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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. 696 dell'11 Marzo 2016 

Domanda prot. n. CR/23177/2015 del 20/05/2015, presentata dall’impresa individuale 

GOVONI STEFANO, ai  sensi dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Concessione del 

contributo per interventi sull’immobile, sulle scorte e sulla delocalizzazione.

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, 32/2015 e 

2/2016;

- 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” come modificata dalle Ordinanze nn. 

58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015 e 32/2015;
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- l’Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 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. 

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 5 febbraio 2016 tra il Commissario 

delegato e INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d'impresa S.p.A., rappresentata dall’Amministratore delegato Dott. Domenico Arcuri 

(RPI/2016/30);

- 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. 18 dell'8 maggio 2015 “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 dei contributi previsti nell’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”;
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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. 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”;

- 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);

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;
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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;

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 
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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 20/05/2015 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot. 

CR/23177/2015 presentata dall’impresa individuale GOVONI STEFANO, con sede legale 

a Mirabello  (FE), Corso Italia 574, C.F. GVNSFN57T12C469W – P. IVA 00917510380;

- che la suddetta società:

Ø ha dichiarato di esercitare l’attività in un immobile in Mirabello (FE), Corso 

Italia 574, dove esercita l’attività di commercio all’ingrosso di materiali da costruzione, in 

virtù di un contratto di locazione finanziaria;

Ø ha dichiarato di avere subito, per effetto del sisma, un danneggiamento 

all’immobile e alle scorte e di aver sostenuto le spese per la delocalizzazione in strutture 

prefabbricate;

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

contributo a fondo perduto relativo ai danni subiti a causa del sisma:

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 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 19/02/2016,  come risulta dal 

verbale prot. CR/9996/2016 del 01/03/2016, conservato agli atti dal Responsabile del 

Servizio Commercio, turismo e qualità delle aree turistiche, in qualità di Responsabile della 

procedura istruttoria delle domande;

• che in data 01/03/2016, sul sistema Sfinge, il beneficiario ha accettato il 

contributo e ha dichiarato la volontà di dare attuazione al programma presentato;

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

provvedimento relativa agli esiti dell’istruttoria e al contributo concesso;
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Dato atto :

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

ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è E63D16000380002; tale 

CUP dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al 

progetto;

- che è stato acquisito e conservato agli atti della struttura del Responsabile 

del Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche, in qualità di Responsabile 

della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 il 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC CR/1541/2016 del 23/02/2016), dal 

quale risulta che il richiedente è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed 

assistenziali;

- che è stata richiesta l’informazione antimafia (ns. prot. CR/24153/2015 del 

25/05/2015) ai sensi del d.lgs 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 153/2014 e che è possibile procedere alla concessione dei contributi, 

visto l’esito positivo degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura di Ferrara (ns.

prot. CR/9125/2016 del 25/02/2016); 

- che è stato verificato  presso il Comune di Mirabello (FE), il possesso del 

titolo abilitativo edilizio Permesso di costruire (ns. prot. CR/24983/2015 del 28/05/2015);

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 favore dell’impresa individuale GOVONI STEFANO, con sede 

legale a Mirabello  (FE), Corso Italia 574, C.F. GVNSFN57T12C469W – P. IVA 

00917510380, un contributo complessivo pari a € 1.090.075,35;
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2. di dare atto che i contributi di cui al punto 1 del presente dispositivo sono

stati determinati in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione in data 

19/02/2016, sulla base dell’istruttoria di merito svolta da Invitalia S.p.A., anche tramite le 

proprie società controllate, ai sensi dell’Ordinanza 75/2012;

3. di dare atto altresì 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;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa all’impresa

individuale GOVONI STEFANO e a BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO 

SOC. COOP., istituto di credito prescelto dal beneficiario in sede di presentazione della 

domanda, a cura del Responsabile del Servizio Commercio, turismo e qualità delle aree 

turistiche, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate 

ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.,  con le modalità previste dalla “Linee guida” 

allegate alla sopra citata Ordinanza 57/2012;

5. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al

precedente punto 1, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza 57/2012 e dalle Linee Guida 

approvate con l’Ordinanza 74/2012;

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



ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

GOVONI STEFANO

ANAGRAFICA

TIPO impresa  PROTOCOLLI FASCICOLO

LEGALE RAPPRESENTANTE GOVONI STEFANO GVNSFN57T12C469W
RICHIESTA DI CONTRIBUTO CR-23177-2015 20/05/2015

FASCICOLO ISTRUTTORIO CR-….-201x DATA  PROT.

