
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. 3388 del 24 Ottobre 2016

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali – Piani Annuali 2013-2014 
delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali. 

Assegnazione finanziamenti per esecuzione dei seguenti interventi: 

- N. ord 742 Provincia di Reggio Emilia – Palazzo Allende (Palazzo Ducale) -–
importo contributo -  € 131.380,76;

- N. ord 2.104 Arcidiocesi di Ferrara Comacchio – Chiesa parrocchiale della
natività di M.V. – importo contributo €.139.174,53;

- N. ord 248 Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile Servizio Area Reneo e Po di Volano –– importo contributo
€.2.672.413,83;

- N. ord 153 Comune di Mirandola – Cimitero di Mortizzolo – importo
contributo €.428.989,93;

- N. ord 149 Comune di Mirandola – Cimitero di Gavello – importo contributo
€.354.460,91;

- N. ord 2.779 Comune di Ferrara – Chiesa con campanile (S. Maria della
Consolazione) – importo contributo € 1.328.132,45;

- N. ord 2.812 Comune di Ferrara – Ex Linificio e canapificio nazionale – Ex
Toselli - Comune di Ferrara - Ufficio tecnico Comunale  - Protezione civile -
Sede LL.PP. Edificio industriale  - ex cabina elettrica – importo contributo
€.152.923,33;

- N. ord 9.531 Comune di Reggio Emilia – Complesso scolastico Elsa
Morante (Palestra) – importo contributo € 192.430,74.

Visti 

- la legge 24.02.1992, 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- 
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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;

- 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’articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012
n. 134, recante “misure urgenti per la crescita del paese”;

- 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 31.12.2018;

Visto 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; 

Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla 
Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 
4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 
del 01 agosto 2012, e nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è 
stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con 
decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013; 

Atteso che successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed i 
Piani Annuali 2013-2014, predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato 
(STCD), sono stati in più occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute ed 
approvate: con l’Ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013, con la delibera della Giunta 
della Regione Emilia Romagna n. 1388 del 30 settembre 2013, con l’Ordinanza 120/2013, 
con l’Ordinanza n. 121/2013, con la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 
n. 192 del 17 febbraio 2014, con l’Ordinanza n. 14/2014, con la delibera della Giunta della
Regione Emilia Romagna n. 771 del 9 giugno 2014, con l’Ordinanza n. 47/2014 con
l’Ordinanza n. 73 del 20 novembre 2014,  con l’Ordinanza n.10 del 25 marzo 2015, con
l’Ordinanza n. 37 del 29 Luglio 2015, con l’Ordinanza n. 48  del 4 Novembre 2015 e con
l’Ordinanza n. 5  del 19 Febbraio 2016;

Considerato che con l’Ordinanza n. 33  del 3 giugno 2016 sono stati approvati gli 
aggiornamenti al 30 aprile  2016 del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni 
Culturali, dei Piani Annuali 2013-2014, degli Interventi con importi inferiori a €.50.000,00, 
composti dei seguenti elaborati: 
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- Relazione (allegato “A”);
- Programma delle Opere Pubbliche (allegato “B”)
- Programma dei Beni Culturali (allegato “C”);
- Piano Annuale Opere Pubbliche 2013-2014 (allegato “B/1”);
- Piano Annuale Beni Culturali 2013-2014-2015-2016 (allegato “C/1”);
- Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 (allegato “D/1”);
- Piano Annuale degli interventi su Immobili di proprietà mista pubblica privata

2013-2014 (allegato “D/2”)
- Elenco Interventi con Importi inferiori a € 50.000,00 (allegato “D”);
- Regolamento (allegato “E”);

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 6 marzo 2014, 
acquisita al protocollo il 6/03/2014 con il n. CR2014 0008704, con la quale vengono 
trasmessi i Decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 19 
settembre 2013 e del 24 dicembre 2013 che dispongono l’assegnazione al 
Presidente/Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna della somma 
complessiva di €  122.629.568,00 per la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati 
dal sisma del 2012; 

Dato atto che l’importo complessivo di €.690.248.428,11 risulta finanziato per € 
122.629.568,00 con i fondi assegnati al Commissario delegato per l’edilizia scolastica,  per 
€ 440.299.803,74 con le risorse del Fondo di cui all’articolo 2 del D.L. 74/2012 e per €. 
127.319.056,37 con parte del fondo di €. 160.000.000,00 autorizzato per l’anno 2016 a 
favore dell’Emilia Romagna dalla legge n. 208/2015, articolo 1, comma 440, che risultano 
avere la necessaria capienza, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 11 dell’11 
marzo 2016 e n. 33 del 3 giugno 2016. 

