANZA DI VARIANTE SOSTANZIALE, RELATIVA ALL’IMMOBILE
6, IN DIMINUZIONE CHE SI RIPORTA DI SEGUITO:
“La SCIA in variante relativa l’immobile n.6 riguarda la parte destinata a uffici, il progetto che
inizialmente prevedeva un adeguamento sismico attraverso l’inserimento di struttura portante in
acciaio e relativa copertura in pannelli mantenendo i tamponamenti in muratura, vista la buona
tessitura muraria rilevata in fase di cantiere ha subito una variante strutturale con la quale si è
progettato un intervento di miglioramento sismico (in luogo del previsto adeguamento), raggiunto
attraverso il rifacimento del piano di copertura e la riduzione del carico accidentale gravante sul
primo solaio.”

SI PROPONE:
L’AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL’IMMOBILE n.6 mediante riconferma del contributo concesso dal
Decreto di Concessione N°579 del 05/03/2018, corrispondente a € 2.162.067,77 al lordo dell’IVA.
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