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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 1 LUGLIO 2013, N.75
Proroga del termine per la presentazione delle domande a
valere sull’ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi, modifiche
all’ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51 del 5
ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del d.l. n. 74 del 6 giugno
2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione
degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 del decreto legge n. 74 del
6 giugno 2012;
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 del 4 ottobre
2012;
Visto il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella
gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013 riportante l’aggiornamento della misura dei
contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi
sismici nel maggio 2012;
Visto il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate
del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e
la realizzazione degli interventi per Expo 2015” convertito con
modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;
Viste le precedenti ordinanze commissariali:
- n. 23 del 14 agosto 2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del "programma casa per la transizione e l'avvio della
ricostruzione";
- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino
immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed
integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione
di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento
sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno
subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione
di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento
sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito
degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)” e successive modifiche
ed integrazioni;
- n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure
per la delocalizzazione delle attività produttive”, con la quale,
al paragrafo 1, si è previsto che le attività produttive soggette
ad autorizzazione, comunicazione, DIA o SCIA di competenza
comunale potessero essere delocalizzate, totalmente o parzialmente, in via temporanea fino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe;
- n. 93 del 21 dicembre 2012 con la quale termine di cui al
punto precedente è stato prorogato fino al 30 giugno 2013;
Preso atto che il processo di presentazione delle domande
evidenzia la necessità di consentire un ulteriore lasso temporale, come pure di agevolare la presentazione d’istanze da parte
di cittadini residenti in comuni limitrofi, ove sussista il nesso di
casualità tra danno ed eventi sismici;
Ritenuto che durante la fase di ricostruzione tuttora in essere sia opportuno consentire la permanenza delle delocalizzazioni
temporanee già comunicate o autorizzate, anche oltre il termine
del 30 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2014, termine coincidente con la fine dello stato d’emergenza per le zone colpite dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come stabilito nel
D.L. n. 43/2013 già citato;
Visto l’art. 27 comma 1, della legge 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;
DISPONE
Art. 1
Proroga del termine per la presentazione delle domande
a valere sulle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012,
n. 51 del 5 ottobre 2012 e n. 86 del 6 dicembre 2012,
e successive modifiche ed integrazioni
1. Il termine per la presentazione delle domandedi cui all’articolo 4 comma 1 dell’ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e
smi, è prorogato al 31 dicembre 2013.
2. È altresì prorogato al 30 settembre 2013 il termine per la presentazione delle domandedi cui all’articolo 9 comma 1 delle
ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012 e smi, n. 51 del 5 ottobre
2012 e smi, e n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi.
Art. 2
Precisazioni sull’ambito di applicazione
delle ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi
1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero delle
Economia e Finanze del 1 giugno 2012 art. 1 comma 3 è da
intendersi incluso nell’elenco allegato 1 delle ordinanze n.
29 del 28 agosto 2012 e smi, n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi
e n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi, il comune di Bologna.
2. Si specifica che rispetto all’elenco allegato 1 delle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012 e smi, n. 51 del 5 ottobre 2012 e
smi e n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi, per i comuni di Campegine e Castelvetro Piacentino, in linea con quanto disposto
dall’art. 67septies, comma 1 bis, del decreto legge n. 83 del 22
giugno 2012, convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012,
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sono ritenuti ammissibili a contributo soltanto gli edifici comprendenti unità immobiliari destinate ad attività produttive.
Art. 3
Comuni fuori territorio ammissibile
1. Per consentire la riparazione, il ripristino con miglioramento
sismico o la ricostruzione di edifici abitativi o ad uso produttivo danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ubicati
nei territori dei comuni limitrofi a quelli individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DL 74/12 così come integrati
dall’art. 67 septies del DL 83/12, i soggetti interessati possono presentare al comune ove è ubicato l’edificio domanda
di finanziamento con le modalità stabilite dalle Ordinanze
nn. 29, 51 e 86 e l.m. e i.
2. Le domande di finanziamento si riferiscono ad interventi già
iniziati e/o conclusi ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, del DL
74/12 ovvero ad interventi da iniziare e devono essere depositate entro il 31/12/2013 per gli edifici classificati con livello
operativo B o C ed entro il 30 giugno 2014 per gli edifici
classificati con livello operativo E0, E1, E2 o E3 di cui alla
Tabella 3 dell’Ordinanza 86/12 e s.m. e i. I contributi sono
concessi alle stesse condizioni stabilite nelle ordinanze richiamate al comma 1.