SEDE LEGALE CORSO ITALIA 574 - CAP: 44043 Mirabello FE ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI CORSO ITALIA 574 - CAP: 44043 Mirabello FE ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

CODICE FISCALE/P.IVA GVNSFN57T12C469W/00917510380 CUP E63D16000380002

DELOCALIZZAZIONE SI   TITOLO ABILITATIVO CR-24983-2015 28/05/2015

CODICE ATECO                                          
dell'attività svolta nell'immobile

G-46.73.20 G-46.13.02 (codice) (codice)
AIA

DURC rilasciato il 23/02/2016 CR-1541-2016 23/02/2016

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta 
/rilascio)

(PROT) (DATA)

ANTIMAFIA (certificato) CR-9125-2016 25/02/2016

BANCA CONVENZIONATA
BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA 

AGENZIA DI SANT'AGOSTINO
N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL 
MOMENTO DEL SISMA

6

RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GE-
STIONE DELLA PRATICA

IVA IVA ESCLUSA

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO IMPORTO AMMESSO ASSICURAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO 

IMMOBILI € 1.561.412,02 € 751.636,00 € 809.776,02

BENI STRUMENTALI € 270.840,29 € 29.100,00 € 216.672,23

DELOCALIZZAZIONE € 127.254,20 € 0,00 € 63.627,10

TOTALE € 1.959.506,51 € 780.736,00 € 1.090.075,35



DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI

IMMOBILE 1 IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali € 843.955,23 € 801.884,26 € 42.070,97 (*1); (*A); (*B)

di cui opere edili € 843.955,23 € 801.884,26 € 42.070,97 (*1); (*A); (*B)

di cui opere impiantistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese per indagini e prelievi € 364,00 € 364,00 € 0,00

C. Finiture € 667.588,73 € 620.162,87 € 47.425,86 (*2)+(*3); (*A); (*B); (*C)

di cui opere edili € 344.656,29 € 336.498,17 € 8.158,12 (*2); (*A); (*B)

di cui opere impiantistiche € 322.932,44 € 283.664,70 € 39.267,74 (*3); (*C)

sub totale € 1.511.907,96 € 1.422.411,13 € 89.496,83 (*1)+(*2)+(*3); (*A); (*B); (*C)

Spese tecniche (10%-8%-6%) € 137.376,32 € 129.792,89 € 7.583,43 (*4)

Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%) € 24.592,20 € 6.400,00 € 18.192,20 (*5); (*C)

Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%) € 2.808,00 € 2.808,00 € 0,00

Spese di amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. € 1.676.684,48 € 1.561.412,02 € 115.272,46 (*1)+(*2)+(*3)+(*4)+(*5); (*A); (*B); (*C)

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. 
RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)

TOTALE COSTO CONVENZIONALE € 1.838.581,55
Tab A Lettera A

15% h>4 m; 80% uffici; 15% liquefazione; 40€/mq demolizioni

ASSICURAZIONE € 751.636,00 TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 809.776,02

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 € 809.776,02 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo



DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

NUM. ORD. CODICE

(*1)

1

B01001B
02.05.04

e
Fatture ditta “Lavori 

Industriali Srl”

€ 65.880,00 € 10.421,38

La lavorazione si riferisce alla demolizione di fabbricati. 
La quantità ammessa, pari a 2.101,50 mc, è stata determinata sulla base della documentazione integrata 
nella fase di merito dell’istanza (file: “09a.cme-chiarimenti”). 
La quantità non ammissibile ammonta a 108,73 mc ed è dovuta ad un errato conteggio della superficie rela-
tiva al controsoffitto (9,8x39,00 anziché 12,05x39,00) nonché ad una errata quantificazione del volume del 
solaio di copertura (in particolare per gli “uffici” si è considerato uno spessore pari a 0,65 m in quanto la 
restante parte è stata già conteggiata nella porzione “magazzino”). 
La medesima quantità ammessa è stata considerata anche per la voce relativa allo smaltimento a discarica 
(codice 02.05.04). Quest’ultima lavorazione è stata inserita nella documentazione integrativa in quanto non 
prevista in prima istanza. La stessa è stata considerata congrua, valutato anche il risparmio di spesa ottenu-
to complessivamente per la voce n. 1 (65.880,00 € Vs € 58.328,01). Infatti l’importo richiesto per la voce n.1 
del CME è pari a € 65.880,00 mentre nella documentazione integrativa ammonta a € 50.039,64 più lo smal-
timento pari a € 8.288,37.
In sintesi, l’importo non ammesso, pari a € 10.421,38, è dovuto a:
• € 2.869,39 per errata quantità imputata (di cui € 2.461,65 per l’identificativo B01001B e € 407,74 per 
l’identificativo 02.05.04);
• € 7.551,99 per importi non più richiesti a contributo.

