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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 

DECRETO n. 457 del 19 Febbraio 2016

Oggetto: Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e 
s.m.i. da Gavioli Claudio impresa individuale  protocollo CR/2015/18232  del 
23/04/2015. Concessione del contributo.

Visto il D.L. 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: 

- 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. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le

richieste di erogazione dei contributi” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le

Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014,

71/2014, 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” e le successive

modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn., 83/2014, 5/2015, e  02/2016;

- 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 e s.m.i.” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013,

44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015,  28/2015 e 32/2015;

- l’Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante “Acquisizione di servizi complementari per la

realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle

condizioni stabilite dall’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
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- 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. 79 dell’8 luglio 2013 recante “Approvazione dello schema di convenzione con 

INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per 

il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di 

concessione di contributi previsti nell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze 

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-

Romagna” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l’Ordinanza n. 84/2014 e con 

l’Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015; 

- l’Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 “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 s.m.i per fronteggiare le esigenze delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-

Romagna”; 

- l’Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione 

delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 

51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013” e le successive 

modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014, 71/201; 

- l’Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante “Proroga dei termini per le domande di contributo 

delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della 

commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE”; 

Viste altresì: 

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e 

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

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

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

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

di Ervet SpA; 

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 
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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, su 

apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui 

all’Articolo 3-bis; 

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte 

dall’addendum 23 luglio 2013 e dall’addendum 16 maggio 2014. 

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle “Linee guida per la presentazione delle domande e le 

richieste di erogazione dei contributi previsti nell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 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 n. 74/2012 e s.m.i., 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. 

Richiamati in particolare: 

- l’articolo 2, comma 2 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i, 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. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, 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. n. 74/2012, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 122/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;  

- l’articolo 2, comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i., che, in relazione ai suddetti 

interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo: 
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a) per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) c) e d) 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; 

b) per gli interventi indicati alla lettere e), i contributi sono quelli previsti dall’art. 2 del D.L. n. 

74/2012; 

c) 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 di 

interesse all’art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012. 

Preso atto: 

- che in data 23/04/2015 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo n. 

CR/2015/18232  presentata da Gavioli Claudio impresa individuale  con sede legale a  

Concordia sulla Secchia (MO), in via Valle 12, CAP: 41033, C.F: GVLCLD40M11C951B e P.IVA: 

02380780367; 

- che il richiedente il contributo ha dichiarato: 

a) di essere proprietario degli immobili  interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; 

b) che le menzionate unità locali elencate in allegato hanno subito, per effetto del sisma, 

danneggiamenti; 

c) che l’IVA rappresenta un costo e quindi non è detraibile; 

- che ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e s.m.i., un contributo a fondo 

perduto, relativo ai danni subiti per effetto degli eventi sismici; 

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 ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012, si è conclusa 

con esito positivo; 

- che il Nucleo di valutazione, sulla base della succitata istruttoria ha espresso parere positivo sulla 

richiesta di contributo nella seduta del 06/08/2015, come risulta dal verbale CR/2015/40447  del 

06/08/2015, conservato agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande;  

Vista la scheda di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa 

agli esiti dell’istruttoria e contributi concessi; 

Dato atto:  

- che il soggetto avente in uso gli immobili risulta regolarmente iscritto e validato presso l’Anagrafe 

delle aziende agricole tenuta dalla Regione Emilia-Romagna; 

- che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale agli 

 interventi oggetto della richiesta di contributo è: E52F16000140001  e che tale CUP dovrà essere 

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

- che sono state acquisite e conservate agli atti della struttura del Responsabile della procedura 

istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.: 
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o il DURC -documento unico di regolarità contributiva (protocollo DURC/2016/1200 del

15/02/2016)

o la verifica del possesso del titolo abilitativo edilizio al Comune di Concordia sulla Secchia

(protocollo CR/2015/62488  del  30/12/2015);

- che è stata richiesta 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 13/08/2010, n. 136”, così

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

159/2011 e che, ai sensi dell’articolo 92, comma 3 del medesimo D.Lgs., essendo decorsi 30 giorni

dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione risolutiva, dei

contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti

svolti dalla competente Prefettura (protocollo CR/2015/20412 del 06/05/2015);

- che il richiedente il contributo, in data 15/02/2016, ha espresso formale accettazione alla

proposta di contributo inviata tramite sistema Sfinge (protocollo CR/2015/5871 del

09/02/2016);

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell’Allegato 1 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 Gavioli Claudio impresa individuale  con sede legale a  Concordia sulla Secchia