3. Nelle more della costituzione del comitato tecnico di cui all’art. 3, comma 3, del Protocollo d’intesa tra Ministro
dell’Economia e Finanze ed i Presidenti delle regioni EmiliaRomagna, Lombardia e Veneto del 4 ottobre 2012, la verifica
del nesso causale tra danni subiti dall’edificio ed eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è effettuata da tre tecnici

esperti, due individuati tra dipendenti regionali e uno scelto
dall’ANCI Emilia-Romagna, nominati dal Commissario.
4. La Commissione attesta l’esistenza del nesso causale e compila, qualora non già predisposta, la scheda AeDES di cui al
DPCM del 5 maggio 2011, dandone comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza.
Art. 4
Proroga termini Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012
1. Al quarto periodo del paragrafo 1 (Delocalizzazione di attività produttive soggette ad autorizzazione/comunicazione/
DIA/SCIA di competenza comunale) dell’Ordinanza n. 3 del
22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata
dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, le parole “fino
al 30 giugno 2013, salvo proroghe” sono sostituite con le parole “fino al 31 dicembre 2014, salvo proroghe”;
2. La proroga di cui al comma 1 si applica di diritto a tutte le
attività già legittimamente delocalizzate in via temporanea
ai sensi del paragrafo 1 dell’Ordinanza n. 3 del 2012, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012;
La presente ordinanza è inviata 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, 1 luglio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani

Regione Emilia-Romagna

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;
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 e successivamente
fino al 31/12/2014 dall’art. 6 del D.L. n. 43/2013;
Visto il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, in G.U. n.147 del 26, giugno 2012,
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in seguito D.L. n. 83/2012) ed in particolare il comma 13 dell’Art. 10;
Visto, inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell’Economia e delle Finanze e
del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante “Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri
generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli
impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto” (G.U.
n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
Visto il decreto legge 26 aprile 2013 n.43 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto
ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del
maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015” che proroga lo stato
di emergenza al 31 dicembre 2014;
Visto il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare:

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 3 LUGLIO 2013, N.76
Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione
delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara in deroga alle condizioni stabilite dall’art. 57, comma
5, lett.a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i
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 (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);

4
11-7-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 193

- il comma 2 dell’articolo 26 ”Obblighi di pubblicazione degli
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici o
privati”;
- l’articolo 27 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei
soggetti beneficiari”;
Visto altresì il DLgs 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
Richiamate le proprie Ordinanze:
- 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”;
- n. 23 del 22 febbraio 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art.
3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con
modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno
2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto
2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività
per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio
2012” registrata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna - in data 1 marzo 2013;
- n. 42 del 29 marzo 2013 recante “Modifiche all’Ordinanza
n. 57 del 12 Ottobre 2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64
del 29 ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012
e dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013 ‘ 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 ed 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. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.’;
- n. 52 del 29 aprile 2013 recante “Modifiche all’Ordinanza 23
del 2013come modificata dall’Ordinanza n. 26 del 6 marzo 2013
‘Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi
in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno
2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1
agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con
modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento
degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati
alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.”;
Richiamata, inoltre, la propria Ordinanza n. 65 del 29 ottobre
2012 recante ‘Acquisizione di servizi per la realizzazione delle
procedure informatiche relative all’Ordinanza n. 57”;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio
2012 che prevede che per l'attuazione del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, i Commissari delegati, sono autorizzati, ove ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
tra le altre disposizioni, all’art. 57 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
Dato atto che con la suddetta Ordinanza n. 65/2012:
- sono stati acquisiti dalla società Performer S.p.A., i servizi
finalizzati a realizzare le procedure informatiche connesse all’Or-

dinanza commissariale n. 57/2012, attraverso la creazione di un
clone dell’applicazione “SFINGE”- sistema informativo dell’Autorità di Gestione del POR, -FESR 2007-2013, acquisito a seguito
di gara pubblica, completo delle funzionalità dell’applicazione
originale oltre ad ulteriori funzionalità specifiche del complesso
sistema di contributi previsto dall’Ordinanza citata e finalizzato
alla compilazione con firma digitale delle domande di contributo,
alla validazione delle stesse nonché alla gestione dei contributi;
- si è fissato al 31 dicembre 2013 il termine conclusivo per
la realizzazione dei suddetti servizi;
- è stato, altresì, acquisito, un servizio di help desk con sistema di risponditore automatico (IVR) e un sistema di gestione del
ticket (CRM) fino al 15 giugno 2013:
- si è stabilito che l’importo complessivo per la realizzazione dei suddetti servizi sia pari ad € 197.774,50 comprensivo di
IVA al 21% fino al 31 dicembre 2013;
- Performer S.p.A. ha sottoscritto, per accettazione delle
condizioni contrattuali tra le parti, la suddetta Ordinanza in data 13/11/2013;
Preso atto che:
- data la complessità degli interventi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la
riparazione ed il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività,
per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, per cui vengono concessi contributi ai sensi dell’Ordinanza
n. 57/2012 e s.m.i., si è proceduto a numerose modifiche ed integrazioni della medesima ordinanza, al fine di rendere coerenti i
criteri e le modalità di concessione dei contributi con le necessità effettivamente rilevate sul territorio ed adeguati alle modifiche
normative nazionali intervenute a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- al fine di raggiungere l’obiettivo suddetto si è, tra l’altro
proceduto, alla proroga al 31 dicembre 2013 del termine finale
per la presentazione delle domande di contributo, già fissato al
15 giugno 2013;
Preso atto, inoltre che:
- sono state attivate, con l’Ordinanza commissariale n.
23/2013 e s.m.i., le procedure di erogazione dei contributi per la
rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione
delle attività per le imprese insediate nel territorio e per gli interventi di miglioramento sismico, in attuazione dei commi 8 e 10
dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012 e del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell’Economia
e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, già citato;
- che l’applicativo SFINGE è stato implementato anche delle
funzionalità relative alla domanda e alla gestione dei contributi
erogati ai sensi dell’Ordinanza n. 23/2013 e s.m.i.;
Preso atto, infine, che a breve, si renderà necessaria un’ulteriore implementazione dell’applicativo SFINGE al fine della
presentazione e della gestione dei contributi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente
coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012, in attuazione
dell’art. 12 del D. L. n. 74/2012;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere, per le motivazione sopra esposte, all’acquisizione dei servizi di implementazione
dell’applicativo SFINGE, al fine di:
- completare le procedure informatiche collegate alle Ordinanze Commissariali nn. 57/2012 e 23/2013 e ss.mm.ii. ed
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integrare e realizzare quanto sarà previsto dalle ordinanze sulla ricerca;
- garantire l’assistenza di help desk fino al 31/12/2013, termine ultimo di presentazione delle domande relative all’Ordinanza
n. 57/2012, in considerazione della proroga del termine stesso;
- garantire l’assistenza rispetto alla attività previste dall’Ordinanza n. 23/2013 e s.m.i. e alle attività che saranno previste dalle
ordinanze sulla ricerca;
Ritenuto che i servizi sopra descritti, risultano complementari a quelli affidati alla società Performer S.p.A. con Ordinanza
n. 65/2012, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n.
