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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. 265 del 3 Febbraio 2016

Domanda Prot. n. CR-6527-2015 del 17 febbraio 2015 presentata dalla società LUPPI 

GIORGIO S.A.S. DI LUPPI LUCA E NICOLA & C., con sede legale nel Comune di 

Mirandola (MO), ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. Concessione del 

contributo.  

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” come 

modificata dalle Ordinanze nn. 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 

81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015 e 56/2015;

- 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” come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015 e 32/2015;

- 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” come modificata dalle Ordinanze nn. 

58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015 e 32/2015; 

- l’Ordinanza n. 79 dell’8 luglio 2013 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. 
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57/2012 e ss.mm.ii e 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 n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all’Ordinanza n. 

23/2012 e ss.mm.ii. 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 in data 11 settembre 2013 tra il Commissario 

delegato e l’Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);

- l’Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 recante “Approvazione dello 

schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio 

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

sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;

- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario 

delegato e il Presidente di Ervet SpA;

- l’Ordinanza n. 44 del 30 maggio 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze 

Commissariali nn. 75/2012 e 5/2013 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato 

dell’Istruttoria – SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. 

recante “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato 

dell’Istruttoria) previsti ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.” con 

la quale si è proceduto a conferire al dott. Roberto Ricci Mingani l’incarico di Responsabile 

della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di 

valutazione “Industria, artigianato, Servizi” ;

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia 

per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure 

informatiche sull’applicativo SFINGE relative alla presentazione, all’istruttoria ed alla 

liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 

97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della 

Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;

- l’Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze 

commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga 

ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui 

alle Ordinanze 29/2012, 51/2012, 86/2012 e 131/2013”;
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- 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.”;

- l’Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario 

delegato e l’Amministratore Delegato di Invitalia (RPI/2014/603);

- l’Ordinanza n. 6 del 4 febbraio 2015 recante “Modifiche alle Ordinanze 

Commissariali nn. 44/2014, 83/2014 e 5/2015 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato 

dell’Istruttoria – SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012” e “Istituzione 

Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell’Istruttoria) previsti ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.”, con la quale al dott. Roberto 

Ricci Mingani è stato riconfermato l’incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria, 

concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, 

servizi”;

 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:

Ø 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;
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Ø 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 

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 17 febbraio 2015 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda 

Prot. n. CR-6527-2015 presentata dalla società LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI LUCA 

E NICOLA & C., con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Righi n. 33, Partita 

Iva e Codice Fiscale 02715670366;

− che il Sig. Luca Luppi, in qualità di legale rappresentante della suddetta 

società:
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Ø ha dichiarato che la società è proprietaria dell’immobile situato nel Comune 

di Mirandola (MO), in Via Righi n. 33 (Identificativi catastali: Foglio 70, Particella 131, 

Subalterno 2) e che, alla data del 20 e 29 maggio 2012, svolgeva la propria attività 

nell’immobile stesso;

Ø ha dichiarato di avere subito, per effetto del sisma del 20 e 29 maggio 2012, 

un danneggiamento all’immobile di proprietà, ai beni strumentali e alle scorte e di aver 

delocalizzato temporaneamente la propria attività da Mirandola (MO), in Via Righi n. 33, a:

− Mirandola (MO), in Via Righi n. 33 (nell’area cortiliva);

− Poggio Rusco (MN), in Via Galileo n. 8;

Ø ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.,

un contributo a fondo perduto relativo ai danni subiti;

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 n. 75/2012 e ss.mm.ii., si è conclusa 

in data 17 settembre 2015 con esito positivo (Prot. n. CR/2015/46254);

− che il Nucleo di valutazione, sulla base della succitata istruttoria, ha espresso

parere positivo sulla richiesta di contributo nella seduta del 28 settembre 2015, come 

risulta dal verbale Prot. n. CR/2015/48254 del 7 ottobre 2015, conservato agli atti del 

Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” dell’Area “Industria, 

Artigianato, Servizi”;

− che in data 30 settembre 2015 è stata inviata al beneficiario comunicazione 

relativa all’esito dell’istruttoria della domanda per la concessione dei contributi; 

− che detto esito è stato accettato dal beneficiario in data 1 ottobre 2015;

