
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 

Liquidazione  in UNICA SOLUZIONE per la domanda di erogazione protocollo n. CR/2015/37792 del 
24/07/2015 relativo alla concessione a favore di Cantine Riunite & CIV soc. coop. agricola a seguito 
della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo n. CR/2014/34902 
del 14/10/2014. 

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;

Richiamati in particolare: 

- l’articolo 14 dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. (Erogazione dei contributi per gli interventi relativi

agli immobili);

- l’articolo 15 dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. (Erogazione dei contributi per gli interventi relativi

ai beni mobili strumentali);

- l’articolo 16 dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. (Erogazione dei contributi per gli interventi relativi

al ripristino delle scorte, di delocalizzazione temporanea e di indennizzo dei prodotti DOP/IGP);

Richiamate 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 s.m.i.; 

Richiamato in particolare il paragrafo 11 delle suddette “Linee guida” che disciplina le modalità di 

pagamento dei contributi; 

DECRETO n. 666 dell'11 Marzo 2016 



 

Viste inoltre: 

- 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.;  

- 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; 

- il Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013, recante “Definizione delle modalità 

di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni”; 

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

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

- 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 s.m.i. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013” e le successive 

modifiche e integrazioni effettuate con l’ Ordinanza n.71/2014. 

- 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, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le 

modalità del finanziamento agevolato di cui all’Articolo 3-bis; 

- l’Ordinanza n. 56 del 4 luglio 2014 recante “Sostituzione di un componente del Nucleo di 

valutazione “Industria, Artigianato, Servizi” a supporto del SII (Soggetto incaricato dell’istruttoria) 

istituito con l’Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013”; 

- l’Atto integrativo sottoscritto in data 24/12/2013  tra il Commissario delegato e l’Amministratore 

delegato di Invitalia (RPI/2014/603); 

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste 

dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e successive modificazioni ed integrazioni” 

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; 

Preso altresì atto che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" 

Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - 

Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di 

verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di 

diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché 

per fronteggiare situazioni di calamità;  

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. 

Dato atto che: 

- il beneficiario del presente provvedimento è Cantine Riunite & CIV soc. coop. agricola con sede 

legale a Campegine (RE)- Via Brodolini, 24- 42040 C.F.: e P.IVA: 00127310357;  

Premesso che: 

- con Decreto n. 782 del 05/05/2015 è stato concesso al suddetto beneficiario un contributo 

complessivo pari a € 72.730,78; 

- il beneficiario, in data 24/07/2015, ha validato sul sistema Sfinge la domanda protocollo n. 

CR/2015/37792 con la quale ha chiesto l’erogazione – nella forma del pagamento in un’unica 

soluzione - del contributo relativo agli interventi di cui alla concessione; 



 

Preso atto che, a seguito della presentazione della suddetta domanda, la società INVITALIA - Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti: 

- ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della domanda di erogazione, finalizzata: 

a) alla verifica in merito alla completezza della documentazione degli stati di avanzamento lavori 

e al rispetto degli importi fissati con il provvedimento di concessione; 

b) all’accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della coerenza delle spese 

documentate con l’intervento riconosciuto dal provvedimento di concessione; 

c) alla quantificazione dell’entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa 

analizzata e alla individuazione del destinatario dell’erogazione (beneficiario, impresa 

affidataria); 

d) alla elaborazione della proposta di erogazione del contributo; 

- ha completato, in data 26/02/2016, l’istruttoria della suddetta domanda di erogazione, come 

risulta dalla nota di rendicontazione, acquisita agli atti dal responsabile del Servizio Aiuti alle 

imprese in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi 

dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i; 

Preso atto, infine, di quanto contenuto nella suddetta nota di rendicontazione; 

Ritenuto di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto 

nella domanda di erogazione in oggetto ed inerenti agli interventi di cui alla concessione, secondo 

quanto indicato nella citata nota di rendicontazione predisposta dalla società INVITALIA - Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti, i cui esiti sono riportati nell’allegato prospetto sintetico 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che: 

- il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale all’intervento 

oggetto della richiesta di contributo è il seguente: E72F15000150001; 