163/2006 e ss..mm. in quanto:
- non erano compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale;
- sono divenuti necessari in seguito a circostanze impreviste e
sopravvenute dopo l’affidamento dei servizi di cui all’Ordinanza
n. 65/2012, data la complessità degli interventi per la riparazione,
il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la
riparazione ed il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività,
per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, per cui vengono concessi contributi ai sensi dell’Ordinanza
n. 57/2012 e degli interventi di rimozione delle carenze e di miglioramento sismico di cui all’Ordinanza n. 23/2013 e s.m.i., al
fine di rendere coerenti i criteri e le modalità di concessione dei
contributi con le necessità effettivamente rilevate sul territorio ed
adeguati alle modifiche normative nazionali intervenute a favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- sono, altresì, strettamente necessari al completamento della
funzionalità dell’applicativo SFINGE, per la gestione delle procedure di erogazione dei contributi;
Dato atto che i servizi complementari sopra descritti, risultano complessi ed articolati e di importo economico consistente
ancorchè strettamente connessi a quelli già affidati e che supera
il 50% dell’importo contrattuale previsto;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio
2013 che prevede che per l'attuazione del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, i Commissari delegati, sono autorizzati, ove ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
tra le altre disposizioni, all’art. 57 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
Ritenuto che la complessità e l’urgenza connesse al completamento della realizzazione dell’applicativo SFINGE per renderlo
efficace e funzionale alla gestione dei contributi concessi per
gli interventi in favore della ripresa delle attività produttive nei
territori colpiti dal sisma del maggio 2012 sia tale da rendere
opportuna l’applicazione della deroga alle disposizioni di cui all’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., per
quanto attiene alla percentuale del valore iniziale dei servizi affidati, che costituisce il limite entro cui è possibile fare ricorso
a tale fattispecie;
Acquisita agli atti con Prot. CR/2013/10213 del 22 maggio
2013 una proposta da parte della società Performer S.p.A. relativa ad attività complementari a quelle già affidate con Ordinanza
n. 65/2012 e finalizzate alla realizzazione delle procedure informatiche relative all’Ordinanza n. 57/2012 s.m.i., per un importo
complessivo pari ad €. 235.300,00 comprensivo di IVA al 21%;
Dato atto la suddetta somma trova copertura finanziaria sullo
stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito nella L. n. 122/2012 e s.m.i., così come previsto al comma e
dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.;

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. 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”;
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;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1) di acquisire, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, dalla società Performer S.p.A. servizi
finalizzati al completamento della realizzazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE e relative alla gestione
dei contributi concessi per gli interventi in favore della ripresa
delle attività produttive nei territori colpiti dal sisma del maggio
2012, già affidati con Ordinanza n. 65/2012;
2) di dare atto che in particolare le attività che Performer
S.p.A. dovrà svolgere, entro il 31 dicembre 2013, ai fini dell’implementazione dell’applicativo SFINGE, sono le seguenti:
- completare le procedure informatiche collegate alle Ordinanze Commissariali nn. 57/2012 e 23/2013 e ss.mm.ii. ed
integrare e realizzare quanto sarà previsto dalle ordinanze sulla ricerca di cui all’art. 12 del D.L. n. 74/2012;
- garantire l’assistenza di help desk fino al 31/12/2013, termine ultimo di presentazione delle domande relative all’Ordinanza
n. 57/2012, in considerazione della proroga del termine stesso;
- garantire l’assistenza rispetto alla attività previste dall’Ordinanza n. 23/2013 e s.m.i. e alle attività che saranno previste
dalle ordinanze sulla ricerca di cui all’art. 12 del D.L. n. 74/2012;
3) di prendere atto che per la realizzazione dei suddetti servizi
complementari è previsto un costo superiore al 50% dell’importo contrattuale di acquisizione dei servizi iniziali;
4) di applicare la deroga alla disposizione di cui all’art. 57,
comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, n. 163, che prevede che
il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori
complementari non debba superare il 50% dell’importo del contratto iniziale, come espressamente previsto dalla Deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, al fine di completare
la realizzazione dell’applicativo SFINGE per renderlo efficace e
funzionale alla gestione dei contributi concessi per gli interventi
in favore della ripresa delle attività produttive nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, in tempo utile per la scadenza del
termine di presentazione delle domande di contributo;
5) Di tenere conto che i servizi complementari di cui al precedente punto 2):
- non erano compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale;
- sono divenuti necessari in seguito a circostanze e sopravvenute dopo l’affidamento dei servizi di cui all’Ordinanza n.
