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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. 44 del 29 Luglio 2016

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 – Modifiche all’ Ordinanza 37/2013 poi modificata ed
integrata dalle Ordinanze 1/2014, 30/2014, 60/2014 e 27/2015 Approvazione delle modifiche al Programma delle Donazioni e delle
linee di indirizzo per la gestione degli interventi

Visti:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 con il quale è stato
dichiarato l’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 27.12.2002, 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, 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 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 01
agosto 2012, n. 122, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 06 giugno 2012, n. 74, 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 visto in particolare l’art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i
Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal
sisma possano adottare “idonee modalità di coordinamento e programmazione degli
interventi” per le attività di ricostruzione;
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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 la
funzione di 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 dispositivo dell’art. 1 del decreto
legge 6 giungo 2012, n. 74, convertito con modificazione, dalla legge 1 agosto 2012, n.
122;
Visto 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;
Richiamate:
-

l’Ordinanza del Commissario delegato n. 37 del 21 marzo 2013 integrata e
modificata dalle successive ordinanze commissariali n. 1 del 14 gennaio 2014, n. 30
del 22 aprile 2014, n. 60 del 10 luglio 2014 e la n. 27 del 23 giugno 2015, con le
quali sono state assegnate le risorse di totali € 32.415.864,41 provenienti dalle
donazioni: sms, concerto di Campovolo, concerto di Bologna e conto corrente
regionale per la realizzazione di recupero o per la ricostruzione dei beni danneggiati
dagli eventi sismici del maggio 2012 ed aggiornato in € 33.596.541,32 il totale dei
finanziamenti assegnati;

-

l’Ordinanza del Commissario delegato n. 5 del 19 febbraio 2016 con la quale sono
state apportate le ultime modifiche al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni
Culturali danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dei piani Annuali delle
Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell’Edilizia Scolastica e Università;

Preso atto che:
-

il Comune di Cento ha chiesto di riassegnare le risorse, pari ad € 800.000,00,
destinate al restauro della Pinacoteca Civica, rispettivamente, per una quota di €
298.764,26 alla progettazione preliminare della Pinacoteca Civica; per la quota di €
92.400,00 ai lavori complementari al Palazzo del Governatore; e per la quota
restante pari a € 405.029,34 alla copertura parziale delle opere di ripristino della
residenza Municipale.

-

il Comune di Correggio ha chiesto di riassegnare le risorse ad esso assegnate, pari
ad € 300.000,00 destinate al recupero del Convitto Nazionale “Rinaldo Corso,
rispettivamente per € 150.000,00 alla realizzazione delle finiture post-intervento di
consolidamento della Torre Civica e dell’annessa Chiesa di San Quirino, e per i
restanti € 150.000,00 al ripristino delle strutture lesionate presso il Cimitero di
Mandriolo;

-

il Comune di Ferrara ha chiesto che l’intera somma ad esso destinata per il
consolidamento del Palazzo Schifanoia, pari ad € 550.000,00, sia interamente
assegnata per il ripristino danni e la rifunzionalizzazione di Casa Niccolini –
Biblioteca dei Ragazzi;

-

il Comune di Nonantola ha chiesto di ripartire le risorse, pari ad € 500.000,00, ad
esso destinate per la ristrutturazione dell’Abbazia di San Silvestro, in € 250.000,00
2
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al restauro dell’Abbazia di San Silvestro; e in € 250.000,00 al restauro del Palazzo
Salimbeni – residenza Municipale.
-

il Comune di Finale Emilia con lettera del 29/09/2015 prot CR/2015/47134 ha
chiesto che l’intera somma ad esso destinata per la scuola secondaria di I° grado
"Cesare Frassoni" sia interamente assegnata per l’intervento sulla Scuola Primaria
"Elvira Castelfranchi".

