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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. 3296 del 21 Ottobre 2016

Domanda di concessione del contributo prot. n. CR/36323/2014 del 24 ottobre 2014 presentata 

dalla società F.LLI CAVICCHIOLI - S.N.C. DI CAVICCHIOLI GIOVANNI & PAOLO ai sensi 

dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.”. Revoca del contributo concesso con Decreto n. 716 del 

24 aprile 2015. 

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, 

56/2015, 15/2016, 36/2016, 42/2016; 

- 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, 2/2016, 

35/2016 e 47/2016; 

- 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;  

- l’Ordinanza n. 79 dell’8 luglio 2013 recante “Approvazione dello schema di

convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti 

alle procedure di concessione di contributi previsti dall’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e per 
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fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel 

territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone tra l’altro di stipulare con la 

società Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – 

INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle 

procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 

57/2012 e ss.mm.ii. e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l’attività di assistenza legale 

a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza 

n. 75/2012 e ss.mm.ii.; 

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

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

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

convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il 

supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti 

alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per 

fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel 

territorio della regione Emilia-Romagna”; 

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

e il Presidente di Ervet SpA; 

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

Commissariali nn. 75/2012 e 5/2013 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – 

SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. recante “Istituzione 

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

dell’art. 3 comma 2 dell’ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.” con la quale si è proceduto a conferire al 

dott. Roberto Ricci Mingani l’incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, 

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

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

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

sull’applicativo SFINGE relative alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei 

contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e 

ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna 

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

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

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

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

Ordinanze 29/2012, 51/2012, 86/2012 e 131/2013”; 
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- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di 

controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

servizi”; 

- 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 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna”; 

- 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, Dr. Domenico Arcuri (RPI/2016/30); 

- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 

maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni 

subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli 

eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione 

europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con 

modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”; 

    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 
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esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi 

oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013; 

c) la ricostituzione delle scorte connesse all’attività dell’impresa, con esclusione delle 

imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di 

finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;  

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all’art. 3, comma 1, lettera f, e 

commi 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità 

produttiva;  

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, 

art. 3, comma 1, lett. b-bis;  

 l’articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che, in 

relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo: 

 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; 

 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; 
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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; 

Premesso: 

 che, in data 24 ottobre 2014, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot.

CR/36323/2014 presentata dalla società F.LLI CAVICCHIOLI - S.N.C. DI CAVICCHIOLI 

GIOVANNI & PAOLO, con sede legale nel Comune di Bomporto (MO) – Fraz. Solara, in Via W. 

Tabacchi snc, Partita Iva  e Codice Fiscale 01140260363; 

 che il Sig. Giovanni Cavicchioli, in qualità di legale rappresentante della società:

 ha dichiarato che, alla data del 20 e 29 maggio 2012, la società svolgeva la

propria attività nell’immobile di proprietà situato nel Comune di Bomporto (MO), in Via W. 

Tabacchi, 9 – frazione Solara;  

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

danneggiamento al suddetto immobile; 

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

contributo a fondo perduto relativo ai danni subiti dall’immobile di proprietà; 

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 in data 21 gennaio 2015 con esito 

positivo (Prot. n. CR/2015/2725); 

 che il Nucleo di valutazione, sulla base della succitata istruttoria, nella seduta del

26 gennaio 2015 ha deciso di sospendere la pratica richiedendo al beneficiario delle 

integrazioni, come risulta dal verbale Prot. n. CR/2015/3200 del 27 gennaio 2015 conservato 

agli atti del Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” dell’Area 

Industria, artigianato, Servizi”; 

 che, a seguito delle integrazioni presentate dalla società, gli istruttori hanno

provveduto ad eseguire una seconda istruttoria, conclusasi in data 29 gennaio 2015 (Prot. n. 

CR/2015/3840); 

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

parere positivo sulla richiesta di contributo nella seduta del 2 febbraio 2015, come risulta dal 
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verbale Prot. n. CR/2015/4330 del 2 febbraio 2015, conservato agli atti del Responsabile della 

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

 che in data 4 febbraio 2015 è stata inviata al beneficiario comunicazione relativa

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

 che detto esito è stato accettato dal beneficiario in data 11 febbraio 2015;

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

ministeriale all’intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente:  E63D12001040002 

che è stato acquisito e conservato agli atti del Responsabile della Procedura “Istruttoria, 

concessione, liquidazione” dell’Area Industria, Artigianato, Servizi; 

 che, con Decreto n. 716 del 24 aprile 2015 è stato concesso alla società F.LLI

CAVICCHIOLI - S.N.C. DI CAVICCHIOLI GIOVANNI & PAOLO un contributo complessivo pari 

a € 475.500,42; 

 che, in data 22 febbraio 2016, alla società F.LLI CAVICCHIOLI - S.N.C. DI

CAVICCHIOLI GIOVANNI & PAOLO ha validato sul sistema Sfinge la domanda Prot. n. 