4 02.04.006 € 242,13 € 25,14
La lavorazione si riferisce alla rimozione di tubi.
L’importo non ammesso si riferisce sia ad un errato conteggio della quantità (67,81 m Vs 74,50 m) che ad un 
errato prezzo unitario (€ 3,20 Vs € 3,25)

5 C02001A € 151,98 € 13,65
La lavorazione si riferisce allo scavo.
L’importo non ammesso si riferisce ad un errato conteggio della quantità (27,12 mc Vs 29,80 mc) 

6 A.01.04.02.15 € 6.265,82 € 66,88
La lavorazione si riferisce al disfacimento di tubazioni.
L’importo non ammesso si riferisce ad un errato conteggio della quantità (281,77 m Vs 284,81 m)

7 C02001A € 607,43 € 6,58
La lavorazione si riferisce allo scavo.
L’importo non ammesso si riferisce ad un errato conteggio della quantità (117,80 mc Vs 119,10 mc)



10 C01009A € 18.530,46 € 16.693,29
Voce di spesa riferita al trasporto a rifiuto. Errata quantità (2.587,56 mc Vs 2.609,92 mc) ed interpretazione 
della voce. Si specifica che la voce si riferisce già al trasporto fino a 10 km e, pertanto, la quantità è stata 
ricalcolata

11 C01009B € 43.142,05 € 369,61 Voce di spesa riferita al trasporto a rifiuto. Errata quantità (2.587,56 mc Vs 2.609,92 mc).

12 B01008D € 553,12 € 12,19
La lavorazione si riferisce al taglio di superfici.
L’importo non ammesso si riferisce ad un errato conteggio della quantità (55,55 m Vs 56,80 m)

15 A02053C € 4.294,91 € 1.006,87
La lavorazione si riferisce allo scavo.
L’importo non ammesso si riferisce ad un errato conteggio della quantità (•70 Vs •80)

18 A01010B € 43.204,77 € 487,44
La lavorazione si riferisce al reinterro.
L’importo non ammesso si riferisce ad un errato conteggio della quantità (•70 vs •80)

19 02.02.001.07 13.487,.27 € 214,27
La lavorazione si riferisce al reinterro.
L’importo non ammesso si riferisce ad un errato prezzo unitario (€ 22,30  vs € 22,66)

39 C01009A € 4.560,90 € 4.104,81
Voce di spesa riferita al trasporto a rifiuto. Errata interpretazione della voce. Si specifica che la voce si riferi-
sce già al trasporto fino a 10 km e, pertanto, la quantità è stata ricalcolata

41 02.02.001.07 € 11.752,34 € 186,71
La lavorazione si riferisce al reinterro.
L’importo non ammesso si riferisce ad un errato prezzo unitario (€ 22,30  vs € 22,66)

45 A15102 € 24.706,75 € 7.429,30
La lavorazione si riferisce alla rete elettrosaldata.
L’importo non ammesso si riferisce ad un errato conteggio della quantità (12.893,62 kg vs 18.437,87 kg)

47 A15102 € 2.970,88 € 893,34
La lavorazione si riferisce alla rete elettrosaldata.
L’importo non ammesso si riferisce ad un errato conteggio della quantità (1.550,40 kg vs 2.217,07 kg)



116 C02004 € 318,59 € 33,54
La lavorazione si riferisce al reinterro.
L’importo non ammesso si riferisce ad un errato conteggio della quantità (149,24 mc vs 166,80)

123 C02004 € 330,11 € 105,97
La lavorazione si riferisce al reinterro.
L’importo non ammesso si riferisce ad un errato conteggio della quantità (117,35 mc vs 172,84 mc)

SUB TOTALE € 42.070,97

(*2)

71 A20012A € 7.784,79 € 1.204,45

La lavorazione si riferisce alla tinteggiatura.
L’importo non ammesso si riferisce ad un errato conteggio della quantità: i bagni sono stati rivestiti per cui 
la quantità non ammessa è pari 147,70 mq [(12,12+13,72+33,24)*2,50]. Stessa considerazione per la sala 
operai: la quantità non ammessa è pari a 37,60 mq (15,04*2,50).
Complessivamente la quantità non ammissibile è pari a 185,30 mq. Tali nuovi importi sono stati ridetermi-
nati in fase di riesame dell’istanza.