Visto il nuovo prospetto riepilogativo che contiene la nuova formulazione del
Programma Donazioni e tiene conto delle modifiche richieste, denominato allegato A
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Considerato che le erogazioni liberali versate alla Regione Emilia-Romagna e riversate
dalla stessa sulla contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato di Bologna intestata al Commissario Presidente Regione EmiliaRomagna 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 indicate in origine in €
13.497.529,04,ammontano invece in totale ad € 13.491.470,40;
Rilevato che l’importo della donazione raccolta a seguito del concerto Italia Loves
Emilia a Campovolo, indicata in origine in € 4.305.058,77, è stata effettivamente
incassata per € 4.208.000,00;
Ritenuto quindi necessario rimodulare come segue il finanziamento del fabbisogno
complessivo del Programma di € 33.596.541,32:
a. per € 13.491.470,40 provenienti da erogazioni liberali e concerto Bologna;
b. per € 4.208.000,00 provenienti dal concerto di Campovolo;
c. per € 14.371.436,60 provenienti dalle donazioni da SMS solidali;
d. per € 241.840,00 provenienti da donazioni liberali dei dipendenti INPS;
e. per € 1.283.794,32 con utilizzo di una corrispondente parte delle risorse
rinvenienti dal Fondo per la ricostruzione, di cui al D.L. n. 74/2012, convertito
con modificazioni in legge 122/2012, che presentano la necessaria
disponibilità, (con un incremento di € 103.117,41 rispetto a quanto previsto
con l’ordinanza n. 37/2013);
Dato atto che per consentire al Commissario delegato una più efficace azione rivolta a
soddisfare le esigenze degli enti in rapporto alla ricostruzione pubblica si è ritenuto
indicare nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali tutti gli interventi
finanziati con le donazioni liberali di cui all’Ordinanza 37/2013 e seguenti;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 2084/2015 in data 14 dicembre 2015 poi
modificata con delibera di Giunta Regionale n. 115/2016 è stata costituita l’Agenzia
Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 ai sensi della L.R. 6/2004;
Considerato altresì che con delibera di Giunta Regionale n. 360/2016 in data 14
marzo 2016 è stato individuato e nominato il Direttore dell’Agenzia Regionale per la
Ricostruzione Sisma 2012, con decorrenza 1 aprile 2016 e pertanto da tale risulta
avviata l’attività della stessa Agenzia;
Ritenuto opportuno affidare il coordinamento della gestione degli interventi finanziati
con le donazioni liberali all’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012, ed in
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particolare mantenere capo all’Agenzia le procedure di liquidazione delle risorse relative
all’avanzamento delle opere, l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi,
l’approvazione di eventuali varianti in corso d’opera, il controllo finale degli interventi
realizzati;
Ritenuto inoltre di affidare all’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012
anche il controllo dei tre interventi precedentemente estratti a campione, ai sensi
dell’ordinanza n. 82/2013, e in particolare:
− cod. intervento 08823, ente attuatore Parrocchia di s. Maria nascente e s. Genesio
in comune di Brescello, € 200.000,00;
− cod. intervento 08816, ente attuatore Parrocchia della Beata Vergine delle Grazie di
Stuffione in comune di Ravarino, € 200.000,00;
− cod. intervento 08779, ente attuatore Comune di Baricella, Ex Scuola San Gabriele,
€ 110.000,00;
Ritenuto necessario fornire ai soggetti beneficiari indicazioni utili per definire le
procedure da adottare per proseguire nell’esecuzione di detti interventi in coerenza con
gli obiettivi generali stabiliti con le precedenti ordinanze;
Viste le linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi finanziati con Donazioni liberali
predisposti dall’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 riportate
nell’allegato B quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto dell’informazione fornita sul provvedimento specifico nel corso della seduta
del 19 aprile 2016 del Comitato Istituzionale e di Indirizzo costituito dai Sindaci dei
Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012;
Visto il parere positivo espresso dal Comitato dei Garanti riunitosi in data 6 maggio
2016 che accoglie le proposte di modifica citate nei punti precedenti ed inoltrate dai