(MO), in via Valle 12, CAP: 41033, C.F: GVLCLD40M11C951B e P.IVA: 02380780367, un contributo

complessivo pari a € 462.726,37 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 all’intervento

di ripristino dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a fronte di un

investimento ammesso e da rendicontare pari a € 26.385,14 come descritto nell’Allegato parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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 il giorno 06/08/2015, sulla base

dell’istruttoria di merito svolta da Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti

e lo sviluppo d’impresa S.p.A. ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012;

3. 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 s.m.i. per i settori
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Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata 

ordinanza; 

4. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il

termine previsto dall’art. 12 dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.;

5. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti all’art. 19 dell’ordinanza n. 57 e s.m.i.;

6. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1,

secondo quanto stabilito all’art. 14 dell’ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e dalle Linee Guida approvate

con la medesima ordinanza;

7. 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;

 Bologna 

   Stefano Bonaccini 
 ( firmato digitalmente) 
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CR-18232-2015 23/04/2015

CR-….-201x DATA  PROT.

Concordia sulla Secchia (MO)

Concordia sulla Secchia (MO)

CR/2015/62488  30/12/2015

DURC rilasciato il DURC/2016/1200 15/02/2016

CR/2015/20412 06/05/2015

BANCA CONVENZIONATA

IVA

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE
IMPORTO 

AMMISSIBILE (lordo)

€ 351.448,20 € 305.503,65 € 45.944,55 € 372.714,45

€ 351.448,20 € 305.503,65 € 45.944,55 € 372.714,45

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 10.867,53 € 10.019,88 € 847,65 € 12.224,25

€ 30.009,64 € 28.492,33 € 1.517,31 € 34.760,64

€ 27.347,16 € 26.244,63 € 1.102,53 € 32.018,45

€ 2.662,48 € 2.247,70 € 414,78 € 2.742,19

€ 392.325,37 € 344.015,86 € 48.309,51 € 419.699,34

€ 39.319,18 € 34.401,59 € 4.917,59 € 41.969,94

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 866,47 € 866,47 € 0,00 € 1.057,09

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 432.511,02 € 379.283,92 € 53.227,10 € 462.726,37

€ 740.326,50

€ 0,00 € 462.726,37

€ 462.726,37

NUM. ORD. CODICE

9  F01016 € 1.170,00 € 1.170,00

15 A01015a € 22.829,16 € 2.312,64

16  F01085a € 322,39 € 320,11

17  F01085b € 3.042,93 € 3.021,41

33   B01084 € 1.814,57 € 314,41

38   A17005a € 5.952,77 € 5.952,77

39   A03018a € 454,75 € 454,75

40   A03029d € 137,86 € 137,86

41   A11006b € 198,40 € 198,40

55   B02028 € 14.632,60 € 10.239,60

56   A17005.a € 7.241,69 € 3.144,62

61   A17007 € 1.906,24 € 1.906,24

63   M01001 € 1.756,80 € 1.756,80

69   A17007 € 259,83 € 259,83

70   A07004.a € 3.724,62 € 1.228,98

74   A07002.b € 25.437,80 € 0,70

78   A11024.c € 1.467,51 € 172,26

79    1. 5.B.  6 C € 12.399,13 € 12.399,13

80   A07064 € 6.423,65 € 754,04

91 N. 2.20.10. € 200,00 € 200,00

€ 45.944,55

L'intervento è relativo a piccola orditura, in particolare morali per pilastri e cunei. È stata decurtata dal prezzo unitario di riferimento la 

percentuale relativa al materiale, poiché non era stato danneggiato.

L'intervento è relativo a manodopera edile per il montaggio degli UPN: costi sono ammessi poiché sono già compresi nella voce di 

computo metrico estimativo A17005a.

L'intervento è relativo a piccola ferramenta: costi non ammessi poiché sono già compresi nella voce di computo A17005a

L'intervento è relativo ad acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, per il rifacimento 

del marciapiede esterno:  costi non ammessi poiché gli interventi per la realizzazione del cordolo di collegamento tra i pilastri si 

effettuano all'interno del fabbricato.

L'intervento è relativo a fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per 

fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: costi non ammessi 

poiché la quantificazione dei pezzi è stata ricalcolata in funzione degli elaborati grafici allegati.

L'intervento è relativo a carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte: costi non ammessi 

poiché sono stati ricalcolati in funzione degli elaborati grafici allegati. (non si evincono gli UPN 140).

