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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 29 OTTOBRE 2012, N.64
Modifiche all’Ordinanza commissariale n. 57 del 12 ottobre
2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la
concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la
ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la
ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”.
Aggiornamento del termine di presentazione delle domande
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 Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 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” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012,
convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012
n. 122 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” (in seguito D. L. n. 74/2012),
le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante
“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);
Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “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, verificatosi nelle province
di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);
Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi
del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono
i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012,
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, poi prorogato fino al 31 maggio 2013
dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;
Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma
1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione

al danno effettivamente subito;
Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma
1, paragrafo b) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata,
a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;
Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma
1, paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può
concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per
il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso
di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1,
paragrafo f) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea
delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;
Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 12 e
13-bis determina che il Commissario delegato può riconoscere un
contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive;
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo
31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);
Visto l’articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede
che il Commissario Delegato può riconoscere “ai titolari delle
attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti,
fino all’80% del costo ammesso e riconosciuto…..”(in seguito
D.P.C.M. 4 luglio 2012);
Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare gli
articoli 11 e 11 bis che prevedono sostegni al credito in forma
agevolata a favore delle imprese;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10
agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L. n. 74/2012;
Visto il sopra citato D.L n.74/2012, che all’art. 19 comma
2, determina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni
temporanee e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento;
Visto l’art. 5 bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;
Visto l’art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito
in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (in
seguito D.L. 95/2012);
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Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“
(in seguito D. Lgs. n. 159/2011);
Visto 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 ai sensi dell’art.
1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge
dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi
di cui all’art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art. 3 bis
del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d’Intesa);
Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la
concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e
il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione,
in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” ed in
particolare l’art. 8 comma 1 che ha previsto che la domanda di
contributo dovesse essere presentata tramite la compilazione e
la validazione della stessa su un applicativo web appositamente predisposto e disponibile dal 29 ottobre 2012 sul sito web
www.regione.emilia-romagna.it/terremoto;
Richiamato, altresì, l’art. 3 della medesima Ordinanza, che
prevede che i Nuclei di valutazione delle domande di contributo
siano composti da esperti nelle materie oggetto di valutazione e
nei settori di appartenenza delle imprese e che i suddetti componenti potranno essere nominati dal Commissario, fra il personale
dell’Amministrazione regionale e delle sue società in house, di
altre Pubbliche Amministrazioni nonché di loro società, delle Università, dei Laboratori regionali accreditati e dei Centri di ricerca
e fra gli iscritti degli Ordini e dei Collegi professionali;
Considerata la necessità:
- di coinvolgere nella fase istruttoria personale esterno
all’Amministrazione Regionale, la cui selezione risulta di particolare complessità, data la specificità delle materie oggetto di
valutazione e dei settori di appartenenza delle imprese;
- di completare le attività, particolarmente articolate, necessarie alla compilazione e alla valutazione delle domande e
conseguentemente alla concessione e alla gestione dei contributi, di cui all’Ordinanza commissariale n. 57/2012, con riferimento
specifico alla messa a punto dell’applicativo web, attraverso cui presentare la domanda di contributo, come previsto all’art. 8,

comma 1 dell’Ordinanza stessa;
Ritenuto, pertanto, necessario, per le motivazioni esposte, posticipare al giorno 15 novembre 2012 il termine di presentazione
delle domande di contributo, di cui all’art.8 comma 1 dell’Ordinanza commissariale n. 57/2012 e già fissato al 29 ottobre 2012;
Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012);
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340
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;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura
oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria
la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000 n.340;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
A) di posticipare al giorno 15 novembre 2012 il termine di
presentazione delle domande di contributo, di cui all’art. 8 comma 1 dell’Ordinanza commissariale n. 57/2012 e già fissato al 29
ottobre 2012, al fine di:
- consentire il coinvolgimento nella fase istruttoria di personale esterno all’Amministrazione regionale, la cui selezione
risulta di particolare complessità, data la specificità delle materie
oggetto di valutazione e dei settori di appartenenza delle imprese;
- completare la definizione delle attività, necessarie alla corretta compilazione delle domande con riferimento specifico alla
messa a punto dell’applicativo web, attraverso cui presentare la
domanda di contributo, come previsto all’art. 8, comma 1 dell’Ordinanza stessa;
B) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace si sensi della L. 24.11.2000, n. 340 e di disporre l‘invio
della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della Legge n. 20/1994.
La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 29 ottobre 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani

