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IL PRESIDENTE 

IN  QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 

E AI SENSI DELL’ART.1 DEL D.L. N.74/2014 

Decreto  n. 4027 del 28 Novembre 2016

Convenzione con ERVET Emilia-Romagna – Valorizzazione economica Territorio 

S.p.a. per il supporto al Commissario Delegato  nell’esecuzione delle attività di 
assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti 
dall’Ordinanza n.57/2012 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici del maggio 2012 e dagli eventi alluvionali del 2014 e dalle trombe 
d’aria del 2013 e del 2014.

Erogazione saldo. 

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 
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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 con ordinanza n.106 del 16 settembre 2013 del Commissario delegato è stata

approvata la convenzione con ERVET S.p.a., sottoscritta in data 27 settembre 2013,

per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività di assistenza

tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell’ordinanza

n.57/2012 e ss.mm. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi

sismici del maggio 2012, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, e sono state

finanziate le relative spese  per un importo massimo di € 960.875,52, IVA inclusa;

- che con ordinanza n.6 del 10 luglio 2014 del Commissario delegato ai sensi dell’art.1

comma 2 del D.L. n.74/2012 e ai sensi dell’art. 1 del D.L.74/2014, in relazione agli

eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e alla tromba d’aria del 3

maggio 2013 e del 30 aprile 2014, sono stati approvati i criteri e le modalità per il

riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il

ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti e strutture

produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali

all’attività, di beni mobili registrati e per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti;

- che con ordinanza n.7 del 10 luglio 2014 del Commissario delegato ai sensi dell’art.1

comma 2 del D.l. n.74/2012 e ai sensi dell’art. 1 del D.L.74/2014, in relazione agli

eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e alla tromba d’aria del 3

maggio 2013 e del 30 aprile 2014, è stata approvata la convenzione con la provincia di

Modena per l’effettuazione delle attività istruttorie delle domande di contributo per la

riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli

impianti e strutture produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili

strumentali all’attività, di beni mobili registrati e per la ricostruzione delle scorte e dei

prodotti;

- che con decreto n. 1 del 14 novembre 2014 del Commissario delegato ai sensi dell’art.

1 del D.L.74/2014, sono stati individuati i componenti esterni del nucleo di

valutazione previsti ai sensi dell’art.3 dell’Ordinanza 6/2014 e dall’art. 2, comma 1,

lett. C) della Convenzione tra il commissario delegato e la provincia di Modena, di cui

all’ordinanza n.7/2014, prevedendo  un compenso di € 300,00 a seduta, con una

previsione di impegno pari ad una Commissione a settimana a partire da novembre

2014 e fino a giugno 2015 e prevedendo che i compensi descritti siano liquidati da

ERVET e rendicontati nell’ambito delle convenzioni per l’attività istruttoria e

assistenza tecnica;

- che con ordinanza del Commissario delegato n. 18 del 8 maggio 2015 è stata stipulata

una nuova convenzione con ERVET s.p.a. , prevedendo tra l’altro attività di assistenza

tecnica al commissario delegato nell’ambito dell’ordinanza n.6/2014, per le quali gli

oneri previsti, per un importo massimo di € 10.000,00, siano a carico del fondo di €

1.750.000,00 previsto per le attività di istruttoria e assistenza tecnica dall’art.3 ,

comma 2 della stessa ordinanza n.6/2014, autorizzato dal comma 5 dell’art.1 del DL
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74/2014 convertito con la Legge 93/2014; 

 Richiamato il decreto n. 665 del 14 aprile 2015 con il quale è stato liquidato ad 

ERVET S.p.a. il primo acconto previsto all’art. 7 della convenzione per totali € 317.644,80 

oltre ad IVA al 22% per un totale liquidato di € 387.526,66 (pari al 40% dell’importo 

originario di € 794.112,00 al netto dell’IVA), autorizzato con ordinanza n. 106/2013 a 

fronte della relazione sullo stato di avanzamento delle attività; 

