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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59”;

- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove
norme  in  materia  di  protezione  civile  e  volontariato.
Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

-  la  L.R.  Emilia-Romagna  n.  13/2015  recante  “Riforma  del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Regionale:

- N. 2416/2008: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali.  Adeguamenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

- N. 2189/2015: “Linee di indirizzo per la riorganizzazione
della macchina organizzativa regionale”;

- N. 270/2016: "Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

- N. 622/2016: "Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

-  N.  1681/2016:  “Indirizzi  per  la  prosecuzione  della
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata
con la delibera n. 2189/2015”;

-  N.  1107/2016:  “Integrazione  delle  declaratorie  delle
strutture  organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell’implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-  N.  468/2017:  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione Emilia-Romagna”  unitamente alle  relative circolari
del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
PG/2017/660476  del  13.10.2017  e  PG/2017/779385  del
21.12.2017, concernenti indicazioni procedurali per rendere
operativo il sistema dei controlli interni;

-  N.  1665/2018:  “Approvazione  degli  incarichi  dirigenziali
conferiti in alcune Direzioni Generali”;

Testo dell'atto
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- N. 122/2019: "Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2019-2021", contenente anche nel relativo
allegato  D  la  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2021”

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- N. 4175/2018: “Individuazione e nomina del responsabile
unico del procedimento Ocdpc n. 544/2018 in attuazione della
D.D. n. 4015/2018”; 

-  N.  4485/2018:  “Integrazione  D.D.  n.  4175/2018  recante
individuazione  e  nomina  del  responsabile  unico  del
procedimento Ocdpc n. 544/2018 in attuazione della D.D. n.
4015/2018”;  

Premesso:

-  che  la  Regione  Emilia-Romagna  è  stata  interessata,  nel
periodo  novembre  2015  -  dicembre  2017,  da  eccezionali
avversità atmosferiche con conseguenti eventi alluvionali e
dissesti idrogeologici che hanno determinato ingenti danni,
in relazione ai quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato
lo stato di emergenza nazionale con Deliberazioni:

- 10 maggio 2016 (G.U. n. 117 del 20/05/2016), per gli eventi
verificatisi dal 27 febbraio al 27 marzo 2016;

- 29 dicembre 2017 (G.U. n. 10 del 13/01/2018), per gli
eventi verificatisi dall’8 al 12 dicembre 2017;

- 11 dicembre 2017 (G.U. n. 296 del 20/12/2017) per gli
eventi verificatisi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017;

- che, a seguito dei predetti deliberati stati di emergenza,
sono  state  adottate  le  seguenti  Ordinanze  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile:

- OCDPC n. 351/2016 (eventi verificatisi dal 27 febbraio al
27 marzo 2016);

- OCDPC n. 503/2018 (eventi verificatisi dall’8 al 12 dicembre
2017);

- OCDPC n. 511/2018 (eventi verificatisi nei mesi di giugno,
luglio e agosto 2017);

Considerato:
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- che risulta adottata la Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 6 settembre 2018 (G.U. n. 213 del 13.09.2018)
avente ad oggetto la concessione dei contributi per i danni
occorsi alle attività economiche e produttive in conseguenza
degli eventi sopra descritti;

- che risulta adottata l’OCDPC n. 544/2018, (G.U. n. 224 del
26  settembre  2018),  avente  ad  oggetto  le  disposizioni
operative per l’istruttoria finalizzata alla concessione di
contributi in favore dei titolati delle attività economiche e
produttive per i danni occorsi in conseguenza degli eventi
sopra descritti;

Dato atto:

- che risulta adottala la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1664/2018 avente ad oggetto l’approvazione del bando, con
la relativa modulistica, per la concessione dei contributi in
favore  delle  attività  economiche  e  produttive  che  hanno
subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi sopra
descritti;

- che risultano adottate la Determinazioni del Dirigente del
Servizio “Affari Giuridici e Contratti” n. 4175/2018 e n.
4485/2018 in cui il sottoscritto Dirigente viene individuato
e  formalmente  nominato  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento  relativamente  alla  concessione  dei  contributi
alle attività economiche e produttive che hanno subito danni
in  conseguenza  degli  eventi  calamitosi  specificati  in
premessa, in attuazione della D.G.R. n. 1664/2018; 