Regione Emilia-Romagna

dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 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” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito
in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 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” (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi
previsti dallo stesso Decreto;
Visti:

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 29 OTTOBRE 2012, N.65
Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure
informatiche relative all’Ordinanza n. 57/2012
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 Emilia-Romagna, assunte, a norma
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- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;
- l’art. 8 della Legge regionale 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 4/11/2002, 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 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” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in
legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012n. 122 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” (in seguito D.L. n. 74/2012);
- l’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 con la quale sono stati individuati criteri e modalità per il riconoscimento dei danni
e la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la
ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione
e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in
relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Tenuto conto:
- che per le domande di contributo da parte dei beneficiari, indicati all’art. 1 dell’Ordinanza n. 57/2012, sono previsti, ai
sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza stessa, la compilazione con firma
digitale, la validazione delle stesse nonché la gestione dei contributi su un applicativo informatico appositamente predisposto
a far data dal 29 ottobre 2012;
- che servizi analoghi sono stati affidati dalla Regione Emilia-Romagna con determina 15718 del 4 dicembre 2008, in esito
all'espletamento di procedura ristretta indetta con determinazione
n. 5178 del 09 maggio 2008 dal Direttore dell’Agenzia IntercentER e sulla base dell'aggiudicazione dal medesimo disposta con
atto n. 13230 del 29 ottobre 2008 Performer S.p.a con sede in
Bologna, il compimento dei servizi di analisi, realizzazione, manutenzione ed assistenza del sistema informativo dell’Autorità di
Gestione del Programma Operativo Regionale (P.O.R) - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) 2007-2013;
- che successivamente con determinazione dirigenziale n.
16668 del 21 dicembre 2011 sono stati affidati - in via di ripetizione, ai sensi dell’art.57, comma 5, lett. b), del D.Lgs 163/2006
e successive modifiche a Performer S.p.a., lo svolgimento di nuovi servizi di analisi, realizzazione, manutenzione ed assistenza
del sistema informativo dell’Autorità di Gestione relativo al
P.O.R.-F.E.S.R. - 2007-2013;

