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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. 4421 del 23 Dicembre 2016

Rettifica del decreto di liquidazione n. 2257 del 26/07/2016 con rideterminazione del contributo 

erogato da recuperare per la domanda di pagamento protocollo CR-39749-2015 del 04/08/2015 

relativo alla concessione a favore della società TECNOIDEAL S.R.L., a seguito della domanda di 

accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-26410-2014 del 31/07/2014. 

Richiamato il Decreto in oggetto, relativo al recupero di  € 31.757,63, come Saldo negativo del 

contributo erogato nei Sal precedenti;  

Considerato che: 

- il Beneficiario non ha ancora provveduto al versamento selle somme richieste, in quanto, a

seguito della ricezione del sopra citato decreto n. 2257/2016, ha presentato controdeduzioni

chiedendo il ricalcolo dell’importo deliberato, in considerazione sia della fattura n. 739/2015, non

inserita erroneamente nella domanda di pagamento, sia dell’avvenuta quietanza delle fatture nn.

68/2015 -96/2015 -13/2015 relative alla categoria spese tecniche (ns. prot. CR-45828-2015 del

21/09/2015 - CR-60828-2016 del 10/11/2016);

- INVITALIA ha completato, in data 22 dicembre 2016, l’istruttoria della suddetta domanda di

rideterminazione del contributo, come risulta dalla nota di erogazione CR-70220-2016, acquisita

agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi

dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella suddetta nota di rendicontazione, dalla quale risulta (cfr. 

Note riportate nell’Allegato Unico al presente decreto) un SALDO NEGATIVO pari ad € 25.658,21, si 

rimanda all’Allegato Unico il dettaglio degli importi non ammessi. 

CONSIDERATA la necessità di provvedere per quanto riportato nella Nota di Erogazione sopra 

indicata: 

− al recupero di maggiori somme erogate, per € 25.658,21;

− al calcolo degli interessi legali relativi alla somma sopra indicata, come previsto dalle vigenti

normative, che corrispondono, per il periodo dal 27/04/2015 - data di effettiva erogazione del

contributo relativo al I SAL – al 31/01/2017, data stimata per il recupero dell’importo, ad €

140,81, da aggiungere alle somme da recuperare, per un totale complessivo di € 25.799,02;

RITENUTO pertanto di dover procedere, con il presente provvedimento, alla rettifica della somma 

complessiva da recuperare, pari ad € 25.799,02 i cui esiti sintetici sono riportati nell’Allegato Unico, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DATO ATTO che: 

- il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale all’intervento

oggetto della richiesta di contributo è il seguente: E83D12001640002;

- sono stati acquisiti e conservati agli atti della struttura del Responsabile della procedura

istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.:
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o il DURC – documento unico di regolarità contributiva rilasciato il 08/11/2016 (ns. prot. DURC-

11797-2016 del 19/12/2016), che risulta regolare;

o la comunicazione del Comune di Mirandola relativa al possesso del titolo abilitativo edilizio,

ns. prot. CR-29070-2014 del 26/08/2014;

o la comunicazione che attesta che in data 10/07/2015 è stata inviata al Comune di Mirandola la

richiesta di conformità edilizia e agibilità e che pertanto, sia ai sensi della Legge Regionale

15/13 per la quale sono state depositate la fine lavori e la scheda tecnica, e sono trascorsi i 90

giorni dal deposito, sia in relazione a quanto previsto dagli artt. 24 ÷ 26 del DPR 308/2001 e

s.m.i., come da dichiarazione firmata del tecnico incaricato del 13/07/2015 acquisita agli atti, il

certificato di conformità edilizia e agibilità si ritiene acquisito per silenzio assenso;

- è stata richiesta in data 13 gennaio 2016, la certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011,

e ss.mm.ii., 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

13/08/2010, n. 136”, e che, ai sensi dell’articolo 92, comma 3 del medesimo D.Lgs., essendo

decorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione

risolutiva, dei contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo

degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura (ns. prot. CR-1024-2016 del 13/01/2016);

− sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di

avere una copertura assicurativa pari a complessivi € 250.280,61, di cui si è tenuto conto nella

fase di determinazione del contributo;

− a fronte di una minor spesa ammissibile documentata e di quanto rideterminato come somma

effettiva da recuperare , si registra un’economia pari a € 67.728,55 che tornano nella disponibilità

del fondo di cui all’articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta 

assicurata 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 per i danni agli immobili;  

RITENUTO di incaricare “CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)”, 

istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di 

recuperare dal Beneficiario la somma di € 25.799,02 relativa al SALDO, per gli interventi 

sull’immobile di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), e di renderla nuovamente disponibile nel fondo 

di cui all’articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni; 