Atteso:

-  che,  per  quanto  disposto  dalle  sopra  descritte  D.D.  n.
4175/2018 e n. 4485/2018 sono di competenza del sottoscritto
dirigente sia le comunicazioni endo-procedimentali, sia, ai
sensi della D.G.R. n. 2416/2008 Allegato “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” Parte Generale –
Sezione 3 “Le attribuzioni alla Dirigenza” – Paragrafo 3.4
“Attribuzioni  e  funzioni  dei  dirigenti:  Servizi  e
professional”  –  Punti  nn.  61  e  62,  l’adozione  del
provvedimento finale conclusivo del procedimento;

Richiamati:
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-  l’articolo  1,  comma  422,  della  Legge  n.  208/2015  (Legge
Finanziaria 2016) recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” in cui si demandano
all’adozione  di  specifiche  deliberazioni  del  Consiglio  dei
Ministri  le  misure  per  far  fronte  ai  danni  subiti  dalla
popolazione e dalle attività economiche e produttive formalmente
censiti e trasmessi al Dipartimento di Protezione Civile dai
Commissari Delegati; 

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 7 del 9 gennaio 2019, in cui, con riferimento
alla  Regione  Emilia-Romagna,  per  la  concessione  e
l’erogazione  dei  contributi  in  favore  delle  attività
economiche e produttive, è stato concesso, con le modalità
del  finanziamento  agevolato,  il  complessivo  importo  di  €
4.095.220,09 (di cui: per l’Ocdpc n. 351/2016 sono concessi €
69.493,93;  per  l’Ocdpc  n.  503/2018  sono  concessi  €
888.854,12;  per  l’Ocdpc  n.  511/2018  sono  concessi  €
3.136.872,04);

- l’allegato A alla citata Ocdpc n. 544/2018 contenente “Criteri
direttivi per la determinazione e concessione dei contributi per
i  danni  occorsi  alle  attività  economiche  e  produttive  in
conseguenza  di  eventi  calamitosi  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018”;

-  la  D.D.  n.  4015/2018  avente  ad  oggetto  “Delega
individuazione R.U.P. procedura Ocdpc n. 544/2018” in cui,
tra l’altro, venivano fornite disposizioni organizzative ed
indicazioni operative per la gestione del procedimento di
concessione  dei  contributi  derivante  dall’adozione
dell’Ocdpcp  n.  544/2018  e  della  D.G.R.  Emilia-Romagna  n.
1664/2018;

Dato atto:

- che, su un primo gruppo di domande di contributo presentate
dalle attività economiche e produttive ai sensi della D.G.R.
n. 1664/2018, si sono concluse le istruttorie tecniche da
parte della Società ERVET S.p.a., operante a supporto del
sottoscritto responsabile del procedimento, con trasmissione
formale delle relative risultanze giusta comunicazione Nota
Prot.  n.  175  del  20.05.2019,  acquisita  al  protocollo
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
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protezione civile al n. PC/2019/26118 del 21.05.2019, che qui
si intende integralmente richiamata e trascritta;

Tenuto conto:

- che il Dipartimento della Protezione Civile, con Nota Prot.
n.  CG/0071956  del  12.12.2018,  acquisita  al  protocollo
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile al n. PC/2018/60926, ha comunicato alla
Regione Emilia-Romagna che, per la misura di aiuto è stato
assegnato dalla Commissione Europea il codice SA.52171; 

- che il Dipartimento della Protezione Civile, con Nota Prot.
n.  CG/0001212  del  09.01.2019,  acquisita  al  protocollo
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione  civile  al  n.  PC/2019/1411  ha  comunicato  alla
Regione  Emilia-Romagna  di  aver  attivato  la  procedura  di
registrazione della misura di aiuto nel Registro nazionale
degli aiuti di Stato (RNA) con assegnazione codice CAR 6666,
nonché le modalità per l’accreditamento e l’accesso ai fini
della relativa alimentazione e delle verifiche propedeutiche
previste dal Regolamento di cui al D.M. n. 115/2017;