65/2012, data la complessità degli interventi per la riparazione,
il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la
riparazione ed il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività,
per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, per cui vengono concessi contributi ai sensi dell’Ordinanza
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n. 57/2012 e degli interventi di rimozione delle carenze e di miglioramento sismico di cui all’Ordinanza n. 23/2013 e s.m.i., al
fine di rendere coerenti i criteri e le modalità di concessione dei
contributi con le necessità effettivamente rilevate sul territorio ed
adeguati alle modifiche normative nazionali intervenute a favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- sono, altresì, strettamente necessari al completamento della
funzionalità dell’applicativo SFINGE, per la gestione delle procedure di erogazione dei contributi;
6) Di dare atto che il complessivo importo per la realizzazione
dei servizi complementari, oggetto della presente Ordinanza, pari
ad € 235.300,00 comprensivo di IVA al 21%, fino al 31 dicembre 2013, trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto
dall’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2012, convertito in L. n. 122/2012 e
s.m.i., così come previsto al comma e dell’art. 3 dell’Ordinanza
n. 57/2012 e s.m.i.;
7) Di dare atto che, data la complessità delle attività da
svolgere, si ritiene necessario approvare lo schema di contratto, allegato parte integrante alla presente ordinanza, che dettagli
tempi e modalità dei servizi da svolgere;
8) di trasmettere la presenta Ordinanza della Corte dei Conti, per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità ai sensi
dell’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni.
9) che copia del presente provvedimento venga pubblicata, ai
sensi degli articoli 26, comma 2, e 27 del d.lgs 33/2013.
Bologna, 3 luglio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DELLA
REALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE SULL’APPLICATIVO SFINGE E RELATIVE
ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI PER
GLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI TERRITORI COLPITI
DAL SISMA DEL MAGGIO 2012, - C.I.G. 5167170393
L’anno …, il giorno …………., del mese di …………….,
con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge,
Tra
Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma
dell’articolo 1, comma 2, del DL 74/2012 le funzioni di Commissario Delegato, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro
n. 52, C.F. 91352270374, nella persona del dott. Errani Vasco;
e
PERFORMER S.p.A. (c.f.) con sede legale in via della Liberazione n. - Bologna, ivi domiciliata ai fini del presente atto,
in persona del……………….
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore degli allegati
Gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e
nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, il preventivo presentato da Performer S.p.A. e acquisito
agli atti del Commissario Delegato (Prot. CR/2013/10213 del 22
maggio 2013).

Articolo 2
Oggetto
La Struttura Commissariale affida a Performer S.p.A., che
accetta, la fornitura di servizi finalizzati al completamento della realizzazione delle procedure informatiche sull’applicativo
SFINGE e relative alla gestione dei contributi concessi per gli
interventi in favore della ripresa delle attività produttive nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, già affidati con Ordinanza
n. 65/2012. La società Performer S.p.A. svolgerà in particolare
le seguenti attività:
A) completare ed integrare, sulla base delle modifiche introdotte, le procedure informatiche collegate alle Ordinanze
Commissariali nn. 57/2012 e 23/2013 e ss.mm.ii. ed integrare e
realizzare quanto sarà previsto dalle ordinanze sulla ricerca, in
applicazione dell’art. 12 del D.L. n. 74/2012;
B) garantire l’assistenza di help desk fino al 31/12/2013,
termine ultimo di presentazione delle domande relative all’Ordinanza n. 57/2012, in considerazione della proroga del termine
stesso;
C) garantire l’assistenza rispetto alla attività previste dall’Ordinanza n. 23/2013 e s.m.i. e alle attività che saranno previste
dalle ordinanze sulla ricerca, in applicazione dell’art. 12 del D.L.
n. 74/2012;
Le suddette attività sono così dettagliate:
- Rispetto a quanto descritto al precedente punto A si prevede un’attività più intensa di sviluppo nei prossimi due mesi per
portare a compimento le integrazioni e modifiche rese necessarie dalle variazioni al momento adottate e da adottare rispetto
alle ordinanze 57 e 23;
- L’attività di implementazione della nuova ordinanza sulla ricerca avverrà non appena ne sarà stato definito l’impianto
normativo,e comunque entro il mese di ottobre;
- Le attività di assistenza e test di cui ai punti B e C saranno
svolte in modo continuativo per tutta la durata dell’incarico, fornendo il necessario supporto non solo agli utenti esterni ma anche
ai soggetti che a vario titolo intervengono nel sistema.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 e
successive modifiche, alla procedura relativa all’acquisizione di
cui al presente contratto è stato attribuito il codice identificativo
di gara (C.I.G. 5167170393).
Articolo 3
Durata
Il presente contratto avrà decorrenza dalla data di avvio
dell’esecuzione delle attività ivi prevista, e termine il 31/12/2013.
L'eventuale proroga dei termini potrà essere accordata nel rispetto della normativa vigente previa adozione di apposito atto
formale della Struttura Commissariale.
