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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 16 MAGGIO 2014, N.39
Modifi ca termini per la presentazione dei progetti preliminari, defi nitivi, esecutivi, delle perizie e delle autocertifi cazioni
di cui alle ordinanze n. 120 e 121 dell’11 ottobre 2013 e delle
istanze di cui all’ordinanza n. 122 dell’11 ottobre 2013
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
Visti:
- il decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni
dalla legge 122/2012, recante “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”
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge
n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella
gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
febbraio 2013 riportante l’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici
nel maggio 2012;
- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 “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” convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;
Viste le precedenti ordinanze commissariali:
- n. 120 dell’11 ottobre 2013 “Attuazione del Programma,
aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012. Approvazione piani annuali 2013-2014.”;
- n. 121 dell’11 ottobre 2013 “Attuazione interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali danneggiati dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con importi inferiori ad
€ 50.000,00.”;
- n. 122 dell’11 ottobre 2013 “Attuazione del Programma,
aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012. Inserimento dei beni privati di interesse culturale. Approvazione schema di convenzione.”;
- n.141 del 22 ottobre 2013 “Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, previsti
dall’ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2013 “Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e
dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012. Approvazione Piani Annuali 2013 - 2014”;

- n.002 del 27 gennaio 2014 “Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, previsti
dall’ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2013 “Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e
dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012. Approvazione Piani Annuali 2013 - 2014”;
Vista l’ordinanza commissariale n. 29 del 28 agosto 2012
“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad
uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive
modifiche ed integrazioni;
Considerato che dal 1 giugno 2014 sarà resa operativa la
piattaforma informatica “FENICE” per la gestione del flusso documentale degli interventi inseriti nel Programma delle Opere
Pubbliche e dei Beni Culturali e nei Piani Annuali 2013-2014,
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Considerato che nel mese di maggio si svolgeranno le prossime elezioni amministrative, che interesseranno svariati Soggetti
attuatori degli interventi del Programma delle Opere Pubbliche
e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 e dei Piani Annuali 2013-2014, con conseguente
rallentamento delle connesse attività amministrative;
Viste le richieste di proroga per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, previsti dall’ordinanza n. 120,
n. 121 dell’11 ottobre 2013 già presentate: CR.2014.0009562 del
17/3/2014 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, CR.2014.0012303 del 1/4/2014 dal Comune di Soliera
(MO), CR.2014.0008780 del 7/3/2014 e CR.2014.0015240 del
28/4/2014 dal Comune di Sant’Agostino (FE), CR.2014.0013353
del 10/4/2014 dal Comune di Castel Maggiore (BO),
CR.2014.0012997 del 8/4/2014 dall’Agenzia Interregionale per
il fiume Po, CR.2014.0012852 del 7/4/2014 dal Comune di Mirabello (FE), CR.2014.0012987 del 8/4/2014 dal Consorzio della
Bonifica Burana, CR.2014.0014267 del 17/4/2014 dalla Provincia
di Reggio Emilia, CR.2014.0014329 del 17/4/2014 dal Comune di
Cento (FE), CR.2014.0014902 del 23/4/2014 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, CR.2014.0015406 del 29/4/2014
dall’Arcidiocesi di Modena-Nonantola e CR.2014.0015542 del
30/4/2014 dal Comune di Castello d’Argile (BO);
Viste le numerose richieste di proroga che sono già pervenute e la necessità di fornire adeguate informazioni in merito alle
procedure ed alla gestione del flusso documentale informatico
che verrà avviato dal 1 giugno 2014 nonché alla compilazione tecnica dei progetti, rappresentando che al riguardo nel mese
di maggio sono stati organizzati due incontri con tutti i soggetti attuatori, i Responsabili Unici del Procedimento nonché
i professionisti;
Atteso che alcune scadenze per la presentazione dei progetti
delle opere pubbliche e beni culturali si sono sovrapposte al termine del 30 aprile 2014 per la presentazione dei progetti per la
riparazione con rafforzamento locale degli edifici con esisto di
agibilità “B” e “C”;
Ravvisata l’opportunità di prorogare con ordinanza per
tutti i soggetti coinvolti le imminenti scadenze relative ai progetti e alle istanze in attuazione dei Piani Annuali delle Opere
Pubbliche, dei Beni Culturali e delle Attrezzature Scolastiche,
per non dover procedere alla concessione delle singole proroghe, previste dal vigente regolamento approvato con l’ordinanza
n. 120 del 1 ottobre 2013 e smi, già richieste da vari soggetti attuatori a cui sicuramente se ne aggiungeranno degli altri,
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con notevole impegno per la Struttura Tecnica del Commissario Delegato;
Ritenuto altresì opportuno prorogare anche i termini per la
presentazione delle istanze dei proprietari di edifici privati, oggetto del vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e smi, al
Presidente/Commissario delegato per l’inserimento nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali;
Preso atto delle richieste pervenute da Comuni e Ordini professionali che hanno manifestato l’esigenza di prendere
in considerazione alcuni casi di domande tardive o comunque
alcune situazioni particolari per le quali non è stato possibile
presentare la domanda per di contributo per la riparazione e ripristino con rafforzamento locale dell’edificio danneggiato dal
sisma ai sensi dell’ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e smi
entro il 30 aprile 2014.
Ritenuto pertanto opportuno autorizzare i Comuni a valutare richieste tardive opportunamente motivate per il successivo
deposito della domanda di contributo.
Acquisito il parere favorevole del Comitato Istituzionale
nella seduta del 9 maggio 2014;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1. I termini stabiliti nell’allegato E “Regolamento” per l’attuazione dei Piani Annuali 2013 - 2014 Opere Pubbliche, Beni
Culturali, Edilizia Scolastica e Università dell’ordinanza
n. 120 dell’11 ottobre 2013 che riguardano la presentazione
dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi ricompresi nei Piani Annuali 2013-2014, decorrono
dal 1 luglio 2014.
2. I termini stabiliti dall’ordinanza n. 121 dell’11 ottobre 2013,
che riguardano in particolare la presentazione dei progetti
preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle auto-