 Viste: 

 la nota prot. 480 del 18 maggio 2016 con la quale ERVET S.p.A. ha inviato al 

Commissario delegato per la Ricostruzione la relazione sulle attività svolte  e la 

rendicontazione delle spese sostenute a tutto il 30 aprile 2015, ammontanti ad € 

770.118,81,  a cui si aggiunge Iva al 22% per € 169.426,14; 

 la nota prot. 884 del 7 novembre 2016, con la quale ERVET S.p.A. ha dichiarato che i 

costi sostenuti nell’ambito della Convenzione con il Commissario di cui alla 

rendicontazione inviata con prot. 480 del 18 maggio 2016, sono suddivisi tra le attività 

di assistenza tecnica “sisma” (quanto ad € 768.836,03 oltre ad IVA al 22%, per € 

169.143,93, per un totale di € 937.979,96) e “alluvione” di cui al decreto n. 1 del 

14/11/2014 e ordinanza n. 18 del 8/5/2015 (quanto ad € 1.282,78 oltre ad IVA al 22% 

per € 282,21, per un totale di € 1.564,99);  

 Considerato che i due referenti del Commissario per la Convenzione, dott.ssa 

Morena Diazzi (direttore della Direzione generale Economia della Conoscenza, del lavoro 

e dell’impresa) e  dott. Valtiero Mazzotti (direttore della Direzione generale Agricoltura, 

caccia e pesca) per le rispettive aree di coordinamento del Soggetto incaricato 

dell’Istruttoria (S.I.I.) hanno inviato al Direttore dell’Agenzia regionale per la ricostruzione 

– Sisma 2012, con propria certificazione in atti, protocollo PG/2016/567442 del 4/8/2016, 

l’attestazione di conformità della relazione sulle attività complessivamente svolte da 

ERVET S.p.a. e sulle spese rendicontate a tutto il 30 aprile 2015; 

 Rilevato che: 

- il suindicato importo di € 937.979,96 (imponibile € 768.836,03 oltre ad Iva al 22% per 

€ 169.143,93) per le attività di assistenza tecnica “sisma” risulta compreso nella 

somma di € 960.875,52, autorizzato con la citata ordinanza n. 106/2013, e previsto 

all’art. 6 della convenzione, sulla quale si realizza una economia di € 22.895,56; 

- il suindicato importo di € 1.564,99 (imponibile € 1.282,78 oltre ad Iva al 22% per € 

282,21) per le attività di assistenza tecnica “alluvione” risulta compreso nella somma 

autorizzata ai sensi dell’art.3 dell’Ordinanza 6/2014 e dell’ordinanza n. 18/2015 a 

valere sulle risorse individuate dal comma 9 dell’articolo 1 del D.L. 74/2014 

convertito nella legge 93/2014 rese disponibili, con separata evidenza contabile, sulla 

contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Presidente della Regione Emilia-

Romagna ex D.L. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012;  

 Ritenuto pertanto, per quanto riguarda l’assistenza “sisma” di poter procedere all’ 

erogazione a saldo dell’importo di € 451.191,23 oltre ad Iva al 22% pari ad € 99.262,07 per 

un totale di € 550.453,30 nonché per la parte di assistenza tecnica “alluvione” di poter 

liquidare la quota rendicontata pari ad € 1.282,78 oltre ad Iva al 22% di €  282,21 per un 
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totale di € 1.564,99; 

Vista la fattura di ERVET S.p.a. n. 67/PA/2016 del 15/11/2016 di € 552.018,29, IVA 

22% compresa, relativa al saldo delle attività oggetto della convenzione sottoscritta tra le 

parti ed acquisita agli atti del Commissario delegato con protocollo FTC/2016/572 del 

17/11/2016, suddivisa tra la quota di assistenza tecnica “sisma” per € 550.453,30 

(imponibile € 451.191,23 oltre ad Iva al 22% pari ad € 99.262,07), e la quota di assistenza 

tecnica “alluvione” per € 1.564,99 (imponibile € 1.282,78 oltre ad Iva al 22% per €  

282,21);  

Rilevato: 

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva

(D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che ERVET S.p.a. è in

regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che ERVET S.p.a., 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 sono state attivate le procedure conseguenti all’adempimento degli obblighi

derivanti dal D.Lgs. 33/2013;

- che la copertura finanziaria della spesa di € 552.018,29 è assicurata

- quanto ad € 550.453,30 (imponibile € 451.191,23 oltre ad Iva € 99.262,07), dallo

stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni

dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto dall’ordinanza n. 106/2013;

- quanto ad € 1.564,99 (imponibile € 1.282,78 ed Iva €  282,21) dallo stanziamento

previsto dal comma 9 dell’articolo 1 del D.L. 74/2014 convertito nella legge

93/2014, come disposto dalle ordinanze n. 6/2014 e n. 18/2015.;