soggetti attuatori;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1.di affidare all’Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012 la gestione tecnica e
finanziaria degli interventi finanziati con le risorse provenienti dalle donazioni: sms,
concerto di Campovolo, concerto di Bologna e conto corrente regionale per la
realizzazione di recupero o per la ricostruzione dei beni danneggiati dagli eventi
sismici del maggio 2012;
2. di accogliere la richiesta di riassegnazione delle risorse del Comune di Cento
destinate al progetto di restauro della Pinacoteca Civica – codice 08791 Tempo
Reale e 2742 Programma OOPP-BBCC – rispettivamente, per una quota di €
298.764,26 alla progettazione preliminare della Pinacoteca Civica; per la quota di €
92.400,00 ai lavori complementari al Palazzo del Governatore; e per la quota restante
pari a € 405.029,34 alla copertura parziale delle opere di ripristino della residenza
Municipale.
4
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3. di accogliere la richiesta di riassegnazione delle risorse del Comune di Correggio
destinate al progetto di recupero del Convitto Nazionale “Rinaldo Corso” – codice
08966 Tempo Reale e 3162 Programma OOPP-BBCC – rispettivamente per €
150.000,00 alla realizzazione delle finiture post-intervento di consolidamento della
Torre Civica e dell’annessa Chiesa di San Quirino, e per i restanti € 150.000,00 al
ripristino delle strutture lesionate presso il Cimitero di Mandriolo;
4. di accettare la richiesta del Comune di Ferrara di riassegnazione dell’intera somma
destinata al progetto per il consolidamento del Palazzo Schifanoia – codice 08797
Tempo Reale e 2795 Programma OOPP-BBCC – pari ad € 550.000,00, per il
ripristino danni e la rifunzionalizzazione di Casa Niccolini – Biblioteca dei Ragazzi;
5. di accogliere la richiesta del Comune di Nonantola di ripartizione delle risorse
destinate al progetto di ristrutturazione dell’Abbazia di San Silvestro – codice 08814
Tempo Reale e 2208 Programma OOPP-BBCC – in € 250.000,00 per il restauro
dell’Abbazia di San Silvestro; e in € 250.000,00 per il restauro del Palazzo Salimbeni
– residenza Municipale;
6. di accogliere la richiesta del Comune di Finale Emilia di riassegnazione dell’intera
somma destinata per la scuola secondaria di I° grado "Cesare Frassoni"
all’intervento sulla Scuola Primaria "Elvira Castelfranchi".
7. di approvare il nuovo prospetto riepilogativo che contiene la nuova formulazione del
Programma Donazioni e tiene conto delle modifiche richieste, denominato allegato A
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di prendere atto ed accertare che la somma a consuntivo incassata dalle donazioni
raccolte con il concerto Italia Loves Emilia di Campovolo risulta essere pari a €
4.208.000,00, e pertanto inferiore a quella indicata nella precedente Ordinanza n. 37
del 21 marzo 2013 pari a € 4.305.058,77;
9. di prendere atto ed accertare che le altre erogazioni liberali versate alla Regione
Emilia-Romagna e riversate dalla stessa sulla contabilità speciale n. 5699 aperta
presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata al
Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna 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. ammontano in totale ad € 13.491.470,40;
10. di confermare il fabbisogno complessivo del Programma che risulta pari ad €
33.596.541,32 e rideterminare come segue la sua copertura finanziaria:
a. € 13.491.470,40 provenienti da erogazioni liberali e concerto Bologna;
b. € 4.208.000,00 provenienti dal concerto di Campovolo;
c. € 14.371.436,60 provenienti da donazioni SMS solidali;
d. € 241.840,00 provenienti da donazioni liberali dei dipendenti INPS;
e. € 1.283.794,32 con utilizzo di una corrispondente parte delle risorse rinvenienti dal
Fondo per la ricostruzione, di cui al D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in
legge 122/2012, che presentano la necessaria disponibilità, (con un incremento di €
103.117,41 rispetto a quanto previsto con l’ordinanza n. 37/2013);
11. di approvare le linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi finanziati con
Donazioni liberali predisposti dall’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma
5
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2012 riportate nell’allegato B quale parte integrante
provvedimento;

