
	

	

 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. 3856 del  21 Novembre 2016 

CONVENZIONE CON ANCI EMILIA-ROMAGNA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
AI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA’ DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DELLA 
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DAL 1^ 
GENNAIO al 28 FEBBRAIO 2016.  

EROGAZIONE SALDO e CONTESTUALE EROGAZIONE ACCONTO PERIODO 
1.3.2016-30.9.2016 

 

 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; 



	

	

- l'articolo 11, comma 2bis dell’articolo 11 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; 

 Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato 
il 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 citato 
Decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con 
modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122; 

 Considerato: 

- che con ordinanza n. 63 del 30 dicembre 2015, a seguito 
della proroga dello stato di emergenza al 31.12.2016, 
nelle more della definizione del processo di 
riorganizzazione della Regione Emilia-Romagna e dell’avvio 
delle attività dell’ Agenzia per la ricostruzione – sisma 
2012, istituita con deliberazione di Giunta regionale n. 
2084 del 14 dicembre 2015, è stata affidata ad ANCI 
Emilia-Romagna la prosecuzione fino al 29 febbraio 2016 
delle attività di supporto ai comuni colpiti dagli eventi 
sismici del maggio 2012, in continuità  con la convenzione 
sottoscritta in data 17 giugno 2015, in scadenza al 31 
dicembre 2015; 

- che la sopra citata ordinanza 63/2015 prevedeva nel 
dettaglio le attività da svolgere e riconosceva ad ANCI 
Emilia-Romagna un rimborso spese quantificato in € 
60.000,00, da liquidare in una unica soluzione, previa 
rendicontazione delle attività svolte e trasmissione della 
documentazione delle spese sostenute al 29 febbraio 2016; 

Richiamata la propria ordinanza n. 29 dell’11 maggio 2016 
con la quale è stata stipulata con ANCI Emilia-Romagna una 
nuova convenzione, repertoriata in data 23 maggio 2016 con 
RPI/2016/144,  per le ulteriori attività rese a supporto dei 
comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, con la 
quale, per le attività previste dal 1 marzo 2016 al 31 
dicembre 2018 è stato riconosciuto alla stessa un rimborso 
spese quantificato in € 218.000,00 annui a fronte di una 
spesa annua stimata in € 311.429,00; 

Considerato che, con la stessa suindicata ordinanza,  per 



	

	

l’annualità 2016 l’importo del contributo è stato previsto in 
€ 180.000,00 da erogare in quattro rate, con tre acconti 
rispettivamente del 10% del contributo annuo erogabile ad un 
mese dalla stipula della convenzione,  del 40% erogabile al 
30 giugno 2016 e del 25% erogabile al 30 settembre 2016; 

 Tenuto conto che in data 3 novembre 2016 con protocollo 
CR/2016/59233 sono state assunte agli atti del Commissario 
delegato per la Ricostruzione: 

- la lettera protocollo 255 da parte di ANCI Emilia-Romagna 
con la richiesta di erogazione del saldo previsto dalla 
sopra citata ordinanza n.63/2015, corredata della 
relazione sulle attività svolte e della rendicontazione 
delle spese sostenute per il periodo dal 1 gennaio al 29 
febbraio 2016; 

- la lettera protocollo 254 da parte di ANCI Emilia-Romagna 
con la richiesta di erogazione dei primi tre acconti  
previsti dall’art.5 della convenzione sottoscritta a 
seguito della sopra citata ordinanza n.29/2016, corredata 
dalla dichiarazione che le attività sono regolarmente in 
corso; 

Considerato: 

- che il dirigente responsabile del Servizio per la gestione 
tecnica degli interventi di ricostruzione e per la 
gestione dei contratti e del contenzioso dell’Agenzia 
regionale per la ricostruzione – Sisma 2012, con propria 
certificazione in atti, protocollo NP/2016/21955 del 11 
novembre 2016 ha attestato la regolarità delle attività 
complessivamente svolte da ANCI Emilia-Romagna nel periodo 
dal 1 gennaio 2016 al 29 febbraio 2016, per le quali la 
stessa ANCI ha rendicontato spese per totali € 71.341,74, 
superiori al rimborso previsto in € 60.000,00; 