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

presente provvedimento relativa agli esiti dell’istruttoria e ai contributi concessi;

Dato atto:

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

ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è il seguente: 

E83D12002300002; tale CUP dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile 

e di pagamento relativa al progetto;

− che è stato acquisito e conservato agli atti del Responsabile della Procedura 

“Istruttoria, concessione, liquidazione” dell’Area “Industria, Artigianato, Servizi”, il 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso in data 9 novembre 2015
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(ns. Prot. n. DURC/2015/8204), dal quale risulta che il richiedente è in regola con i 

versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

− che è stata acquisita in data 16 marzo 2015 (ns. Prot. n. CR/2015/11465) 

l’informazione antimafia ai sensi 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” 

così come modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al 

D.Lgs n. 159/2011, dalla quale risulta che a carico della società LUPPI GIORGIO S.A.S. 

DI LUPPI LUCA E NICOLA & C. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs n. 

159/2011, non sussistono cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dall’art. 

67 del predetto Decreto Legislativo e dall’ art. 84 comma 4 e 91 comma 6 del medesimo 

Decreto;  

− che è stato verificato presso il Comune di Mirandola (MO), il possesso del 

titolo abilitativo edilizio (ns. Prot. n. CR/2016/3380);

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

integralmente richiamate, a favore della società LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI LUCA 

E NICOLA & C., con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Righi n. 33, Partita 

Iva e Codice Fiscale 02715670366, un contributo complessivo pari a € 259.423,87;

2. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo è stato 

determinato in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione in data 28 

settembre 2015 sulla base dell’istruttoria di merito svolta da Invitalia, anche tramite le

proprie società controllate, ai sensi dell’Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto altresì che, come specificato in premessa, 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 n. 15/2013,  per tutte le tipologie 

di danni previsti dall’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società LUPPI 

GIORGIO S.A.S. DI LUPPI LUCA E NICOLA & C. e al BANCO POPOLARE SOCIETA’ 

COOPERATIVA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO), istituto di credito prescelto dal 

richiedente in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della 
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procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” dell’area “Industria, Artigianato, Servizi”

con le modalità previste dalle "linee guida" allegate alla sopra citata Ordinanza n. 57/2012 

e ss.mm.ii.;

5. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione del contributo di cui

al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.

nonché dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;

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”.

 Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

Bologna
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ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

LUPPI GIORGIO S.A.S. DI LUPPI LUCA E NICOLA & C. 
ANAGRAFICA

TIPO Impresa  PROTOCOLLI FASCICOLO

RICHIESTA DI CONTRIBUTO CR-6527-2015 17/02/15
LEGALE RAPPRESENTANTE LUCA LUPPI LPPLCU75L30F240Z

FASCICOLO ISTRUTTORIO CR/2015/46254 23/09/2015

SEDE LEGALE Via Righi n. 33 Mirandola MO

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTI

Via Righi n. 33 Mirandola MO

CODICE FISCALE/P.IVA 02715670366 CUP E83D12002300002

SEDE DELOCALIZZAZIONE
Mirandola (MO) in Via Righi n. 33, Poggio Rusco (MN) in 

Via Galileo n. 8
TITOLO ABILITATIVO CR/2016/3380 26/01/2016

AIA

DURC rilasciato il 09/11/2015 DURC/2015/8204 16/11/2015

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA 

CODICE ATECO                                         
dell'attività svolta 
nell'immobile

C-25.11.00
Fabbricazione di strutture metalliche e 

parti assemblate di strutture.

ANTIMAFIA (certificato)

BANCA CONVENZIONATA
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA - FILIALE DI 

MIRANDOLA (MO)
N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL 

MOMENTO DEL SISMA
15

PEC BANCA 
CONVENZIONATA sismaemiliaBP@PEC.bancopopolare.it

IVA IVA ESCLUSA

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO IMPORTO AMMESSO ASSICURAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO 

IMMOBILI € 209.022,43 € 0,00 € 138.470,91

BENI STRUMENTALI € 102.441,68 € 25.850,00 € 76.591,68

SCORTE € 15.457,97 € 0,00 € 6.984,16

DELOCALIZZAZIONE € 74.754,23 € 0,00 € 37.377,12

TOTALE € 401.676,31 € 25.850,00 € 259.423,87
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DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI

IMMOBILE 1 IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE
MOTIVAZIONE NON 

AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali € 15.800,12 € 15.800,12 € 0,00

di cui opere edili € 15.800,12 € 15.800,12 € 0,00
di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

C. Finiture € 22.557,15 € 20.195,41 € 2.361,74 (*1)

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche € 22.557,15 € 20.195,41 € 2.361,74 (*1)

sub totale € 38.357,27 € 35.995,53 € 2.361,74 (*1)

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 3.910,00 € 3.599,55 € 310,45 (*2)

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

€ 1.500,00 € 1.439,82 € 60,18 (*3)

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

0,6%)

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO 
M.E.

€ 43.767,27 € 41.034,90 € 2.732,37 (*1)+(*2)+(*3)

TOTALE COSTO DA COMPUTO 
M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF 

= 0,000)

TOTALE COSTO 
CONVENZIONALE

€ 28.025,36 TABELLA A LETTERA "C"; 10% PER A<1500 MQ; 15% PER H>4M; TABELLA C

ASSICURAZIONE € 0,00
TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO 

DALL'INDENNIZZO
€ 41.034,90

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 € 28.025,36
100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile 

decurtato dall'indennizzo
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DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA DI SPESA

NUM. ORD. CODICE

IMPORTO 
PREVISTO

IMPORTO NON 
AMMESSO

MOTIVAZIONE

Tutte le lavorazioni connesse 
alle opere impiantistiche

(Immobile 1+2)

45.114,30 2.361,74

Voci di spesa relative alle opere impiantistiche: L’importo si riferisce alla quota parte delle lavorazioni connesse 
all’edificio a destinazione d’uso uffici, servizi e centrale termica (35,21 mq) che è stato scomputato in linea con 
quanto dichiarato nella relazione di calcolo caricata inizialmente sulla piattaforma e depositata presso gli Enti 
competenti, con l’integrazione alla stessa (acquisita in data 20/04/2015) nonché con gli interventi di 
miglioramento sismico proposti ed i danneggiamenti descritti. L’incidenza della superficie scomputata (pari a 
35,21 mq)  sulla superficie complessiva (335,75 mq) è pari al 10,47%, valore in base al quale è stata calcolata la 
spesa non ammissibile (pari a complessivi € 4.723,47) che è stata poi suddivisa tra i 2 immobili.

(*1)

SUB TOTALE € 2.361,74

SPESE TECNICHE 3.910,00 310,45
Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 7 dell’ord. 57/12 e ss.mm.ii. sul totale degli 
interventi (immobile 1+2)(*2)

SUB TOTALE € 310,45

SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE 1.500,00 60,18 Importo ricalcolato secondo quanto previsto dal Decreto n. 53/2014
(*3)

SUB TOTALE € 60,18

TOTALE € 2.732,37
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IMMOBILE 2 IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE
MOTIVAZIONE NON 

AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali € 110.921,36 € 110.921,36 € 0,00 (*A)

di cui opere edili € 110.921,36 € 110.921,36 € 0,00 (*A)

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

C. Finiture € 40.179,24 € 37.817,50 € 2.361,74 (*A); (*1)

di cui opere edili € 17.622,09 € 17.622,09 € 0,00 (*A)

di cui opere impiantistiche € 22.557,15 € 20.195,41 € 2.361,74 (*1)

sub totale € 151.100,60 € 148.738,86 € 2.361,74 (*A); (*1)

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 15.057,00 € 14.873,89 € 183,11 (*2)

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

€ 4.400,00 € 4.374,78 € 25,22 (*3)

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

0,6%)

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA 
COMPUTO M.E.