certificazioni per gli interventi relativi alle Opere Pubbliche
ed ai Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 con importi inferiori ad € 50.000,00,
decorrono dal 1 luglio 2014.
3. Il termine stabilito dall’ordinanza n. 122 dell’11 ottobre 2013,
al punto 2 lettera b, in riferimento alla presentazione dell’istanza al Presidente/Commissario delegato per l’inserimento
nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali,
è prorogato al 31 agosto 2014.
4. Coloro i quali, per ragioni indipendenti dalla propria volontà,
non abbiano potuto depositare la domanda di contributo per
la riparazione e ripristino con rafforzamento locale dell’edificio danneggiato dal sisma ai sensi dell’ordinanza n. 29 del
28 agosto 2012 e smi entro il 30 aprile 2014, termine stabilito
dall’art. 2 dell’ordinanza n. 2 del 27 gennaio 2014, possono
inviare al Comune, tramite la piattaforma informatica MUDE, richiesta di presentazione fuori termine della domanda,
rappresentando le gravi motivazioni che ne hanno impedito il deposito.
5. Il Comune, valutata la richiesta e le motivazioni presentate,
autorizza o meno il beneficiario al deposito dell’istanza tramite la piattaforma MUDE, indicando anche i termini entro
cui adempiere che dovranno essere congrui con le motivazioni rappresentate e comunque non superiori a 90 giorni dalla
data di ricevimento della stessa autorizzazione. Il mancato deposito della domanda nei termini indicati dal Comune
comporterà la decadenza dal contributo.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 16 maggio 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del
decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 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 e Mantova 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 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012 recante “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” e visti in particolare:
- l’articolo 1 comma 5, che prevede, per l’attuazione degli
interventi, la possibilità da parte dei Presidenti delle regioni di
avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province
interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi con possibilità,
a tal fine, di costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 16 MAGGIO 2014, N.40
Riparto per l’assegnazione alle Unioni di Comuni delle risorse residue sui budget 2012 e 2103 relative alle assunzioni di
personale e autorizzazione all’utilizzo delle risorse
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
Il Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna,
assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del dl n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “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” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione
degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;
Visti:
- 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
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in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità;
- l’articolo 2 che dispone l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” - articolo 3 bis, come
modificato dall’art. 6-sexies del decreto legge n. 43 del 26
aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71
del 24 giugno 2013:
- il comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla
situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20
e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte
dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e
Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui
al comma 9; il riparto fra i comuni interessati nonché, per la
regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari
delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini
dell'applicazione della presente disposizione;
- il comma 9, ai sensi del quale al conseguente onere complessivo di euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000
per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2 del
citato D.L. n. 74/20112, nell’ambito della quota assegnata a
ciascun Presidente di Regione.
- il comma 367 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013
il quale prevede che “Nel limite delle risorse disponibili sulle
contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le
risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui
al comma 8 del medesimo articolo.”
Vista la comunicazione della Ragioneria Generale dello Stato pervenuta in data 5 marzo 2014, prot. CR/2014/8478, con la
quale viene espresso parere positivo in merito all’utilizzo delle risorse residue delle annualità 2012 e 2013 anche superando
il limite annuo di 20 milioni di euro per il 2014.
Richiamate:
- l’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista
dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla
legge di conversione n.135/2012”;
- l’ordinanza n. 33 del 31 agosto 2012, “Riparto per le assegnazioni alle Unioni di comuni delle risorse previste per