DECRETA 

1. di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente

richiamate, il Decreto n. 2257 del 26/07/2016 richiamato in oggetto, relativamente alle sole

somme da recuperare dalla società TECNOIDEAL S.R.L., con sede legale nel Comune di Mirandola

(MO), in Via Lea Cazzuoli, n. 43, Codice Fiscale e Partita IVA 00818130361, avente come

rappresentante legale il Sig. Luciano Fecondini, C.F. FCNLCN49B08A944F, per un importo

complessivo rideterminato pari ad € 25.799,02 come SALDO NEGATIVO per gli interventi di cui

alla domanda di concessione del contributo Prot. n. CR-26410-2014;

2. di dare atto che il saldo di cui al punto 1 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base

dell’istruttoria svolta da INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d’impresa S.p.A., anche attraverso le proprie società partecipate, ai sensi dell’Ordinanza



3

n. 75/2012 e ss.mm.ii. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e

ss.mm.ii.;

3. di dare mandato a “CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)”, 
istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, 
di recuperare dal Beneficiario l’importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le 
modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l’Associazione Bancaria 
Italiana (ABI);

4. di dare atto che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra un’economia 
pari a € 67.728,55, come richiamato nelle premesse, che tornano nella disponibilità del fondo di 
cui all’articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società TECNOIDEAL S.R.L. e a 
“CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. - FILIALE DI MIRANDOLA (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 Ordinanza 57/2012 e ss.mm.;

Bologna  

  Stefano Bonaccini 

Firmato digitalmente
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CR-26410-2014 31/07/2014

N. 2020 23/10/2014

Mirandola (MO) CR-3865-2015 29/01/2015

Mirandola (MO) CR-39749-2015 04/08/2015

CR-29070-2014 26/08/2014

DURC rilasciato il DURC-11797-2016 19/12/2016

CR-1024-2016 13/01/2016

BANCA CONVENZIONATA

RECAPITI BENEFICIARIO PER LA 

GESTIONE DELLA PRATICA
IVA

I SAL II SAL SALDO

€ 280.468,96 € 250.280,61 € 238.398,62 -€ 25.658,21 € 67.728,55

€ 280.468,96 € 250.280,61 € 0,00 € 238.398,62 € 0,00 -€ 25.658,21 € 67.728,55

PRESENTE LIQUIDAZIONE

COSTO RENDICONTATO
COSTO       

AMMISSIBILE

COSTO NON 

AMMISSIBILE/ 

COSTO SOSPESO / 

NON EROGABILE

CONTRIBUTO DA 

LIQUIDARE AL 

BENEFICIARIO

CONTRIBUTO DA 

EROGARE AI 

FORNITORI

€ 62.655,47 € 63.648,09 € 161.959,92 -€ 25.658,21 € 0,00

€ 62.655,47 € 63.648,09 € 161.959,92 -€ 25.658,21 € 0,00

IMPORTO

€ 29.847,12

€ 10.293,43

€ 480,03

TOTALE € 40.620,58

IMPORTO

TOTALE € 0,00

NON NECESSARIA

"Fattura n°…del (data) fornitore ….

BENI STRUMENTALI

Importo riparametrato a seguito di  valutazioni tecniche sul CME (esaminato in fase di concessione) e CMC.

-€ 25.658,21

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

-€ 25.658,21

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA MOTIVAZIONE

SCORTE

TOTALE

III SAL
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

PRODOTTI DOP/IGP

BENI STRUMENTALI

CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE

DELOCALIZZAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

TOTALE

DELOCALIZZAZIONE

€ 0,00

PRODOTTI DOP/IGP

IMMOBILI

IMMOBILI

CODICE ATECO                                          

dell'attività svolta nell'immobile

39

DETRAIBILE

CONTRIBUTO 

RIDETERIMINATO  

(per eventuale 

aggiornamento)

08/11/2016

ECONOMIE

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)

DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO

DEL 13/07/2015

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)

ANTIMAFIA (richiesta)

TITOLO ABILITATIVO

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI Via Lea Cazzuoli n. 43 - Frazione San Giacomo

(codice)C-28.99.99 (codice)(codice)

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE - RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SAL A SALDO 

TECNOIDEAL S.R.L.

ANAGRAFICA

SEDE LEGALE

DECRETO DI CONCESSIONE

Via Lea Cazzuoli n. 43 - Frazione San Giacomo DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL

Impresa  PROTOCOLLI FASCICOLO

FCNLCN49B08A944FLuciano Fecondini

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

DSAN CCEA

TIPO

CODICE FISCALE/P.IVA 00818130361

DELOCALIZZAZIONE  NO

LEGALE RAPPRESENTANTE 

CUP E83D12001640002

SCORTE

CONTRIBUTO 

CONCESSO

QUOTA COPERTA 

DA ASSICURAZIONE

CONTRIBUTO EROGATO

COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili -                                                    

Ft. n. 739 del 18/09/2015 - AeC Costruzioni Srl

N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL 

MOMENTO DEL SISMA

COSTI PER OPERE STRUTTURALI

"Fattura n°…del (data) fornitore ….