€ 170.557,60 € 167.987,53 € 2.570,07
(*1)+(*2)+(*3);(*A)

TOTALE COSTO DA COMPUTO 
M.E. RIPROPORZIONATO 

(COEFF = 0,000)

TOTALE COSTO 
CONVENZIONALE

€ 110.445,55 TABELLA A LETTERA "A"; 10% A<1500MQ; 15% H>4M; 40€/MQ PER DEMOLIZIONI

ASSICURAZIONE
TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO 

DALL'INDENNIZZO
€ 167.987,53

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2 € 110.445,55
100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO 

AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO
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DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA DI SPESA

NUM. ORD. CODICE

IMPORTO 
PREVISTO

IMPORTO 
NON 

AMMESSO

MOTIVAZIONE

Tutte le lavorazioni connesse 
alle opere impiantistiche

(Immobile 1+2)

45.114,30 2.361,74

Voci di spesa relative alle opere impiantistiche: L’importo si riferisce alla quota parte delle lavorazioni 
connesse all’edificio a destinazione d’uso uffici, servizi e centrale termica (35,21 mq) che è stato scomputato 
in linea con quanto dichiarato nella relazione di calcolo caricata inizialmente sulla piattaforma e depositata 
presso gli Enti competenti, con l’integrazione alla stessa (acquisita in data 20/04/2015) nonché con gli 
interventi di miglioramento sismico proposti ed i danneggiamenti descritti. L’incidenza della superficie 
scomputata (pari a 35,21 mq)  sulla superficie complessiva (335,75 mq) è pari al 10,47%, valore in base al 
quale è stata calcolata la spesa non ammissibile (pari a complessivi € 4.723,47) che è stata poi suddivisa tra i 
2 immobili.

(*1)

SUB TOTALE € 2.361,74

SPESE TECNICHE 15.057,00 183,11
Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 7 dell’ord. 57/12 e ss.mm.ii. sul totale degli 
interventi (immobile 1+2)(*2)

SUB TOTALE € 183,11

SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE 4.400,00 25,22 Importo ricalcolato secondo quanto previsto dal Decreto n. 53/2014
(*3)

SUB TOTALE € 25,22

TOTALE € 2.570,07

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI
TIPOLOGIA DI SPESA

NUM. ORD. CODICE
CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

14 A17053 Finiture Opere edili Strutture Opere edili 5.163,69

15 14.02.008.A Finiture Opere edili Strutture Opere edili 12.333,50

16 A07028F Finiture Opere edili Strutture Opere edili 7.684,84
(*A)

SUB TOTALE € 25.182,03
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QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

DESCRIZIONE COSTO CONVENZIONALE IMPORTO AMMISSIBILE ASSICURAZIONE
COSTO AMMISSIBILE 

DECURATATO 
DALL'INDENNIZZO

IMPORTO CONCESSO

IMMOBILE 1 € 28.025,36 € 41.034,90 € 0,00 € 41.034,90 € 28.025,36

IMMOBILE 2 € 110.445,55 € 167.987,53 € 0,00 € 167.987,53 € 110.445,55

TOTALE € 138.470,91 € 209.022,43 € 0,00 € 209.022,43 € 138.470,91

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI € 138.470,91
NOTE
IMMOBILE 1
Il danno quantificato in fase di istruttoria differisce di € 7.115,08 da quello riportato nell’integrazione alla perizia giurata (pari a € 35.140,44) poiché la superficie dell’edificio a 
destinazione d’uso uffici, servizi e centrale termica (pari a 35,21 mq) è stata scomputata in linea con quanto dichiarato relazione di calcolo caricata inizialmente sulla 
piattaforma e depositata presso gli Enti competenti, con l’integrazione alla stessa (acquisita in data 20/04/2015) nonché con gli interventi di miglioramento sismico proposti 
ed i danneggiamenti descritti relativamente alla porzione di edificio non crollata. Si specifica, inoltre, che il livello di sicurezza considerato è pari al 39% anziché al 38% (valore 
riportato all’interno della relazione di calcolo acquisita in data 28/05/2015).
IMMOBILE 2
Il danno quantificato in fase di istruttoria differisce di € 1.268,80 da quello riportato nell’integrazione alla perizia giurata (pari a € 111.714,35) a causa di una diversa 
quantificazione della superficie demolita (413,17 mq Vs 444,89 mq indicati dal tecnico). Tale superficie è stata quantificata dal tecnico nell’integrazione del 04/09/2015.
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BENI STRUMENTALI

BENI DA RIACQUISTARE IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE
MOTIVAZIONE NON 