l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile.
Approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni,
che ha provveduto al riparto e all’impegno delle risorse assegnate dal comma 9 art. 3-bis del dl 95/2012 vigente alla data del 31
agosto 2012, il quale prevedeva risorse per euro € 3.750.000 per
il 2012 e 9.000.000 per il 2013, e che di tali risorse per la regione
Emilia-Romagna sono state quantificate in € 3.605.113 per l’anno 2012 ed € 8.652.273 per il 2013;
- l’ordinanza n. 93 del 1 agosto 2013 “Riparto per l’assegnazione alle Unioni di comuni delle risorse previste per l’assunzione
di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione procedure di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione
di lavoro”;
Vista l’”Intesa ai sensi dell’art. 6sexies comma 1 del Decreto legge 43/2013, come convertito dalla Legge 71 del 24
giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell’art. 3bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i comuni interessati delle risorse di cui all’art. 2 del decreto legge 6 giugno 2012,
n.74” sottoscritta tra il Commissario delegato per la ricostruzione e le Unioni dei Comuni in data 29 luglio 2013, RPI/2013/646
(di seguito definita “Intesa”).
Visto il rimborso della somma di € 58.721,75 richiesto dal
Comune di Ferrara con le comunicazioni CR.2013.0022938 del
7/10/2013, CR.2013.0012227 del 14/6/2013 e CR.2014.13076
del 8/4/2014 per l’assunzione di 4 unità di personale avvenute nell’immediata emergenza post sisma e prima che venissero
stabiliti i riparti e le modalità di utilizzo dei budget tramite le
Unioni con l’Intesa.
Ritenuto, anche alla luce della comunicazione della Ragioneria Generale dello Stato, di poter autorizzare, a valere sui residui
di budget 2012, il suddetto rimborso.
Preso atto che:
- per il 2012 erano state assegnate risorse complessive pari
ad € 3.605.113 di cui € 2.744.318 per i Comuni ed € 860.795 per
la Struttura del Commissario delegato;
- per il 2012 sono state spese risorse da parte dei Comuni pari ad € 1.216.355,23 e da parte della Struttura del Commissario
delegato pari ad € 22.348,02;
- dal budget 2012 dei Comuni andrà decurtata la quota del
rimborso da riconoscere al Comune di Ferrara pari ad € 58.721,75;
- pertanto, i residui di budget per l’annualità 2012 risultano
pari a € 1.469.241,02 per i Comuni ed € 838.446,98 per la Struttura del Commissario delegato;
- per il 2013 erano state assegnate risorse complessive pari ad
€ 19.212.274 di cui € 14.726.364 per i Comuni, € 4.045.910 per la
Struttura del Commissario delegato ed € 440.000 per le Prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;
- nella quota del budget 2013 della Struttura del Commissario delegato è stata erroneamente computato nell’ordinanza
n. 93/2013 l’importo di € 12.274 che va decurtato e pertanto la
quota 2013 per la Struttura del Commissario delegato risulta pari a
€ 4.033.636 per un totale di risorse complessivo di € 19.200.000;
- per il 2013 sono state spese risorse pari ad € 9.847.766,38
da parte dei Comuni, ad € 1.598.836,39 da parte della Struttura
del Commissario delegato e non sono state spese risorse da parte delle Prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena
e Reggio Emilia;
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- pertanto, i residui di budget per l’annualità 2013 risultano pari a € 4.878.597,62 per i Comuni, ad € 2.434.799,61 per la