91 C02045C € 257,70 € 51,54
La lavorazione si riferisce ai pozzetti.
L’importo non ammesso si riferisce ad un errato conteggio della quantità (5 vs 4)

115 D02040E € 3.260,42 € 834,45
La lavorazione si riferisce ai cavidotti.
L’importo non ammesso si riferisce ad un errato conteggio della quantità (304,77 vs 409,60)

CME SERRAMENTI 
VOCE N. 5

E
PREVENTIVO TOSI 

ALFONSO

9.02.15 € 4.620,00 € 997,22

La lavorazione si riferisce alle porte di ingresso. 
L’importo non ammissibile è stato ricavato dalla differenza tra l’importo da preventivo (pari a € 4.620,00) e 
l’importo ammesso da CME (pari a € 3.622,78). Rispetto all’importo richiesto da CME (pari a € 6.316,78) 
sono stati ritenuti non ammissibili € 2.694,00 relativi a maggiorazioni (di cui all’identificativo 9.02.27) non 
applicabili al prezzo unitario indicato (identificativo 9.02.15)

CME SERRAMENTI 
VOCE N. 6

E
PREVENTIVO TOSI 

ALFONSO

9.02.15 € 2.230,00 € 100,57

La lavorazione si riferisce alla porta di sicurezza. 
L’importo non ammissibile è stato ricavato dalla differenza tra l’importo da preventivo (pari a € 2.230,00) e 
l’importo ammesso da CME (pari a € 2.129,43). Rispetto all’importo richiesto da CME (pari a € 3.380,69) 
sono stati ritenuti non ammissibili € 1.251,25 relativi a maggiorazioni (di cui all’identificativo 9.02.27) non 
applicabili al prezzo unitario indicato (identificativo 9.02.15)



CME SERRAMENTI 
VOCE N. 7

E
PREVENTIVO TOSI 

ALFONSO

A17038E
A17038P
A17038C

€ 7.030,00 € 3.077,63

La lavorazione si riferisce alle porte tagliafuoco. 
L’importo non ammissibile è stato ricavato dalla differenza tra l’importo da preventivo (pari a € 7.030,00) e 
l’importo ammesso da CME (pari a € 3.952,37). 
Tali nuovi importi sono stati rideterminati in fase di riesame dell’istanza.

CME SERRAMENTI 
VOCE N. 10-11-12

E
PREVENTIVO TOSI 

ALFONSO

A1815b
NP
NP

€ 9.380,00 € 1.228,80

La lavorazione si riferisce alle porte. 
L’importo non ammissibile è stato ricavato dalla differenza tra l’importo da preventivo (pari a € 9.380,00) e 
l’importo ammesso da CME (pari a € 8.151,20). 
Tali nuovi importi sono stati rideterminati in fase di riesame dell’istanza.

CME SERRAMENTI 
VOCE N. 9

E
PREVENTIVO TOSI 

ALFONSO

A17036B
A17036C

€ 5.820,00 € 663,46

La lavorazione si riferisce alle porte. 
L’importo non ammissibile è stato ricavato dalla differenza tra l’importo da preventivo (pari a € 5.820,00) e 
l’importo ammesso da CME (pari a € 5.156,54). 
Tali nuovi importi sono stati rideterminati in fase di riesame dell’istanza.

SUB TOTALE € 8.158,12

(*3)

CME ELETTRICO 
VOCI N. 26-39 

E
PREVENTIVO F.LLI 

GALUPPI

/ € 9.963,00 € 55,40
La lavorazione si riferisce alle canalizzazioni porta cavi. L’importo ammesso da CME (pari a € 9.907,60) è in-
feriore all’importo da preventivo (pari a € 9.963,00). L’importo non ammesso è pari alla differenza.

CME ELETTRICO 
VOCI N. 59-62 

E
PREVENTIVO F.LLI 

GALUPPI

/ € 3.237,00 € 269,28
La lavorazione si riferisce all’impianto FM quadretti prese.. L’importo ammesso da CME (pari a € 2.967,72) è 
inferiore all’importo da preventivo (pari a € 3.237,00). L’importo non ammesso è pari alla differenza.



CME ELETTRICO 
VOCI N. 95-97 

E
PREVENTIVO F.LLI 

GALUPPI

/ € 2.276,00 € 310,96
La lavorazione si riferisce all’impianto di terra generale.. L’importo ammesso da CME (pari a € 1.965,04) è 
inferiore all’importo da preventivo (pari a € 2.276,00). L’importo non ammesso è pari alla differenza.