AMMISSIONE

A. fornitura del bene € 79.042,40 € 53.053,50 € 25.988,90 (*1)

B. costi per il trasporto

C. costi per il montaggio

D. costi per il collaudo

E. costi per lo smaltimento

F. spese tecniche € 3.952,00 € 2.653,18 € 1.298,82 (*2)

TOTALE € 82.994,40 € 55.706,68 € 27.287,72 (*1)+(*2)

BENI DA RIPARARE IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE
MOTIVAZIONE NON 

AMMISSIONE

A. costi per la riparazione € 44.510,00 € 44.510,00 € 0,00
di cui A1) costi esterni € 44.510,00 € 44.510,00 € 0,00

di cui A2) costi di manodopera

B. costi per il trasporto

C. costi per il montaggio

D. costi per il collaudo

E. spese tecniche € 2.225,00 € 2.225,00 € 0,00

TOTALE € 46.735,00 € 46.735,00 € 0,00

TOTALE RIPRISTINO € 129.729,40 € 102.441,68 € 27.287,72

IMPORTO CONCEDIBILE (80% 
DELL'IMPORTO 
AMMESSIBILE)

€ 81.953,34

ASSICURAZIONE € 25.850,00
TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO 

DALL'INDENNIZZO
€ 76.591,68

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER I BENI 
STRUMENTALI

€ 76.591,68
MINORE TRA IL 80% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE E L'IMPORTO AMMISSIBILE 

DECURTATO DELL'INDENNIZZO
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DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA DI SPESA

NUM. ORD. CODICE

IMPORTO 
PREVISTO

IMPORTO NON 
AMMESSO

MOTIVAZIONE

BENI DISTRUTTI SOGGETTI AD 
UN INTERVENTO DI 

SOSTITUZIONE
1.755,00

(1.820,00-65,00)
Importo decurtato del 

valore di realizzo

€ 1.755,00

La voce di spesa si riferisce al bene Segatrice a nastro manuale modello 270 M.
Per il  bene in oggetto non è stata allegata documentazione attestante l’iscrizione del bene 
all’interno del libro cespiti. Dalle verifiche effettuate in base alla documentazione presentata per 
ciascun bene è emerso il bene iscritto a libro cespiti come “Segatrice a nastro bianco mod. 270/28” 
in realtà corrisponde al bene “D” (Gru Elefant da 500 kg) come si evince dal numero di protocollo, 
dall’anno di iscrizione e dal valore di iscrizione. Inoltre la scheda tecnica allegata, riferendosi ad un 
modello differente, non è associata al bene oggetto di contributo.

BENI DISTRUTTI SOGGETTI AD 
UN INTERVENTO DI 

SOSTITUZIONE

9.435,00
(9.500,00-65,00)

Importo decurtato del 
valore di realizzo

€ 9.435,00

La voce di spesa si riferisce al bene Segatrice a nastro semiautomatica modello 320 Mep-Sharp.
Durante le verifiche della fase istruttoria è stata visionata una fattura di vendita (n.84/12 emessa il 
18/05/2012 dal richiedente) che si riferisce alla rottamazione di n. 2 beni (tra cui “troncatrice a 
nastro mep” e “sega alternativa rail 320”). In merito a questo aspetto, il tecnico ha dichiarato che la 
fattura di rottamazione si riferisce ad altri beni analoghi, precedentemente rottamati. Lo stesso 
continua asserendo che l’impresa possiede vari beni simili per caratteristiche e, durante la raccolta 
del materiale, è stato raccolto un documento che non riguarda quanto richiesto. Tuttavia non è 
stata allegata documentazione contabile comprovante quanto dichiarato dal tecnico.

BENI DISTRUTTI SOGGETTI AD 
UN INTERVENTO DI 

SOSTITUZIONE

2,815,00 
(2.880,00-65,00)

Importo decurtato del 
valore di realizzo

€ 2.815,00

La voce di spesa si riferisce al bene Sega alternativa Raim mod. 330.
Dall’estratto del libro cespiti allegato risulta contabilizzata la dismissione a € 5.500,00, con chiusura 
della scheda e registrazione della correlata plusvalenza (€ 2.218,57). In merito a questo aspetto il 
tecnico dichiara che la fattura di vendita del bene è notevolmente superiore al costo di acquisto del 
bene stesso e che la fattura 295 è stata inserita erroneamente all’interno dei documenti contabili 
del bene per il quale si richiede il contributo. L’errore è stato causato poiché il richiedente possiede 
vari beni simili. Inoltre manca la scheda tecnica del bene distrutto e nel preventivo di riacquisto non 
sono indicate le caratteristiche del modello.