- che, a seguito degli accreditamenti sopra descritti è stato
possibile  avviare,  a  cura  della  Società  ERVET  S.p.a.,
operante  a  supporto  del  sottoscritto  responsabile  del
procedimento, le verifiche nel RNA, in ottemperanza a quanto
previsto dal citato Regolamento di cui al D.N. n. 115/2017 al
fine di rispettare le condizioni previste dalla normativa
europea per la concessione degli aiuti di Stato; 

- che, allo stato, sono state espletate dalla Società ERVET
S.p.a.  le  verifiche  su  un  primo  gruppo  di  domande  di
contributo,  per  le  quali  sono  stati  acquisiti  i  relativi
codici “COR” rilasciati dall’RNA;

- che le verifiche descritte al punto precedente hanno dato
esito positivo;

-  che  le  risultanze  delle  verifiche  sono  riportate  nella
Tabella  A  “Elenco  Concessioni”  allegata  al  presente
provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;  

- che la Tabella A riporta, tra gli altri dati: a) sotto la
voce “Spesa ammissibile” il minor valore tra l’importo danni
indicato nella scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle
attività  economiche  e  produttive”,  l’importo  dei  danni
periziati  e  l’importo  della  spesa,  ove  già  sostenuta,
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ammissibile  a  contributo  ai  sensi  di  quanto  previsto  nel
bando; 

b)  sotto  la  voce  “Aiuto”  l’importo  del  contributo,
determinato  applicando  sul  predetto  minor  valore  le
percentuali  massime  previste  dal  bando  (50%  per  i  beni
immobili ed 80% per i beni mobili) e tenuto conto, nei casi
che ricorrono, degli importi degli indennizzi assicurativi
e/o di altri contributi riconosciuti allo stesso titolo da
altri enti pubblici;  

Rilevato:

- che le istruttorie tecniche e le conseguenti verifiche nel
Registro Nazionale degli aiuti di Stato hanno interessato,
nel dettaglio, le seguenti attività economiche e produttive
la cui domanda di contributo è stata considerata ammissibile:
Alma  s.r.l.,  Antea  s.c.r.l.,  B&T  s.n.c.,  Bagno  Ventaglio
s.n.c., Bergo s.r.l., Biolcatti s.n.c., Buian Sergio, Cabrini
Fratelli s.r.l., Carrozzeria Eurocar di Pregnolato Andrea,
Cop. Edile Viserbese a.r.l., Cutter Beton di Badari Bruno,
Edilnova di Stoto Vincenzo, Emmevi s.r.l., Fratelli Frignani
s.n.c., Fratelli Frignani s.r.l.;  

- di dover evidenziare, per ciascuna attività economica e
produttiva, l’analisi dettagliata, dei contributi concessi;

- che le istruttorie tecniche e/o le conseguenti verifiche
nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato hanno interessato
nel dettaglio, le seguenti attività economiche e produttive
la cui domanda di contributo, anche a seguito delle eventuali
integrazioni  ricevute,  è  stata  considerata  inammissibile:
Sugar  Pet  di  Di  Giovanni  Luana,  M.G  Impianti  di  Ferrari
Giulio,  Studio  Tecnico  Caselli  Geom.  Italo,  C.e.p.i.m.
s.p.a., Gusto di Parma di Lupi Alan, Mare Monti soc. coop.,
Impresa Edile Rozzi Felice di Rozzi Fausto, River Car s.n.c.,
Artoni  Andrea,  F.lli  Zatti  s.r.l.,  Ferraroni  AFP  s.r.l.,
Bertolini  Luca,  F.lli  Zatti/Auto  Zatti  s.r.l.,  Bar  Mirco
s.n.c., Sapori Semplici s.a.s. società agricola, Az. Agr.
Valenti e Randi di Randi Maria, La Campaza s.n.c., Palmieri
Claudio,  Compagnia  dell’albero  soc.  pol.  dil.  a.r.l.,
GI.LO.SE. s.r.l., La Salute s.n.c., NCC s.a.s., Eguaglianza
S. Alberto soc. coop., Albachiara Immobiliare s.r.l., Rolli
Ugo,  Fratelli  Marzaduri  s.n.c.,  Co  Adriano,  Co  Adriano,
Baraccani Marino, Boffoli Claudio Allevamento Femmina Morta,
Società Agricola Matilda holsteins s.r.l., Gaiti Giuseppina;