Struttura del Commissario delegato e ad € 440.000 per le Prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;
- in totale i residui utilizzabili per il 2014 e 2015 da parte
dei Comuni sono pari ad € 6.347.838,64, da parte della Struttura
del Commissario delegato sono pari ad € 3.273.246,59 e da parte delle Prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena
e Reggio Emilia sono pari ad € 440.000;
Preso atto inoltre del monitoraggio dei fabbisogni di personale rappresentati dalle Unioni dei Comuni per l’annualità 2014,
effettuato da ANCI Emilia-Romagna, integrativi rispetto a quanto già soddisfatto tramite le risorse ripartite tramite la sopra citata
Intesa.
Rilevato che le risorse residuanti sui budget 2012 e 2013
per i Comuni risultano sufficienti a coprire i fabbisogni espressi
dalle Unioni.
Rilevata la necessità, sia per i Comuni che per la struttura
commissariale, di assunzione di personale per far fronte ai gravosi carichi di lavoro verificatisi durante le annualità 2014 prevista
per il 2015 derivanti in particolare dall’attuazione dei Piani delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e dalle domande per la
ricostruzione privata delle abitazioni con esito E che richiedono
un’istruttoria più elaborata ed impegnativa;
Rilevato che con Ordinanza n. 93/2013 è stata indetta una
procedura di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ed in data 20/12/2013 è stata
stipulata una Convenzione Quadro con la ditta Obiettivo Lavoro
Spa, risultata aggiudicataria della procedura stessa;
Rilevato che la Convenzione di cui sopra risulta essere ancora attiva ed il suo valore residuo sufficiente per soddisfare i
fabbisogni di personale interinale dei Comuni, del Commissario
delegato e delle Prefetture delle Province di Bologna, Ferrara,
Modena e Reggio Emilia per un valore pari ai residui di budget
2012 e 2013;
Preso atto del verbale trasmesso in data 30 aprile 2014
prot. CR.2014.0015748 relativo all’incontro del 16/04/2014 tra le
Unioni dei Comuni colpiti dal sisma, l’ANCI, in qualità di coordinatore e gli Uffici regionali, per il personale integrativo assunto
a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, con il quale vengono comunicate le seguenti decisioni ed effettuate le seguenti
richieste:
a. potendo usufruire dei residui 2012 e 2013 e potendo contare su una interpretazione della norma primaria che consenta,
nel limite massimo delle risorse assegnate, di poter superare il
limite annuo previsto, si richiede al Commissario per la ricostruzione di autorizzare l’impiego di € 5.600.000,00 a copertura
dei fabbisogni integrativi espressi dalle Unioni per il 2014 come
ripartiti nella tabella contenuta nel verbale;
b. di autorizzare il superamento delle quote di riparto tra
“personale a tempo determinato” e “personale somministrato” in
quanto le graduatorie utili per l’attingimento della quota del 20%
di personale a tempo determinato sono esaurite e insufficienti, e
pertanto di poter disporre dell’intero budget assegnato, incluse
le integrazioni, senza limitazioni di quote;
c. di autorizzare all’impiego della premialità per l’Unione
del Sorbara riferita all’attivazione della “struttura di gestione
delle pratiche sismiche associata”, anche in assenza di formale
attivazione della medesima, in quanto nel mese di gennaio-febbraio 2014 l’Unione, ed in particolare i Comuni di Bastiglia