CME ELETTRICO 
VOCI N. 108-111 

E
PREVENTIVO F.LLI 

GALUPPI

/ € 2.472,00 € 620,78
La lavorazione si riferisce all’impianto per punto presa.. L’importo ammesso da CME (pari a € 1.851,22) è 
inferiore all’importo da preventivo (pari a € 2.472,00). L’importo non ammesso è pari alla differenza.

CME ELETTRICO 
VOCI N. 112-120

E
PREVENTIVO F.LLI 

GALUPPI

/ € 2.618,00 € 91,75
La lavorazione si riferisce all’impianto per punto luce. L’importo ammesso da CME (pari a € 2.526,25) è infe-
riore all’importo da preventivo (pari a € 2.618,00). L’importo non ammesso è pari alla differenza.

CME ELETTRICO 
VOCI N. 146-151 

E
PREVENTIVO F.LLI 

GALUPPI

/ € 1.980,00 € 1.980,00
La lavorazione si riferisce all’impianto strutturato trasmissione dati.
L'importo non è ammesso perché la lavorazione non rientra negli impianti ordinari.

CME ELETTRICO 
VOCI N. 179-191 

E
PREVENTIVO F.LLI 

GALUPPI

/ € 9.019,00 € 9.019,00
La lavorazione si riferisce all’impianto videosorveglianza.
L'importo non è ammesso perché la lavorazione non rientra negli impianti ordinari.



CME ELETTRICO 
VOCI N. 166-178 

E
PREVENTIVO F.LLI 

GALUPPI

/ € 6.449,00 € 6.449,00
La lavorazione si riferisce all’impianto antintrusione.
L'importo non è ammesso perché la lavorazione non rientra negli impianti ordinari.

CME ELETTRICO 
VOCI N. 192 

E
PREVENTIVO F.LLI 

GALUPPI

/ € 1.529,00 € 1.529,00
La lavorazione si riferisce all’impianto tensostruttura.
L'importo non è ammesso perché la lavorazione non rientra negli impianti ordinari.

CME ANTINCEN-
DIO VOCI N. 1-2-3 

E
PREVENTIVO DIT-
TA TERMOIDRAU-
LICA BOLOGNESI 

SNC DI BOLO-
GNESI ALESSIO &

C

/ € 4.560,00 € 1.710,00

Le lavorazioni si riferiscono agli idranti soprasuolo.
Dal CME e dagli elaborati grafici forniti attraverso la richiesta di integrazione è emerso che tale impianto si 
riferiva anche ad un altro immobile, non oggetto di domanda di contributo. Le non ammissioni si riferiscono, 
pertanto, alla decurtazione di tale quota parte di impianto. 
In particolare, l’importo congruo da CME è pari a € 3.988,75 mentre l’importo congruo da preventivo “retti-
ficato” è pari a € 2.850,00 (entrambi relativi al solo immobile oggetto di domanda di contributo). 
Pertanto l’importo non ammesso è pari alla differenza tra l’importo richiesto (€ 4.560,00) e l’importo am-
messo (€ 2.850,00). 

CME ANTINCEN-
DIO VOCI N. 4-5-

6-7 
E

PREVENTIVO DIT-
TA TERMOIDRAU-
LICA BOLOGNESI 

SNC DI BOLO-
GNESI ALESSIO & 

C

/ € 1.470,00 € 980,00

Le lavorazioni si riferiscono agli idranti sottosuolo.
Dal CME e dagli elaborati grafici forniti attraverso la richiesta di integrazione è emerso che tale impianto si 
riferiva anche ad un altro immobile, non oggetto di domanda di contributo. Le non ammissioni si riferiscono, 
pertanto, alla decurtazione di tale quota parte di impianto. 
In particolare, l’importo congruo da CME è pari a € 589,65 mentre l’importo congruo da preventivo “rettifi-
cato” è pari a € 490,00 (entrambi relativi al solo immobile oggetto di domanda di contributo).
Pertanto l’importo non ammesso è pari alla differenza tra l’importo richiesto (€ 1.470,00) e l’importo am-
messo (€ 490,00). 