sostanziale del presente

Bologna
Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)
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Prov.
Soggetto Attuatore

destinaz
vincolata

ALLEGATO "A"
Localizzazione

CODICE TEMPO
REALE
08779

BARICELLA

Comune

BOLOGNA

08780

9502

50

49

Scuola primaria "G. Lodi"

Donazioni da SMS
solidali

300.000,00
700.000,00

€
€

300.000,00

245.000,00

105.000,00

800.000,00

Municipio

600.000,00
€
€

€
€

Centro sportivo "Ernesto Faccioli"

Sede della cooperativa sociale Campi d'arte

Sede centro semiresidenziale per disabili "Maieutica"

Centro civico di San Matteo della Decima

Oratorio di San Giuseppe

Porta Bologna

Municipio
Asilo Nido

Scuola Secondaria di I Grado “Marco Polo”

Ex scuola di San Gabriele
Teatro Comunale
Magazzino
Nuovo plesso scolastico Materna – Primaria di Palata
Pepoli

CODICE
PROGRAMMA progetto selezionato
OOPP-BBCC
9500
9501
547
9010

Comune
10840

CASTELLO D'ARGILE
9011

BOLOGNA

10841
9507

Aspiag Despar
08782
649

Comune

08783
2653

CREVALCORE
Comune
08784

BOLOGNA

Comune

€
€

€

Donazioni da
Campo Volo

219.876,91

447.144,65

332.978,44

€
€
€

259.576,56

110.000,00
31.779,63
18.220,37

Erogazioni liberali e proventi
Concerto Bologna e art. 2

€

350.000,00

€

€

€

€

€

€

Somme per Comune

50.000,00

110.000,00

1.559.576,56

350.000,00

65.000,00

150.000,00

800.000,00

700.000,00

GALLIERA
MINERBIO

€

BOLOGNA
BOLOGNA

900.000,00

08787

9504

2683

9503

08834

5095

SAN GIORGIO DI PIANO
Comune

08788

€

€

€

€

BOLOGNA

SAN GIOVANNI IN P.
Comune

08789

Rocca Possente

Nuovo Polo Scolastico

300.000,00

350.000,00

BOLOGNA
BOLOGNA

Onlus

9505

704

Comune

08790

SAN PIETRO IN CASALE
Comune
Comune

Pinacoteca Civica

150.000,00

€

300.000,00

BOLOGNA

BONDENO
CENTO

€

€

350.000,00

FERRARA
FERRARA

400.000,00

€

€

298.764,26

08786

50.000,00

€

96.206,40

08785

€

298.764,26

€

Comune

€

96.206,40

405.029,34

Comune

€

€

PIEVE DI CENTO

2742

Palazzo del Governatore

405.029,34

BOLOGNA

08791

2746

€

€

65.000,00

Comune

-

Residenza Municipale
Scuola Primaria "Golinelli" e palestra

300.000,00

Comune

2744

Centro Civico

€

CENTO

-

2893

9022

€

FERRARA

Comune

08793

10842

150.000,00

CENTO
Comune

€

FERRARA

Comune

Scuola Primaria “Padre Ettore Accorsi” di San Carlo

€

38.000,00

400.000,00

MIRABELLO
POGGIO RENATICO

9659

€

FERRARA
FERRARA

08794

650.000,00

Comune

€

SANT'AGOSTINO

450.000,00

FERRARA

€

500.000,00

550.000,00

200.000,00

€

€

€

262.000,00
Polo scolastico Scuola primaria “Carlo Rambaldi”

500.000,00

550.000,00

€
9816

€

Scuola Media “Dante Alighieri” di S. Agostino
08795

€

9660
Comune

Casa Niccolini - Biblioteca dei Ragazzi

450.000,00

VIGARANO MAINARDA

Museo Civiltà Contadina

€

FERRARA

9508

650.000,00

5050

€

-

150.000,00

08798

500.000,00

€

1.650.000,00

Comune

€

200.000,00

€

Comune

Nuova scuola primaria di Solara

€

Polo scolastico e sportivo di Solara
Polo scolastico

450.000,00

FERRARA

9006

525

€

BASTIGLIA

08962

08799
Comune

08800+08801

Comune

Commissario delegato

1.000.000,00

FERRARA

BOMPORTO
CAMPOSANTO

€

MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
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Prov.

Localizzazione

CAMPOSANTO
CARPI

MODENA
MODENA

CASTELFRANCO EMILIA

MEDOLLA

FINALE EMILIA

CONCORDIA SULLA S.