Valutato:
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- di dover procedere, senza ritardo, alla concessione dei
contributi  in  favore  di  tutte  le  attività  economiche  e
produttive di cui alla citata Tabella A;

- di dover rinviare, per le attività economiche e produttive
su cui sono ancora in corso le verifiche sull’RNA, a propri
successivi  atti,  la  concessione  dei  contributi  in  loro
favore;  

Evidenziato:

- che la copertura finanziaria del presente atto è garantita
dalla citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21
dicembre 2018 (G.U. n. 7/2019);

- che, ai sensi dell’art. 12 della direttiva approvata con
D.G.R. n. 1664/2018, in ragione della deliberazione di cui al
punto precedente, i termini per gli interventi sono:

a) ripristino o delocalizzazione beni immobili danneggiati:
09 luglio 2020;

b) ripristino o riacquisto beni mobili danneggiati: 09 gennaio 2020;

- che, ai fini dell’erogazione dei contributi specificati
nella Tabella A, si provvederà ai sensi delle disposizioni
procedurali  impartite  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile con Nota Prot. CG/2067/2019 (Nota Prot. ARSTePC n.
PC/2019/1905) di rimando alla Nota Prot. CG/71086/2017 (Nota
Prot. ARSTePC n. PC/2017/51651), nonché a quelle di cui alla
specifica  Circolare  Nota  Prot.  ARSTePC  n.  PC/2019/25175
pubblicata  e  consultabile  sul  Sito  Web  dell’Agenzia  al
seguente  indirizzo:  http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-
piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-calamitosi-biennio-
2016-2017-contributi-per-le-attivita-produttive-delibera-di-
giunta-n-1664-del-11-ottobre-2018;

  Visti:

- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”;

- la L.R. Emilia-Romagna n. 43/2001 e s.m.i. “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;

- la Circolare PG.2017.475007 del 27/06/2017 del Responsabile
della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
(acquisita agli atti con prot. PC/2017/0028932) avente ad
oggetto  indicazioni  operative  per  la  pubblicazione  delle
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determinazioni dirigenziali;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte

1.  di  concedere,  sulla  base  delle  concluse  istruttorie
tecniche e delle verifiche nel Registro nazionale degli aiuti
di Stato, i contributi specificati alla voce “Aiuto” di cui
alla Tabella A “Elenco Concessioni”, allegata al presente
provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale, in favore delle attività economiche e produttive
sotto elencate che avevano presentato domanda di contributo
ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1664/2018:  Alma  s.r.l.,  Antea
s.c.r.l., B&T s.n.c., Bagno Ventaglio s.n.c., Bergo s.r.l.,
Biolcatti  s.n.c.,  Buian  Sergio,  Cabrini  Fratelli  s.r.l.,
Carrozzeria  Eurocar  di  Pregnolato  Andrea,  Cop.  Edile
Viserbese a.r.l., Cutter Beton di Badari Bruno, Edilnova di
Stoto  Vincenzo,  Emmevi  s.r.l.,  Fratelli  Frignani  s.n.c.,
Fratelli Frignani s.r.l.;  

2.  di  dare  atto  che  l’analisi  dettagliata  dei  contributi
concessi è riportata nella Tabella C “Dettaglio Concessioni”,
allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale; 