CME ANTINCEN-
DIO VOCI N. 8

E
PREVENTIVO DIT-
TA TERMOIDRAU-
LICA BOLOGNESI 

SNC DI BOLO-
GNESI ALESSIO & 

C

/ € 2.010,00 € 615,00

Le lavorazioni si riferiscono agli idranti a muro esterni ed interni.
Dal CME e dagli elaborati grafici forniti attraverso la richiesta di integrazione è emerso che tale impianto si 
riferiva anche ad un altro immobile, non oggetto di domanda di contributo. Le non ammissioni si riferiscono, 
pertanto, alla decurtazione di tale quota parte di impianto. 
In particolare, l’importo congruo da CME è pari a € 1.497,65 mentre l’importo congruo da preventivo “retti-
ficato” è pari a € 1.395,00 (entrambi relativi al solo immobile oggetto di domanda di contributo). 
Pertanto l’importo non ammesso è pari alla differenza tra l’importo richiesto (€ 2.010,00) e l’importo am-
messo (€ 1.395,00). 

CME ANTINCEN-
DIO VOCI N. 14-27

E
PREVENTIVO DIT-
TA TERMOIDRAU-
LICA BOLOGNESI 

SNC DI BOLO-
GNESI ALESSIO & 

C

/ € 24.850,00 € 13.742,22

Le lavorazioni si riferiscono alle tubazioni in PE 100.
Dal CME e dagli elaborati grafici forniti attraverso la richiesta di integrazione è emerso che tale impianto si 
riferiva anche ad un altro immobile, non oggetto di domanda di contributo. Le non ammissioni si riferiscono, 
pertanto, alla decurtazione di tale quota parte di impianto. 
In particolare, l’importo congruo da CME è pari a € 11.107,78 mentre l’importo congruo da preventivo “ret-
tificato” è pari a € 13.793,99 (entrambi relativi al solo immobile oggetto di domanda di contributo. 
L’importo da preventivo, essendo a corpo, è stato ottenuto attraverso una proporzione). 
Pertanto l’importo non ammesso è pari alla differenza tra l’importo richiesto (€ 24.850,00) e l’importo am-
messo (€ 11.107,78). 
Tali nuovi importi sono stati rideterminati in fase di riesame dell’istanza.

CME ANTINCEN-
DIO VOCI N. 31-34

E
PREVENTIVO DIT-
TA TERMOIDRAU-
LICA BOLOGNESI 

SNC DI BOLO-
GNESI ALESSIO & 

C

/ € 3.080,00 € 385,00

Le lavorazioni si riferiscono alle saracinesche di intercettazione.
Dal CME e dagli elaborati grafici forniti attraverso la richiesta di integrazione è emerso che tale impianto si 
riferiva anche ad un altro immobile, non oggetto di domanda di contributo. Le non ammissioni si riferiscono, 
pertanto, alla decurtazione di tale quota parte di impianto. 
In particolare, l’importo congruo da CME è pari a € 3.423,26 mentre l’importo congruo da preventivo “retti-
ficato” è pari a € 2.695,00 (entrambi relativi al solo immobile oggetto di domanda di contributo). 
Pertanto l’importo non ammesso è pari alla differenza tra l’importo richiesto (€ 3.080,00) e l’importo am-
messo (€ 2.695,00). 



CME ANTINCEN-
DIO VOCI N. 39-43

E
PREVENTIVO DIT-
TA TERMOIDRAU-
LICA BOLOGNESI 

SNC DI BOLO-
GNESI ALESSIO & 

C

/ € 7.798,00 € 1.400,35
Le lavorazioni si riferiscono alle valvole di non ritorno.
L’importo ammesso da CME (pari a € 6.397,65) è inferiore all’importo da preventivo (pari a € 7.798,00). 
L’importo non ammesso è pari alla differenza.

CME ANTINCEN-
DIO VOCI N. 44

E
PREVENTIVO DIT-
TA TERMOIDRAU-
LICA BOLOGNESI 

SNC DI BOLO-
GNESI ALESSIO &

C

/ € 440,00 € 110,00

Le lavorazioni si riferiscono all’apparecchio di controllo della pressione residua.
Dal CME e dagli elaborati grafici forniti attraverso la richiesta di integrazione è emerso che tale impianto si 
riferiva anche ad un altro immobile, non oggetto di domanda di contributo. Le non ammissioni si riferiscono, 
pertanto, alla decurtazione di tale quota parte di impianto. 
In particolare, l’importo congruo da CME è pari a € 479,40 mentre l’importo congruo da preventivo “rettifi-
cato” è pari a € 330,00 (entrambi relativi al solo immobile oggetto di domanda di contributo. L’importo da 
preventivo, essendo a corpo, è stato ottenuto attraverso una proporzione). 
Pertanto l’importo non ammesso è pari alla differenza tra l’importo richiesto (€ 440,00) e l’importo ammes-
so (€ 330,00). 

