
 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. 2255 del 26 Luglio 2016

Rettifica ed integrazione decreti n. 2735, 2736 e 2737 in data 29 dicembre 2015 
concernenti la liquidazione di incentivi ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

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;

- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con
modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il 
quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza 
relativo agli 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.

Richiamati i propri decreti n. 2735, 2736 e 2737 assunti in 
data 29 dicembre 2015 recanti rispettivamente:

- Decreto n. 2735/2015 “Procedura di gara relativa alla 
realizzazione del nuovo polo scolastico del Comune di 
Camposanto (Mo). Liquidazione primo acconto incentivo ai sensi 
ex articolo 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in applicazione 
dell’ordinanza n. 92 del 21 dicembre 2012, pari al 65% del 
compenso riconosciuto”;

- Decreto n. 2736/2015 “Procedura di gara relativa alla 
realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III). 
Integrazione composizione gruppo di lavoro e ripartizione 
incentivo ex articolo 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in 
applicazione dell’ordinanza n. 92 del 21 dicembre 2012 e del 
decreto n. 1003 del 13 giugno 2014. Liquidazione primo acconto 
pari al 65% per la procedura di gara relativa agli EPT III”;

- Decreto n. 2737/2015 “Procedura di gara relativa alla 
realizzazione dei Prefabbrica Modulati Rurali Rimovibili 
(PMRR). Rimodulazione gruppo di lavoro e liquidazione 
incentivo ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in 
applicazione dell’ordinanza n. 92 del 21 dicembre 2012 e dei 
decreti n. 251 del 21 dicembre 2012 e 1404 del 20 novembre 
2013. Liquidazione secondo e terzo acconto a saldo prestazioni 
ai sensi dell’ordinanza n. 92 del 21 dicembre 2012 e della 
legge n. 114/2014”

Rilevato:

- che si ritiene necessario riunire in una unica tabella gli 
allegati C, parte integrante dei suindicati decreti, con i 
quali sono stati individuati gli enti e società autorizzati 
alla erogazione degli incentivi, al fine di un più puntuale 
riscontro dei rimborsi  agli stessi dovuti;

- che è stata pertanto predisposta l’allegata, tabella A “Enti e 
Società”, parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
che sostituisce integralmente i citati allegati C;

- che tale tabella prevede pagamenti per totali € 72.192,73 così 
distinti:

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA € 32.229,11

COMMISSARIO € 4.538,90

ALTRI ENTI € 28.131,22



MANPOWER SRL € 7.060,38

OBIETTIVO LAVORO € 233,12

TOTALE GENERALE € 72.192,73

- che il dettaglio degli altri Enti è il seguente:

- Azienda Ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi euro   2.318,19

- Azienda USL Bologna “ 280,44

- Provincia di Ferrara “ 781,21

- Regione Umbria “     1.720,97

- Comune di Bondeno “ 655,19

- Comune di Camposanto “ 211,74

- Comune Concordia sulla secchia “ 181,41

- Comune di Finale Emilia “ 181,41

- Comune di Mirandola “ 443,45

- Comune di Nonantola  “ 181,41

- Comune San .Giovanni Persiceto “ 181,41

- Comune di Medolla “ 181,41

- FBM S.p.a.  “ 701,08

- ERVET S.p.a.  “  1.337,20

- FINTECNA S.p.a.  “  18.774,70

Tenuto conto:

- che FBM S.p.a. ha presentato la fattura n. 12/PA/2016
dell’9.2.2016 di € 701,07, pagata in data 18.02.2016 in esecuzione
del citato decreto n. 2737 del 29.12.2015;

- che si deve provvedere ad erogare gli incentivi al personale
assunto dalla struttura del Commissario, per gli importi
risultanti dalla allegata tabella A “Enti e Società”, per totali €
4.538,90;

- che la Ditta Manpower S.r.l., a fronte dell’importo di €
7.060,38 comprensivo di IRAP, ha presentato la fattura n. 0031102
del 31.05.2016 di € 6.785,07 IVA compresa (di cui euro 5.073,14 
fuori campo IVA, euro 1.401,58 per imponibile IVA, euro 308,35 per 
IVA ed euro 2,00 fuori campo IVA ex art. 15 Dpr 633/72;

- che l’IRAP relativa alla suindicata fattura è stata
regolarmente assolta nel mese di competenza;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di
validità, dal quale risulta che la ditta Manpower srl è in regola
con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;



- che si è proceduto alla richiesta di informazioni antimafia 
alla Prefettura di competenza per Manpower srl in data 21/04/2015 
con protocollo IC/2015/3614, che ad oggi non è pervenuta risposta 
a tale richiesta di informazione si procede ai sensi dell’art. 92, 
comma3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- che la ditta FINTECNA SPA ha presentato la fattura n. 
ES0000003 del 16.02.2016 di € 18.774,70 IVA compresa (di cui € 
15.389,10 per imponibile, ed € 3.385,60 per IVA);

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di 
validità dal quale risulta che la ditta FINTECNA S.p.a. è in 
regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed 
assistenziali;

- che si ritiene di procedere al versamento ai seguenti Enti delle 
somme a fianco di ciascuno indicate, per totali € 39.547,35 
(comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali), 
affinchè gli stessi provvedano all’erogazione degli incentivi ai 
loro dipendenti:

