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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. 3326 del 21 Ottobre 2016

Oggetto: Revoca e sostituzione del decreto d’integrazione del Commissario Delegato per la 
Ricostruzione DCR/2016/2930 del 20/09/2016 relativo alla domanda di concessione del 
contributo presentata ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da Società Agricola 
Grosselle Antonio e C. s.s. protocollo CR/2015/12076 del 19/03/2015.

Richiamato il proprio decreto di concessione DCR/2016/503 del 23/02/2016 a favore di Società 

Agricola Grosselle Antonio e C. s.s.

Tenuto conto:

- che, nella determinazione dell’importo del contributo, non era stato considerato l’onere

corrispondente all’IVA, in quanto, come da dichiarazione in domanda dello stesso beneficiario:

“l'iva non rappresenta un costo e quindi è detraibile”;

- che il beneficiario ha presentato richiesta di adeguamento del contributo concesso, al fine di

tener conto dell’onere per IVA (protocollo CR-39718-2015 del 04/08/2015) in quanto, in base

al regime fiscale dell’impresa individuale, lo stesso onere non risulta detraibile e quindi

rappresenta un costo ;

Visto il parere positivo sull’istruttoria espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del

03/07/2015 come risulta dal verbale CR-2015-33438 del 03/07/2015, conservato agli atti dal 

Responsabile della procedura istruttoria delle domande; 

Preso atto della decisione del Nucleo di Valutazione di: “…riconoscere la possibilità di variare il 

regime fiscale anche da IVA detraibile a IVA non detraibile determinando, talvolta, un importo concesso 

superiore a quello richiesto. Si procederà d’ufficio all’adeguamento del contributo su istanza del 

beneficiario richiedente.” (protocollo verbale CR-34822-2016 del 28/06/2016); -------

Ritenuto di dover adeguare il contributo concesso con suddetto decreto protocollo DCR/2016/503

del 23/02/2016;

Dato inoltre atto che, in fase di controllo successiva alla pubblicazione del decreto n.2930 del 

20/09/2016 sono stati rilevati errori materiali di digitazione e che pertanto la narrativa “…Minelli 

Paolo impresa individuale” viene sostituita da “…Società Agricola Grosselle Antonio e C. s.s.”

DECRETA



2

1. di revocare per i motivi descritti in narrativa, il proprio decreto d’integrazione protocollo

DCR/2016/2930 del 20/09/2016

2. di integrare per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente

richiamate, da € 439.837,02 a € 536.601,16, l’importo del contributo concesso con decreto n.503

del 23/02/2016 a Società Agricola Grosselle Antonio e C. s.s.

3. di dare atto che la copertura finanziaria della differenza risultante di € 536.601,16 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 agli interventi  e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto

nell’Allegato unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. 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

Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata

ordinanza;

5. 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.;

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

7. 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;

8. 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-12076-2015 19/03/2015

MIRANDOLA MODENA
MIRANDOLA MODENA

DURC rilasciato il - -

0 -

BANCA CONVENZIONATA

IVA

IMPORTO RICHIESTO  IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 118.032,14 € 117.345,25 € 686,89

€ 118.032,14 € 117.345,25 € 686,89
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 92.522,30 € 58.852,73 € 33.669,57

€ 92.522,30 € 58.852,73 € 33.669,57
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 210.554,44 € 176.197,98 € 34.356,46
€ 21.734,00 € 17.619,80 € 4.114,20

€ 5.600,00 € 4.923,96 € 676,04
€ 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00

€ 0,00

€ 239.088,44 € 199.941,74 € 39.146,70

€ 115.094,02

€ 0,00 € 199.941,74

€ 115.094,02

NUM. ORD. CODICE

83 a03018a € 512,02 € 512,02

84 a07023c € 1.099,12 € 1.099,12

85 a17005a € 4.388,07 € 4.388,07

86 a06016a € 3.119,71 € 3.119,71

87 a17029 € 348,01 € 348,01

95 d03075d € 244,06 € 244,06

96 d01001a € 62,22 € 62,22

97 d09001e € 225,08 € 225,08

98 d02035c € 92,93 € 92,93

99 d02008a € 75,54 € 75,54

100 d02008b € 91,76 € 91,76

101 d01002a € 20,27 € 20,27

102 d02006g € 327,36 € 327,36

103 c02006h € 205,83 € 205,83

104 d02006i € 1.676,82 € 1.676,82

105 d02006j € 1.093,72 € 1.093,72

106 d02006k € 499,94 € 499,94

107 d01006m € 2.147,96 € 2.147,96

108 d02001l € 460,95 € 460,95

109 d05012d € 324,76 € 324,76

110 m01005 € 511,20 € 511,20

111 npe004 € 880,00 € 880,00

112 d02079c € 679,50 € 679,50

113 npe005 € 1.242,00 € 1.242,00

114 d02078c € 1.291,32 € 1.291,32

115 d62006j € 12.736,31 € 12.736,31
€ 34.356,46

- - € 21.734,00 € 4.114,20

€ 4.114,20

- - € 5.600,00 € 676,04

€ 676,04

TOTALE € 39.146,70

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO NON AMMISSIBILE

€ 328.702,71 € 328.499,49 € 203,22

€ 328.702,71 € 328.499,49 € 203,22

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 76.047,67 € 51.908,67 € 24.139,00

€ 76.047,67 € 51.908,67 € 24.139,00

€ 0,00 € 0,00

€ 404.750,38 € 380.408,16 € 24.342,22

€ 41.215,00 € 38.040,82 € 3.174,18

€ 6.400,00 € 6.400,00 € 0,00
€ 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 453.365,38 € 425.848,98 € 27.516,40