CR/8427/2016 con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo I SAL per gli interventi 

sull’immobile; 

Premesso altresì: 

 che, in data 16 marzo 2016, la domanda di pagamento è stata sospesa in

quanto “dall’analisi della documentazione è emerso che per l’immobile in oggetto è presente un 

Contributo in Conto Capitale per interventi di rimozione delle carenze strutturali, Ord. 52/2013 

Regione Emilia Romagna, CR-12300-2013 del 14/06/2013, per un importo pari a € 16.482,42.”; 

 che i tecnici incaricati della gestione delle istanze presentate ai sensi dell’Ord.

52/2013 e ai sensi dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. sono differenti; 

 che i suddetti tecnici hanno redatto perizie differenti e presentanto asseverazioni

discordanti circa i danni subiti dall’immobile e circa la modalità di intervento, per l’ottenimento di 

un’agibilità sismica definitiva; 

 che i lavori relativi alla rimozione delle carenze sono riportati in entrambe le

richieste di accesso ai contributi; 

 che, alla luce di quanto è emerso, è stata redatta l’istruttoria relativa alla

proposta di revoca della concessione dei contributi previsti nell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., 

conclusasi in data 04 maggio 2016, nella quale è stato proposto l’esito di revoca dei contributi; 

 che, il Nucleo di valutazione nella seduta del 20 giugno 2016, sulla base della

succitata istruttoria, “esamina ed approva la proposta di revoca inoltrata da Invitalia relativa 

all'istanza per l'importo di euro 475.500,42, in quanto, a seguito di un approfondimento, 
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istruttorio,  sono emerse discordanze circa l’asseverazione dei danni  tra la domanda in oggetto 

ed una domanda presentata dallo stesso beneficiario a valere sull’Ordinanza n. 52/2013 (Prot. 

CR-12300-2013 del 14/06/2013; Decreto di concessione n. 1470 del 25/11/2013).” come risulta 

dal verbale prot. CR-34855-2016 del 28 giugno 2016, conservato agli atti del Responsabile 

della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” dell’Area Industria, Artigianato, Servizi”; 

 che in data 30 giugno 2016 è stata inviata al beneficiario comunicazione del

preavviso della revoca del contributo concesso con Decreto del Commissario n. 716 del 24 

aprile 2015; 

 che, in data 02 agosto 2016, il beneficiario ha validato sul sistema Sfinge

l’opposizione al preavviso di revoca caricando documentazione volta alla riammissione 

dell’istanza (CR/42328/2016); 

 che, in data 02 agosto 2016, il beneficiario ha inoltrato sul sistema Sfinge un

ulteriore documento di opposizione alla proposta di revoca (CR/49122/2016); 

 che, in data 19 settembre 2016, il Nucleo di Valutazione, esaminata la

documentazione inoltrata dalla società F.LLI CAVICCHIOLI - S.N.C. DI CAVICCHIOLI 

GIOVANNI & PAOLO, ha chiesto ad INVITALIA S.p.a. di predisporre un nuovo fascicolo 

istruttorio in quanto dal riesame dei documenti è emerso che le criticità evidenziate nella 

proposta di revoca del contributo non sono state opportunamente sanate; 

 che, in virtù della suddetta richiesta, è stata redatta l’istruttoria bis relativa alla

proposta di revoca, conclusasi in data 20 settembre 2016, nella quale si conferma la proposta 

di revoca del contributo concesso con Decreto del Commissario n. 716 del 24 aprile 2015; 

 che, il Nucleo di valutazione nella seduta del 26 settembre 2016, sulla base

della succitata istruttoria bis, “approva la revoca del contributo come indicato nel fascicolo 

istruttorio di cui al protocollo CR-50193-2016”, come risulta dal verbale prot. CR-52382-2016 

del 03/10/2016, conservato agli atti del Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, 

liquidazione” dell’Area Industria, Artigianato, Servizi”; 

Visto l’art 22 dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. recante “Esclusione dai contributi, 

revoca e successiva rinuncia”; 

      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 revocare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono

integralmente richiamate, il contributo concesso a favore dalla società F.LLI CAVICCHIOLI - 
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S.N.C. DI CAVICCHIOLI GIOVANNI & PAOLO, con sede legale nel Comune di Bomporto (MO) 

– Fraz. Solara, in Via W. Tabacchi snc, Partita Iva  e Codice Fiscale 01140260363;

2. di dare atto che, a fronte della non ammissibilità della domanda di contributo prot.

n. CR/36323/2014 del 24 ottobre 2014, il contributo concesso con Decreto n. 716 del 24 aprile

2015 pari a complessivi € 475.500,42, torna nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 3-bis 

del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni; 

3. di dare atto che la società F.LLI CAVICCHIOLI - S.N.C. DI CAVICCHIOLI

GIOVANNI & PAOLO non è tenuta al rimborso di eventuali somme riscosse, maggiorate degli 

interessi legali, in quanto non è stato emesso alcun decreto di liquidazione; 

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società F.LLI

CAVICCHIOLI - S.N.C. DI CAVICCHIOLI GIOVANNI & PAOLO e al “BANCO POPOLARE 

SOCIETA' COOPERATIVA – FILIALE DI SAN PROSPERO SULLA SECCHIA (MO)”, a cura 

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

Artigianato, Servizi, 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 Ord. 57/2012 e ss.mm.; 

5. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi del  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 

Originale firmato digitalmente 

Bologna