- che tra le parti è stato stipulato il relativo contratto in data 23/12/2011;
- che, vista l’urgenza di predisporre un sistema informativo
idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all’Ordinanza commissariale n. 57/2012, è necessario
procedere nel più breve tempo possibile all’acquisizione dei servizi necessari a rendere operativo il sistema;
- che la ditta Performer S.p.A., interpellata al riguardo, si è
resa disponibile a realizzare le procedure informatiche connesse
all’ordinanza commissariale n. 57/2012, attraverso la creazione di un clone dell’applicazione SFINGE - sistema informativo
dell’Autorità di Gestione relativo al P.O.R.-F.E.S.R. - 20072013 - completo delle funzionalità dell’applicazione originale,
oltre ad ulteriori funzionalità specifiche del complesso sistema
di contributi previsto dall’ordinanza citata, alle medesime condizioni pattuite con il suindicato contratto, per il corrispettivo
di € 197.774,50, comprensivo di IVA al 21% fino al mese di dicembre 2013;
- che l’offerta prevede la realizzazione delle seguenti attività:
- creazione di un clone dell’applicazione “Sfinge”, completo delle medesime funzionalità dell’applicazione originale;
- supporto all’installazione e configurazione dell’applicazione
presso il CED della Regione Emilia-Romagna;
- adeguamento della procedura di registrazione e rilascio credenziali dell’area beneficiari per prevedere la possibilità di
accesso anche a persone fisiche;
- implementazione dei format di modulistica connessi alle Ordinanze e dei controlli applicativi di completezza e coerenza
delle domande di contributo inserite;
- adeguamento della procedura di validazione e presentazione
della domanda prevedendo il caricamento della modulistica
firmata digitalmente direttamente in Sfinge;
- implementazione del modulo applicativo per l’interazione
col sistema di protocollazione regionale;
- implementazione del modulo applicativo per l’interazione
col sistema MUDE utilizzato dai comuni per la gestione delle pratiche edilizie;
- implementazione del modulo applicativo per la comunicazione degli importi approvati e degli importi erogabili alle
banche;
- adeguamento della sezione di istruttoria rispetto alle esigenze
di valutazione (da definirsi rispetto alle esigenze dei Soggetti incaricati dell’istruttoria);
- adeguamento della sezione di attuazione fisico/finanziaria rispetto alle modalità di attuazione specificate nelle linee guida
collegate alle ordinanze;
- supporto alla stesura delle linee guida per la descrizione delle componenti informatiche;
- manutenzione evolutiva e correttiva per la durata di un anno;
- servizio di help desk con un sistema di risponditore automatico (IVR) e un sistema di gestione del ticket (CRM) per
il periodo di apertura del bando (29 ottobre 2012-15 giugno 2013);
- che l’importo richiesto si ritiene congruo;
Visto l’art. 27 comma 1, della Legge 24 novembre 2000,
n. 340 e ss. mm. recante “Disposizioni per la delegificazione di
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norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi –
Legge di semplificazione 1999” 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;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, tesa a permettere, nell’attuale fase
di emergenza, l’acquisizione di servizi finalizzati ad un’implementazione del sistema informativo SFINGE per la compilazione
con firma digitale, delle domande a valere sull’ordinanza commissariale n. 57/2012, per la validazione delle stesse nonché per
la gestione dei contributi è tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000, n.340;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1) Di autorizzare l’acquisizione di servizi finalizzati a realizzare le procedure informatiche connesse all’ordinanza
commissariale n. 57/2012, attraverso la creazione di un clone
dell’applicazione SFINGE - sistema informativo dell’Autorità
di Gestione relativo al P.O.R.-F.E.S.R. - 2007-2013 - completo
delle funzionalità dell’applicazione originale, oltre ad ulteriori
funzionalità specifiche del complesso sistema di contributi previsto dall’ordinanza citata, finalizzato alla compilazione con firma
digitale, delle domande di contributo, alla validazione delle stesse nonché alla gestione dei contributi alla ditta Performer S.p.A.
di Bologna;
2) Di dare atto che in particolare le attività affidate alla ditta Performer S.p.A., fino al 31 dicembre 2013, sono le seguenti:
- creazione di un clone dell’applicazione “Sfinge”, completo delle medesime funzionalità dell’applicazione originale;
- supporto all’installazione e configurazione dell’applicazione
presso il CED della Regione Emilia-Romagna;
- adeguamento della procedura di registrazione e rilascio credenziali dell’area beneficiari per prevedere la possibilità di
accesso anche a persone fisiche;
- implementazione dei format di modulistica connessi alle Ordinanze e dei controlli applicativi di completezza e coerenza
delle domande di contributo inserite;
- adeguamento della procedura di validazione e presentazione

della domanda prevedendo il caricamento della modulistica
firmata digitalmente direttamente in Sfinge;
- implementazione del modulo applicativo per l’interazione
col sistema di protocollazione regionale;
- implementazione del modulo applicativo per l’interazione
col sistema MUDE utilizzato dai comuni per la gestione delle pratiche edilizie;
- implementazione del modulo applicativo per la comunicazione degli importi approvati e degli importi erogabili alle
banche;
- adeguamento della sezione di istruttoria rispetto alle esigenze
di valutazione (da definirsi rispetto alle esigenze dei Soggetti incaricati dell’istruttoria);
- adeguamento della sezione di attuazione fisico/finanziaria rispetto alle modalità di attuazione specificate nelle linee guida
collegate alle ordinanze;
- supporto alla stesura delle linee guida per la descrizione delle componenti informatiche;
- manutenzione evolutiva e correttiva per la durata di un anno;
3) servizio di help desk con un sistema di risponditore automatico (IVR) e un sistema di gestione del ticket (CRM) per il
periodo di apertura del bando (29 ottobre 2012-15 giugno 2013);
4) di dare atto che il complessivo importo di € 197.774,50,
comprensivo di IVA al 21% fino al mese di dicembre 2013 trova
copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall’articolo 2
del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell' 1/8/2012;
5) al fine di dare risposta, nell’attuale fase, all’urgenza di
assicurare la concessione e la gestione del complesso sistema
di contributi, previsto dall’ordinanza commissariale n. 57/2012
entro il mese di ottobre 2012, di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340
e di disporre l‘invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della Legge n. 20/1994.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 29 ottobre 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani

Regione Emilia-Romagna

il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n.
122 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” (in seguito D. L. n. 74/2012),
le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;
- l’art. 8 della Legge regionale 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,