BENI DISTRUTTI SOGGETTI AD 
UN INTERVENTO DI 

SOSTITUZIONE

11.983,90 
(12.048,90-65,00)

Importo decurtato del 
valore di realizzo

€ 11.983,90
La voce di spesa si riferisce al bene Impianto di aspirazione fumi di saldatura e polveri.
Il bene non è presente all’interno del libro cespiti, manca la scheda tecnica del bene distrutto e non 
vi sono fotografie attestanti il danno subito dal bene.

(*1)

SUB TOTALE € 25.988,90

SPESE TECNICHE 3.952,00 1.298,82
Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 7 dell’ord. 57/12 e ss.mm.ii. sul 
totale degli interventi (riparazione e sostituzione)(*2)

SUB TOTALE € 1.298,82

TOTALE € 27.287,72
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DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA
TRASFERIMENTO TEMPORANEO 

DELL'ATTIVITA'
IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

MOTIVAZIONE NON 
AMMISSIONE

A. Acquisto, Affitto o noleggio di 
strutture temporanee

€ 42.171,04 € 20.254,50 € 21.916,54 (*1)

B. Montaggio (*A)
di cui B1) costi esterni (*A)

di cui B2) costi di manodopera (*A)  

C. Trasloco degli impianti nella 
struttura temporanea

€ 41.040,00 € 40.440,00 € 600,00 (*A)(*2)

di cui C1) costi esterni € 30.840,00 € 30.840,00 € 0,00 (*A)
di cui C2) Costi di manodopera € 10.200,00 € 9.600,00 € 600,00 (*A)  (*2)

D. Messa in opera degli impianti € 10.500,00 € 10.500,00 € 0,00
di cui D1) costi esterni € 10.500,00 € 10.500,00 € 0,00

di cui D2) Costi di manodopera

E. Allaccio utenze

F. Spese tecniche € 4.685,00 € 3.559,73 € 1.125,27 (*3)

TOTALE € 98.396,04 € 74.754,23 € 23.641,81

IMPORTO TOTALE IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

TOTALE € 98.396,04 € 74.754,23 € 23.641,81

IMPORTO CONCEDIBILE (50% 
DELL'IMPORTO AMMESSIBILE)

€ 37.377,12

ASSICURAZIONE
TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE 
DECURTATO DALL'INDENNIZZO

€ 74.754,23

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA 
DELOCALIZZAZIONE

€ 37.377,12
MINORE TRA IL 50% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE E L'IMPORTO AMMISSIBILE 

DECURTATO DELL'INDENNIZZO
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DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA DI SPESA

NUM. ORD. CODICE

IMPORTO 
PREVISTO

IMPORTO 
NON 

AMMESSO

MOTIVAZIONE

ACQUISTO, AFFITTO O 
NOLEGGIO DI STRUTTURE 

TEMPORANEE
€ 42.171,04 € 21.916,54

A.  € 1.250,00 sono relativi ad un maggior numero di mensilità di locazione richieste, rispetto a quelle 
effettivamente sostenute.
B.  € 20.666,54 relativi alla maggior superficie (60.97%) dell’immobile in cui è avvenuta la delocalizzazione, non 
è stata pertanto ritenuta ammissibile la corrispondente quota dei canoni di locazione.

(*1)

SUB TOTALE € 21.916,54

TRASLOCO DEGLI IMPIANTI 
NELLA STRUTTURA 

TEMPORANEA
C2) MANODOPERA AZIENDALE

€ 10.200,00 € 600,00

La voce di spesa si riferisce al costo del dipendente Gasparini Fabrizio  per mese di Settembre 2014 relativo alla 
seconda delocalizzazione.
Per il dipendente sono state richieste n. 10 giornate lavorative; in realtà il dipendente nel mese in oggetto ha 
lavorato solo 5 giornate, mentre il restante periodo risulta dalla busta paga a carico dell’INAIL a seguito di 
infortunio. 

