
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. 1556 del 31 Maggio 2016

Parziale rettifica del Decreto n. 1465 del 19 maggio 2016 

Contributo assegnato al soggetto attuatore Conservatorio di Musica Girolamo 
Frescobaldi per l’intervento inserito nel Programma delle Opere Pubbliche dei Beni 
Culturali ed Edilizia Scolastica ed Università.  

Richiamato il proprio decreto n. 1.465 del 19 maggio 2016, con il quale si liquida il 
secondo acconto al soggetto attuatore Conservatorio di Musica Girolamo Frescobaldi, per 
la realizzazione dello specifico intervento in esso dettagliato. 

Considerato che per mero errore materiale nell’oggetto del suddetto decreto è stato 
indicato il riferimento all’allegato C1 relativo ai Piano Beni Culturali, anziché all’allegato D1 
riguardante il Piano Edilizia Scolastica ed Università, per l’intervento N. Ordine 2.875 
relativo al Conservatorio di Musica G. Frescobaldi (Ex Ospedale S. Anna) - Complesso 
Boldrini (uffici comunali) - Largo M. Antonioni a Ferrara. 

Ritenuto di modificare conseguentemente il riferimento del finanziamento della spesa  di 
€.84.695,00, che deve essere imputata a carico del fondo di €.122.629.568,00 assegnato  
ed erogato 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, anziché essere attribuita a carico dell'importo di 
€.440.299.803,74 di cui alla stessa ordinanza, finanziato con le risorse di cui all’articolo 2 
del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e 
ss.mm.ii.. 

Considerato necessario provvedere alla correzione di tale errore materiale. 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

1. di rettificare, per il motivo esposto in narrativa, il decreto n. 1.465 del 19 maggio 2016 
sostituendo nell’ oggetto il riferimento all’allegato da:

- Piano Annuale Beni Culturali 2013-2014 - Allegato C1 - N. Ordine 2.875 - Conservatorio 
di Musica G. Frescobaldi (Ex Ospedale S. Anna) – Complesso Boldrini (uffici comunali ) –
Largo M. Antonioni – Ferrara.

come di seguito indicato: 

- Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 - Allegato D1 - N. Ordine 
2.875 - Conservatorio di Musica G. Frescobaldi (Ex Ospedale S. Anna) – Complesso 
Boldrini (uffici comunali ) – Largo M. Antonioni – Ferrara.

2. di modificare conseguentemente il riferimento del finanziamento della spesa  di
€.84.695,00, che deve essere imputata a carico del fondo di €.122.629.568,00 assegnato



ed erogato 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, anziché essere attribuita a carico dell'importo di 
€.440.299.803,74 di cui alla stessa ordinanza, finanziato con le risorse di cui all’articolo 2 
del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e 
ss.mm.ii. 

3. di confermare tutte le altre disposizioni impartite dal Decreto n. 1.465 del 19 maggio
2016 relative alla liquidazione del secondo acconto al Conservatorio di Musica Girolamo
Frescobaldi, relative all’intervento n.2.875 riguardante il Conservatorio di Musica G.
Frescobaldi (Ex Ospedale S. Anna) / Complesso Boldrini (uffici comunali) in Largo M.
Antonioni a Ferrara.

Bologna 

 Stefano Bonaccini 

 Firmato digitalmente 