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 29 OTTOBRE 2012, N.66
Acquisizione di servizi per la realizzazione della standardizzazione delle procedure amministrative relative all’’Ordinanza
n. 57/2012
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 Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 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,
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Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto
Legge 4/11/2002, 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 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” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in
legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012n. 122 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” (in seguito D.L. n. 74/2012);
- l’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 con la quale sono stati individuati criteri e modalità per il riconoscimento dei danni
e la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la
ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione
e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in
relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Tenuto conto:
- che l’istruttoria delle domande di contributo da parte dei
beneficiari, indicati all’art. 1 dell’Ordinanza n. 57/2012, è affidata, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza stessa, al Soggetto
Incaricato dell’Istruttoria (di seguito SII) che ha il compito, tra
gli altri, di esaminare la completezza delle domande, svolgere le
funzioni amministrative di supporto e mantenere i rapporti con
le imprese;
- che per la valutazione delle perizie, dei progetti, della congruità dei valori e della coerenza degli interventi proposti rispetto
alle finalità della citata Ordinanza n. 57/2012, il SII si avvale di
appositi nuclei di valutazione composti da esperti nelle materie
oggetto di valutazione e nei settori di appartenenza delle imprese;
- della complessità procedurale e della mole documentale
previste dall’art. 8 dell’ Ordinanza n. 57/2012;
- che al fine dello svolgimento dell’istruttoria sarà necessario
individuare modalità standardizzate per la gestione e valutazione
delle domande di contributo e l’individuazione dei corretti processi di gestione dei flussi documentali previsti dall’art. 8 della
richiamata Ordinanza n. 57/2012;
- della necessità di individuare le modalità operative che garantiscano la massima efficienza ed efficacia nello svolgimento
delle funzioni assegnate al SII;
- che la società Galgano&Associati Srl, interpellata al riguardo, si è resa disponibile a realizzare le suddette attività connesse
all’ordinanza commissariale n. 57/2012, attraverso la messa a
disposizione di un esperto senior per 8 giornate di assistenza diretta per la finalizzazione delle attività stesse e 2 giornate di back
office, per il corrispettivo di € 10.400,00 oltre ad IVA al 21%;
- che l’offerta prevede la realizzazione delle seguenti attività:
- individuazione dei moduli organizzativi e dei relativi assetti

adatti allo svolgimento delle attività assegnate al SII;
- standardizzazione delle attività istruttorie interne per la valutazione delle domande di riconoscimento dei danni e concessione
di contributi richieste dalle imprese;
- standardizzazione della modulistica da utilizzarsi in ogni
fase dell’istruttoria di valutazione delle domande;
- individuazione e predisposizione delle modalità per la formazione del personale assegnato all’espletamento delle distinte
fasi procedimentali connesse alle istanze di contributo;
- che l’importo richiesto si ritiene congruo;
- che, in applicazione di quanto previsto dal comma 11, art.
125 del D.Lgs n. 163, dato l’importo dell’acquisizione, è possibile procedere attraverso affidamento diretto;
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340
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;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura
oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria
la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000, n.340;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1) Di autorizzare l’acquisizione di servizi finalizzati all’individuazione delle modalità operative che garantiscano la massima
efficienza ed efficacia nello svolgimento delle funzioni assegnate
al SII per la gestione delle domande a valere sull’ordinanza commissariale n. 57/2012;
2) Di dare atto che, in particolare, le attività affidate alla società Galgano&Associati S.R.L, da concludersi entro il 15 dicembre
2012, sono le seguenti:
- individuazione dei moduli organizzativi e dei relativi assetti
adatti allo svolgimento delle attività assegnate al SII;
- standardizzazione delle attività istruttorie interne per la
valutazione delle domande di riconoscimento dei danni e
concessione di contributi richieste dalle imprese;
-