e Bomporto, sono stati colpiti dall’alluvione causata dalla rottura dell’argine del fiume Secchia e pertanto per poter impiegare
nelle attività di ricostruzione post-sisma personale interinale aggiuntivo consentendo alle Amministrazioni di impiegare proprio
personale nelle attività post-alluvione;
d. di condividere che a valere sui residui non impiegati
per il 2012, il Commissario possa riconoscere il rimborso del
budget equivalente a n. 4 unità di personale impiegato dal Comune di Ferrara per un totale di € 58.721,75 come derivante
dalla corrispondenza del Comune medesimo con la struttura
Commissariale;
e. di rimandare a successivi incontri e quindi successivi provvedimenti le seguenti decisioni:
- approfondimento della verifica di quali Uffici associati siano stati effettivamente attivati ai fini della corresponsione
delle “premialità” previste dall’Ordinanza 93/2013 e dall’Intesa
in essa contenuta;
- assegnazione o meno della “Produttività 2014” anche al
personale somministrato stante l’eterogeneità delle contrattazioni dei singoli Comuni e Unioni;
Ritenuto di poter recepire quanto sopra riportato, richiesto e
concordato dalle Unioni e pertanto di provvedere a:
- recepire il riparto dei residui 2012 e 2013 dei Comuni distribuito in base agli effettivi fabbisogni manifestati dalle
Unioni, ammontanti complessivamente ad euro 5.600.000, come riportato nel verbale trasmesso in data 30 aprile 2014 prot.
CR.2014.0015748 allegato alla presente ordinanza quale parte
integrante e sostanziale, ed autorizzandone l’utilizzo per l’anno
2014 ed eventuali risparmi o residui per il 2015;
- autorizzare le Unioni ad utilizzare la differenza tra i residui
effettivi riscontrati, pari ad € 6.347.838,64, ed i fabbisogni rilevati, pari ad € 5.600.000, per eventuali ulteriori fabbisogni che
dovessero manifestarsi nel 2014 e nel 2015;
- recepire quanto concordato e richiesto dalle Unioni in merito alla possibilità di disporre dell’intero budget assegnato, incluse
le integrazioni, senza limitazioni di quote di riparto tra “personale a tempo determinato” e “personale somministrato” come
previsto all’art. 5 dell’Intesa e recepito al punto 6) dell’ordinanza
93/2013;
- autorizzare l’Unione dei Comuni del Sorbara ad utilizzare la premialità riferita all’attivazione della “struttura di gestione
delle pratiche sismiche associata”, anche in assenza di formale
attivazione della medesima, al fine di poter far fronte ai carichi
di lavoro aggiuntivi derivanti dall’alluvione causata dalla rottura
dell’argine del fiume Secchia che il 17 e 19 gennaio ha colpito i
Comuni di Bastiglia e Bomporto e pertanto per poter impiegare
nelle attività di ricostruzione post-sisma personale interinale aggiuntivo consentendo alle Amministrazioni di impiegare proprio
personale nelle attività post-alluvione;
- autorizzare la liquidazione al Comune di Ferrara dell’importo di euro 58.721,75 a titolo di rimborso per le 4 unità di
personale a tempo determinato assunte dal 2 luglio 2012 al
31/12/2012, assunzioni necessitate dal gravoso carico di lavoro
in capo all’Ente a causa dell’emergenza sisma ed effettuate prima dell’Intesa del 27/08/2012 che stanziava e ripartiva le risorse
allo scopo dedicate;
Preso atto inoltre che, avendo la Regione Emilia-Romagna
graduatorie aperte per diverse figure professionali, il limite del
20% stabilito dal punto 8) dell’ordinanza n. 93 del 1 agosto 2013
non risulta sufficiente a coprire il fabbisogno di tali tipologie
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contrattuali, pertanto risulta necessario anche per il personale da
assumere per la Struttura tecnica del commissario delegato rivedere tale limite e considerare il budget unico ed indistinto per le
diverse tipologie assunzionali.
Ritenuto pertanto di dover recepire quanto rappresentato
dalle Unioni dei Comuni e le esigenze della Struttura tecnica del
commissario delegato e pertanto di dover modificare quanto previsto dall’ordinanza commissariale n. 93/2013.
Ritenuto inoltre di autorizzare anche la Struttura tecnica del
commissario delegato e le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena
e Reggio Emilia ad utilizzare per le annualità 2014 e 2015 i residui di budget 2012 e 2013 pari rispettivamente a 3.273.246,59
euro e 440.000 euro.
Sentito il Comitato istituzionale nella seduta del 9 maggio
2014.
DISPONE
Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono
interamente richiamate,
1. di recepire il riparto dei residui 2012 e 2013 distribuito in base
agli effettivi fabbisogni manifestati dalle Unioni, ammontante
complessivamente ad euro 5.600.000, come riportato nel verbale trasmesso in data 30 aprile 2014 prot. CR.2014.0015748
allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, ed autorizzandone l’utilizzo per l’anno 2014 ed
eventuali risparmi o residui per il 2015;
2. di autorizzare le Unioni dei Comuni ad utilizzare la differenza tra i residui effettivi riscontrati, pari ad € 6.347.838,64,
ed i fabbisogni rilevati, pari ad € 5.600.000, per eventuali ulteriori fabbisogni che dovessero manifestarsi nel 2014
e nel 2015;
3. di recepire quanto concordato e richiesto dalle Unioni e pertanto di autorizzare a disporre dell’intero budget assegnato,
incluse le integrazioni, senza limitazioni di quote di riparto
tra “personale a tempo determinato” e “personale somministrato” superando quanto previsto dall’art. 5 dell’Intesa
e recepito al punto 6) dell’ordinanza 93/2013;