3. di non concedere, sulla base delle concluse istruttorie
tecniche e/o delle verifiche nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato, anche a seguito delle eventuali integrazioni
ricevute, i contributi alle attività economiche e produttive
sotto  elencate,  per  ciascuna  delle  quali  risulta
sinteticamente  riportata,  nella  Tabella  B  “Elenco  Mancate
Concessioni”,  allegata  presente  provvedimento  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale, la motivazione di
mancata  concessione:  Sugar  Pet  di  Di  Giovanni  Luana,  M.G
Impianti  di  Ferrari  Giulio,  Studio  Tecnico  Caselli  Geom.
Italo, C.e.p.i.m. s.p.a., Gusto di Parma di Lupi Alan, Mare
Monti soc. coop., Impresa Edile Rozzi Felice di Rozzi Fausto,
River  Car  s.n.c.,  Artoni  Andrea,  F.lli  Zatti  s.r.l.,
Ferraroni AFP s.r.l., Bertolini Luca, F.lli Zatti/Auto Zatti
s.r.l.,  Bar  Mirco  s.n.c.,  Sapori  Semplici  s.a.s.  società
agricola, Az. Agr. Valenti e Randi di Randi Maria, La Campaza
s.n.c.,  Palmieri  Claudio,  Compagnia  dell’albero  soc.  pol.
dil. a.r.l., GI.LO.SE. s.r.l., La Salute s.n.c., NCC s.a.s.,
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Eguaglianza  S.  Alberto  soc.  coop.,  Albachiara  Immobiliare
s.r.l., Rolli Ugo, Fratelli Marzaduri s.n.c., Co Adriano, Co
Adriano,  Baraccani  Marino,  Boffoli  Claudio  Allevamento
Femmina  Morta,  Società  Agricola  Matilda  holsteins  s.r.l.,
Gaiti Giuseppina;        

4. di dare atto che, i contributi di cui al punto n. 1 trovano
copertura finanziaria  giusta Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 21 dicembre 2018 (G.U. n. 7/2019) e che gli
stessi sono concessi alle attività economiche e produttive,
per  come  ivi  prescritto,  nelle  modalità  e  secondo  le
tempistiche del finanziamento agevolato;

5.  di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  12  della  direttiva
approvata con D.G.R. n. 1664/2018, i termini per gli interventi
sono:

a) ripristino o delocalizzazione beni immobili danneggiati:
09 luglio 2020;

b) ripristino o riacquisto beni mobili danneggiati: 09 gennaio 2020;

6. di dare atto che, ai fini dell’erogazione dei contributi
specificati nella Tabella A, si provvederà ai sensi delle
disposizioni  procedurali  impartite  dal  Dipartimento  della
Protezione Civile con Nota Prot. CG/2067/2019 (Nota Prot.
ARSTePC  n.  PC/2019/1905)  di  rimando  alla  Nota  Prot.
CG/71086/2017 (Nota Prot. ARSTePC n. PC/2017/51651), nonché a
quelle di cui alla specifica Circolare Nota Prot. ARSTePC n.
PC/2019/25175  pubblicata  e  consultabile  sul  Sito  Web
dell’Agenzia  al  seguente  indirizzo:
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-
sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-
correlati-dal-2008/eventi-calamitosi-biennio-2016-2017-
contributi-per-le-attivita-produttive-delibera-di-giunta-n-
1664-del-11-ottobre-2018;

7. di dare atto che, con riferimento alla attività economiche
e produttive di cui al punto n. 1 ed al punto n. 2, le
istruttorie tecniche sono state espletate dalla Società ERVET
S.p.a. e sono contenute nella comunicazione Nota Prot. n. 175
del  20.05.2019,  acquisita  al  protocollo  dell’Agenzia
regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile al n. PC/2019/26118 del 21.05.2019;
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8. di dare atto che, con riferimento alle attività economiche
e produttive di cui al punto n. 1, per le verifiche nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al D.M. n.
115/2017:

-  sono  stati  comunicati  alla  Regione  Emilia-Romagna  dal
Dipartimento della Protezione Civile, per come descritto in
parte  narrativa,  gli  acquisiti  codici  “SA.52171”  e  “CAR
6666”;

- sono stati acquisiti i singoli codici “COR” rilasciati dal
Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

9. di dover rinviare, per le attività economiche e produttive
su cui sono ancora in corso le istruttorie tecniche e/o le
verifiche  sull’RNA,  a  propri  successivi  atti,  l’eventuale
concessione dei contributi in loro favore;  

10. di dare atto che la data di pubblicazione del presente
provvedimento si considera discriminante rispetto al piano di
ripristino,  di  talché  si  considerano  già  eseguiti  gli
interventi già conclusi, ed ancora da eseguirsi tutti gli
altri;     

11. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale
dell’Agenzia ai sensi della normativa richiamata in parte
narrativa, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013
e s.m.i. ed alla D.G.R. n. 122/2019, comprensivo del proprio
Allegato D.

