
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. 436 del 16 Febbraio 2016 

Approvazione rendiconto 2015 della Regione Piemonte e liquidazione 

della spesa in esecuzione delle Ordinanze n. 72/2014 e n. 3/2015. 

Visti: 

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

- l’art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante “Norme in

materia di protezione civile”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale

rischio di compromissione degli interessi primari a causa 

degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 

Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, 

convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 

27.12.2002, n. 286; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del

22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato 

d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito 

il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, 

Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 

2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad 

ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento giuridico; 

- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale 

sono stati previsti interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 

interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, 

Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 

2012; 

- l’art. 13 comma 01 del D.L. n. 78 del 19.06.2015,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 

06.08.2015, con il quale è stato prorogato al 31.12.2016  lo 

stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici 



del 20 e 29 maggio 2012. 

 Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è 

insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna 

Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni 

di Commissario delegato per la realizzazione degli 

interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla 

popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti 

dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il 

disposto dell’art. 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 

74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, 

n. 122. 

 Richiamate: 

- la propria ordinanza n. 74/2013 recante “Approvazione 

dell’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione 

Piemonte per la realizzazione e gestione delle procedure 

informatiche relative alle ordinanze n. 29/2012, n. 32/2012, 

n. 51/2012, n. 86/2012 e rispettive modifiche ed 

integrazioni”; 

- la propria ordinanza n. 72/2014 recante “Proroga 

dell’accordo tra la Regione Emilia Romagna e la Regione 

Piemonte per la realizzazione e la gestione delle procedure 

informatiche relative alle ordinanze n. 29/2012, n.51/2012, 

n.86/2012, n. 66/2013, n. 119/2013 e rispettive modifiche e 

integrazioni”, modificata con successiva ordinanza n. 3 del 

13 gennaio 2015; 

 Tenuto conto che con l’ordinanza n. 72/2014, come 

modificata con l’ordinanza n. 3 del 13 gennaio 2015,  è 

stata prorogata al 31.12.2015 la convenzione con la Regione 

Piemonte, per una spesa complessiva di € 111.410,00 

destinata al finanziamento dei seguenti servizi ed attività: 

a. per € 50.000,00 al servizio di manutenzione e assistenza 

informatica di II livello (Problem solving, trattamento 

dati, profilazione utenti, configurazione sistema) fino al 

31/12/2015; 

 

b. per € 44.000,00 alle attività di manutenzione, supporto e 

assistenza applicativa fino al 31/12/2015, consistente negli 

interventi di adeguamento della modulistica conseguente alla 

pubblicazione delle nuove ordinanze commissariali (es. 

modello per l’inoltro delle istanze per interventi aventi ad 

oggetto immobili con esito agibilità B e C pervenute fuori 

termine - “Dichiarazione tardiva di intenti” da svolgersi 

tramite attività di manutenzione evolutiva sul modello 

“Dichiarazione d’intenti” esistente; controllo a livello di 

sistema della corretta relazione e compatibilità fra 

modelli; 

 

c. per € 17.410,00 per lo sviluppo del modello per l’inoltro 

delle istanze relative alle soluzioni in locazione - modello 



“Dichiarazione affitti” in ottemperanza alle ordinanze 

commissariali, da eseguirsi entro il 31/12/2014.  

 

Richiamato il decreto n. 2503 del 3 dicembre 2015  con 

cui è stato approvato il rendiconto 2014 e disposta la 

liquidazione a favore della Regione Piemonte della spesa di 

€ 47.000,00 in acconto ai servizi ed attività di cui alle 

lettere a e b;  

 

 Visti: 

- il rendiconto al 31.12.2015 relativo ai servizi  ed 

attività indicati nelle suindicate lettere a, b e c, 

trasmesso dalla  Regione Piemonte in data 28/01/2016 prot. 

PG/2016/46219, contenente altresì la richiesta di erogazione 

della cifra di € 64.410,00 a saldo delle attività svolte; 

- la validazione del suindicato rendiconto resa in data 

02/02/2016 prot. NP/2016/1574 dall’ing. Stefano Isler, 

responsabile del Servizio “Opere Pubbliche ed Edilizia, 

Sicurezza e Legalità. Coordinamento ricostruzione”, con la 

quale si attesta che l’attività è stata regolarmente svolta 

e si può conseguentemente procedere al versamento 

dell’acconto richiesto di € 64.410,00.  

  

 Rilevato: 

a. che tale spesa risulta finanziata con le risorse del 

Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, 

assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in 

qualità di Commissario ai sensi dell’art. 2 del decreto 

legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con 

modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, come 

precisato nelle richiamate ordinanze; 

 

b. che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello 

Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato 

D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, 

come previsto dall’art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 

n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 

n. 122. 

 

 Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla 

suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la 

Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna. 

  

 Ritenuto pertanto di approvare il rendiconto di € 

64.410,00 delle attività di manutenzione svolte nel corso 

del 2015 dalla Regione Piemonte in relazione all’utilizzo 

del programma MUDE Piemonte per l'Emergenza Terremoto 

Emilia-Romagna, e di procedere alla liquidazione della spesa 

e di incaricare l’Agenzia regionale di Protezione Civile ad 

emettere il relativo ordinativo di pagamento 

DECRETA 



per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamate: 

1. di approvare il rendiconto delle attività di 

manutenzione svolte nel corso del 2015 dalla Regione 

Piemonte, validato in data 02/02/2016 dall’ing. Stefano 

Isler, responsabile del Servizio “Opere Pubbliche ed 

Edilizia, Sicurezza e Legalità. Coordinamento 

ricostruzione”,; 

2. di liquidare conseguentemente a favore della stessa 

Regione Piemonte la somma di € 64.410,00 (euro 

sessantaquattromilaquattrocentodieci/00); 

3. di dare atto che la spesa di € 64.410,00 trova 

copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento 

previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 

2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e 

nei decreti indicati in narrativa; 

4. di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile 
alla emissione dell’ordinativo di pagamento di € 

64.410,00 sulla contabilità speciale 5699 aperta ai 

sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 

06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 01.08.2012 n. 122,  presso la Banca d’Italia, 

Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna. 

 

 Bologna, 

                    Stefano Bonaccini 

 

  

 