standardizzazione della modulistica da utilizzarsi in ogni fase dell’istruttoria di valutazione delle domande;
- individuazione e predisposizione delle modalità per la formazione del personale assegnato all’espletamento delle distinte
fasi procedimentali connesse alle istanze di contributo;
- messa a disposizione di un esperto senior per 8 giornate di
assistenza diretta per la finalizzazione delle attività stesse
e 2 giornate di back office per l’elaborazione e la verifica;
- che la società Galgano&Associati Srl, interpellata al riguardo, si è resa disponibile a realizzare le suddette attività connesse
all’ordinanza commissariale n. 57/2012, attraverso la messa a
disposizione di un esperto senior per 8 giornate di assistenza
diretta per la finalizzazione delle attività stesse e 2 giornate di
back office per l’elaborazione e la verifica, per il corrispettivo di
€ 10.400,00 oltre ad IVA al 21% ai sensi dell’art. 10, comma 20
del DPR 633/1972 e dell’art. 14, comma 8, della L. 537/1993;
3) di dare atto che il complessivo importo di € 10.400,00 oltre ad IVA al 21% trova copertura finanziaria sullo stanziamento
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previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1/8/2012;
4) al fine di dare risposta, nell’attuale fase, all’urgenza di
assicurare la concessione e la gestione del complesso sistema
di contributi, previsto dall’ordinanza commissariale n. 57/2012
entro il mese di ottobre 2012, di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340
Regione Emilia-Romagna
DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 29 OTTOBRE 2012, N. 129
Ricognizione degli oneri per acquisizione di beni e servizi
degli enti territoriali finalizzate all’attività di assistenza alla
popolazione del periodo 20 maggio - 29 luglio 2012 ai sensi
delle OCDPC n.1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012
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:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012,
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata
di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle
province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della
delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la
quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase
di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali
urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012,
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata
di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle
province sopra indicate, le province di Reggio Emilia e Rovigo;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi
della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012,
con la quale ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisionali
urgenti, è stata istituita in loco, ovvero presso l’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.
COMA.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti
e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, a supporto delle attività del Capo del dipartimento della
Protezione Civile;
- 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, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, 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

e di disporre l‘invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della Legge n. 20/1994.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 29 ottobre 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati
per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui
assegnare le risorse provenienti dal Fondo di cui all’art.2 del
decreto medesimo;
EVIDENZIATO che il capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. TEREM/0039784 del 12 giugno 2012
ha diramato le indicazioni operative ed attuative dell’OCDPC
n. 1/2012 e dell’OCDPC n. 3/2012 in materia di procedure di
spesa, sia raggruppando le spese in oggetto per tipologie, sia operando una classificazione tra spese sostenute entro la prima fase
emergenziale, finanziabili dietro presentazione di apposita rendicontazione, e spese che si prevede di sostenere entro la seconda
fase emergenziale, finanziabili dietro presentazione di apposita
autorizzazione della DI.COMA.C. per la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al citato art. 7 dell’OCDPC
n. 3/2012;
RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del
16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012,
con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;
VISTA la notaprot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio
2012 con cui, in anticipazione dell’ordinanza n. 15 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l’Assessore alla “Sicurezza
territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile” della
Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative volte ad assicurare l’attività di assistenza alla
popolazione senza soluzione di continuità;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: “Ulteriori
disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito
il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”, con la
quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati, si dispone che:
- alla data del 2 agosto cessano le funzioni e le attività della
DI.COMA.C. e dei tre Direttori delle tre Regioni interessate, tra
cui, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, quali soggetti responsabili
per l’assistenza alla popolazione ai sensi della OCDPC n. 1 e
dell’OCDPC n. 3/2012, ai quali subentrano, a decorrere dal 3
agosto 2012, i presidenti di tali Regioni in qualità di Commissari delegati;
- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna,
si avvale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;
- il Coordinatore della DI.COMA.C. trasmette, entro il 2
agosto 2012, ai Commissari delegati una relazione contenente le informazioni necessarie per consentire, senza soluzione di
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continuità, il proseguimento delle attività di assistenza alle popolazioni colpite, nonché le richieste di autorizzazioni pervenute
entro il 2 agosto 2012 alla Direzione di Comando e Controllo e
per le quali entro la medesima data non sia stato completato l’iter autorizzativo;
- gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei
Commissari Delegati, gravano sul Fondo di cui all’art. 2 del D.L.
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti, nell’ambito
della quota del citato fondo di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;
VISTA la propria Ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012: "Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza
alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a
seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DI.COMA.C.“
parzialmente rettificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto, nella
quale si stabilisce, per quanto qui rileva, che:
- l’Agenzia regionale di Protezione Civile, a supporto all’azione commissariale, assicura, a decorrere dal 3 agosto 2012, in
stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Di.Coma.C., ed
in particolare di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica,
Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;
- contestualmente alla cessazione dell’attività e delle funzioni della Di.Coma.C. cessa anche l’operatività dei Centri di
Coordinamento Provinciali le cui funzioni, tra cui, per quanto qui
rileva, la funzione di Autorizzazione di spesa, saranno svolte dalle
Province - che si dotano, anche all’interno dei centri provinciali
unificati, di un’apposita struttura organizzativa di coordinamento - con il supporto delle competenti strutture regionali e delle
altre istituzioni locali;
- l’organismo di coordinamento istituito dalla Provincia,
effettuata l’istruttoria delle richieste dei Comuni interessati di
autorizzazione di spesa per interventi di assistenza alla popolazione, ne inoltra l’esito all’Agenzia regionale di Protezione Civile
che provvede a completarne l’istruttoria per i conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario;
- al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione, le richieste
di autorizzazione di spesa per l’acquisizione, a tal fine, di beni e
servizi sono inoltrate dai Comuni interessati alle Province di riferimento entro il giorno 5 di ogni mese;
Preso atto che il Dipartimento di Protezione Civile era deputato al coordinamento dell’attività istruttoria, finalizzata al rilascio
delle autorizzazioni di spesa per le attività di cui alle O.C.D.P.C.
n. 1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012, sino al 29 luglio 2012;
Considerato che con nota prot. TEREM/0055404 del 31
luglio 2012, il Dipartimento di Protezione Civile ha trasferito l’elenco delle richieste di autorizzazione ricadenti nel periodo dal
20 maggio al 29 luglio all’Agenzia regionale di protezione civile
di supporto al Commissario delegato per le quali non era giunto
a conclusione il procedimento di autorizzazione, in ragione del
fatto che il procedimento di autorizzazione delle spese relative
all’assistenza alla popolazione, che per loro natura attengono a
diversi profili quali la logistica, la sanità, l’allestimento e la gestione dei campi, richiede la complessiva valutazione di diversi
aspetti e ciò non ha consentito, per le richieste pervenute alla