Nicola Domenico Carullo
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OCDPC Denominazione CF Beneficiario Operazione rif.PA
ID Gestore/ 

Fascicolo
Spesa Ammissibile Aiuto Cor Vercor aiuti Vercor deggendorf

N. 503/2018 ALMA s.r.l.  SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA 02241770342 PC/2018/57116 037 90.991,94 72.793,55 9412305 2633096 2632265

N. 503/2018
ANTEA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - 
PROGETTI E SERVIZI PER LA CULTURA E IL TURISMO

01958640342 PC/2018/57179 038 2.365,00 1.892,00 941246 2525221 2525245

N. 511/2018 B. & T. DI GIUNCHI CLAUDIO & C. S.N.C. 00234760403 PC/2018/51872 108 722,26 577,81 941324 2633099 2632266

N. 511/2018
BAGNO VENTAGLIO DI SOLFRINI PAOLA E C. - SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO

01300750401 PC/2018/56834 145 3.600,00 2.880,00 941251 2525269 2525268

N. 503/2018 BERGO S.R.L. 00191840354 PC/2018/57082 098 919.085,31 450.000,00 941350 2633103 2632267
N. 511/2018 BIOLCATTI S.N.C. DI BIOLCATTI MAURO E MASSIMO 00141210385 PC/2018/56653 117 8.827,37 4.413,69 941253 2525289 2525302
N. 511/2018 BUIAN SERGIO BNUSRG64L10D548V PC/2018/53149 132 4.245,60 3.396,48 941258 2525374 2525373
N. 503/2018 CABRINI FRATELLI  S.R.L. 00349800359 PC/2018/57104 069 802.482,56 450.000,00 941366 2633104 2632268
N. 503/2018 CARROZZERIA EUROCAR DI PREGNOLATO ANDREA PRGNDR78A17I496B PC/2018/56810 063 13.063,40 8.273,62 941262 2526987 2527029

N. 511/2018 COOPERATIVA EDILE VISERBESE - A RESPONSABILITA' LIMITATA 00126770403 PC/2018/57144 110 7.913,20 6.330,56 941280 2527057 2527060

N. 503/2018 CUTTER BETON DI BADARI BRUNO BDRBRN64C28F960H PC/2018/56300 036 16.900,00 13.520,00 941369 2633112 2632270
N. 503/2018 EDILNOVA DI STOTO VINCENZO STTVCN73S01H210A PC/2018/57010 080 1.500,00 1.200,00 941282 2527131 2527132
N. 503/2018 EMMEVI S.R.L. 02562040341 PC/2018/56297 035 8.005,00 6.404,00 941285 2527138 2527134
N. 503/2018 FRATELLI FRIGNANI DI ALPINO, LIDIO E GIANNI - S.N.C. 00171020357 PC/2018/57098 067 17.846,67 9.007,33 941297 2527173 2527175
N. 503/2018 FRIGNANI S.R.L. 02250410350 PC/2018/57092 065 4.194,16 3.355,33 9412302 2527200 2527202

TABELLA A - ELENCO CONCESSIONI

Allegato parte integrante - 1
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ATTIVITA' ECONOMICA E PRODUTTIVA (AP) C. F.
Ordinanza Capo 

Dipartimento 
(OCDPC)

Estremi della domanda
COMUNICAZIONE 

FINALE
 MOTIVAZIONE SINTETICA DI MANCATA CONCESSIONE 

Sugar Pet Di Di Giovanni Luana DGVLNU77H49A944S 503 PC/2018/57356 PC/2019/11720 Mancata integrazione, nei termini assegnati, di informazioni ritenute sostanziali per il 
procedimento.

M.G. Impianti di Ferrari Giulio FRRGLI69B24F257T 503 PC/2018/57119 PC/2019/14722 Integrazioni ritenute non sufficienti e/o rilevanti per il procedimento.

Studio Tecnico Caselli geom. Italo CSLTLI35T16E426A 503 PC/2018/56296 PC/2019/11742
Mancata integrazione, nei termini assegnati, di informazioni ritenute sostanziali per il 
procedimento.