4. di autorizzare l’Unione dei Comuni del Sorbara ad utilizzare la premialità riferita all’attivazione della “struttura di
gestione delle pratiche sismiche associata”, anche in assenza di formale attivazione della medesima, al fine di poter far
fronte ai carichi di lavoro aggiuntivi derivanti dall’alluvione causata dalla rottura dell’argine del fiume Secchia che il
17 e 19 gennaio ha colpito i Comuni di Bastiglia e Bomporto
e pertanto per poter impiegare nelle attività di ricostruzione post-sisma personale interinale aggiuntivo consentendo
alle Amministrazioni di impiegare proprio personale nelle
attività post-alluvione;
5. di autorizzare la liquidazione al Comune di Ferrara dell’importo di euro 58.721,75 a titolo di rimborso per le 4 unità di
personale a tempo determinato assunte dal 2 luglio 2012 al
31/12/2012, assunzioni necessitate dal gravoso carico di lavoro in capo all’Ente a causa dell’emergenza sisma ed effettuate
prima dell’Intesa del 27/8/2012 che stanziava e ripartiva le
risorse allo scopo dedicate;
6. di autorizzare la Struttura tecnica del commissario delegato
all’utilizzo dei residui di budget relativi alle annualità 2012
e 2013, pari ad euro 3.285.520,59, nel 2014 ed per l’annualità 2015;
7. di autorizzare le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e
Reggio Emilia all’utilizzo dei residui di budget relativi al
2013 pari ad euro 440.000, nel 2014 ed eventualmente per
l’annualità 2015;
8. di autorizzare il superamento del limite del 20% stabilito
dal punto 8) dell’ordinanza n. 93 del 1 agosto 2013 e di
considerare il budget a disposizione della Struttura tecnica
del commissario delegato unico ed indistinto per le diverse
tipologie assunzionali.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 16 maggio 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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ALLEGATO