SUB TOTALE € 39.267,74

(*4)
- SPESE TECNICHE € 137.376,32 € 7.583,43 Importo ricalcolato ai sensi dell’art. 4 c.7 dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.

SUB TOTALE € 7.583,43

(*5) -
SPESE TECNICHE AG-

GIUNTIVE

€ 24.592,20 € 18.192,20 Importo ricalcolato ai sensi del Decreto n. 53/2014

SUB TOTALE € 18.192,20

TOTALE € 115.272,46



DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

TIPOLOGIA DI SPESA
CLASSIFICAZIONE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO PREVISTO

NUM. ORD. CODICE

(*A)

3 A.01.04.02.12 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 440,00

4 02.04.006 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 242,13

5 C02001a Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 151,98

6 A.01.04.02.15 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 6.265,82

7 C02001a Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 607,43

8 A.01.04.02.14 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 652,19

45 A15102 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 24.706,75

46 A15104 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 4.947,60

47 A15102 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 2.970,88

52 A15003a Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 3.355,20

53 A15003b Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 3.528,00

57 A15003b Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 1.127,00

58 A15024a Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 3.827,20

74 C01025 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 3.205,40

75 C01026a Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 38.630,07

76 C01027a Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 23.462,23

78 C02001a Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 589,20

79 C02003 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 615,67

80 C02005 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 1.520,11

81 C02004 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 141,13

96 C02001a Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 247,35

97 C02003 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 502,85

100 C02004 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 68,82

104 C02001a Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 381,99

105 C02003 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 776,56

108 C02004 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 100,14



112 C02001a Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 935,75

113 C02003 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 1.729,38

114 C02005 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 1.423,30

116 C02004 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 318,59

120 C02001a Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 969,60

121 C02003 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 1.791,95

122 C02005 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 1.474,80

123 C02004 Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 330,11

P 136-146 accantieramento Finiture / Opere Edili Strutture / Opere Edili € 3.435,00

SUB TOTALE € 135.472,18

(*B)
22 A15101 Strutture / Opere Edili Finiture / Opere Edili € 2.192,87

SUB TOTALE € 2.192,87

(*C)

VOCE N. 55 CME 
IMPIANTI TER-

MOTECNICI

NP24
Finiture / Opere Impian-

tistiche
Spese tecniche aggiuntive (B1.F) € 1.289,00

PREVENTIVO F.LLI 
GALUPPI

DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Finiture / Opere Impian-
tistiche

Spese tecniche aggiuntive (B1.F) € 4.500,00

SUB TOTALE € 5.789,00

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

DESCRIZIONE COSTO CONVENZIONALE IMPORTO AMMISSIBILE ASSICURAZIONE
COSTO AMMISSIBILE DECURATATO DALL'IN-

DENNIZZO
IMPORTO CONCESSO

IMMOBILE 1 € 1.838.581,55 € 1.561.412,02 € 751.636,00 € 809.776,02 € 809.776,02

TOTALE € 1.838.581,55 € 1.561.412,02 € 751.636,00 € 809.776,02 € 809.776,02

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI € 809.776,02



BENI STRUMENTALI

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

A. fornitura del bene € 311.834,61 € 253.093,13 € 58.741,48 (*1) (*2) (*3) (*4) (*5) (*6) 

B. costi per il trasporto € 0,00

C. costi per il montaggio € 4.850,00 € 4.850,00 € 0,00

D. costi per il collaudo € 0,00

E. costi per lo smaltimento € 0,00

F. spese tecniche € 16.224,00 € 12.897,16 € 3.326,84 (*7)

TOTALE € 332.908,61 € 270.840,29 € 62.068,32

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

A. costi per la riparazione € 0,00 € 0,00 € 0,00

di cui A1) costi esterni € 0,00

di cui A2) costi di manodopera € 0,00

B. costi per il trasporto € 0,00

C. costi per il montaggio € 0,00

D. costi per il collaudo € 0,00

E. spese tecniche € 0,00

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE RIPRISTINO € 332.908,61 € 270.840,29 € 62.068,32

IMPORTO CONCEDIBILE (80% 
DELL'IMPORTO AMMESSIBILE)

€ 216.672,23

ASSICURAZIONE € 29.100,00 TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 241.740,29

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER I BENI STRUMENTALI € 216.672,23
MINORE TRA IL 80% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE E L'IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DELL'INDEN-

NIZZO



DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

NUM. ORD. CODICE

(*1)

Attrezzatura per uffi-
ci € 3.667,56 € 3.667,56

Parte dei beni risultano ancora ammortizzati anche dopo il sisma; altri riacquistati, non corrispondono a 
quelli danneggiati

