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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. 3131 del 30 Settembre 2016

Contributi assegnati al Comune di Finale Emilia (MO) per la realizzazione Nuovo 

Plesso  Scolastico secondario “Cesare Frassoni” di cui al Decreto n°992 del 12 

giugno 2014.  

Ordinanza n. 32 del 20 Maggio 2016 

Liquidazione II° acconto pari ad € 2.357.188,34 

Recupero corrispettivo incarico geom. Mario Donati pari ad € 50.752,00 

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

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”; 

Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 Maggio 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 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni 

dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286; 

Visti 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 e Mantova 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; 

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 

agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno 

interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 

Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”; 

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 

134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012,  “misure urgenti per la 

crescita del paese”; 
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Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con 

modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione 

stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti 

per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici; 

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 la funzione di Commissario Delegato 

per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popo lazione e la ripresa 

economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il dispositivo 

dell’art. 1 del decreto legge 6 giungo 2012, n. 74, convertito con modificazione, dalla legge 1 

agosto 2012, n. 122; 

Viste le ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21 novembre 2012 e n. 17 del 18 febbraio 

2013 con le quali è stato approvato e rimodulato il Programma Operativo Scuole;  

Visto l’articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l’articolo 4, comma 1, 

lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 

01 agosto 2012 e dispone che “..Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la 

costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici 

danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo….”; 

Visto l’articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 

2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza, relativo agli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012, al 31 dicembre 2018 

Visti altresì i propri provvedimenti: 

- l’ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale si definiscono i criteri e le procedure  per

la riorganizzazione della rete scolastica anche attraverso la costruzione degli edifici in sedi nuove o

diverse;

- il Decreto n. 464 del 5 giugno 2013 di attuazione dell’ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013

con il quale si è disposto che potessero accedere alla procedura i comuni di Bondeno, Cento,

Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Mirabello, Vigarano Mainarda, Bomporto, Ferrara, Finale

Emilia, Vigarano Mainarda, San Possidonio e Correggio;

- la circolare del 15 maggio 2013 contenente le disposizioni in ordine alla copertura

assicurativa dei danni occorsi agli edifici pubblici e ad uso pubblico oggetto di finanziamento a

valere sulle risorse del fondo per la ricostruzione;

- il Decreto n.992 del 12 giugno 2014 di assegnazione dei finanziamenti per l’esecuzione

degli interventi;

- il Decreto n.1.032 del 20 giugno 2014 con il quale sono stabilite le modalità e la

documentazione da produrre ai fini dell’erogazione dei contributi assegnati ai soggetti attuatori per

la realizzazione di edifici scolastici in sedi nuove o diverse;
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- l’ordinanza n. 8 del 26 febbraio 2016 con la quale è prevista l’ulteriore rimodulazione del

Programma Operativo Scuole, già rimodulato con le ordinanze n. 41 del 6 agosto 2015, n. 7 del 4

febbraio 2015, n. 52 del 30 giugno 2014, n. 19 del 13 marzo 2014 e n 104 del 12 settembre 2013 e

approvato con le ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 18

febbraio 2013 e n. 68 del 7 giugno 2013, stimando il costo per la costruzione di edifici in sedi

nuove e diverse a seguito riorganizzazione della rete scolastica ai sensi dell’articolo 11 comma 1.

lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge

n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6

giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, in 

€.22.650.196,28, la cui copertura finanziaria è assicurata nell’ambito dello stanziamento previsto 

dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n° 74, convertito con modifiche con la legge n° 122 

del 01/08/2012;  

- l’Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2016 con la quale è stata approvata la nuova

programmazione della rete scolastica (ex Ordinanza n. 20/2013) che modifica l’Ordinanza n.

8/2016 al punto 1) lettera i) riducendo lo stanziamento previsto da Euro 22.650.196,28 ad Euro

22.323.792,64, di cui € 6.635.884,07 assegnati al Comune di Finale Emilia;

Preso atto che trattandosi di edifici strategici e/o rilevanti il progetto esecutivo delle strutture del 

nuovo fabbricato, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva, deve essere approvato 

dal Servizio Geologico, sismico e dei suoli che procederà altresì all’attestazione di congruità della 

spesa finale, limitata al contributo rilasciato dal Commissario Delegato sulla base del progetto 

definitivo di miglioramento sismico; 

Viste le comunicazioni da parte del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-

Romagna, a seguito della presentazione della documentazione e delle relative istruttorie effettuate: 

PG2013.0276607 del 07/11/2013  pratica n°17   Scuola Media “C. Frassoni ”   € 2.583.638,87 

PG2013.0276617 del 07/11/2013  pratica n°18   Scuola Primaria “E.Castelfranchi”   € 4.052.245,20 

per un totale del contributo concedibile pari ad € 6.635.884,07 

Considerato che con proprio Decreto n. 992 del 12 giugno 2014 sono state approvate le congruità 

della spesa di seguito elencate con il rispettivo contributo concedibile per le scuole indicate: 