L' importo totale richiesto a contributo risulta Non Ammissibile in quanto il computo metrico a consuntivo di AeC, caricato a Saldo 

in risposta alla prima richiesta di integrazione, riporta un importo complessivo pari ad euro 491.434,07, superiore all’importo 

fatturato dalla stessa AeC al Beneficiario. Nel consuntivo in questione viene evidenziata l’assenza di scontistica. E’ presente infatti la 

dicitura “ribasso dello 0%”.

In assenza di atti integrativi al contratto d’appalto che possano giustificare la realizzazione di lavori per importi superiori a quelli 

fatturati, ed in mancanza di un computo aggiornato, lo sconto risultante (pari precisamente al 7%) va applicato in modo uniforme 

alle singole voci del consuntivo. 

Sulla base della sopra descritta considerazione e applicando poi il coefficiente di riparametrazione del 62% circa l'importo 

ammissibile a contributo, risulterebbe erogabile, per le lavorazioni fatturate da AeC, un importo pari ad euro 241.011,59.

Tale importo è inferiore, di euro 10.293,43, a quanto già erogato per le lavorazioni fatturate da AeC.

Si procede pertanto alla non ammissibiltà del totale imponibile richiesto per la fattura n. 739 emessa da AeC Costruzioni, ed al 

recupero

FATTURA MOTIVAZIONE

Ft. n. 59 del 28/04/2015 - Giorgi Lorenzo
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IMPORTO

€ 106.194,34

€ 15.145,00

TOTALE € 121.339,34

TOTALE GENERALE € 161.959,92

NUMERO PAGAMENTO 

ID RICHIESTA SFINGE

ID PAGAMENTO

CODICE CUP

STRINGA MIP

CODICE FISCALE PARTITA IVA IMPORTO CODICE NN

00818130361 00818130361 -€ 25.658,21 3D

-€ 140,81

TOTALE -€ 25.799,02

Macrovoce: SPESE TECNICHE (10%-8%-6%)

Importo  non erogabile al Beneficiario poichè relativo alla quota parte rimanente dell' indennizzo assicurativo liquidato al 

Beneficiario per un importo totale di € 250.280,61 (1° SAL  importo pari a € 128.941,27 decurtato nel 1° SAL).

E83D12001640002

//MIP/E83D12001640002/3D/IBANccDEDICATO/08000000S0000264102014

SALDO

CR-26410-2014 DEL 31/07/2014

08000000S0000264102014

TECNOIDEAL SRL

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)

FATTURA

NOTE: LA PRESENTE NOTA DI RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SAL A SALDO SOSTITUISCE LE RISULTANZE DI CUI AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE N° 2257  DEL 26 / 07 / 2016                                                                                                                      

Il Beneficiario, a seguito di ricezione del Decreto di Liquidazione di cui sopra, ha presentato controdeduzioni chiedendo il ricalcolo dell'importo deliberato considerando sia la fattura n. 739 del 18/09/2015 emessa da 

AEC, non inserita erroneamente dal beneficiario nella richiesta di pagamento a saldo, sia l'avvenuta quietanza di 3 fatture relativamente alla categoria spese tecniche. 

Trattasi in particolare delle seguenti fatture:

- N. 68/2015 del 20/07/2015 di Ivano Bulgarelli;

- N. 96 del 21/07/2015 di Molinari Studio Tecnico Associato;

- N. 13/2015 del 24/07/2015 di Ing. Maurizio Benatti;

Come disposto dal RUP si è pertanto proceduto alla revisione dell'importo inizialmente deliberato con Decreto di Liquidazione n. 2257 del 26/07/2016.       

A seguito dell'acquisizione dei pagamenti delle fatture sopra menzionate si sono rese ammissibili le fatture relative alle spese tecniche, mentre la fattura emessa da AeC risulta non Ammissibile così  come  sopra  

esplicitato.                                                                                                                                                                                                                                                           

Si evidenzia, inoltre,  che:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - è 

stata riammessa la spesa sospesa nel precedente I SAL;                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- è ammissibile ma non erogabile  l'importo pari a € 121.339,34 poichè relativo alla quota parte rimanente dell'indennizzo assicurativo liquidato al Beneficiario per un importo totale di € 250.280,61 (1° SAL  importo 

pari a € 128.941,27 decurtato nel 1° SAL);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Per quanto sopra evidenziato RISULTA NECESSARIO, pertanto, procedere ad una REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO GIA' EROGATO NEL I SAL.                                                                                                                                                                                                                 

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE IBAN

MOTIVAZIONE

Macrovoce: FINITURE - di cui opere impiantistiche

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

IT34C0638566850751000461161

 


