
1 

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. 3638 del 2 Novembre 2016

Oggetto: Ordinanza 91/2013 (Ordinanza n. 23/2013 e ss.mm.ii), concernente il finanziamento 

degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle 

attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il 

miglioramento sismico - Rettifica del decreto n. 2548 del 25 agosto 2016: rideterminazione del 

contributo da liquidare all’impresa MECA-TECNO DI CAGOSSI GIANNI & C. S.N.C. 

Visti: 

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122,

e in, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge; 

- l’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con

modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i

Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, 

recante “Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai 

fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e 

degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-

Romagna, la Lombardia e il Veneto” (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 

2012); 

Richiamato altresì il proprio Decreto 25 agosto 2016, n. 2548 recante “Concessione e 

liquidazione del contributo alle imprese indicate in ALLEGATO 1 ai sensi dell’Ordinanza 91/2013 

(Ordinanza n. 23/2013 e ss.mm.ii.), concernente il finanziamento degli interventi di rimozione delle 

carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori 

colpiti dal sisma del maggio 2012”; 

Dato atto altresì che le risultanze dell’attività istruttoria espletata da INVITALIA, in 

relazione a quanto previsto dall’Ordinanza n.79/2013, sono contenute nei verbali, e che tutta la 



2 

documentazione integrativa eventualmente richiesta nella fase di istruttoria in capo al Soggetto 

incaricato Istruttoria – SII, è conservata sull’applicativo web Sfinge; 

Preso atto pertanto delle risultanze istruttorie ad oggi acquisite e contenute nel verbale 

prot. n. CR-39330-2016 della riunione dell’apposito nucleo di valutazione tenutasi nella seduta 

dell’11/07/2016; 

Considerato che: 

- il citato Decreto 21 aprile 2015, n. 676 ha stabilito che l’impresa MECA-TECNO DI

CAGOSSI GIANNI & C. S.N.C., a fronte dell’approvazione della propria domanda prot. n. CR-

16899-2016, presentata per il finanziamento di un intervento di rimozione delle carenze strutturali, 

abbia riconosciuto un contributo da liquidare di importo pari a € 3.000,03 a fronte di una spesa 

ammessa valutata di importo pari a € 4.285,77; 

- in sede istruttoria non sono state riconosciute spese per € 8.570,00 per mero errore

materiale di valutazione della documentazione prodotta; 

- la citata impresa MECA-TECNO DI CAGOSSI GIANNI & C. S.N.C. ha presentato

istanza di riesame della domanda, conservata agli atti con il prot. n. CR-46415-2016 dell’1/09/2016, 

producendo documentazione a supporto della richiesta di riconoscimento delle spese sostenute; 

- a seguito di riesame della pratica e di verifica della documentazione prodotta si è

effettivamente rilevato che la spesa ammissibile assomma a € 13.855,77 e quindi il contributo, 

calcolato al 70% della medesima spesa, assomma a € 9.699,03, come correttamente definito 

dall’esito istruttorio conservato sull’applicativo web Sfinge e approvato dall’apposito Nucleo di 

Valutazione con verbale della seduta del 20 ottobre 2015, prot. n. CR-55964-2016; 

Ritenuto di conseguenza: 

- di dover rettificare il richiamato Decreto commissariale 25 agosto 2016, n. 2548 al

fine di correggere l’erronea attribuzione del contributo all’impresa MECA-TECNO DI CAGOSSI 

GIANNI & C. S.N.C.; 

- di dover rettificare in particolare l’”Allegato 1 – elenco domande ammesse in

conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite” come risulta dall’”Allegato A – Rettifica 

dell’Allegato 1 - elenco domande ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi 

acquisite”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rideterminando l’entità della 

“Spesa quietanzata ammessa” e del “Contributo da liquidare” per l’impresa MECA-TECNO DI 

CAGOSSI GIANNI & C. S.N.C. nella misura corretta di € 13.855,77 e di € 9.699,03 

rispettivamente; 

- di confermare gli importi dei contributi concessi e dei corrispondenti contributi da

liquidare alle imprese ARCO CHIMICA S.R.L., BELTRAMI LIVIANO S.N.C. DI BELTRAMI 

CRISTIANO E BELTRAMI ERIK E C., B.I.E. S.R.L. e FRATELLI DOTTI COSTRUZIONI 

S.R.L.; 
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Ritenuto pertanto di dover approvare l’”Allegato A – Rettifica Allegato 1 - elenco 

domande ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite”, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento nel quale è rideterminato il corretto importo della spesa 

quietanzata ammessa e del contributo da liquidare all’impresa MECA-TECNO DI CAGOSSI 