Realizzazione della nuova scuola media “Cesare Frassoni”   € 2.485.884,07 

Costruzione della nuova palestra  € 1.700.000,00 

Ripristino del blocco est della nuova scuola elementare “Elvira Castelfranchi” € 2.200.000,00 

Ripristino di parte della scuola media “Cesare Frassoni”  €    250.000,00 

per un totale del contributo assegnato  pari ad € 6.635.884,07 

Richiamato il punto 9 del proprio Decreto n. 464 del 5 giugno 2013, così come modificato dal 

Decreto, del Commissario delegato, n. 1.032 del 20 giugno 2014, con il quale si dà mandato al 

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli di verificare se il costo complessivo dell’intervento, 

comprensivo delle somme a disposizione del Q.T.E. risultante dal progetto esecutivo, è uguale o 

superiore al contributo concesso. Nel caso in cui il costo complessivo dell’intervento indicato nel 
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progetto esecutivo, risulti inferiore a quello assegnato, si procede alla rettifica in diminuzione delle 

risorse assegnate. 

Tenuto conto: 

- della comunicazione inviata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, regionale in data

CR.2015.0036551 del 17/07/2015 con la quale si prende atto che la copertura finanziaria del

Nuovo Plesso  Scolastico secondario “Cesare Frassoni” di Finale Emilia come da “Quadro

Economico Tecnico dell’intervento, allegato al progetto esecutivo” presentato dall’Ente

Attuatore prevede un importo totale del progetto pari ad €.5.000.000,00 e pertanto superiore

rispetto all’importo di €.2.485.884,07 assegnato con decreto 992 del 12 giugno 2014, il tutto in

coerenza con decreto del 20 maggio 2015 n. 879 con il quale viene approvato lo schema di

convenzione che disciplina gli impegni e le modalità di collaborazione per la fase realizzativa

dell’intervento di ricostruzione di detto  plesso scolastico, fra il Presidente/Commissario

delegato per la ricostruzione post-sisma 2012 in Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il

Sindaco pro-tempore del Comune di Finale Emilia Fernando Ferioli.

- che lo stesso decreto n. 879 del 20 maggio 2015 individua come segue il finanziamento della

suindicata spesa di € 5.000.000,00:

a. con risorse derivate dal Commissario Delegato relative alla

suindicata ordinanza 20 del 19 febbraio 2013  € 2.485.884,07 

b. con quota parte delle donazioni assegnate con l’ordinanza n.60 del 10 luglio 2014

provenienti dalle erogazioni liberali alla Regione € 1.700.000,00 

c. con risorse del comune di Finale Emilia provenienti  da donazioni liberali comunali

“Adottiamo le scuole”  €   814.115,93 

- che l’ordinanza 37/2015 inserisce nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali

danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio – Allegato B, l’intervento n° 9029 (Nuova

Scuola Media "Frassoni")  recependo il piano finanziario del richiamato decreto n. 879 del 20

maggio 2015.

- che In data 29/09/2015 prot.CR.2015.47134 il Comune di Finale Emilia richiedeva la

rimodulazione dei finanziamenti assegnati alla nuova scuola media “Frassoni” :

a. trasferendo l’importo di € 1.700.000,00 (donazioni assegnate con l’ordinanza n.60 del 10

luglio 2014 provenienti dalle erogazioni liberali alla Regione Emilia-Romagna)

sull’intervento n° 9026, inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni

Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio – Allegato B;

b. incrementando il cofinanziamento dei fondi del comune di Finale Emilia per un totale di €

1.064.115,93;

e più in generale, rimodulando il contributo concedibile al Comune di Finale Emilia, previsto 

dall’ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013 in €  6.635.884,07, nella seguente articolazione: 

Realizzazione della nuova scuola media “Cesare Frassoni”  € 3.935.884,07 

Costruzione della nuova palestra   € 1.700.000,00 
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Ripristino del blocco est della nuova scuola elementare “Elvira Castelfranchi”  € 1.000.000,00 

Ripristino di parte della scuola media “Cesare Frassoni”     €               0,00 

Attestato che le nuove rimodulazioni sono state recepite ed assentite con ordinanza n°48 del 4 

novembre 2015 e n°33 del 03 giugno 2016 (Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali 

danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio) secondo la seguente articolazione: 

a. risorse derivate dal Commissario Delegato relative alla

suindicata ordinanza 20 del 19 febbraio 2013  €   3.935.884,07 

b. risorse del comune di Finale Emilia e provenienti  da donazioni

liberali comunali “Adottiamo le scuole”  €   1.064.115,93 

per un costo complessivo, per la realizzazione della nuova scuola media “Cesare Frassoni”, di € 

5.000.000,00 

Preso atto che con proprio Decreto n. 780  del 15 marzo 2016 è stato liquidato al Comune di 

Finale Emilia, l’importo di € 994.353,63 quale I° acconto del finanziamento  assegnato ai sensi 

dell’Ordinanza 32 del 20 maggio 2016, per la realizzazione del Nuovo Plesso scolastico 

secondario di Primo Grado “Cesare Frassoni” in Via Della Rinascita (Finale Emilia); 

