
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. 3443 del 25 Ottobre 2016

Contributi assegnati al Comune di Mirandola per la realizzazione della: 

“Scuola primaria ‘De Amicis’ di Quarantoli”-  Mirandola (MO) 

Ordinanza n.37 del 21 marzo 2013 e s.m.i. 

Liquidazione del contributo assegnato per un totale di € 50.000,00 

Visti: 

- 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;

- 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 



 

 2 

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; 

 

Considerato 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; 

- 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; 

 

Richiamate: 

- la propria Ordinanza n. 44 del 29 luglio 2016 che, approvando variazioni al 
Programma delle Donazioni e delle linee d’indirizzo per la gestione degli 
interventi, ha modificato l’Ordinanza n. 37 del 21 marzo  2013, a sua volta 
integrata e modificata dalle successive ordinanze commissariali n. 1 del 14 
gennaio 2014, n. 30 del 22 aprile 2014, n. 60 del 10 luglio 2014 e la n. 27 del 
23 giugno 2015, con le quali sono state assegnate le risorse provenienti 
dalle donazioni: sms, concerto di Campovolo, concerto di Bologna e conto 
corrente regionale per la realizzazione di recupero o per la ricostruzione dei 
beni danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012; 

 
Rilevato che: 

 
- l’Ordinanza n.44/2016 ha affidato all’Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012 la 

gestione tecnica e finanziaria degli interventi finanziati con le risorse provenienti 
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da donazioni, ha confermato il fabbisogno complessivo del Programma pari a € 
33.596.541,32 ma ha così rideterminando la sua copertura finanziaria: 

a. € 13.491.470,40 provenienti da erogazioni liberali e concerto Bologna;

b. € 4.208.000,00 provenienti dal concerto di Campovolo;

c. € 14.371.436.,60 provenienti da donazioni SMS solidali;

d. € 241.840,00 proventi da donazioni liberali dei dipendenti INPS;

e. € 1.283.794,32 con utilizzo di una corrispondente parte delle risorse
rinvenienti dal Fondo per la ricostruzione, di cui al D.L. n. 74/2012,
convertito con modificazioni in legge 122/2012, che presentano la
necessaria disponibilità, (con un incremento di € 103.117,41 rispetto a
quanto previsto con l’ordinanza n. 37/2013);

- l’Ordinanza n.44/2016 ha altresì emanato le “Linee di indirizzo per la gestione
degli interventi finanziati con le risorse provenienti dalle donazioni” (Allegato B);

Preso atto che: 

- l’intervento n° Ordine 145 del Programma OO.PP.-BB.CC. “Scuola Primaria ‘De

Amicis’ di Quarantoli” in Comune di Mirandola comporta un investimento

complessivo pari a € 1.221.700,00, finanziato come segue:

 per € 171.700,00 da fondi a valere sul Piano OO.PP.- BB.CC.;

 per € 50.000,00 da fondi a valere sull’Ordinanza n.44/2016, nello specifico

ricompresi tra le risorse provenienti da erogazioni liberali e dal Concerto di

Bologna, pari in totale ad € 13.491.470,40, come da Allegato A

all’Ordinanza sopracitata;

 per € 1.000.000,00 da fondi del Comune di Mirandola;

Considerato che: 

- è pervenuta in data 06/10/2016 con CR.2016.0052986 la richiesta del Comune di

Mirandola, soggetto attuatore dell’intervento, di erogazione di € 50.000,00 pari al

100% dell’importo assegnato con l’Ord. 44/2016;

- il soggetto attuatore ha allegato alla domanda la documentazione di spesa con la

quale certifica il completamento dell’intervento e la spesa sostenuta per totali €

1.245.335,07;

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto e agli atti sopracitati, si possa procedere 

alla liquidazione del contributo di € 50.000,00 a favore del Comune di Mirandola, pari 

al 100% di dell’importo assegnato al Comune di Mirandola dall’Ord.44/2016 per 
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l’intervento n.145 “Scuola Primaria ‘De Amicis’ di Quarantoli”;  

Preso atto 
- che l’importo di € 50.000,00 viene interamente attribuito allo stanziamento di €

13.491.470,40, finanziato da risorse provenienti da erogazioni liberali e dal
Concerto di Bologna, autorizzato da l l ’O rd i na n za  n . 44 del 29 Luglio 2016;

- che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di
Bologna, ai sensi del D.L. 74/2012, è stata aperta l’apposita contabilità speciale
n. 5699.

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

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

1) di liquidare al soggetto attuatore Comune di Mirandola il contributo di € 50.000,00

pari al 100% del finanziamento assegnato con Ordinanza n.44/2016 per la

realizzazione dell’intervento n.145 “Scuola Primaria ‘De Amicis’ di Quarantoli”;

1) di dare atto che l’importo di € 50.000,00 viene interamente attribuito allo
stanziamento di € 13.491.470,40, finanziato da risorse provenienti da erogazioni
liberali e dal Concerto di Bologna, autorizzato d a l l ’O rd i n an za  n . 44 del 29 Luglio
2016;

2) di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile all’emissione dell’ordinativo di
pagamento 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.

Bologna, 
       Stefano Bonaccini 

      (firmato digitalmente) 