L'intervento è relativo a piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie: i costi non sono 

ammessi poiché non sviluppati nel computo metrico estimativo e non quantificabili dagli elaborati grafici.

danno TAB. B, lettera c, riconducibile al livello E2: 1.250 €/mq per 485,46 mq; +30% per 485,46 mq, edificio vincolato di inetresse storico-architettonico; -30 % per 485,46 mq, 

porzione di immobile destinata a magazzino (piano terra).

L'intervento è relativo a smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00 m², calcolato sulla superficie compreso telaio, 

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi: la quantificazione è stata 

ricalcolata in funzione degli elaborati grafici allegati.

L'intervento è relativo a carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, 

rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre,

tiranti, bulloni elettrodi, ecc., in particolare nel c.m.e. è indicato per travi di supporto muro esistente tipo HEB: i costi non sono ammessi 

poiché il tipo di intervento non è indicato in perizia né negli elaborati grafici allegati.

L'intervento è relativo a conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione 

massima degli inerti pari a 31,5 mm, per il rifacimento del marciapiede esterno: costi non ammessi poiché gli interventi per la 

realizzazione del cordolo di collegamento tra i pilastri si effettuano all'interno del fabbricato.

(*1)(*2)(*3)(*4)(*5)

MOTIVAZIONE

(*
1
)

(*
2
)(*

3
)

(*
2
)(*

B
)

(*
3
)

(*1)

L'intervento è relativo a bagno chimico portatile: non ammissibile in quanto onere della sicurezza rientrante nei costi a carico 

dell'impresa.

L'intervento è relativo a tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei 

materiali: le quantità sono state ricalcolate in funzione degli elaborati grafici allegati.

L'intervento è relativo a puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e 

sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: le 

quantità sono state ricalcolate cadauno, come indicato nel c.m.e.

L'intervento è relativo a grossa orditura di tetto in legno di abete: costi non ammessi per errato calcolo.

L'intervento è relativo a barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso. Dalla RELAZIONE TECNICA relativa alle finiture si 

evince che la copertura parte bassa ricovero attrezzi è costituito dai listelli e coppi in laterizio: costi non ammessi poiché assenti 

precedentemente.

L'intervento è relativo a fornitura e posa in opera di tavolato per solai in legno, in particolare a nuovo listello per ondulina: costi non 

ammessi poiché assenti precedentemente.

L'intervento è relativo a montaggio e smontaggio dell'attrezzatura individuata al pt.16: le quantità sono state ricalcolate cadauno, come 

indicato nel c.m.e.

SUB TOTALE

L'intervento è relativo a manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con 

tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 °C, con finitura su una faccia di uno strato di fibre polimeriche 

testurizzate preformate in film, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,  per il rifacimento del marciapiede esterno: costi non 

ammessi poiché gli interventi per la realizzazione del cordolo di collegamento tra i pilastri si effettuano all'interno del fabbricato.

ANTIMAFIA (richiesta)

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

€ 462.726,37

0

CONTRIBUTO CONCESSO 

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA/FILIALE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

RECAPITI BENEFICIARIO PER LA 

GESTIONE DELLA PRATICA
NON DETRAIBILE

IMMOBILI € 462.726,37 € 0,00

SCORTE € 0,00

IMPORTO AMMESSO ASSICURAZIONE

€ 0,00

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

GAVIOLI CLAUDIO impresa indi

ANAGRAFICA
TIPO impresa  

€ 0,00

PROTOCOLLI FASCICOLO

N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL 

MOMENTO DEL SISMA

LEGALE RAPPRESENTANTE (se 

impresa) / PERSONA FISICA ( se 

privato)

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

FASCICOLO ISTRUTTORIO 
GVLCLD40M11C951BCLAUDIO GAVIOLI

DELOCALIZZAZIONE NO

CODICE FISCALE/P.IVA

A-01.11.40 (codice) (codice)

€ 0,00

VIA VALLE 12 ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI VIA VALLE 12 ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

SEDE LEGALE

(codice)
CODICE ATECO                                          

dell'attività svolta nell'immobile

E52F16000140001

AIA

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)

TITOLO ABILITATIVO

15/02/2016

CUPGVLCLD40M11C951B / 02380780367

€ 0,00

BENI STRUMENTALI

PRODOTTI DOP/IGP € 0,00

DELOCALIZZAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00

(*
1
)(*

2
)(*

3
)(*

4
)

(*5)

€ 0,00

di cui opere edili

IMMOBILE 1

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

€ 462.726,37

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI

A. Costi per opere strutturali

(*
1
)(*

A
)(*

B
)