DI.COMA.C. nell’ultimo periodo di gestione, la completa chiusura dei relativi procedimenti;
Dato atto che all’esito dell’istruttoria delle sopraccitate richieste di autorizzazione alle spesa trasmesse a tutto il 29 luglio
alla DI.COMA.C., escludendo le richieste di autorizzazione alle
spese afferenti alle aree sanitaria, socio-sanitaria e sociale che sono oggetto di apposito provvedimento, risulta una spesa di Euro
15.633.123,54 indicata e dettagliata nell’allegato n. 1 del presente atto;
Dato atto inoltre che per ulteriori richieste di spesa di pertinenza del periodo dal 20 maggio al 29 luglio, gli elementi istruttori
a disposizione della DI.COMA.C., incaricata della verifica di
rispondenza delle richieste di spese ai criteri stabiliti con le Ordinanze n.1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012, risultavano
incompleti e inidonei a fondare una valutazione globale, per cui si
è reso necessario richiedere chiarimenti e richieste di integrazioni agli Enti Locali e, ad esito della ricognizione e dell’istruttoria
condotta sulla base della documentazione trasmessa dai medesimi, escludendo le richieste di autorizzazione alle spese afferenti
alle aree sanitaria, socio-sanitaria e sociale che sono oggetto di
apposito provvedimento, risulta una spesa di Euro € 3.066.281,43
indicata e dettagliata nell’allegato n. 2 del presente atto;
Richiamata la comunicazione del Capo dipartimento della protezione civile (nota prot. 0061143 del 3 settembre 2012)
il quale, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal
Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna con nota
PC.2012.0016354, del 28 agosto 2012, conviene con le considerazioni da questi espresse e conferma la richiesta al Governo
di finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli già assegnati con il
D.L. 74/2012 a copertura delle spese di assistenza alla popolazione a tutto il mese di luglio 2012, fermo restando l’impegno
del Commissario delegato di provvedere con i fondi della gestione commissariale, al rimborso delle spese provvisionali a partire
dal 13 luglio 2012 al solo fine di velocizzarne la realizzazione in
carenza di risorse assegnate al Dipartimento, nonché, agli oneri
inerenti l’acquisizione di beni e servizi per l’assistenza alla popolazione a partire dalla data del 30 luglio 2012;
Considerato che si rende necessario con il presente provvedimento effettuare una ricognizione tecnica economica per
l’approvazione in linea tecnica delle spese come dettagliate nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente atto, al fine di avviare le
procedure di verifica di appropriatezza e congruità della documentazione contabile, che verrà prodotta dagli Enti territoriali
titolari degli interventi all’Agenzia regionale di Protezione Civile per i successivi controlli e rendicontazioni al Dipartimento
della Protezione Civile;
Ritenuto che agli oneri finanziari per l'assistenza alla popolazione di cui agli allegati nn.1 e 2, al presente atto e di questo
costituenti parte integrante e sostanziale, pari alla cifra complessiva di Euro 18.699.404,97, si dovrà fare fronte, con riferimento
alle sopraccitate intese fra Commissario Delegato e Capo Dipartimento della Protezione Civile, con risorse aggiuntive rispetto
a quelle assegnate dal D.L. 74 convertito dalla legge 1 agosto
2012, n. 122 con la finalità di rispondere, in tempi brevi, alle esigenze manifestate dagli Enti Locali di non interrompere il flusso
delle risorse al fine di assicurare con continuità l’acquisizione di
beni e servizi finalizzate alla assistenza della popolazione colpita dal sisma.
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile” e ss.mm.;
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- 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;
- 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, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012;
- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia
regionale di protezione civile";
DECRETA
1. di approvare la ricognizione delle spese rivolte all’acquisizione di beni e servizi finalizzati agli interventi di assistenza
alla popolazione riferiti al periodo dal 20 maggio al 29 luglio 2012, rilevate dalla documentazione trasmessa dalla
Di.Coma.C. al Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato e di quella successivamente pervenuta
dagli Enti Locali rappresentate nelle tabelle degli allegati

