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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. 4340 del 21 Dicembre 2016 

Oggetto: Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione protocollo 
DCR/2016/2814 del 15/09/2016 relativo alla domanda di accesso al contributo 
presentata ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da Gualtieri Fernando impresa 

individuale protocollo CR/16085/2016 del 22/03/2016 

Richiamato il proprio decreto protocollo DCR/2016/2814 del 15/09/2016 emesso a favore di 

Gualtieri Fernando impresa individuale; 

Verificato l’errore materiale nella determinazione del contributo concesso, comprensivo di IVA, 

diversamente da quanto dichiarato in domanda di accesso al contributo ossia che “l'IVA non 

rappresenta un costo e quindi è detraibile”; 

Viste la “Scheda Riepilogativa” ed “Allegato unico” quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento relative agli esiti dell’istruttoria e dei contributi concessi; 

Ritenuto di dover rettificare il proprio decreto protocollo DCR/2016/2814 del 15/09/2016 ; 

DECRETA 

1. di rettificare, per la motivazione esposta, il proprio decreto protocollo DCR/2016/2814 del

15/09/2016 avente ad oggetto “Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi

dell’ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da GUALTIERI FERNANDO – Impresa Individuale protocollo CR-

16085-2016 del22/03/2016. Concessione del contributo”;

2. di rideterminare il contributo concesso, a favore di GUALTIERI FERNANDO impresa

individuale con sede legale a Ravarino, fraz. Stuffione (MO), viaPalazzina, n° 961, CAP 41010, C.F.

GLTFNN37B23H195A, P.IVA 00851350363 ad un importo complessivo pari a € 199.788,75 al

netto di IVA la cui copertura finanziaria 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;

3. 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 Unico del

Procedimento (R.U.P.) presentate ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. per i settori
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Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata 

ordinanza; 

4. 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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SCHEDA  RIEPILOGATIVA : 
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