CAVEZZO

MODENA
MODENA
MODENA
MODENA

MODENA

MODENA

Soggetto Attuatore

destinaz
vincolata

11195

CODICE TEMPO
REALE

748

9572
6 mini alloggi per Anziani e Disabili

7 mini alloggi per Anziani

Palestra della Scuola Primaria “Don Milani” di
Manzolino

Teatro Comunale

Ospedale Capoluogo

CODICE
PROGRAMMA progetto selezionato
OOPP-BBCC

ASP Area Nord
08802
2935

CNCE, CNCPT,
FORMEDIL

08803
23

Concerto BO

Comune
08804
9509

AUSL Modena

Comune

9510

€

Donazioni da SMS
solidali

400.000,00

Donazioni da
Campo Volo

Erogazioni liberali e proventi
Concerto Bologna e art. 2

Somme per Comune

533.255,25

750.000,00

€

€

533.255,25

750.000,00

€

€

400.000,00

450.000,00

300.000,00

€

€

1.250.000,00

€

204.664,00

533.255,25

110.000,00

€

€

€

450.000,00

450.000,00

300.000,00

€

€

€

800.000,00

08805

€

08806

Palazzetto dello Sport

Comune

ASP Area Nord

204.664,00
1.250.000,00

€

9905

€

1.700.000,00

“Learning Garden” contiguo alla palestra scolastica e
sala riunioni

11998

Centro aggregativo e sociale

€

6 mini alloggi per Anziani e Disabili

1.250.000,00

9511

Scuola Primaria "Elvira Castelfranchi"

€

08807
9573

Associazione "Un aiuto
Subito"
Comune

9026

1.700.000,00

11196

€

08808

€

550.000,00

60.000,00

1.100.000,00

110.000,00

533.255,25

IDV

CNCE, CNCPT,
FORMEDIL

€

Comune

ASP Area Nord

1.109.782,26

1.109.782,26

€

€
Casa della salute

€

€

750.000,00

€

€

€

750.000,00

€

250.000,00

€

€

60.000,00

746

1.100.000,00

08809

AUSL Modena

Campo di allenamento stadio di Finale Emilia

Campo di allenamento stadio di Massa Finalese
Centro Sportivo “Cuore di Comunità”

Scuola di Musica/Palasport

Ospedale Capoluogo

€

9817

300.000,00

11999

€

UNIPOL GRUPPO
FINANZIARIO SPA

611

9818

Comune

08810

12000

753

€

Comune

12487

170.000,00

€

€

111.597,59

1.503.020,00

200.000,00

638.402,41

€

203.020,00

338.402,41

€

111.597,59

1.130.000,00

37.176,00

50.000,00
Scuola Primaria “De Amicis” di Quarantoli

9512

887.176,00

145

08812

€

08813

08811

Comune

Concerto BO

Comune
Comune
AUSL Modena
Comune

Comune

di cui 45.547,00 Euro
dal Comune di Milano

NONANTOLA

MIRANDOLA

800.000,00

250.000,00

MODENA

MODENA

€

€

€

250.000,00

Scuola materna Montessori

Centro Sportivo - primo stralcio

Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Stuffione

Nuovo Polo di servizi per la popolazione anziana del
territorio

Realizzazione del Centro Civico di Gavello

250.000,00

€

2208

146

Auditorium delle Scuole del Capoluogo

€

250.000,00
08814

557

Arcidiocesi

9663

NONANTOLA

10848

9906

Palazzo Salimbeni

€

1.250.000,00

08815

647

MODENA

Comune

12001

497

Abbazia di San Silvestro

€
08816

9533

€

1.250.000,00

08817

€

€

€

€

€

ASP Terre d'Argine

12002

NOVI DI MODENA

Carrefour

MODENA

Carrefour

300.000,00

200.000,00

Parrocchia della Beata
Vergine delle Grazie di
Stuffione
Comune

9524

Scuole Secondarie di I Grado “G. Pascoli”
Teatro "Mulino Bazzani" e riqualificazione urbana di via
Matteotti
Scuola dell’Infanzia Statale e Micronido Comunale “G.
Rodari”

€

€
Comune

9661
9536

10845

08818

12003
Comune

Carrefour

RAVARINO
SAN FELICE SUL PANARO
SAN POSSIDONIO

Comune

MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
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Prov.

