
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. 737 del 14 Marzo 2016
Parziale rettifica del Decreto n. 7 del 15 gennaio 2016 

Contributo assegnato al soggetto attuatore Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia per l’intervento inserito nel Programma delle Opere Pubbliche, dei 
Beni Culturali e dell’Edilizia Scolastica ed Università: 
- Piano Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 - Allegato D1 - N. Ordine 416 -
Musei CISAB Attività grafiche - Via Berengario n. 4, 14, 16 - Comune di Modena.

Liquidazione del primo acconto di €.12.894,63 pari al 5% dell’importo di €.257.892,73 
assegnato dal Piano Annuale 2013-2014 ai sensi dell’Ordinanza n. 5 del 19 febbraio 
2016  

Rilevato che con Ordinanza n. 5 del 19 febbraio 2016 è intervenuta la rimodulazione 
dell’importo previsto per l’intervento in oggetto dal piano Edilizia Scolastica ed Università 
2013-2014, che si è ridotto da €.334.767,78 al nuovo importo di €.257.892,73. 

Richiamato il proprio decreto n. 7 del 15 gennaio 2016 di liquidazione del primo acconto 
di €.16.738,39 al soggetto attuatore Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
relativo all’intervento n. 416. 

Preso atto che l’importo di €.16.738,39 non è ancora stato erogato al soggetto attuatore 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e che, in virtù dell’avvenuta 
rimodulazione dell’importo a piano per l’intervento n. 416, l’importo da liquidare a titolo di 
primo acconto si riduce ad €.12.894,63, pari al 5% del finanziamento assegnato con 
l’Ordinanza n. 5 del 19 febbraio 2016. 

Considerato che il soggetto attuatore Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia ha presentato una nuova richiesta CR/2016/10220 del 02/03/2016 della somma 
relativa al 1° acconto, pari al 5% dell’importo previsto dal piano, ai sensi dell’Ordinanza n. 
5 del 19 febbraio 2016, precisando la corretta denominazione degli immobili per il 
seguente intervento: 
- Piano Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 - Allegato D1 - N. Ordine 416 - Musei 
CISAB Attività grafiche - Via Berengario n. 4, 14, 16 - Comune di Modena.

Considerato che per mero errore materiale nel dispositivo del suddetto decreto è stato 
indicato il riferimento ad altro intervento, quando si tratta dell’intervento - N. Ordine 416 - 
Musei CISAB Attività grafiche - Via Berengario n. 4, 14, 16 - Comune di Modena.  

Ritenuto opportuno provvedere alla rettifica del precedente Decreto n. 7/2016. 

Tutto ciò premesso e considerato 
DECRETA 



1. di rettificare il Decreto n. 7 del 15 gennaio 2016 riducendo l’importo del contributo da 
liquidare a titolo di primo acconto alla somma di €.12.894,63 ed indicando il riferimento al 
seguente intervento: 
- Piano Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 - Allegato D1 - N. Ordine 416 - Musei 
CISAB Attività grafiche - Via Berengario n. 4, 14, 16 - Comune di Modena. 
 
2. di liquidare al soggetto attuatore Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il 
primo acconto per l’importo complessivo di €.12.894,63, pari al 5% del finanziamento 
assegnato ed aggiornato dall’ Ordinanza n. 5 del 19 febbraio 2016, per la realizzazione del 
seguente intervento: 
- Piano Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 - Allegato D1 - N. Ordine 416 - Musei 
CISAB Attività grafiche - Via Berengario n. 4, 14, 16 - Comune di Modena. 

 
3. di dare atto che l’importo complessivo di €.12.894,63 risulta interamente ricompreso 
nell’importo di € 562.929.371,74 ed attribuito per intero a carico della somma di 
€.122.629.568,00 assegnata  ed erogata dal MIUR per l’Edilizia Scolastica, ai sensi 
dell’art. 5 comma 1 del D.L. n. 74/2012, che risulta avere la necessaria capienza, secondo 
quanto previsto dall’Ordinanza  n. 5 del 19 Febbraio 2016. 

 

Bologna 

 
                                                                                              Stefano Bonaccini 

                                                                                Firmato digitalmente 


