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IL PRESIDENTE 

IN QUALITÀ 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. 4476 del 29 dicembre 2016

Convenzione con ERVET Emilia-Romagna – Valorizzazione Economica Territorio 

S.p.a. del 18.4.2014 per assistenza tecnica nell’esecuzione delle procedure di 
“Istruttoria e segreteria tecnico-organizzativa, supporto all’attività del Nucleo di 
valutazione e verifica delle spese” ai sensi dell’Ordinanza n.109 del 25 settembre 2013

Proroga conclusione attività. 

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 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

04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre

2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 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 giugno n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122 del 1

agosto 2012, 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;

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 
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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: 

- il comma 1 dell’art.12 del Decreto legge n.74/2012 che prevede un’assegnazione di

risorse pari a 50 milioni di Euro, da trasferirsi sulla contabilità speciale intestata al

Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la

concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni

dagli eventi sismici ed il comma 2 del medesimo articolo prevede che all’ammontare

dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i

documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l’accesso, per l’erogazione e per la

revoca dei contributi, per le modalità di controllo e rendicontazione provveda la

Regione Emilia-Romagna con propri atti;

- l’ordinanza n.109 del 25 settembre 2013 del Commissario delegato “Modalità di

presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di

attività di ricerca di cui all’art. 12 del DL 74/2012 come convertito dalla Legge 122/2012”

con la quale è stata prevista tra l’altro una spesa per l’attività istruttoria, per la segreteria

tecnica organizzativa e supporto all’attività dei Nuclei di valutazione, per l’assistenza

tecnico-amministrativa e per la verifica delle spese, per l’attuazione dei tre interventi

previsti dalla DGR 1736/2012, per un importo massimo stimato pari all’1% della

somma stanziata con l’ordinanza 109/2013, stabilendo che tale spesa venga finanziata a

carico del fondo di cui all’art.2 del D.l. n.74/2012;

- il punto 8 del dispositivo della citata ordinanza 109/2013, che attribuisce ad ERVET

Emilia-Romagna Valorizzazione Economica del Territorio SpA i compiti di assistenza

tecnica sopra descritti;

- l’Ordinanza n.22 del 17 marzo 2014 con la quale è stato approvato lo schema di

convenzione con ERVET S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione

delle attività disposte al punto 7 della citata ordinanza n. 109/2013;

- la convenzione con ERVET S.p.a., sottoscritta in data 18 aprile 2014, RPI/2016/233 del

22/4/2014, per l’assistenza tecnica nell’esecuzione delle procedure di “Istruttoria e

segreteria tecnico-organizzativa, supporto all’attività del Nucleo di valutazione e

verifica delle spese” ai sensi dell’Ordinanza n.109 del 25 settembre 2013;

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 4 della citata convenzione, la durata delle attività era prevista al

31/12/2015, ed è stata successivamente prorogata al 31/12/2016;

- ai sensi dell’art.8 della citata convenzione eventuali proroghe sono concordate tra le

parti e formalizzate mediante atto modificativo, al limitato scopo della conclusione delle

attività connesse alla gestione dello stato di emergenza, in base alla normativa vigente;

Vista la nota prot. 951 del 6 dicembre 2016, assunta agli atti del Commissario con 

protocollo 951 del 6/12/2016, con la quale ERVET S.p.A ha inviato al Commissario 

delegato per la Ricostruzione la richiesta di proroga delle attività al 31 marzo 2017, tenuto 

conto che le attività previste dalla convenzione non potranno essere portate a termine entro 
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il 31 dicembre 2016, dal momento che gli stessi progetti finanziati non si concluderanno 

entro tale data; 

Considerato che il Direttore della Direzione generale Economia della Conoscenza, 

del Lavoro e dell’Impresa, dott.ssa Morena Diazzi con comunicazione del 28/12/2016, 

assunta agli atti con protocollo CR/2016/70958  del 29/12/2016, ha chiesto di procedere 

con la proroga della convenzione sottoscritta il 18/4/2014 con ERVET S.p.A., 

RPI/2016/233 del 22/4/2014, per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle 

attività disposte al punto 7 dell’ordinanza n.  109/2013; 

Ritenuto pertanto opportuno prorogare al 31/3/2017 la durata della convenzione 

sottoscritta con ERVET S.p.A., senza ulteriori oneri; 

Tutto ciò visto e considerato 

DECRETA 

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

1. di prorogare senza oneri aggiuntivi e di comune accordo tra le parti al 31/3/2017 la

durata della convenzione sottoscritta il 18/4/2014 con ERVET S.p.A. RPI/2016/233

del 22/4/2014, per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività

disposte al punto 7 dell’ordinanza n.  109/2013 “Modalità di presentazione delle

domande per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di attività di ricerca di

cui all’art. 12 del DL 74/2012 come convertito dalla Legge 122/2012”;

2. di lasciare inalterata ogni altra parte della suddetta convenzione;

3. di notificare il presente atto ad ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica

del Territorio S.p.A.

 Bologna, 

        Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente) 


