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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 10 LUGLIO 2014, N.60
Assegnazione delle risorse provenienti dalla donazione di
CNCE, CNCPT e Formedil ai Comuni di Concordia sulla
Secchia e Camposanto. Integrazioni alle ordinanze
nn. 37/2013, 1/2014 e 30/2014
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
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti
colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verifi catosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova
e Rovigo”;
Visto il d.l. n. 74/2012 “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 n. 122 del 1° agosto 2012, il
cui art. 1 prevede che, ai fini di tale normativa, il Presidente della Regione Emilia-Romagna opera in qualità di Commissario
delegato;
Visto il comma 5 del citato art. 1 del d.l. 6 giugno 2012 n. 74
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012, il quale
prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei Comuni e dei presidenti delle Province
interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30
maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province
di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo
lo stato di emergenza, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 43 del 2013, come
convertito con modificazioni dalla legge n. 71/2013;
Viste le precedenti ordinanze commissariali:
- n. 37 del 21 marzo 2013 “Assegnazione delle risorse provenienti dalle donazioni: da SMS, dal Concerto di Campovolo,
dal concerto di Bologna, dal Conto Corrente regionale, per
la realizzazione di interventi di recupero o per la ricostruzione di beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio
2012”;
- n. 1 del 14 gennaio 2014 “Rettifi che all’ordinanza n. 37 del
21 marzo 2013 - Assegnazione delle risorse provenienti dalle donazioni: da SMS, dal Concerto di Campovolo, dal Concerto di
Bologna, dal Conto Corrente regionale, per la realizzazione di
interventi di recupero o per la ricostruzione di beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici dei maggio 2012”;
- n. 30 del 22 aprile 2014 “Integrazioni e rettifi che alle ordinanze n. 37 del 21 marzo 2013e n. 1 del 14 gennaio 2014 in
materia di “Assegnazione delle risorse provenienti dalle donazioni: da sms, dal concerto di Campovolo, dal concerto di Bologna,
dal conto corrente regionale, per la realizzazione di interventi

di recupero o per la ricostruzione di beni pubblici danneggiati
dagli eventi sismici del maggio 2012”.
Visto l’Appendice all’ordinanza n. 30/2014 contenente l’elenco dei 70 progetti finanziati con le erogazioni liberali per
un totale di € 32.288.190,82, i Comuni destinatari e i soggetti
attuatori;
Considerato che:
- occorre quanto prima definire la destinazione delle erogazioni liberali pervenute al fine di finanziare i progetti di recupero
o di ricostruzione di beni immobili danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 o progetti di nuova edificazione;
- nell’ambito delle priorità d’intervento indicate dai Comuni
dell’area del sisma la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno selezionare quelle maggiormente rilevanti, e rispondenti
alle finalità indicate da molti donatori;
- che tale selezione è stata effettuata secondo principi di equa
e trasparente ripartizione delle risorse;
- che l’Agenzia regionale della Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna è stata individuata, ai sensi dell’ordinanza n.
17/2012 quale struttura a supporto dell’azione del Commissario
delegato ed ai sensi dell’ordinanza n. 24/2012, come parzialmente
rettificata e modificata con ordinanza n. 32/2012, quale struttura
preposta all’assegnazione e liquidazione delle risorse in parola a
valere sulle somme rivenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del d.l.
n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012,
ed assegnate pro-quota alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
Considerato che, delle nove micro residenze progettate,
restano ancora da finanziare e da realizzare le due micro residenze
a Concordia sulla Secchia e a Camposanto, per un costo unitario
stimato in circa 700mila euro;
Preso atto che:
- con lettera del 6 settembre 2013 (PG n. CR2013. 0019354)
il Commissario delegato individua come priorità di intervento,
sostenuta anche dai Sindaci del cratere, la realizzazione di micro
residenze per anziani “Progetto Casa insieme”;
- è pervenuta una ulteriore donazioni sul conto corrente della Regione Emilia-Romagna pari a 1.066.510,50 euro, da parte
di CNCE - Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, CNCPT - Network della sicurezza in edilizia e FORMEDIL
- Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale nell’Edilizia;
- l’importo di 1.066.510,50 euro è stato versato il giorno 2
luglio 2014 sulla apposita contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione
di Bologna a favore del Commissario Delegato, Presidente della
Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012;
- il quadro complessivo di cui all’Appendice dell’ordinanza n. 30/2014, per la realizzazione parziale o totale dei progetti
selezionati, è così aumentato a 33.354.701,32 euro e trova copertura a valere sulle risorse provenienti dalle erogazioni liberali per
32.155.139,86 euro e per 1.199.561,46 euro a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui al D.L. n. 74/2012, come
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012;
Ritenuto di:
- individuare come priorità di investimento il completamento
del “Progetto Casa insieme” con la realizzazione delle rimanenti due micro residenze per anziani nei comuni di Concordia sulla
Secchia e Camposanto;
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- proseguire nell’attività di comunicazione e informazione
tramite un sistema trasparente sui propri siti istituzionali, in merito all’impiego delle risorse che la Regione Emilia-Romagna ha
ricevuto a titolo di erogazioni liberali, anche per dare conto dell’avanzamento delle opere e delle spese;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità delle risorse provenienti da erogazioni liberali;
Tutto ciò premesso
DISPONE
Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di prendere atto della donazione proveniente da CNCE,
CNCPT e Formedil e ammontante a complessivi 1.066.510,50
euro.
2. di integrare l’ordinanza n. 30/2014, segnatamente nell’Appendice di cui è parte integrante, con gli ulteriori due interventi del
“Progetto Casa insieme” consistenti nella costruzione di unità abitative assistite per anziani e disabili parzialmente autosufficienti
da realizzare nei comuni di Concordia sulla Secchia e Camposanto

ad opera di Asp - Azienda pubblica di servizi alla persona del Comuni Modenesi Area Nord il cui finanziamento è assicurato dalla
donazione di cui al punto 1.
3. di destinare 533.255,25 euro al comune di Concordia sulla Secchia e 533.255,25 euro al comune di Camposanto, per il
finanziamento e la realizzazione delle due micro residenze per
anziani.
4. di integrare il punto 5. del dispositivo della stessa ordinanza n. 30/2014 prevedendo di destinare, a copertura dei progetti
selezionati, la somma complessiva di 33.354.701,32 euro che
trova copertura a valere sulle risorse provenienti dalle erogazioni liberali per 32.155.139,86 euro e per 1.199.561,46 euro
a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui al
D.L. n. 74/2012, come convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 122/2012;
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 10 luglio 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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