Tavolo tecnico sul personale integrativo – SISMA Emilia 2012
Resoconto incontro UNIONI – Struttura Commissariale – ANCI-ER
In data 16 aprile 2014 si è riunito il tavolo tecnico coordinato da ANCI Emilia Romagna e
composto dalle Unioni dei Comuni del cratere SISMA 2012 e dai rappresentanti della Struttura
Commissariale e degli uffici regionali coinvolti nell’attività di coordinamento del personale
integrativo per le Amministrazioni colpite.
All’ordine del giorno è posto l’unico punto riferito alle necessità di ulteriori integrazione di
personale presso le Unioni e i Comuni colpiti stante il sovraccarico di lavoro tecnico e
amministrativo che gli Enti locali colpiti stanno sostenendo essendo nel pieno della ricostruzione
privata con l’aumento delle pratiche MUDE prenotate fino alla scadenza del 31 marzo 2014 che
prefigura un ulteriore incremento di attività, della progettazione e appalto delle Opere Pubbliche del
primo programma di ricostruzione 2013-2014 nonché dell’avvio del rientro progressivo della
popolazione colpita e in alcuni casi, dello smantellamento dei moduli abitativi provvisori.
Alla riunione erano presenti:
Unione Reno Galliera (con Presidente), Associazione Comuni Alto Ferrarese (con Presidente),
Comune di Ferrara , UCMAN (con Presidente), Unione Terre D’Argine, Terre d’Acqua, Del
Sorbara (con Presidente), Bassa Reggiana – rappresentata dal Comune di Reggiolo, (l’Unione
Pianura Reggiana ha inviato una nota con le soluzione sulle quali avrebbe dato il proprio assenso),
RER – Servizio Approvvigionamento, Struttura Commissariale, ANCI-ER.
In allegato si riporta la presentazione con i punti sui quali i partecipanti hanno trovato accordo.
In sintesi si riporta quanto condiviso:
1) potendo usufruire dei residui 2012 e 2013 e potendo contare su una interpretazione della
norma primaria che consenta, nel limite massimo delle ricorse assegnate, di poter superare il
limite annuo previsto, si richiede al Commissario per la ricostruzione di autorizzare
l’impiego di € 5.600.000,00 (cinquemilioni seicentomila) a copertura dei fabbisogni espressi
dalle Unioni per il 2014;
2) si chiedere al Commissario l’autorizzazione al superamento delle quote di riparto tra
“personale a Tempo determinato” e “personale somministrato” in quanto le graduatorie utili
per l’attingimento della quota del 20% di personale a tempo determinato sono esaurite e
insufficienti. Si richiede pertanto di poter disporre dell’intero budget assegnato, incluse le
integrazioni, senza limitazioni di quote;
3) si concorda di rimandare ad uno specifico incontro successivo l’approfondimento della
verifica di quali Uffici associati siano stati effettivamente attivati ai fini della corresponsione
delle “premialità” previste dall’Ordinanza 93/2013 e dall’Intesa in sessa contenuta;
4) di condividere la possibilità che il Commissario autorizzi comunque l’impiego della
premialità per l’Unione del Sorbara riferita all’attivazione della “struttura di gestione delle
pratiche sismiche associata”, anche in assenza di formale attivazione della medesima, in
quanto nel mese di gennaio-febbraio 2014 l’Unione ed in particolare i Comuni d Bastiglia e
Bomporto sono stati colpiti dall’alluvione causato dalla rottura dell’argine dei fiume
Secchia;
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5) di condividere che a valere sui residui non impiegati per il 2012, il Commissario possa
riconoscere il rimborso del budget equivalente a n. 4 unità di personale impiegato dal
Comune di Ferrara per un totale di € 58.721,75 come derivante dalla corrispondenza del
Comune medesimo con la struttura Commissariale;
6) di condividere che l’assegnazione o meno della “Produttività 2014” anche al personale
somministrato debba essere oggetto di uno specifico incontro da tenersi nel mese di maggio
2014 stante l’eterogeneità delle contrattazioni dei singoli Comuni e Unioni;
7) relativamente agli straordinari autorizzati e autorizzabili fino a fine 2014, si propone di
rendicontare al Commissario tutti i mesi residui del 2013 nonché i primi 3 mesi del 2014 in
due distinte comunicazioni. Ciò al fine di quantificare al 31 marzo 2014 l’ammontare degli
straordinari resi e poter programmare il restante periodo fino al 31 dicembre 2014 chiedendo
al Commissario di comunicare l’orientamento del prossimo periodo e consentire alle
Amministrazioni di organizzare i servizi.
Tabella 1: proposta di ripartizione delle risorse integrative secondo i criteri dell’Ordinanza 93/2013
al netto delle premialità.
ASSEGNAZIONE PERSONALE EMERGENZA SISMA Anno 2014
BUDGET INTEGRATIVO ASSEGNATO = € 5.600.000
UNIONE DI COMUNI
Unione Reno Galliera
Unione Terre di Pianura
Unione Terre d'Acqua
Malalbergo + Molinella - non in Unione BO