- che pertanto è possibile procedere all’erogazione 
dell’importo di € 60.000,00 a saldo del contributo 
previsto con l’ordinanza 63/2015; 

- che sono inoltre maturate le scadenze previste 
dall’ordinanza n. 29/2016 per l’erogazione del primo, 
secondo e terzo acconto, pari alla quota del 75% del 
rimborso annuo previsto, per un importo di € 135.000,00;  

- che il dirigente responsabile del Servizio per la gestione 
tecnica degli interventi di ricostruzione e per la 
gestione dei contratti e del contenzioso dell’Agenzia 
regionale per la ricostruzione – Sisma 2012, con la 
suindicata certificazione in atti protocollo NP/2016/21955 



	

	

del 11 novembre 2016, ha attestato la regolarità delle 
attività complessivamente svolte da ANCI Emilia-Romagna 
nel periodo dal 1 marzo 2016 al 30 settembre 2016; 

- che con protocollo DURC/2016/9575 del 4/11/2016 si è 
provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, 
dal quale risulta che ANCI Emilia-Romagna è in regola con 
i versamenti dei contributi previdenziali ed 
assistenziali; 

- che l’ANCI Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto 
dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 
136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del 
conto corrente dedicato; 

- che è pertanto possibile provvedere all’erogazione ad ANCI 
Emilia-Romagna dell’importo complessivamente richiesto di 
€ 195.000,00; 

 Preso atto: 

- che la copertura finanziaria della spesa di € 195.000,00 è 
assicurata dallo stanziamento previsto dall’art. 2 del 
D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 
01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze n. 
87/2014 e 17/2015; 

- che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello 
Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità 
speciale n. 5699, come previsto dall’art. 2 comma 6 
Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;  

 Ritenuto di incaricare per il pagamento l’Agenzia 
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione 
civile, che dovrà previamente 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”; 

 Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla 
suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la 
Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, 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 esposti in narrativa e che qui si intendono 
integralmente riportati, in relazione alla collaborazione di 
ANCI Emilia-Romagna per le attività di supporto ai comuni 
colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, resa nel 
periodo dal 1 gennaio 2016 al 30 settembre 2016 in esecuzione 
delle proprie ordinanze n. 63 del 30 dicembre 2015 e n. 29 
dell’11 maggio 2016 e della convenzione stipulata il 23 
maggio 2016: 

1) di approvare la regolare esecuzione delle attività rese 
da ANCI Emilia-Romagna nel periodo dal 1.1.2016 al 
29.02.2016, per le quali ANCI Emilia-Romagna ha 
rendicontato spese per € 71.341,74 e nel periodo dal 1 
marzo 2016 al 30 settembre 2016, come attestata dal 
dirigente responsabile del Servizio per la gestione 
tecnica degli interventi di ricostruzione e per la 
gestione dei contratti e del contenzioso dell’Agenzia 
regionale per la ricostruzione – Sisma 2012,; 

2) di liquidare ad ANCI Emilia-Romagna € 195.000,00, di cui 
€ 60.000,00 autorizzati con ordinanza n.63 del 30 
dicembre 2015 per il primo bimestre 2016 ed € 135.000,00 
quale acconto del 75% del contributo di € 180.000,00 
autorizzato con ordinanza n. 29 del 11 maggio 2016 per 
l’annualità 2016 e specificatamente per il periodo 
1.3.2016- 31.12.2016; 

3) di dare atto che il suindicato importo trova copertura 
finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto 
dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 
01.08.2012, come indicato nelle ordinanze più sopra 
indicate; 

4) di incaricare l’Agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile, 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. ed alla conseguente emissione 
dell’ ordinativo di pagamento di cui al punto 2) 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; 

5) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della 
legge del 13.08.2010 n. 136, ANCI Emilia-Romagna ha 
presentato la dichiarazione relativa al conto corrente 
dedicato alle commesse pubbliche. 

   

Bologna,                

Stefano Bonaccini	