nn.1-2 al presente provvedimento del quale sono parte integrante e sostanziale;
2. di specificare che l’autorizzazione alle spese di cui alla ricognizione indicata al punto 1, è subordinata alla effettiva
copertura finanziaria da parte dello Stato ed alla verifica di
appropriatezza e congruità della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute, che verrà prodotta
dagli Enti territoriali titolari degli interventi;
3. di dare atto che i conseguenti oneri, per le attività di cui al
punto 1., sono stimati in complessivi Euro 18.699.404,97
secondo il riparto e nei limiti di importo specificati in corrispondenza di ciascuna amministrazione negli allegati nn.1 e
2 al presente provvedimento;
4. di trasmettere al Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile il presente atto, al fine di provvedere alla integrazione delle risorse di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74
e sulla base di quanto concordato nella nota del Capo Dipartimento prot. n. 0061143 del 3 settembre 2012;
5. di attribuire al Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione
Civile, l’adozione degli atti, contenenti le indicazioni operative agli Enti territoriali titolari degli interventi, circa le
modalità e termini di rendicontazione delle spese autorizzate di cui al punto 1 del presente dispositivo;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 29 ottobre 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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ALLEGATO 1
ELENCO SPESE RISULTANTI DALLE PRATICHE TRASFERITE DALLA Di.Coma.C AL COMMISSARIO DELEGATO
€ 4.327.420,20
Totale Agenzia regionale di Protezione Civile - Regione Emilia Romagna
CCP Provincia di Bologna - Ufficio CREVALCORE
€ 18.904,10
Territoriale Governo Prefettura di
Bologna
€ 363,00
GALLIERA
€ 19.267,10
Totale CCP Provincia di Bologna - Ufficio Territoriale Governo Prefettura di Bologna
€ 84.676,37
BONDENO
€ 243.753,45
CENTO
CCP Provincia di Ferrara - Ufficio FERRARA
€ 38.504,98
Territoriale Governo Prefettura di MIRABELLO
€ 28.093,11
Ferrara
€ 1.750,00
POGGIO RENATICO
€ 103.430,00
SANT'AGOSTINO
€ 15.760,00
VIGARANO MAINARDA
€ 515.967,91
Totale CCP Provincia di Ferrara - Ufficio Territoriale Governo Prefettura di Ferrara
€ 2.400,00
BASTIGLIA
€ 19.439,90
BOMPORTO
€ 37.266,00
CAMPOSANTO
€ 1.521.421,17
CARPI
€ 7.350,00
CASTELFRANCO EMILIA
€ 682.752,74
CAVEZZO
€ 415.066,00
CONCORDIA SULLA SECCHIA
€ 1.889.827,75
FINALE EMILIA
€ 109.110,26
MEDOLLA
CCP Provincia di Modena - Ufficio
MIRANDOLA
€ 2.291.189,11
Territoriale Governo Prefettura di
MODENA
€ 19.457,08
Modena
€ 28.970,59
MONTEFIORINO
€ 56.075,21
MONTESE
€ 386.947,00
NOVI DI MODENA
€ 19.350,00
PALAGANO
€ 180,00
RAVARINO
€ 2.445.089,00
SAN FELICE SUL PANARO
€ 372.023,62
SAN POSSIDONIO
€ 269.480,85
SAN PROSPERO
€ 61.910,00
SOLIERA
Totale CCP Provincia di Modena - Ufficio Territoriale Governo Prefettura di Modena € 10.635.306,28
€ 21.737,11
CCP Provincia di Reggio Emilia - GUASTALLA
€ 87.193,46
REGGIOLO
Ufficio Territoriale Governo
Prefettura di Reggio Emilia
ROLO
€ 26.231,48
Totale CCP Provincia di Reggio Emilia - Ufficio Territoriale Governo Prefettura di Reggio E.
Totale complessivo