Integrazione Budget 2014
167.413
25.243
262.299
72.219

Associazione Intercom. Alto Ferrarese

768.189

Ferrara + Argenta - non in ass. intercom. FE

385.828

Unione Comuni Modenesi Area Nord

2.577.525

Unione del Sorbara + Castelfranco E.

177.507

Unione Terre d'Argine

802.583

Unione Bassa Reggiana

243.259

Unione Pianura Reggiana

117.935

TOTALE

5.600.000

Al presente resoconto vengono allegati: la presentazione in power point, il foglio presenze della
giornata.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 16 MAGGIO 2014, N.41
Rettifica per mero errore materiale dell’ordinanza n.38
del 13 maggio 2014
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
Vista l’ordinanza n.38 del 13 maggio 2014 con oggetto
“Espletamento di due procedure di gara relative alle attività di:
a) elaborazione del piano di lavoro, rimozione dei materiale e
trasporto ai siti di smaltimento e b) smaltimento dei materiali contenenti amianto generati a seguito degli eventi sismici che
hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012 e relativa previsione di spesa, in base a quanto previsto dall’art. 11,
commi 9, 10, e 11 del decreto legge n. 76/2013.”
Rilevata la presenza nelle premesse e nel punto 3) del dispositivo dell’ordinanza n.38 del 13 maggio 2014 di un mero
errore materiale relativo al periodo “avvalersi dell’Agenzia
Regionale Intercent-ER per l’assistenza nell’espletamento delle procedure di gara sopraelencate, che saranno effettuate dal
Commissario Delegato” invece che “delegare l’Agenzia Regionale Intercent-ER per l’espletamento delle procedure di gara
sopraelencate”;
Rilevata inoltre la presenza nelle premesse e nel punto 10) del
dispositivo dell’ordinanza n.38 del 13 maggio 2014 di un mero
errore materiale relativo alla dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della legge n. 340/2000 nei seguenti punti:
-

“Visto l’articolo 27 comma 1 della legge n. 340/2000 e
successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i
provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il
termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di
legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere
dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante,
provvisoriamente efficaci” nelle premesse;

-

“Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere le procedure
oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della
legge n. 340/2000” nelle premesse;
- “di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L. n. 340/2000 “ al
punto 10) del dispositivo;
Ritenuto opportuno provvedere:
- alla correzione dell’ordinanza sopracitata sostituendo il periodo “avvalersi dell’Agenzia Regionale Intercent-ER per
l’assistenza nell’espletamento delle procedure di gara sopraelencate, che saranno effettuate dal Commissario Delegato”
con “delegare l’Agenzia Regionale Intercent-ER per l’espletamento delle procedure di gara sopraelencate” nelle
premesse e al punto 3) del dispositivo;
- all’eliminazione dei riferimenti alla dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della legge n. 340/2000;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1) di rettificare l’ordinanza n.38 del 13 maggio 2014, per le
motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate provvedendo a:
- sostituire il periodo “avvalersi dell’Agenzia Regionale Intercent-ER per l’assistenza nell’espletamento delle procedure di
gara sopraelencate, che saranno effettuate dal Commissario
Delegato” con “delegare l’Agenzia Regionale Intercent-ER
per l’espletamento delle procedure di gara sopraelencate”
nelle premesse e al punto 3) del dispositivo;
- eliminare nelle premesse gli ultimi due capoversi riferiti alla dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della legge
n. 340/2000 ed abrogare il punto 10) del dispositivo;
2) di confermare in ogni altra sua parte la sopracitata ordinanza n.38 del 13 maggio 2014.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 16 maggio 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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