(*2)

SUB TOTALE € 600,00

SPESE TECNICHE € 4.685,00 € 1.125,27
Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 7 dell’ord. 57/12 e ss.mm.ii. sul totale degli 
interventi (*3)

SUB TOTALE € 1.125,27

TOTALE € 23.641,81

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI
TIPOLOGIA DI SPESA

NUM. ORD. CODICE
CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

Fatt. 13/2012 del 30/07/2012 di Immobiliare Christian snc Montaggio Costi Esterni Trasloco Costi Esterni € 7.290,00

Prev. del 15/09/2014 di Immobiliare Christian snc Montaggio Costi Esterni Trasloco Costi Esterni € 18.250,00

Prev. del 05/01/2015 di Immobiliare Christian snc Montaggio Costi Esterni Trasloco Costi Esterni € 5.300,00

Costo Personale interno maggio e giugno 2012 Montaggio Costi Interni Trasloco Costi Interni € 5.040,00

Costo Personale interno agosto e settembre 2014 Montaggio Costi Interni Trasloco Costi Interni € 5.160,00

(*A)

SUB TOTALE € 41.040,00
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SCORTE

MATERIE PRIME E 
SUSSIDIARIE

IMPORTO 
RICHIESTO 

SEMILAVORATI E PRODOTTI 
FINITI

IMPORTO RICHIESTO NOTE

A. Valore di mercato di 
acquisto (*)

A. Valore di mercato di vendita € 15.528,57

B. Valore di mercato acquisto 
ridotto del 20%

B. Valore di mercato di vendita 
ridotto del 20%

€ 12.422,86

C. Valore di realizzo C. Valore di realizzo € 782,60

TOTALE DANNO (MAX 
COSTO AMMISSIBILE)

TOTALE DANNO TOTALE DANNO € 11.640,26 € 11.640,26

COSTO DI RIPRISTINO 
SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI

IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE
MOTIVAZIONE NON

AMMISSIONE

A. Riacquisto semilavorati e 
prodotti finiti

€ 16.111,33 € 14.745,97 € 1.365,36 (*1)

B. costi per la lavorazione dei 
semilavorati e prodotti finiti

di cui costi esterni

di cui costi di manodopera

C. Costi per per lo smaltimento

D. Spese di riacquisto prodotti 
finiti

E. Spese tecniche € 712,00 € 712,00 € 0,00

TOTALE SCORTE € 16.823,33 € 15.457,97 € 1.365,36

ASSICURAZIONE € 0,00
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TOTALE PROGETTO DI RIPRISTINO  MATERIE PRIME-
SUSSIDIARIE  - SEMILAVORATI-PRODOTTI FINITI

€ 15.457,97

CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE SENZA 
INDENNIZZO 

€ 6.984,16
MINORE TRA IL 60% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE E IL 60% DEL 

DANNO

COSTO INTERVENTI DECURTATO DELL'INDENNIZZO € 15.457,97

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO SCORTE € 6.984,16
MINORE TRA IL CONTRIBUTO CONCEDIBILE SENZA INDENNIZZO E IL 

COSTO DELL'INTERVENTO DECURTATO DELL'INDENNIZZO (ART. 11 C. 
7)

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO 
PREVISTO

IMPORTO NON 
AMMESSO

MOTIVAZIONE

NUM. 
ORD.

CODICE

- - € 16.111,33 € 1.365,36

A. € 582,76 sono riferiti a beni di consumo presenti nelle fatture richieste a contributo 
(considerato al 65% in accordo con quanto effettuato nella perizia giurata. 
In particolare, il 100% di tale importo è stato ottenuto decurtando dalle fatture richieste un 
importo complessivo pari a € 896,56 di cui:
• € 769,78 dalla fattura n. 13403 emessa da Lasa metalli Spa il 15/05/2012;
• € 39,78 dalla fattura n. 563 emessa da Nuova Carpifer Srl il 07/05/2012;
• € 85,00 dalla fattura n. 600 emessa da Nuova Carpifer Srl il 15/05/2012;
• € 2,00 per errore di imputazione.
L’importo non ammissibile è pari al 65% di tale somma.
B.  € 782,60 sono relativi al valore di recupero delle scorte rottamate

(*1)

SUB TOTALE € 1.365,36

TOTALE € 1.365,36