- che é stato acquisito e conservato agli atti della struttura del Responsabile del Servizio “Aiuti alle 

imprese” in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi 

dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i il DURC – documento unico di regolarità contributiva (protocollo 

DURC/2016/1616 del 01/03/2016 rilasciato il 02/12/2015); 

- 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/2015/39512 del 03/08/2015); 



 

Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta 

assicurata 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 15/2013 per i danni agli immobili; 

DECRETA 

1. di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, a favore del beneficiario la somma complessiva pari a € 63.488,00  relativa alla 

domanda di erogazione in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione; 

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

base dell’istruttoria svolta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti, ai sensi dell’Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i. tenuto conto del Decreto del Commissario 

Delegato n. 2574 del 23/12/2014 integrativo del DCR n. 786 del 21/08/2013 “Definizione delle 

modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’ordinanza n. 57/2012 e sm.i.”; 

3. di registrare, a fronte di una minor spesa totale ammissibile, un’economia pari a € 9.242,78 che 

tornano nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 3-bis del d.l. 95/2012, per successive 

assegnazioni;  

4. di dare atto che 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 15/2013; 

5. di dare mandato all’istituto di credito prescelto dal richiedente, in sede di presentazione della 

domanda di contributo, di erogare l’importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le 

modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l’Associazione Bancaria 

Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell’allegato al presente provvedimento; 

6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all’istituto di credito, da 

questi prescelto, a cura del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, in qualità di Responsabile 

della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e s.m.i., con 

le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata ordinanza; 

 

Bologna   

 Stefano Bonaccini 
(firmato digitalmente) 



 

CR-34902-2014 14/10/2014

CR-37792-2015 24/07/2015

Campegine RE

Campegine

Modena

Treviso

RE

MO

TV

N.A. N.A.

DURC rilasciato il DURC/2016/1616 01/03/2016

CR/2015/39512 03/08/2015

BANCA CONVENZIONATA

RECAPITI BENEFICIARIO PER LA 

GESTIONE DELLA PRATICA
IVA

ACCONTO/I SAL II SAL
SALDO/      UNICA 

SOL

€ 72.730,78 € 67.351,00

€ 72.730,78 € 67.351,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE

COSTO 

RENDICONTATO

COSTO       

AMMISSIBILE

COSTO NON 

AMMISSIBILE/ COSTO 

SOSPESO / NON 

EROGABILE

CONTRIBUTO DA 

LIQUIDARE AL 

BENEFICIARIO

CONTRIBUTO DA 

EROGARE AI 

FORNITORI

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 145.461,94 € 126.976,00 € 18.485,94 € 63.488,00 € 0,00

€ 0,00

€ 145.461,94 € 126.976,00 € 18.485,94 € 63.488,00 € 0,00

BENI STRUMENTALI

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

FILIALE SEDE DI REGGIO EMILIA

SEDE LEGALE Via  Brodolini 24 ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE  UNICA SOLUZIONE

Cantine Riunite & CIV soc. coop.agricola 

ANAGRAFICA
TIPO  impresa  PROTOCOLLI FASCICOLO

LEGALE RAPPRESENTANTE (se impresa) 

/ PERSONA FISICA ( se privato)

00127310357

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

RICHIESTA DI EROGAZIONE UNICA SOLUZIONE
CSLCRD61A06I011ECorrado Casoli

CODICE FISCALE/P.IVA

02/12/2015
C-11.02.10

CODICE ATECO                                          

dell'attività svolta nell'immobile

ANTIMAFIA (richiesta)

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)

III SAL

IMMOBILI

ECONOMIE

CONTRIBUTO EROGATO
QUOTA COPERTA DA 

ASSICURAZIONE

CONTRIBUTO 

RIDETERIMINATO  
(per eventuale aggiornamento)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
CONTRIBUTO 