Localizzazione
Soggetto Attuatore

CODICE TEMPO
REALE
Centro Protezione Civile

destinaz
vincolata
9689

CODICE
PROGRAMMA progetto selezionato
OOPP-BBCC

08819

Comune

Castello Campori
Casa Protetta "Cialdini"

SAN PROSPERO

9967

3122
9513

MODENA

08820
08821

Donazioni da SMS
solidali

900.000,00

50.000,00
€

200.000,00

€

Suola media statale "Dante Alighieri"

€

Donazioni da
Campo Volo

€

€

Erogazioni liberali e proventi
Concerto Bologna e art. 2

145.000,00

300.000,00

€

€

€
€

Somme per Comune

50.000,00

1.045.000,00

40.000,00

300.000,00
200.000,00

€

€

40.000,00

Cimitero monumentale

553

12468

10846

Comune
Comune

60.000,00

€

€

Municipio

420.000,00

100.000,00

€

225.000,00
1.100.000,00

€

€

€

€

32.312.747,00

33.596.541,32

73.800,00

507.012,00

100.000,00

300.000,00

€
€

1.100.000,00

€

1.283.794,32

300.000,00

€

€

€

€

€

60.000,00

9514

100.000,00

200.000,00

€

€

Oratorio Bacchi Mellini di Lentigione
Chiesa di Santa Maria Nascente e S. Genesio

200.000,00

9728

9515

225.000,00
850.000,00

€

08823

08837

€
€

150.000,00

250.000,00

€

€

27.012,00

100.000,00

100.000,00

€

€

120.000,00
300.000,00

230.000,00

1.000.000,00

150.000,00

€

€

€

250.000,00

65.702,67
4.047,45

€

€
€

4.049,88

14.946.541,32

13.733.310,40

€

€

€

1.213.230,92

300.000,00

4.208.000,00

€

4.300.000,00
€

92.000,00

€
14.371.436,60

€

€

€

21.436,60

14.350.000,00
-€

€

€

€

Comune

Realizzazione delle finiture della Torre Civica e della
Chiesa di San Quirino
Cimitero di Mandriolo
Torre Civica
Asilo nido
Costruzione Asilo Nido

Edificio Polivalente - Bocciodromo

Scuola di musica e sede del Corpo Filarmonico
bandistico “Giovanni Rinaldi”
Centro Polivalente str.1

Teatro Comunale

Campo sportivo e polo di protezione civile
Palestra della Scuola Secondaria di I Grado “Marco Polo”
Palazzetto dello Sport
Asilo Nido "Girotondo"

Totale per fonte di copertura

Magazzino comunale
Scuola dell'Infanzia "XXV Aprile"

€

Parrocchia

Commissario delegato

Comune

08822

SOLIERA
MODENA
BORETTO
Comune

MODENA
MODENA
REGGIO E.

BORETTO
BRESCELLO

REGGIO E.
REGGIO E.

2531
9516
9023

CODICE DA
ASSEGNARE

9517

-

08824
08825
8826

5076

Comune

08827

9519

CORREGGIO

Comune
Comune
Comune

08828

REGGIO E.

Comune

08829

246

3170

Comune

08830

9520

-

Comune

10847

244

Comune

08831

Comune

REGGIO E.

Regione Autonoma
Valle d'Aosta

631
9521

08832
Comune
Az. Speciale

10850

9522
9523

CORREGGIO
CORREGGIO
FABBRICO
GUASTALLA
LUZZARA
REGGIOLO

RIO SALICETO

ROLO

CAMPAGNOLA EMILIA
REGGIO EMILIA

10851
08833

REGGIO E.
REGGIO E.
REGGIO E.
REGGIO E.
REGGIO E.
REGGIO E.

REGGIO E.

REGGIO E.

REGGIO E.
REGGIO E.

Disponibilità verificate al 30/04/2016
Residuo a valere sui fondi del D.L.
74/2012 conv L. 122/2012
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ALLEGATO B
LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI con le risorse provenienti
dalle donazioni: sms, concerto di Campovolo, concerto di Bologna e conto corrente regionale per
la realizzazione di recupero o per la ricostruzione dei beni danneggiati dagli eventi sismici del
maggio 2012;