SUB TOTALE € 3.667,56

(*2)

Arredamento per
uffici € 31.242,00 € 18.002,11

Parte dei beni risultano ancora ammortizzati anche dopo il sisma, poiché utilizzati nella sede delocalizzata 
come dichiarato nella relazione integrativa

€ 3.981,00 L’importo richiesto è calcolato comprensivo di Iva

SUB TOTALE € 21.983,11

(*3)

Scaffalature € 9.059,15 € 412,80 Valore di realizzo derivante dalla vendita di materiale ferroso

SUB TOTALE € 412,80

(*4)

Automezzi € 19.419,88 € 19.096,81 Già oggetto di altro contributo

SUB TOTALE € 19.096,81

(*5)

Automezzi € 202.055,33 € 13.575,00 Valore di realizzo dei beni danneggiati

SUB TOTALE € 13.575,00

(*6)

Automezzi € 85,34 € 6,20 Spese postali su acquisto licenza conto proprio

SUB TOTALE € 6,20

(*7)
Spese tecniche € 16.224,00 € 3.326,84 Costi non ammissibili ai sensi dell’art.4 comma 7 dell’ord. 57/12

SUB TOTALE € 3.326,84

TOTALE € 62.068,32



DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA

TRASFERIMENTO TEMPORANEO 
DELL'ATTIVITA'

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Acquisto, Affitto o noleggio di strut-
ture temporanee

€ 83.500,00 € 83.500,00 € 0,00

B. Montaggio € 19.810,00 € 0,00 € 19.810,00

di cui B1) costi esterni € 19.810,00 € 0,00 € 19.810,00 (*7)

di cui B2) costi di manodopera € 0,00

C. Trasloco degli impianti nella struttu-
ra temporanea

€ 13.887,54 € 13.887,54 € 0,00

di cui C1) costi esterni € 0,00

di cui C2) Costi di manodopera € 13.887,54 € 13.887,54 € 0,00

D. Messa in opera degli impianti € 107.000,57 € 23.806,94 € 83.193,63

di cui D1) costi esterni € 107.000,57 € 23.806,94 € 83.193,63
(*1) (*2) (*3) (*5) (*6)

di cui D2) Costi di manodopera € 0,00

E. Allaccio utenze € 0,00

F. Spese tecniche € 11.209,55 € 6.059,72 € 5.149,83 (*4)

TOTALE € 235.407,66 € 127.254,20 € 108.153,46

IMPORTO TOTALE IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

TOTALE € 235.407,66 € 127.254,20 € 108.153,46

IMPORTO CONCEDIBILE (50% 
DELL'IMPORTO AMMESSIBILE)

€ 63.627,10

ASSICURAZIONE TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO € 127.254,20

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA DELOCALIZZAZIONE € 63.627,10
MINORE TRA IL 50% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE E L'IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DELL'INDEN-

NIZZO



DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

NUM. ORD. CODICE

(*1)

Messa in opera im-
pianti € 18.400,00 € 18.400,00

Importo già coperto da altro contributo, così come risulta dall’importo presente come spesa agevolata sulla 
fattura

SUB TOTALE € 18.400,00

(*2)

Messa in opera im-
pianti € 6.250,00 € 2.750,00

Costi sostenuti per il riacquisto dei condizionatori guastatisi durante il periodo di delocalizzazione

SUB TOTALE € 2.750,00

(*3)

Messa in opera im-
pianti € 14.163,66 € 14.163,66

Importo non ammissibile ai sensi dell’art.6 comma 2 dell’Ord.57/2012

SUB TOTALE € 14.163,66

(*4)

Spese tecniche € 14.456,00 € 5.149,83 Costi non ammissibili ai sensi dell’art.4 comma 7 dell’ord. 57/12

SUB TOTALE € 5.149,83

(*5)

Messa in opera im-
pianti € 17.000,00 € 17.000,00

Importo non ammissibile ai sensi dell’art.6 comma 2 dell’Ord.57/2012

SUB TOTALE € 17.000,00

(*6)

Messa in opera im-
pianti € 42.019,28 € 30.879,97

Riparametrizzazione rispetto alla superficie occupata dalle strutture delocalizzate

SUB TOTALE € 30.879,97

(*7)
Montaggio € 19.810,00 € 19.810,00 Importo non ammissibile ai sensi dell’art.6 comma 2 dell’Ord.57/2012

SUB TOTALE € 19.810,00

TOTALE € 108.153,46