GIANNI & C. S.N.C. ed è riportato l’importo dell’economia generata a valere sull’intervento della 

medesima impresa;  

 

Dato atto che le domande risultate ammissibili sono finanziate nei limiti delle risorse 

assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad € 72.843.750,00, 

secondo i criteri fissati dall’Ordinanza n.23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.; 

 

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell’”Allegato A – Rettifica 

Allegato 1 - elenco domande ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite”, 

del presente provvedimento e che le risorse disponibili risultano sufficienti a finanziare le domande 

di contributi ritenuti ammissibili; 

 

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto precedentemente esposto, di: 

 

- di rideterminare in € 84.897,78 la somma complessiva da liquidarsi per le imprese 

ricomprese nell’”Allegato A – Rettifica dell’Allegato 1 - elenco domande ammesse in 

conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite con il decreto 21 aprile 2015, n. 676”; 

 

- approvare l’intervento ammesso relativamente all’impresa MECA-TECNO DI CAGOSSI 

GIANNI & C. S.N.C., così come rideterminato nell’”Allegato A – Rettifica dell’Allegato 1 

- elenco domande ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite”, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- rideterminare il contributo da liquidare all’impresa MECA-TECNO DI CAGOSSI GIANNI 

& C. S.N.C. indicata nell’ Allegato A – Rettifica dell’Allegato 1 - elenco domande ammesse 

in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, nella misura a fianco indicata, corrispondente, al massimo, al 70% 

della spesa ammessa, per un importo complessivo di € 9.699,03, la cui copertura finanziaria 

è assicurata dalle risorse del Fondo di cui all’articolo 2 del D.L.74/2012 convertito con 

modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122; 

 

- liquidare all’impresa MECA-TECNO DI CAGOSSI GIANNI & C. S.N.C. la somma 

complessiva di € 6.699,00, sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d’Italia, 

Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato 

D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, tenendo conto 

che, a fronte di una minor spesa ammissibile si registra una economia pari ad € 5.864,84, 

che tornano nella disponibilità del fondo di cui al DPCM 28 dicembre 2012, per successive 

assegnazioni; 
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- incaricare per il pagamento l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per gli adempimenti di

competenza;

Tenuto conto della Circolare n. 27/RGS del 23 settembre 2011 del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, in particolare all’ultimo capoverso del punto 3, avente ad oggetto: Decreto 

ministeriale 18 gennaio 2008, n.40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di 

pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Ulteriori chiarimenti.”; 

Considerato che tutti i contributi concessi con il presente provvedimento sono inferiori 

all’importo di 150.000,00 euro e che pertanto non è necessaria l’acquisizione della 

“documentazione antimafia”; 

Richiamate: 

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “ Piano straordinario contro le

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche; 

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto , n. 136”; 

- l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “ Disposizioni ordinamentali in

materia di pubblica amministrazione”; 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate: 

1. di rettificare il Decreto 25 agosto 2016, n. 2548 al fine di correggere l’erronea

attribuzione del contributo all’impresa MECA-TECNO DI CAGOSSI GIANNI & C.

S.N.C. e, di conseguenza, rideterminare in € 84.897,78 la somma complessiva da

liquidarsi per le imprese ricomprese nell’”Allegato A – Rettifica dell’Allegato 1 - elenco

domande ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi”;

2. di rettificare in particolare l’”Allegato 1 – elenco domande ammesse in conformità alle

risultanze istruttorie ad oggi acquisite” come risulta dall’”Allegato A – Rettifica

dell’Allegato 1 - elenco domande ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad

oggi acquisite”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

rideterminando l’entità della “Spesa quietanzata ammessa” e del “Contributo da

liquidare” per l’impresa MECA-TECNO DI CAGOSSI GIANNI & C. S.N.C. nella

misura corretta di € 13.855,77 e di € 9.699,03 rispettivamente;

3. di confermare gli importi dei contributi concessi e dei corrispondenti contributi da

liquidare alle imprese ARCO CHIMICA S.R.L., BELTRAMI LIVIANO S.N.C. DI
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BELTRAMI CRISTIANO E BELTRAMI ERIK E C., B.I.E. S.R.L. e FRATELLI 

DOTTI COSTRUZIONI S.R.L.; 

4. approvare l’”Allegato A – Rettifica dell’Allegato 1 - elenco domande ammesse in

conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite”, parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento nel quale è rideterminato il corretto importo della spesa

quietanzata ammessa e del contributo da liquidare all’impresa MECA-TECNO DI

CAGOSSI GIANNI & C. S.N.C. ed è riportato l’importo dell’economia generata a

valere sull’intervento della medesima impresa;