1. Premesse
Le presenti linee di indirizzo costituiscono il riferimento generale per la gestione degli interventi
finanziati con le risorse provenienti dalle donazioni: sms, concerto di Campovolo, concerto di
Bologna e conto corrente regionale per la realizzazione di recupero o per la ricostruzione dei beni
danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui al programma approvato con Ordinanza n.
37/2013 e s.m.i.;
2. Liquidazione acconti in corso d’opera
Le richieste di liquidazioni degli acconti per la quota parte ancora non rendicontata sulla
piattaforma “tempo reale” verranno inoltrate all’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma
2012 attraverso la modulistica allo scopo predisposta e secondo le modalità indicate nel seguito.
Le liquidazioni di acconti degli interventi finanziati esclusivamente con donazioni seguiranno le
percentuali indicate nell’allegato dell’Ordinanza n. 82/2012.
Le liquidazioni di acconti degli interventi finanziati con donazioni e con risorse del Programma
delle Opere Pubbliche e dei Beni Cultuali seguiranno le percentuali indicate nel Regolamento
allegato al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali approvato con Ordinanza del
Commissario delegato n. 5/2016 e s.m.i.
3. Utilizzo delle economie sul finanziamento assegnato.
Nel corso dell’attuazione degli interventi si potranno generare delle economie che in linea
generale tornano nella disponibilità del Commissario delegato.
Nei casi in cui gli interventi siano finanziati in parte con risorse provenienti da Donazioni ed in
parte con fondi provenienti da rimborsi assicurativi, le eventuali economie andranno interamente
a beneficio delle risorse provenienti da Donazioni.
Nei casi in cui gli interventi siano finanziati in parte con risorse provenienti da Donazioni ed in
parte con fondi provenienti da risorse dell’ente, le eventuali economie andranno in misura
proporzionale a beneficio delle risorse provenienti da Donazioni e dell’ente.
Nei casi in cui gli interventi siano finanziati in parte con risorse provenienti da Donazioni ed in
parte con fondi provenienti dal Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, le eventuali
economie andranno in misura proporzionale a beneficio delle risorse provenienti da Donazioni e
dal Programma.
In tutti i casi indicati in precedenza il soggetto dovrà comunicare al Commissario le eventuali
economie e potrà contestualmente inoltrare apposita richiesta di utilizzo delle economie
all’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012.
La richiesta di utilizzo delle economie potrà riguardare:
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-

-

perizie di variante suppletive in corso d’opera per lavori imprevisti ed
imprevedibili necessari al completamento dell’intervento stesso;
interventi di completamento dell’opera principale, coerenti con la finalità
generale per la quale è stato concesso il finanziamento, indispensabili per il pieno
ripristino delle attività e/o delle funzioni che l’immobile ospita;
altri interventi su immobili danneggiati dal sisma e per non siano disponibili altre
forme di finanziamento.

4. Modalità relative all’utilizzo delle economie
In tutti i casi di cui al punto precedente, il soggetto attuatore dovrà presentare preliminarmente
all’esecuzione dei lavori apposita richiesta di autorizzazione all’Agenzia Regionale per la
Ricostruzione allegando:
progetto di variante suppletiva in corso d’opera;
progetto di interventi di completamento;
relazione con studio di fattibilità degli interventi su altri immobili danneggiati dal
sisma.
Nel caso in cui la richiesta di utilizzo riguardi altri interventi su immobili danneggiati, la relazione
richiesta dovrà attestare che con il finanziamento eventualmente accordato sia possibile realizzare
un intervento funzionale all’utilizzo dii un immobile ed i lavori possano essere completati entro il
31 dicembre 2017.
L’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012, sentito il Commissario delegato e l’Assessore
alla Ricostruzione, procederà nell’istruttoria delle istanze pervenute autorizzando o meno le
istanze pervenute.
Le eventuali economie ovvero le ulteriori donazioni che si potranno rendere disponibili potranno
essere riassegnate per nuovi interventi aventi le stesse finalità indicate nelle precedenti ordinanze.
5. Controlli finali
L’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 con proprio personale provvederà ad
effettuare le attività di controllo indicate nell’allegato dell’Ordinanza n. 82/2012, anche per quegli
interventi che sono stati precedentemente estratti e in particolare i tre interventi riportati nel
testo dell’ordinanza (cod. 08823, 08816, 08779).
6. Regime transitorio
L’Agenzia Regionale della Protezione Civile provvederà nell’istruttoria e liquidazione degli acconti
richiesti in data antecedente a quella dell’ordinanza di approvazione delle presenti linee di
indirizzo, mentre per quelli che perverranno in data successiva la competenza verrà trasferita
all’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012.
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