€ 135.162,05
€ 15.633.123,54

11
30-10-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 227

ALLEGATO 2
ELENCO SPESE RISULTANTI DALLE PRATICHE PERVENUTE AL COMMISSARIO DELEGATO RELATIVE AL PERIODO 20
MAGGIO - 29 LUGLIO
Totale AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - Regione Emilia Romagna
€ 94.281,57
CASTELLO D'ARGILE
€ 900,00
CCP Provincia di Bologna - Ufficio
CREVALCORE
€ 22.046,39
Territoriale Governo Prefettura di Bologna
GALLIERA
€ 1.891,84
Totale CCP Provincia di Bologna - Ufficio Territoriale Governo Prefettura di Bologna
€ 24.838,23
BONDENO
€ 81.910,00
CENTO
€ 168.017,88
CCP Provincia di Ferrara - Ufficio
FERRARA
€ 85.032,00
Territoriale Governo Prefettura di Ferrara POGGIO RENATICO
€ 9.370,00
SANT'AGOSTINO
€ 59.798,00
VIGARANO MAINARDA
€ 2.430,00
Totale CCP Provincia di Ferrara - Ufficio Territoriale Governo Prefettura di Ferrara
€ 406.557,88
BASTIGLIA
€ 2.400,00
BOMPORTO
€ 55.075,10
CAMPOSANTO
€ 110.659,40
CARPI
€ 104.650,34
CASTELFRANCO EMILIA
€ 1.475,12
CAVEZZO
€ 179.250,53
CONCORDIA SULLA SECCHIA
€ 100.301,74
CCP Provincia di Modena - Ufficio
FINALE EMILIA
€ 509.195,24
Territoriale Governo Prefettura di Modena
MEDOLLA
€ 42.669,40
MIRANDOLA
€ 460.867,07
NONANTOLA
€ 3.051,62
NOVI DI MODENA
€ 336.238,44
SAN FELICE SUL PANARO
€ 307.832,53
SAN POSSIDONIO
€ 147.958,77
SAN PROSPERO
€ 134.394,92
Totale CCP Provincia di Modena - Ufficio Territoriale Governo Prefettura di Modena
€ 2.496.020,22
FABBRICO
€ 686,18
CCP Provincia di Reggio Emilia - Ufficio
LUZZARA
€ 4.844,40
Territoriale Governo Prefettura di Reggio
REGGIOLO
€ 38.027,83
Emilia
ROLO
€ 1.025,12
Totale CCP Provincia di Reggio Emilia - Ufficio Territoriale Governo Prefettura di Reggio E.
€ 44.583,53
Totale complessivo
€ 3.066.281,43
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Regione Emilia-Romagna

di seguito elencate:

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

- Ordinanza n. 58 del 17 ottobre 2012 registrata dalla Corte
dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna,
in data 25 ottobre 2012, registro n. 1 foglio n. 342;

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Registrazione ordinanze del Commissario Delegato
Si comunicano i dati di registrazione della Corte dei Conti delle ordinanze del Commissario Delegato alla Ricostruzione

- Ordinanza n. 60 del 19 ottobre 2012 registrata alla Corte
dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna,
in data 25 ottobre 2012, registro n.1, foglio 343.
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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