5. approvare l’intervento ammesso relativamente all’impresa MECA-TECNO DI

CAGOSSI GIANNI & C. S.N.C., così come rideterminato nell’ “Allegato A– Rettifica

dell’Allegato 1 - elenco domande ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad

oggi acquisite”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. rideterminare il contributo da liquidare all’impresa MECA-TECNO DI CAGOSSI

GIANNI & C. S.N.C. indicata nell’“Allegato A– Rettifica dell’Allegato 1 - elenco

domande ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite”, parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella misura a fianco indicata,

corrispondente, al massimo, al 70% della spesa ammessa, per un importo complessivo di

€ 9.699,03, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del Fondo di cui

all’articolo 2 del D.L.74/2012 convertito con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.

122;

7. liquidare all’impresa MECA-TECNO DI CAGOSSI GIANNI & C. S.N.C. la somma

complessiva di € 6.699,00 sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca

d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario

Delegato D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122,

tenendo conto che, a fronte di una minor spesa ammissibile si registra una economia pari

ad € 5.864,84, che tornano nella disponibilità del fondo di cui al DPCM 28 dicembre

2012, per successive assegnazioni;

8. di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per l’emissione del rispettivo

ordinativo di pagamento a favore delle impresa MECA-TECNO DI CAGOSSI GIANNI

& C. S.N.C., sulla contabilità speciale n. 5699, a favore del Commissario Delegato D.L.

n. 74/2012 convertito con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

9. di dare atto altresì che le domande risultate ammissibili sono finanziate nei limiti delle

risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad €

72.843.750,00, secondo i criteri fissati dall’Ordinanza;

10. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si

provvederà con riferimento alla concessione di cui al presente provvedimento, al rispetto

degli adempimenti di pubblicazione ivi previsti.
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Bologna  

Stefano Bonaccini 
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ALLEGATO A – Rettifica dell’Allegato 1 - elenco domande ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite 

Verbale della seduta del Nucleo di valutazione del 11 luglio 2016, prot. n. CR-39330-2016 del 19/07/2016 

Verbale di riesame della domanda dell’impresa MECA-TECNO DI CAGOSSI GIANNI & C. S.N.C. della seduta del Nucleo di valutazione del 20 ottobre 2016 prot. n. CR-55964-2016 

del 20/10/2016 

N. Protocollo Ragione Sociale Codice Fiscale Partita Iva 
Sede legale 

Comune 
Prov. 

Modalità 
erogazione 

interventi 
Spesa 

ammessa 

Contributo 
totale 

concesso 

Spesa 
quietanzata 
ammessa 

Contributo da 
liquidare 

CUP 

1 CR-17891-2016 ARCO CHIMICA S.R.L. 02173740362 02173740362 Medolla MO 
Unica 

soluzione 
Carenze 
strutturali 

€ 50.289,74 € 35.202,81 € 50.289,74 € 35.202,81 E73J13001620001 

2 CR-17708-2016 

BELTRAMI LIVIANO 
S.N.C. DI BELTRAMI 

CRISTIANO E 
BELTRAMI ERIK E C. 

01952810388 01952810388 Bondeno FE 
Unica 

soluzione 
Carenze 
strutturali 

€ 5.500,00 € 3.850,00 € 5.500,00 € 3.850,00 E23J13002140001 

3 CR-17947-2016 B.I.E. S.R.L. 01594631200 01594631200 
San Giovanni in 

Persiceto 
BO 

Unica 
soluzione 

Carenze 
strutturali 

€ 42.637,06 € 29.845,94 € 42.637,06 € 29.845,94 E53J13000960001 

4 CR-16236-2016 
FRATELLI DOTTI 

COSTRUZIONI S.R.L. 
00613060367 00613060367 Mirandola MO 

Unica 
soluzione 

Carenze 
strutturali 

€ 9.000,00 € 6.300,00 € 9.000,00 € 6.300,00 E83J13002270001 

5 CR-16899-2016 
MECA-TECNO DI 

CAGOSSI GIANNI & 
C. S.N.C. 

02334490352 02334490352 Rio Saliceto RE 
Unica 

soluzione 
Carenze 
strutturali 

€ 13.855,77 € 9.699,03 € 13.855,77 € 9.699,03 E93J13003440001 

 
TOTALE 

 
€ 121.282,57 € 84.897,78 € 121.282,57 € 84.897,78  

 

 