Dato atto che i progetti esecutivi presentati dai Soggetti Attuatori sono assegnati per 
l’Istruttoria e istruiti dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione; 

Rilevato che come da Regolamento (allegato “E”, Ordinanza 33/2016), il Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione esamina i progetti esecutivi esprimendosi in 
merito alla congruità della spesa ai fini dell’assegnazione delle risorse; 

Rilevato che come da Regolamento (allegato “E”, Ordinanza 33/2016), la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo (MIBAC), esaminati i progetti esecutivi rilascia 
Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004; 

Vista la Ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014, rettificata e integrata dall’Ordinanza n.37 del 
29 Luglio 2015, con la quale: 

- viene approvato lo schema di convenzione di cui all’allegato A alla suddetta
ordinanza, per la fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi oggetto del
finanziamento in base al comma 1 lett. B-bis) dell’art. 4 del DL 6 giugno 2012, n. 74
convertito con modificazioni dalla Legge 01 agosto 2012, n. 122;

- vengono stabilite le modalità di fruizione pubblica del bene ecclesiastico e/o
religioso;

- viene disposto che per i finanziamenti già concessi non si procederà ad ulteriori
liquidazioni se non verrà preventivamente sottoscritta la convenzione tra il
Commissario Delegato e l’Ente Ecclesiastico o Religioso;

Preso atto che: 

- in data 30/09/2016 la “Diocesi di Ferrara - Comacchio” nella persona rappresenta
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da Don Stefano Zanella, agendo in qualità di Autorità Canonica preposta alla 
Vigilanza degli Enti Ecclesiastici, ha stipulato la convenzione con il Commissario 
Delegato, di cui al protocollo RPI/2016/387 del 30/09/2016, riguardo le modalità di 
fruizione pubblica dell’immobile “Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria 
Vergine”, in Via Modena n.386, in loc. Cassana, nel Comune di Ferrara  e pertanto 
si può procedere ad effettuare l’assegnazione dei finanziamenti come da relativa 
attestazione di congruità della spesa ed a ulteriori liquidazioni; 

Visto il tabulato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, “Allegato 1” che 
individua, rispettivamente n.7 interventi relativi a Beni Culturali e n.1 interventi relativi 
all’Edilizia Scolastica ed Università che a seguito del rilascio del parere di congruità 
possono essere licenziati; 

Ritenuto che in base a quanto sopra esposto e alla documentazione sopra citata, 
l’importo complessivo dell’assegnazione dei finanziamenti risulta pari a: 

- €.5.207.475,74  per n. 7 interventi compresi nel Piano Beni Culturali;

- €.192.430,74 per n. 1 interventi compresi nel Piano dell’Edilizia Scolastica ed
Università;

per un totale di €.5.399.906,48 come risulta da tabulato allegato. 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

1) di prendere atto dell’esito favorevole delle istruttorie e di approvare la congruità della
spesa dei progetti esecutivi presentati ai fini di ottenere i contributi previsti dalla
Ordinanza n. 33/2016 in premessa richiamata, come riportato nel tabulato allegato che
si include al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare agli Enti attuatori il relativo finanziamento per gli 8 interventi riportati
nell’“Allegato 1”, parte integrante e sostanziali del seguente decreto, per complessivi
€.5.399.906,48;

3) 3) dare atto che l’importo complessivo di €.5.399.906,48 risulta interamente
ricompreso nel costo di €.690.248.428,11 e attribuito per €.5.207.475,74  a carico della
somma di €.440.299.803,74 finanziata con le risorse di cui all’articolo 2 del decreto
legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e per
€.192.430,74 è attribuito a carico della somma di €.122.629.568,00 finanziata con i
fondi assegnati al Commissario delegato per l’edilizia, che risultano avere la
necessaria capienza, secondo quanto previsto nei provvedimenti commissariali indicati
in narrativa;

Bologna  

 Stefano Bonaccini 

 (firmato digitalmente)



 

 5 

 Interventi compresi nel Piano 2013-14 -  Beni Culturali 

Ord. 

33/2016
Importo a Piano

N. ord. 2013-14

Interventi compresi nel Piano 2013-14 -  Edilizia Scolastica e Università 

Ord. 