(*4)(*A)

TOTALE € 462.726,37

Spese tecniche (10%-8%-6%)

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

C. Finiture

di cui opere edili

di cui opere impiantistiche

sub totale 

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO CONVENZIONALE (al 

lordo)

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

MOTIVAZIONEIMPORTO PREVISTO

L'intervento è relativo a copertura ondulata in lastre monostrato di fibre organiche bitumate e resinate.  Dalla RELAZIONE TECNICA 

relativa alle finiture si evince che la copertura parte bassa ricovero attrezzi è costituito dai listelli e coppi in laterizio: costi non ammessi 

poiché assenti precedentemente.

IMPORTO NON AMMESSO
TIPOLOGIA DI SPESA

L'intervento è relativo a finestrino copertura: costi non ammessi poiché non giustificati.
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42   A15003a € 170,21 € 170,21

43   A15003b € 429,53 € 429,53

84   A07081.a € 769,88 € 393,35

86   A07084.a € 234,24 € 109,44

€ 1.102,53

93   D01036.b € 532,88 € 126,88

94   D01041.b € 169,12 € 63,42

95   D01001.b € 223,30 € 44,66

96   D01003.b € 263,68 € 65,92

98   D03075.b € 1.139,00 € 113,90

€ 414,78

/ Indagini e prelievi € 10.867,53 € 847,65

€ 847,65

/ Spese tecniche € 39.319,18 € 4.917,59

€ 4.917,59

TOTALE € 53.227,10

NUM. ORD. CODICE

18   B02128 Strutture / Opere Edili
Indagini e prelievi 

(B1.a e B1.b)

78   A11024.c Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili

79    1. 5.B.  6 C Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili

80   A07064 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili

DESCRIZIONE ASSICURAZIONE

IMMOBILE 1 € 0,00

TOTALE € 0,00

(*4)

SUB TOTALE

(*5)
Percentuale massima ammissibile, ai sensi dell’art. 4, comma 7, dell’Ordinanza 57/2012  e ss.mm.ii. 

L'intervento è relativo a impianto elettrico per punto presa di corrente: le quantità sono state ricalcolate in funzione degli elaborati 

grafici allegati.

L'intervento è relativo a plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente: le quantità 

sono state ricalcolate in funzione degli elaborati grafici allegati.

SUB TOTALE

(*3)

€ 740.326,50

€ 740.326,50 € 462.726,37

IMPORTO CONCESSOCOSTO CONVENZIONALE IMPORTO AMMISSIBILE

€ 462.726,37€ 462.726,37

€ 1.467,51

€ 462.726,37

TIPOLOGIA DI SPESA

€ 9.234,00SUB TOTALE

€ 12.399,13

€ 6.423,65

(*A)
€ 9.234,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI

(*B)

SUB TOTALE

SUB TOTALE

SUB TOTALE

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

(*2)

L'intervento è relativo a massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo, per il rifacimento del 

marciapiede esterno: costi non ammessi poiché gli interventi per la realizzazione del cordolo di collegamento tra i pilastri si effettuano 

all'interno del fabbricato.

L'intervento è relativo a cicogne per sostegno di canali di gronda: le quantità sono state ricalcolate cadauno, come indicato nel cme.

L'intervento è relativo a collari per sostegno di discendenti: le quantità sono state ricalcolate cadauno, come indicato nel cme.

L'intervento è relativo a massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo, per ogni cm in più di spessore, 

per il rifacimento del marciapiede esterno: costi non ammessi poiché gli interventi per la realizzazione del cordolo di collegamento tra i 

pilastri si effettuano all'interno del fabbricato.

L'intervento è relativo a canalina in pvc per pavimento: le quantità sono state ricalcolate in funzione degli elaborati grafici allegati.

L'intervento è relativo a interruttore automatico: le quantità sono state ricalcolate in funzione degli elaborati grafici allegati.

L'intervento è relativo a impianto elettrico per punto luce: le quantità sono state ricalcolate in funzione degli elaborati grafici allegati.

CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE

Percentuale massima ammissibile, secondo quanto previsto nell’’Allegato “A” del Decreto n. 53 del 17 gennaio 2014.

IMPORTO PREVISTO

€ 20.290,29

€ 462.726,37

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

€ 462.726,37 € 462.726,37

COSTO AMMISSIBILE DECURATATO DALL'INDENNIZZO

 
 
 
 
 
 
 
  
 


