
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

Ordinanza n. 81 del  15  luglio 2013

ONERI PER IL RIPRISTINO DEI MEZZI E DEI MATERIALI AFFERENTI ALLA 
COLONNA MOBILE REGIONALE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA’ DI SOCCORSO E 
ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 
MAGGIO 2012.

VISTI:

- Le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 , 
con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni 
ovvero fino al 21 luglio 2012 e fino al 29 luglio 2012, in conseguenza 
rispettivamente degli eventi sismici del 20 maggio e 29 maggio 2012 nel 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, Reggio Emilia 
e Rovigo;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, 
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”,  
convertito, con modificazioni,  dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale:

§ lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei 
Ministri del 22  e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;

§ i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati 
nominati Commissari delegati per la ricostruzione;

§ è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici 
del 20-29 maggio 2012 , le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità 
speciali intestate ai Commissari delegati;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in 
attuazione dell’art.2,  comma 2 , del D.L. 74/2012, ripartisce le risorse del 
Fondo di cui al punto precedente tra le Regioni interessate;

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 “ Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’area  industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in 
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione 
in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, con il quale tra 
l’altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal 
sopraccitato art.1 D.L. 74/2012 ) al 31 dicembre 2014;
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VISTA l’apertura, ai sensi dell’art.2-comma 6 del citato D.L. 74/2012, convertito 
con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, di apposita contabilità speciale 
n. 5699, presso la Banca d’Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di 
Bologna, intestata a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna D.L.74-12”;

CONSIDERATO che la gestione prolungata delle aree di accoglienza, dove le 
colonne mobili sono state impiegate, ha comportato l’usura dei mezzi ed attrezzature 
mobilitate nell’ambito delle Colonne Mobili delle Regioni ed impiegate nelle attività 
di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012 che non ha trovato capienza nell’ambito delle risorse previste 
dall’OCDPC n. 9/2012 e che risulta necessario ricondizionare e riparare i mezzi ed i 
materiali in parola nonché sostituire mediante riacquisto i mezzi ed i materiali  non 
riparabili nonché i beni consumabili (effetti letterecci, brandine,ecc.) al fine di 
assicurare il pronto reimpiego delle attrezzature per garantire una tempestiva 
risposta in caso di analoghe emergenze con una spesa stimata di euro 1.062.482,20;

PRESO ATTO delle note:

- prot. n. PG/2012/0219329 del 18 settembre 2012 con la quale è stata 
richiesta l’integrazione delle risorse stanziate dall’OCDPC n. 9/2012 per 
garantire il ripristino delle Colonne Mobili delle Regioni impiegate 
durante l’emergenza sismica;

- prot. n. DIP/TEREM/0067494 del 03 ottobre 2012 con la quale è 
assicurata la copertura delle spese suddette a valere sul Fondo di 
Solidarietà dell’Unione Europea;

- prot. n. T039/2013-167645/211 del 21 marzo 2013 con la quale la 
Commissione Speciale “Protezione Civile” della Conferenza delle Regioni 
richiede se sia possibile coprire con le risorse del Fondo di solidarietà 
dell’Unione Europea, oltre agli oneri riferiti alle attrezzature di proprietà 
delle Regioni anche le spese riferite al ricondizionamento delle 
attrezzature delle associazioni di volontariato;

VISTE:

- la risposta alla sopraccitata nota del Dipartimento di protezione civile 
prot. TEREM 19583 del 28 marzo con la quale viene approvata la 
riconduzione del predetti oneri di riparazione e sostituzione nell’ambito 
delle risorse del Fondo per gli interventi straordinari dell’Unione 
Europea a condizione che siano di proprietà del sistema regionale di 
protezione civile;

- le note PC.20130005455 del 9 aprile  2012 e PC.2013.7582 dell’Agenzia 
regionale di protezione civile  rispettivamente di quantificazione degli 
oneri da sostenere pari ad euro 1.062.482,20  e  di richiesta di 
trasferimento di tale  somma sulla contabilità speciale n. 5699, intestata 
al Commissario delegato Presidente della Regione Emilia Romagna; 
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- la nota prot. n. DPC /Terem/34998 del 10 giugno 2013 con la quale 
viene accreditato sulla contabilità speciale n. 5699 - a titolo di acconto 
del 50% delle spese presentate dalla Regione Emilia Romagna per il 
ricondizionamento, la riparazione , la sostituzione  ed il ripristino della 
Colonna Mobile Regionale l’importo di euro 531.241,10 ;

RITENUTO pertanto di autorizzare con il presente atto gli oneri di 
ricondizionamento, riparazione e sostituzione dei mezzi ed attrezzature di proprietà 
del sistema regionale di protezione civile quantificati sulla base delle intese 
sopracitate in euro 1.062.482,20 a valere sulle risorse rivenienti  nella contabilità 
speciale n. 5699, aperta, come previsto dall’art.2 , D.L. 6 giugno 2012, n. 74, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

EVIDENZIATO che il presente atto va trasmesso alla Corte dei Conti – sezione 
regionale di controllo per l’Emilia Romagna ai fini del controllo preventivo di 
legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di 
protezione civile”; 

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il 
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione 
civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,  n. 
100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e 
volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

TUTTO quanto sopra premesso

DISPONE

1. di autorizzare l’onere pari a euro 1.062.482,20 a valere sulla contabilità 
speciale n.5699 del Commissario Delegato correlato al ricondizionamento, 
riparazione sostituzione  e ripristino della Colonna Mobile della Regione 
Emilia Romagna;

2. di dare atto che gli oneri di spesa di cui al precedente punto 1 trovano 
copertura nell’ambito del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 
74/2012,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122,  e 
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nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario 
delegato; 

3. di dare atto che all’attività di liquidazione delle spese provvede l’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile, a valere sulle risorse iscritte nella contabilità 
speciale n.5699 intestata al Commissario Presidente della Regione Emilia-
Romagna ex D.L. 74/2012;

4. di dare atto che per la disciplina di rendicontazione delle spese è dettata nella 
nota prot. n. PC/0008508 del 07 giugno 2013;

5. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo 
di legittimità ai sensi della L.n.20/1994;

6. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Emilia Romagna (BURERT). 

Bologna lì,  15 luglio 2013

Vasco Errani