33/2016
Importo a Piano

N. ord. 2013-14

Arcidiocesi di Ferrara-

Comacchio
Ferrara

Chiesa parrocchiale della 

Natività di M.V,

Via Modena n.386 

loc.Cassana
€ 140.000,00 € 139.174,53 € 0,00

CR.2015.0020443 

del 06/05/2015 

CR.2016. 

0026249 del 

16/05/2016

Soggetto Attuatore

€ 137.300,00 € 131.380,76 € 154.150,00
CR.2016.44389 del 

17/08/2016 

CR.2016. 

0049903 del 

20/09/2016

CR.2016. 

0052094 del 

30/09/2016

CR.2016.47538 del 

07/09/2016 

CR.2016. 

0052103 del 

30/09/2016

Allegato 1 

Protocollo 

Progetto 

esecutivo

Protocollo 

Integrazioni 

Progetto

Soggetto Attuatore Comune Denominazione Immobile Indirizzo
Importo del 

Finanziamento

Importo del 

CoFinanziamento

Autorizzazione 

D.Lgs. 42/2004

Protocollo 

attestazione 

congruità della 

spesa

149
CR.2015.0052559 

del 03/11/2015

2812
CR.2016.0009881 

del 01/03/2016 

CR.2016.0040487 

del 26/07/2016 + 

PG.2016.0597174 

del 05/09/2016

Comune di Ferrara Ferrara

Corso Garibaldi n. 

57-59

Denominazione Immobile Indirizzo

Ex Linificio e canapificio 

nazionale - Ex Toselli - 

Comune di Ferrara - Ufficio 

tecnico Comunale  - 

Protezione civile - Sede LL.PP. 

Edificio industriale  - ex cabina 

elettrica

Via Marconi 

35,37,39

742

CR.2015.0052717 

del 04/11/2015 + 

CR.2015.0055685 

del 20/11/2015 

Provincia di Reggio 

Emilia 
Reggio Emilia

Palazzo Allende (Palazzo 

Ducale)

CR.2016.0031403 

del 09/06/2016 

Comune

Protocollo 

Progetto 

esecutivo

Protocollo 

Integrazioni 

Progetto

2104
CR.2014.0034609 

del 10/10/2014

CR.2015.0019553 

del 30/04/2015 + 

CR.2016.0005117 

del 04/02/2016 + 

PG.2016.0278497 

del 19/04/2016 

€ 0,00
CR.2015.38502 del 

29/07/2015 

CR.2016. 

0052143 del 

30/09/2016

Complesso scolastico Elsa 

Morante (Palestra)

Via Don Luigi 

Sturzo
€ 200.000,00 € 192.430,74 € 0,009.531

CR.2016.0035532 

del 30/06/2016 

CR.2016.46546 

del 02/09/2016  

Comune di Reggio 

Emilia 
Reggio Emilia

2779
CR.2015.0060717 

del 21/12/2015

CR.2016.41039 

del 28/07/2016 
Comune di Ferrara Ferrara

Chiesa con campanile 

(S.Maria della Consolazione)
Via Mortara n.94 € 1.500.000,00 € 1.328.132,45 € 150.000,00

CR.2016.30496 del 

06/06/2016 

248
CR.2015.0011873 

del 18/03/2015

R.E.R. - Agenzia 

Regionale per la 

sicurezza territoriale e la 

protezione civile - 

Servizio Area Reno e Po 

di Volano

Baricella (Bo) Chiavica Portoni Portoni € 2.767.500,00 € 2.672.413,83

CR.2016.0009914 

del 01/03/2015
Comune di Mirandola Mirandola (Mo) Cimitero Gavello Via Valli n.284

Non dovuta

CR.2016. 

0052092 del 

30/09/2016

CR.2016. 

0052148 del 

30/09/2016

Importo del 

Finanziamento

Protocollo 

attestazione 

congruità della 

spesa

€ 280.500,00 € 152.923,33 € 0,00
CR.2016.201225 del 

13/04/2016 

CR.2016. 

0052095 del 

30/09/2016

€ 529.463,87 € 354.460,91 € 0,00
CR.2016.47540 del 

07/09/2016 

Importo del 

CoFinanziamento

Autorizzazione 

D.Lgs. 42/2004

Cimitero Mortizzolo
Via Imperiale n.187 

loc.Mortizzolo
€ 464.804,27 € 428.989,93 € 0,00153

CR.2015.0037773 

del 24/07/2015

CR.2015.0045221 

del 16/09/2015 + 

CR.2016.0004519 

del02/02/2016

Comune di Mirandola Mirandola (Mo)

 