- Regione Emilia-Romagna                    euro 32.229,11

- Azienda Ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi “  2.318,19

- Azienda USL Bologna               “     280,44

- Provincia di Ferrara                      “      781,21

- Regione Umbria                            “     1.720,97

- Comune di Bondeno                         “       655,19

- Comune di Camposanto                      “       211,74

- Comune Concordia sulla secchia            “       181,41

- Comune di Finale Emilia                   “       181,41

- Comune di Mirandola                       “       443,45

- Comune di Nonantola                       “       181,41

- Comune San .Giovanni Persiceto   “       181,41

- Comune di Medolla                         “       181,41           

- che i suindicati Enti dovranno comunicare l’avvenuta 
erogazione degli incentivi agli eventi diritto nel più breve 
tempo possibile;

- che il versamento alle società ERVET e Obiettivo Lavoro verrà 
autorizzato con successivo provvedimento a presentazione da 
parte degli stessi delle relative fatture.  

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, 



recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n.
190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni
per le quali l’Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1'
gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la
stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23
gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata
disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata
emessa fattura a partire dal 1’ gennaio 2015.

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, 
l'IVA di totali € 3.693,95 (di cui € 308,35 relativi alla fattura 
n. 0031102 del 31.05.2016 emessa da Manpower ed € 3.385,60
relativi alla fattura n. ES0000003 del 16.02.2016 emessa da
FINTECNA S.p.a.) deve essere versata secondo le modalità ed i
tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare per la ditta
Fintecna S.p.a. il controllo previsto dal Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 “Modalità di 
attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni 
in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla 
suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione 
di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a 
“Commissario Delegato – D.l. 74-12”, 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.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono 
integralmente riportati:

1) di sostituire l’allegato C dei propri decreti n. 2735, 2736 e
2737 assunti in data 29 dicembre 2015, con l’allegato “A”
“Enti e Società” parte integrante del presente decreto;

2) di erogare ai dipendenti assunti dalla struttura del
Commissario, attraverso la procedura “cedolino stipendi” gli
incentivi agli stessi dovuti, per totali € 4.538,90, per come
risultanti dall’allegata tabella A;

3) di versare agli enti e società sotto indicati l’importo  a
fianco di ciascuno indicato, per complessivi € 39.547,35,
affinchè gli stessi provvedano all’erogazione degli incentivi



dovuti ai loro dipendenti, dando atto che tali importi sono
comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali:

Azienda Ospedaliera Sant’Orsola-Malpighi euro   2.318,19

Azienda USL Bologna “ 280,44

Provincia di Ferrara “ 781,21

Regione Emilia-Romagna “    32.229,11

Regione Umbria  “     1.720,97

Comune di Bondeno “ 655,19

Comune di Camposanto “ 211,74

Comune Concordia sulla secchia “ 181,41

Comune di Finale Emilia “ 181,41

Comune di Mirandola “ 443,45

Comune di Nonantola “ 181,41

Comune San .Giovanni Persiceto “ 181,41

Comune di Medolla  “ 181,41

………..
4) di liquidare la fattura n. 0031102 del 31.05.2016 di €

6.785,07 IVA compresa (di cui euro 5.073,14 fuori campo IVA,
euro 1.401,58 per imponibile IVA, euro 308,35 per IVA ed euro
2,00 fuori campo IVA ex art. 15 Dpr 633/72), emessa da
Manpower S.r.l.;

5) di liquidare la fattura n. ES0000003 del 16.02.2016 di €
18.774,70 IVA inclusa emessa da FINTECNA S.p.a.;

6) in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632
della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015,
di autorizzare come segue il versamento di cui ai punti 4 e
5:

a. per € 6.476,72  a Manpower S.r.l.;

b. per € 15.389,10 a FINTECNA S.p.a.;

c. per € 3.693,95, corrispondente all’IVA di cui € 308,35
relativi alla fattura n. 0031102 del 31.05.2016 emessa da
Manpower ed € 3.385,60 relativi alla fattura n. ES0000003
del 16.02.2016 emessa da FINTECNA S.p.a.), a favore
dell’erario con le modalità ed i tempi indicati nel 
citato decreto del 23 gennaio 2015;

7) di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, per
FINTECNA S.p.a., ad  effettuare il controllo previsto dal 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 
18.01.2008 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 
602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni”,tramite il portale di 
Equitalia Servizi S.p.a.;



8) di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile alla 
conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui ai 
punti 2,3,4,5, e 6 per totali € 69.646,02 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;

9) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della legge 
del 13.08.2010 n. 136, Manpower S.r.l. e Fintecna S.p.a. 
hanno presentato la dichiarazione relativa al conto corrente 
dedicato alle commesse pubbliche;

10) di dare atto:

a. che il versamento alle società ERVET e Obiettivo Lavoro 
verrà autorizzato con successivo provvedimento a 
presentazione da parte degli stessi delle relative 
fatture;

b. che in esecuzione del citato decreto n. 2737 del 
29.12.2015 sono stati erogati a FBM S.p.a. € 701,07 a 
saldo della fattura n. 12/PA/2016 dell’9.2.2016 di pari 
importo dalla stessa emessa. 

In Bologna

 Stefano Bonaccini  

(firmato digitalmente)