€ 324.743,00

€ 0,00 € 425.848,98

€ 324.743,00

NUM. ORD. CODICE

29 (CME strutture) A03023A € 9.152,78 € 3.306,61

31(CME strutture) B02063A € 32.310,02 € 17.212,24

33(CME strutture) A06020E € 20.576,16 € 7.364,81

€ 27.883,66

- - € 41.215,00 € 3.174,18

€ 3.174,18

TOTALE € 31.057,84

DESCRIZIONE ASSICURAZIONE

IMMOBILE 1 € 0,00

IMMOBILE 2 € 0,00

TOTALE € 0,00

NOTE

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI AL NETTO IVA € 439.837,02
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI AL LORDO IVA € 536.601,16

€ 439.837,02 € 625.790,71 € 625.790,71 € 439.837,02

€ 324.743,00 € 425.848,98 € 425.848,98 € 324.743,00

€ 115.094,02 € 199.941,74 € 199.941,74 € 115.094,02

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

COSTO CONVENZIONALE IMPORTO AMMISSIBILE
COSTO AMMISSIBILE 

DECURATATO 
IMPORTO CONCESSO

(*2) spese tecniche
eccedenza del limite massimo del 10% previsto da Ordinanza 

SUB TOTALE

(*1)strutturali-

finiture le voci sono 

state rendicontate in 

domanda di 

pagamento in parte 

nelle opere 

strutturali e in parte 

nelle finiture.

prezzo unitario stimato dal tecnico superiore a quello previsto da prezziario RER

prezzo unitario stimato dal tecnico superiore a quello previsto da prezziario RER

prezzo unitario stimato dal tecnico superiore a quello previsto da prezziario RER

SUB TOTALE
Importo non ammesso da CME. Alcune voci sono state richieste nel CME tra i costi per opere strutturali e richieste in domanda di pagamento tra i costi per le opere di finitura. 

L'importo non ammesso da CME è superiore a quello non ammesso da domanda di concessione, in quanto nel CME sono stati richiesti circa € 3,600 in più.

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. 

RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)

TOTALE COSTO CONVENZIONALE tabella B- lettera C (livello di danno E1):decremento per scarse finiture.

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

Spese di amministratore

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

Spese tecniche (10%-8%-6%) (*2)

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

di cui opere edili (*1)

di cui opere impiantistiche

sub totale 

Spese per indagini e prelievi

C. Finiture

di cui opere edili (*1)

di cui opere impiantistiche

IMMOBILE 2 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

A. Costi per opere strutturali

(*3) spese tecniche 

aggiuntive
eccedenza del limite massimo previsto da Ordinanza (4% fino a 40,000-3% fino a 100.000, 2% fino a 250.000)

SUB TOTALE

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"
SUB TOTALE

(*2) spese tecniche eccedenza del limite massimo10% previsto da Ordinanza 
SUB TOTALE

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

(*1) opere per il 

proseguimento 

dell'attività 

produttiva - le voci 

sono state 

rendicontate in 

domanda di 

pagamento in parte 

nelle opere 

strutturali e in parte 

nelle finiture.

realizzazione struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

realizzazione struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

realizzazione struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

realizzazione struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

serramenti per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

impiantistica per struttura temporanea, non strettamente correlata alla richiesta di contributo per "immobili"

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

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

TIPOLOGIA DI SPESA
IMPORTO PREVISTO IMPORTO NON AMMESSO MOTIVAZIONE

TOTALE COSTO CONVENZIONALE tabella B- lettera C (livello di danno E1): incremento per lo spostamento beni mobili, incremento demolizione, decremento per scarse finiture

ASSICURAZIONE TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. 

RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)

Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%) (*3)
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)

Spese di amministratore

di cui opere impiantistiche

sub totale 
Spese tecniche (10%-8%-6%) (*2)

C. Finiture

di cui opere edili (*1)

di cui opere impiantistiche

Spese per indagini e prelievi

A. Costi per opere strutturali

di cui opere edili (*1)

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI

IMMOBILE 1 MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE

TOTALE € 625.790,71 € 0,00 € 439.837,02
PRODOTTI DOP/IGP € 0,00 € 0,00 € 0,00

DELOCALIZZAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00
SCORTE € 0,00 € 0,00 € 0,00

BENI STRUMENTALI € 0,00 € 0,00 € 0,00
IMMOBILI € 625.790,71 € 0,00 € 439.837,02

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO IMPORTO AMMESSO ASSICURAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO 

CREDITO EMILIANO SPA
N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE 

AL MOMENTO DEL SISMA

RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE 

DELLA PRATICA
IVA NON DETRAIBILE

CODICE ATECO                                          

dell'attività svolta nell'immobile

A-01.47.00     
AIA

Allevamento di pollame
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA 

ANTIMAFIA

DELOCALIZZAZIONE NO TITOLO ABILITATIVO -

CODICE FISCALE/P.IVA 1577110362 CUP E82F16000090002

SEDE LEGALE VIA DELLE VALLI, 7 ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI VIA DELLE VALLI, 7 ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI

LEGALE RAPPRESENTANTE (se impresa) / 

PERSONA FISICA ( se privato)
GROSSELLE CLAUDIO GRSCLD66D24E184J

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

FASCICOLO ISTRUTTORIO 

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

Società Agricola Grosselle Antonio e C. S.S.
di Grosselle Antonio, Claudio, Angelo e Danese Giovanna

ANAGRAFICA

TIPO Impresa  PROTOCOLLI FASCICOLO