Gusto di Parma di Lupi Alan LPULNA81B03G337W 503 PC/2018/57145 PC/2019/11762
Mancata integrazione, nei termini assegnati, di informazioni ritenute sostanziali per il 
procedimento.

Mare Monti Società Cooperativa 01335270458 503 PC/2018/57138 PC/2019/14731
Mancata integrazione, nei termini assegnati, di informazioni ritenute sostanziali per il 
procedimento.

Impresa Edile Rozzi Felice di Rozzi Fausto RZZFST65P17G337K 503 PC/2018/56640 PC/2019/21140
Mancata integrazione, nei termini assegnati, di informazioni ritenute sostanziali per il 
procedimento.

River Car di Lusetti Lucio e C. Snc 01785040351 503 PC/2018/56801 PC/2019/14744
Mancata integrazione, nei termini assegnati, di informazioni ritenute sostanziali per il 
procedimento.

Artoni Andrea RTNNDR68E01B156H 503 PC/2018/56394 PC/2019/5025 Esclusione in quanto la richiesta ha ad oggetto attività agricola.

F.lli Zattti S.r.l. 00668160351 503 PC/2018/57149 PC/2019/11778
Mancata integrazione, nei termini assegnati, di informazioni ritenute sostanziali per il 
procedimento.

Ferraroni Afp S.r.l. 02521320347 503 PC/2018/56764 PC/2019/19220
Mancata integrazione, nei termini assegnati, di informazioni ritenute sostanziali per il 
procedimento.

Bertolini Luca 00191840354 503 PC/2018/57082 PC/2019/12214 Esclusione in quanto la richiesta ha ad oggetto un soggetto privato.                                                                                                                                                                                                                                    

F.lli Zatti S.r.l. / Auto Zatti S.r.l.
00668160351 
00999310352 503

PC/2018/57134
PC/2018/57154
PC/2018/57149 

PC/2019/11724 
PC/2019/11756

Auto Zatti srl
Mancata integrazione, nei termini assegnati, di informazioni ritenute sostanziali per il 
procedimento.
F.lli Zatti srl 
Mancata integrazione, nei termini assegnati, di informazioni ritenute sostanziali per il 
procedimento.

Bar Mirko di Proietti Alfredo & C. S.n.c. 02209180401 511 PC/2018/57103 PC/2019/14727
Mancata integrazione, nei termini assegnati, di informazioni ritenute sostanziali per il 
procedimento.

Sapori Semplici S.a.s. Società Agricola di Giuseppe 
Mighela

01928010386 511 PC/2018/56819 PC/2019/5046 Esclusione in quanto la richiesta ha ad oggetto attività agricola.

Az. Agr. Valenti e Randi di Randi Maria RNDMRA38E41F029B 511 PC/2018/57135 PC/2019/14712 Esclusione in quanto la richiesta ha ad oggetto attività agricola.
La Campaza di Donzellini F. e Patrignani P. Società 
in nome collettivo 

00869900399 511 PC/2018/54094 PC/2019/11761
Mancata integrazione, nei termini assegnati, di informazioni ritenute sostanziali per il 
procedimento.

Palmieri Claudio PLMCLD67E03H199M 511 PC/2018/57142 PC/2019/12227 Esclusione in quanto la richiesta ha ad oggetto beni mobili registrati.
Compagnia dell'Albero Società Polisportiva 
Dilettantistica a r.l.

02206610392 511 PC/2018/52928 PC/2019/11779
Mancata integrazione, nei termini assegnati, di informazioni ritenute sostanziali per il 
procedimento.

Gi.Lo.Se. S.r.l. 02180510394 511 PC/2018/57172 PC/2019/11783
Mancata integrazione, nei termini assegnati, di informazioni ritenute sostanziali per il 
procedimento.

La Salute di Ravaioli Paola & C. S.n.c. 01137960397 511 PC/2018/55439 PC/2019/1532 Rinuncia di parte

Ncc Sas di Paolo Cicognani 02285190399 511 PC/2018/56967 PC/2019/5063 Esclusione in quanto la richiesta ha ad oggetto immobili in corso di costruzione.