CONCESSO

N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL 

MOMENTO DEL SISMA

IMMOBILI € 0,00

DELOCALIZZAZIONE

PRODOTTI DOP/IGP

330

DETRAIBILE

SCORTE

BENI STRUMENTALI € 0,00

TOTALE € 0,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI

Via Brodolini n.24

Via Polonia n.85

Via Cadore Mare n.2

ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

AIA

CUP E72F15000150001

DELOCALIZZAZIONE SI  TITOLO ABILITATIVO

PRODOTTI DOP/IGP € 0,00

SCORTE € 0,00

DELOCALIZZAZIONE € 63.488,00

TOTALE € 63.488,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IMPORTO

€ 2.626,76

€ 358,51

€ 512,16

€ 529,23

€ 529,23

€ 478,02

€ 529,23

€ 512,16

€ 529,23

€ 512,16

€ 20,18

€ 577,34

€ 577,34

€ 2.095,98

€ 0,90

€ 0,90

€ 0,49

€ 0,02

€ 190,95

€ 165,00

€ 0,07

€ 2.198,40

€ 20,70

€ 9,48

€ 970,73

€ 66,45

€ 28,39

€ 1.380,01

€ 45,31

€ 6,15

€ 3,16

€ 1.225,04

€ 908,51

€ 42,11

€ 835,64

TOTALE € 18.485,94

IMPORTO

TOTALE € 0,00

TOTALE GENERALE € 18.485,94

NUMERO PAGAMENTO 

ID RICHIESTA SFINGE

ID PAGAMENTO

CODICE CUP

STRINGA MIP

CODICE FISCALE PARTITA IVA IMPORTO CODICE NN

00127310357 00127310357 63.488,00€        99

TOTALE € 63.488,00

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE
FATTURA MOTIVAZIONE

Fattura n° 01067478 del  17/10/2012 Containex

Fattura n°01092403 del 04/02/2013   Containex

Fattura n° 01100882 del 04/02/2013 Containex

Fattura n°01067479 del 17/10/2012 Containex

Fattura n°01075825 06/11/2012  Containex

Fattura n°01083367 del 04/12/2012  Containex

Fattura n° 01113204 del 04/03/2013  Containex

Fattura n° 01004188 del 03/04/2013 Containex

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)

FATTURA

UNICA SOLUZIONE

MOTIVAZIONE

"Fattura n°…del (data) fornitore ….

"Fattura n°…del (data) fornitore ….

CR-34902-2014 

08000000S0000349022014

E72F15000150001

//MIP/E72F15000150001/NN/IBANccDEDICATO/08000000S0000349022014

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

IBANINTESTATARIO CONTO CORRENTE

Cantine Riunite & CIV soc. coop.agricola IT07N0103066220000005000081

Fattura n° 01012617 del 03/06/2013 Containex

Fattura n° 01021358 del 04/06/2013 Containex

Fattura n° 7306/T del 30/06/2012 Transcoop soc coop

Fattura n° 8086 del 31/07/2012 Transcoop soc coop

Fattura n° 9106 del 13/06/2012 linea service srl

Fattura n° 10852 del 12/07/2012 linea service srl

Fattura n° 433 del 30/11/12 F.lli Bisi snc

Fattura n° 382 del 31/10/12 F.lli Bisi snc

Fattura n° 265 del 31/07/12 F.lli Bisi snc

Fattura n° 293 del 31/08/2012 F.lli Bisi snc

La spesa non è ammessa, in quanto il costo orario è stato rideterminato sulla base della retribuzione lorda effettivamente presente in 

busta paga per ogni mese di attività.

Fattura n° 336 del 30/09/12  F.lli Bisi snc

Fattura n° 01027133 del 18/06/2013  Containex

Fattura n° 01035389 del 03/07/2013 Containex

Fattura n° 01045887 del 08/08/2013  Containex

Fattura n° 01052753 del 03/09/2013 Containex

La spesa non è ammessa per un errore di approssimazione dell'importo richiesto a contributo rispetto all'imponibile fatturato;
La spesa non è ammessa per un errore di approssimazione dell'importo richiesto a contributo rispetto all'imponibile fatturato;

La spesa non è ammessa, in quanto non è presente in fattura la bolla n. 2594-5-6/1 di € 190,00 inserita nella DSAN fornita dal legale 

rappresentante in integrazione e per eccedenza di € 0,95 dell'importo richiesto rispetto a quanto fatturato. 