Considerato che, l’arch. Francesca Mazzarella, in qualità Responsabile Area LL.PP. ed Ambiente 

del Comune di Finale Emilia, Soggetto Attuatore, ha trasmesso: 

- in data 26/05/2016 protocollo CR.2016.0028558 gli atti amministrativi relativi alla “Variante

ai lavori di costruzione della nuova scuola media “C.Frassoni””;

Considerato che, il nuovo Responsabile Area LL.PP. ed Ambiente l’ing. Nevio Bonini, per il 

Comune di Finale Emilia, Soggetto Attuatore, ha trasmesso: 

- in data 31/08/2016 protocollo CR.2016.0046192 il modello di autocertificazione per la

liquidazione del II° acconto del finanziamento assegnato, pari ad € 2.357.188,34, per la

realizzazione del Nuovo Plesso scolastico secondario di Primo Grado “Cesare Frassoni” in

via della Rinascita e contestualmente dichiara di aver effettuato pagamenti relativi alla

realizzazione dell’intervento per €.2.952.361,57;

Verificato che, ai sensi dell’art. 2 del Decreto n. 1032 del 20 giugno 2014, l’importo del II° acconto 

risulta conforme alle prescrizioni sulle modalità di erogazione; 

Ritenuto che in base a quanto sopra esposto e alla documentazione sopra citata, ai sensi del 

succitato Decreto n. 1032 del 20 giugno 2014,  si possa procedere alla liquidazione del II° acconto, 

a favore del Comune di Finale Emilia, per € 2.357.188,34, assegnata ai sensi dell’Ordinanza 20 del 

19 febbraio 2013 e ss.mm.ii. per la realizzazione del Nuovo Plesso scolastico secondario di Primo 

Grado “Cesare Frassoni” in Via Della Rinascita; 

Preso atto che: 

- l’importo di € 2.357.188,34, risulta interamente ricompreso nel costo stimato di € 22.323.792,64
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come da nuova Programmazione della rete scolastica (rimodulazione ex Ordinanza n. 

20/2013) approvata con Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2016 ; 

- la copertura finanziaria della spesa di € 2.357.188,34 è assicurata dallo stanziamento previsto 

dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 s.m.i.; 

Rilevato: 

- che in esecuzione dei propri decreti n. 2319 del 18.11.2015 e n. 1468 del 20.5.2016 sono stati 

erogati € 50.752,00 a titolo di acconto per il corrispettivo dovuto per il coordinamento della 

sicurezza nella fase esecutiva della realizzazione dell’edificio scolastico “Cesare Frassoni” di 

Finale Emilia, incarico conferito al geom. Mario Donati; 

- che, come disposto dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Finale Emilia in esecuzione 

del proprio decreto n. 879 del 20.05.2015, tale spesa è stata rendicontata al Comune di Finale 

Emilia, al fine del relativo rimborso; 

- che il Comune di Finale Emilia ha autorizzato, con comunicazione acquisita in data 19/09/2016 

prot. CR.2016.0049549, la Regione Emilia Romagna a trattenere l’importo di € 50.752,00 dalla 

liquidazione del II° acconto di cui in argomento. 

Ritenuto di incaricare per il pagamento l’Agenzia Regionale di Protezione Civile. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DECRETA 

1) di liquidare al Comune di Finale Emilia, la somma di € 2.357.188,34, importo pari al 90% 

della somma assegnata ai sensi dell’Ordinanza 32 del 20 maggio 2016 rimodulata dopo il 

ribasso d’asta, da utilizzarsi per la realizzazione del Nuovo Plesso scolastico secondario di 

Primo Grado “Cesare Frassoni” in  via della Rinascita; 

2) di dare atto che l’importo di € 2.357.188,34 risulta interamente ricompreso nel costo stimato di 

€. 22.323.792,64 previsto dall’Ordinanza n. 8 del 26 febbraio 2016 (modificata dall’Ordinanza 

32 del 20 maggio 2016) e che trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto 

dall’articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 

01.08.2012;  

3) di recuperare a carico del Comune di Finale Emilia la somma di € 50.752,00  erogata in 

esecuzione dei propri decreti n. 2319 del 18.11.2015 e n. 1468 del 20.5.2016 a titolo di 

acconto del corrispettivo dovuto per il coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva della 

realizzazione dell’edificio scolastico Cesare Frassoni di Finale Emilia, incarico conferito al 

geom. Mario Donati 



7 

4) per quanto disposto dai punti 1 e 3, di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile

all’emissione dell’ordinativo di pagamento di € 2.306.436,34 (pari alla differenza fra €

2.357.188,34 ed € 50.752,00) a favore del Comune di Finale Emilia   sulla contabilità speciale

n. 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L.

74/12”, ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria 

Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna 

5) di dare atto che il Soggetto Attuatore Comune di Finale Emilia, ha assunto l’impegno ad inviare

alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato entro il termine di 60 gg dalla data di

liquidazione del saldo la documentazione tecnica, economica ed amministrativa giustificativa di

tutte le spese sostenute in duplice copia originale o copia conforme;

Bologna, 

  Stefano Bonaccini 

 (firmato digitalmente) 