- 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;

Richiamati: 

- l’articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della L.190 del 23 dicembre 2014

con i quali si dispone che le operazioni per le quali l’Imposta sul Valore Aggiunto è

esigibile dal 1 gennaio 2015, le pubbliche Amministrazioni debbono versare la

stessa in osservanza delle modalità e dei termini fissati con decreto del Ministero

dell’Economia e delle Finanze;

- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, il cui

articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le

quali è stata emessa fattura a partire dal 1 gennaio 2015;

Ritenuto di incaricare per i pagamenti 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”; 
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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 

1) di prendere atto che ERVET S.p.a. ha presentato la relazione sulle attività svolte e la

rendicontazione delle spese sostenute a tutto il mese di aprile 2015, dalla quale

risultano spese per totali € 770.118,81 a cui si aggiunge ad Iva al 22% per €

169.426,14, di cui € 768.836,03, oltre ad Iva per €  169.143,93 per le attività di

assistenza tecnica parte “sisma” ed  €  1.282,78 oltre ad Iva per  €  282,21, per la

parte di assistenza tecnica ”alluvione”;

2) di prendere atto che le spese rendicontate per l’assistenza  parte “sisma” ammontano

in totale, Iva inclusa, ad € 937.979,11, realizzando una economia di € 22.895,56

rispetto al limite massimo di spesa di € 960.875,52, autorizzato con l’ordinanza n.

106/2013;

3) di prender atto dell’attestazione di regolare esecuzione delle attività rese da ERVET

S.p.a. nel periodo dal 2013 al 30 aprile 2015, relativamente all’acquisizione dei
servizi per la realizzazione delle attività di supporto al Commissario delegato
nell’esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di
concessione contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., per
fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio
2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, come attestata dai due referenti

del Commissario per la Convenzione, dott.ssa Morena Diazzi (direttore della

Direzione generale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell’impresa) e  dott.

Valtiero Mazzotti (direttore della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca) per

le rispettive aree di coordinamento del Soggetto incaricato dell’Istruttoria (S.I.I.);

4) di liquidare a favore di ERVET  S.p.A. la somma totale di € 552.018,29, IVA 22%

compresa, a saldo della fattura n. 67/PA/2016 del 15/11/2016, acquisita agli atti del

Commissario delegato con protocollo FTC/2016/572 del 17/11/2016, relativa al

saldo delle attività oggetto della convenzione sottoscritta tra le parti in data 27

settembre 2013, in base alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute,

autorizzate con ordinanza n.106 del 16 settembre 2013 per la “quota sisma” e in

ordinanze 6/2014 e 18/2015 in acconto per la quota “alluvione”;

5) di dare atto che la suindicata spesa di € 552.018,29

 quanto ad € 550.453,30 (imponibile € 451.191,23 oltre ad Iva € 99.262,07) –

quota “alluvione” - trova copertura nell’ambito dello stanziamento previsto

dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge

01.08.2012 n. 122, come disposto dall’ordinanza n. 106/2013;
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 quanto ad € 1.564,99 (imponibile € 1.282,78 ed Iva €  282,21) – quota

“alluvione” - trova copertura nell’ambito dello stanziamento previsto dal comma

9 dell’articolo 1 del D.L. 74/2014 convertito nella legge 93/2014, come disposto

dalle ordinanze 6/2014 e 18/2015.;

6) di autorizzare il versamento di cui sopra, in attuazione dell’articolo 1 comma 639

lettera b) e comma 632 della L.190 del 23 dicembre 2014 e del Decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, come segue:

 quanto ad €  451.191,23 a favore di ERVET s.p.a (quota sisma).;

 quanto ad € 99.262,07 corrispondente all’Iva sulla quota sisma della fattura n.

67/PA/2016 del  15/11/2016, a favore dell’erario con le modalità ed i tempi

indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

 quanto ad €  1.282,78 a favore di ERVET s.p.a (quota alluvione);

 quanto ad € 282,21 corrispondente all’Iva sulla quota alluvione della fattura n.

67/PA/2016 del  15/11/2016, a favore dell’erario con le modalità ed i tempi

indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

7) 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 degli ordinativi di pagamento di cui al punto 6), con separata evidenza

contabile per la quota “alluvione”, 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;

8) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136,

ERVET S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle

commesse pubbliche.

 Bologna, 

        Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente) 