La spesa non è ammessa, in quanto le bolle n. 2544/12 e n. 2543/12 riportano un luogo di destinazione non compreso nel progetto di 

delocalizzazione (S. Marino (MO));

La spesa non è ammessa per un errore di approssimazione sull'importo richiesto a contributo rispetto all'imponibile fatturato;

La spesa afferente alle fatture emesse dall'impresa Containex - Handelsgesellschaft m.b.h., con sede legale in Austria, non si ritiene 

ammissibile, in quanto non è stata fornita documentazione idonea a dimostrare la richiesta/iscrizione alla White List. In merito si riporta 

quanto riportato nel DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  18 aprile 2013 all'articolo 1, comma 2,  lettera f : " 

"Prefettura competente",  la  Prefettura-Ufficio  Territoriale del Governo della  provincia  dove  l'impresa  ha  posto  la  propria residenza 

o sede legale o, se l'impresa e' costituita all'estero,  la Prefettura della provincia dove l'impresa  ha  una  sede  stabile  ai sensi dell'art. 

2508 del  codice  civile,  ovvero,  se  l'impresa  e' costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio  dello Stato, la Prefettura nel 

cui elenco ha richiesto l'iscrizione".

La spesa  non è ammessa in quanto trattasi di spese di spedizione non ammissibili dall'Ordinanza 57/12 e ss.mm.ii..
La spesa  non è ammessa in quanto trattasi di spese di spedizione non ammissibili dall'Ordinanza 57/12 e ss.mm.ii..

Finesso Massimiliano

Malaguti Claudio

Bertoli Rossano

Bottazzi Claudio

Bruscagin Andrea

Morandi Massimo

Pizzi Fabio

La spesa non è ammessa per € 107,70, in quanto afferente al costo assicurativo delle merci trasportate non ammissibile dall'Ordinanza 

57 e ss.mm.ii. e per € 2.090,70 in quanto oggetto di uno storno mediante nota di credito;
La spesa non è ammessa, in quanto afferente al costo assicurativo delle merci trasportate;

La spesa non è ammessa, in quanto la fattura riporta uno sconto forfettario. Tale determinazione è avvenuta applicando lo sconto 

proporzionalmente sull'importo fatturato;

La spesa non è ammessa per l'eccedenza del 5% delle spese tecniche previste dall'Ord. 57/12 e ss.mm.ii. 

La spesa non è ammessa, in quanto il costo orario è stato rideterminato sulla base della retribuzione lorda effettivamente presente in 

busta paga per ogni mese di attività.

Fattura n° 44 del 31/07/2012 Zanni Fausto

Fattura n° 8/2015 del 16/06/2015 Studio associato Foqus 

Assistenza

Benatti Nazzareno

Feletti Luigino

Mantovani Massimiliano

La spesa non è ammessa per una incongruenza riscontrata sul numero di ore di permesso ammesse a contributo e le stesse presenti sul 

time sheet allegato.

La spesa non è ammessa, per la rideterminazione del costo orario sulla base della media dei costi orari ammessi a contributo, come 

previsti dalle linee guida ll'Ordinanza 57 e ss.mm.ii.

La spesa non è ammessa, in quanto il costo orario è stato rideterminato sulla base della retribuzione lorda effettivamente presente in 

busta paga per ogni mese di attività.

La spesa non è ammessa, per la rideterminazione del costo orario sulla base della media dei costi orari ammessi a contributo, come 

previsti dalle linee guida ll'Ordinanza 57 e ss.mm.ii.
La spesa non è ammessa, per la rideterminazione del costo orario sulla base della media dei costi orari ammessi a contributo, come 

previsti dalle linee guida ll'Ordinanza 57 e ss.mm.ii.
La spesa non è ammessa, in quanto dai time sheet allegati si riscontrano 4 ore di attività anziché 6.

La spesa non è ammessa, per la rideterminazione del costo orario sulla base della media dei costi orari ammessi a contributo, come 

previsti dalle linee guida ll'Ordinanza 57 e ss.mm.ii.

La spesa non è ammessa, in quanto il costo orario è stato rideterminato sulla base di quanto previsto dall'Ordinanza 57/12 e ss.mm.ii.

 
 
 
 
 
 
 