Eguaglianza - S. Alberto Società Cooperativa 00370750390 511 PC/2018/57049 PC/2019/21099 Mancato esercizio stabile dell'attività economica

Albachiara Immobiliare S.r.l. 01779510385 511 PC/2018/57183 PC/2019/14735
Mancata integrazione, nei termini assegnati, di informazioni ritenute sostanziali per il 
procedimento.

Rolli Ugo (privato) RLLGUO49M03L299S 503 PC/2018/56826 PC/2019/5085 Esclusione in quanto la richiesta ha ad oggetto un soggetto privato.

Fratelli Marzaduri S.n.c. di Marzaduri Dino e 
Gaetano 

00569030372 503 PC/2018/56844 PC/2019/5042
Mancata presentazione della segnalazione del danno (scheda C) in sede di immediata 
ricognizione. Presentazione tardiva a seguito dell'emanazione del bando.

Co' Adriano COXDRN59C20C904A 503 PC/2018/57170 PC/2019/5159 Esclusione in quanto la richiesta ha ad oggetto un soggetto privato.
Co' Adriano COXDRN59C20C904A 503 PC/2018/57168 PC/2019/5167 Esclusione in quanto la richiesta ha ad oggetto un soggetto privato.
Baraccani Marino BRCMRN46L30F642D 503 PC/2018/56769 PC/2019/5088 Esclusione in quanto la richiesta ha ad oggetto attività agricola.

Boffoli Claudio allevamento femmina morta BFFCLD59B26D847F 503 PC/2018/57059 PC/2019/5139 Esclusione in quanto la richiesta ha ad oggetto attività agricola.

Società Agricola Matilda Holsteins S.r.l. 02814320343 503 PC/2018/56994 PC/2019/5154 Esclusione in quanto la richiesta ha ad oggetto attività agricola.
Gaiti Giuseppina GTAGPP34C44C904Q 503 PC/2018/57955 PC/2019/5149 Esclusione in quanto la richiesta ha ad oggetto attività agricola.

TABELLA B - ELENCO MANCATE CONCESSIONI
Allegato parte integrante - 2
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Tabella C "Dettaglio Concessioni"

N. OCDPC 
(1)

SOCIETA' Codice Fiscale
CONTRIBUTO 
CONCESSO

Beni immobili
Macchinari 
Attrezzature 

Scorte

503/2018 ALMA S.R.L. SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA 02241770342                  72.793,55              72.793,55 

503/2018
ANTEA PROGETTI E SERVIZI PER LA CULTURA E IL TURISMO 

SCRL 01958640342                    1.892,00                1.892,00 

511/2018 B. & T. DI GIUNCHI CLAUDIO E C. S.N.C. 00234760403                        577,81                    577,81 

511/2018 BAGNO VENTAGLIO DI SOLFRINI PAOLA 01300750401                    2.880,00                2.880,00 

503/2018 BERGO SRL 00191840354                450.000,00            735.268,25 

511/2018 BIOLCATTI S.N.C. DI BIOLCATTI MAURO E MASSIMO 00141210385                    4.413,69                4.413,69 

511/2018 BUIAN SERGIO BNUSRG64L10D548V                    3.396,48                3.396,48 

503/2018 CABRINI FRATELLI S.R.L. 00349800359                450.000,00            500.722,06 

503/2018 CARROZZERIA EUROCAR PRGNDR78A17I496B                    8.273,62                3.628,50                4.645,12 

511/2018 COOP. EDILE VISERBESE A R. L. 00126770403                    6.330,56                6.330,56 

503/2018 CUTTER BETON DI BADARI BRUNO DITTA INDIVIDUALE BDRBRN64C28F960H                  13.520,00              13.520,00 

503/2018 EDILNOVA DI STOTO VINCENZO STTVCN73S01H210A                    1.200,00                1.200,00 

503/2018 EMMEVI SRL 02562040341                    6.404,00                6.404,00 

503/2018 F.LLI FRIGNANI S.N.C. 00171020357                    9.007,33                8.783,33                    224,00 

503/2018 F.LLI FRIGNANI S.R.L. 02250410350                    3.355,33                3.355,33 

ANALISI DETTAGLIATA 
IMPORTI 

Allegato parte integrante - 3
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