Articolo 4
Corrispettivo e pagamento
La Struttura Commissariale si impegna a corrispondere a
Performer SpA, a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del
presente contratto, la somma di Euro 235.300,00 comprensiva
di IVA al 21%.
Il pagamento del corrispettivo da parte della Struttura Commissariale avverrà in un’unica soluzione, ad avvenuto
completamento dei servizi e prodotti previsti dal contratto a presentazione di una relazione finale in cui Performer SpA dia conto
dell'attività complessivamente svolta e degli esiti conseguiti,
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emissione da parte della Struttura Commissariale dell’attestazione di regolare esecuzione e successivo rilascio di regolare
fattura, subordinatamente alla verifica delle implementazioni effettuate sull’applicativo SFINGE.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche comunicato da Performer
SpA ed alla medesima intestato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, nel rispetto di
quanto previsto dal D.P.R. n.207/2010 e ss.mm., nonché degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m. ed in conformità alle norme in materia di liquidazione e di emissione dell’ordinativo di pagamento,
previa verifica della regolarità contabile della fattura presentata
ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.).
Le fatturazioni dovranno- recare il riferimento al presente
contratto, alla data di accertamento delle prestazioni effettuate o
dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni stesse
ed il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.).
Articolo 5
Tracciabilità dei flussi finanziari
Perfomer SpA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 e ss.mm.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9-bis, della citata
legge n. 136/2010.
Performer SpA si assume l’obbligo di inserire nei contratti
sottoscritti con gli eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta
Legge 136/2010 e successive modifiche.
Performer SpA si impegna a dare immediata comunicazione
alla Struttura Commissariale ed alla Prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia di Bologna della notizia dell’eventuale inadempimento delle proprie controparti (subcontraenti)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 136/2010
e successive modifiche.
Articolo 6
Risoluzione e Recesso
Il contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 C.C. nei seguenti casi:
- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo annuo contrattuale;
- cessazione o fallimento dell’Impresa esecutrice;
- ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453
del C.C.
La Struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del
D.L. 74/2012, potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell’affidataria, qualora,

a proprio insindacabile giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino
la situazione esistente all’atto della stipula e ne rendano impossibili o inopportuna la sua conduzione a termine.
In tali ipotesi saranno riconosciute a Performer SpA le
spese sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione del
recesso.
La Struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del
D.L. 74/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, anche nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 13,
del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012.
Articolo 7
Penali e modalità di applicazione
Il mancato rispetto da parte di Performer SpA dei tempi stabiliti e comunque concordati con la Struttura Commissariale per
la realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto comporta il pagamento di una penale di importo pari all’1 per mille
dell’ammontare netto del corrispettivo ivi previsto in ragione di
ogni giorno di ritardo, e comunque non superiore al 10%, salvo
risarcimento del maggior danno.
Le somme dovute a titolo di penale da Performer SpA sono trattenute dalla Struttura Commissariale sugli importi dovuti.
Articolo 8
Cauzione definitiva
Performer SpA ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche e secondo le modalità in esso indicate presta garanzia fideiussoria.
La garanzia fideiussoria resterà vincolata sino al completamento delle attività qui dedotte ed all’avvenuto accertamento di
regolarità delle medesime.
Articolo 9
Spese, imposte e tasse
Il presente contratto è esente da registrazione se non in caso
d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto (bollo,
registro, quietanza, diritti fissi di segreteria, ecc.) sono a carico di Performer
Articolo 10
Rinvio
Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme del codice civile e alla vigente normativa di appalti pubblici (D.Lgs.
163/2006 e ss.mm., DPR 207/2010 e ss.mm.)
Articolo 11
Foro competente
Le parti convengono che qualsiasi controversia dovesse
insorgere sull’interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto sia devoluta alla competenza esclusiva del Foro di
Bologna.
Bologna, li ____________________
La Struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L.
74/2012, _______________________________________
IL FORNITORE _________________________________
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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 8 LUGLIO 2013, N.78
Autorizzazione ulteriori spese di natura socio-sanitaria correlate agli interventi realizzati dagli enti territoriali nel periodo
20 maggio – 29 luglio 2012 ex OCDPC n. 1, 22 maggio 2012,
n. 3 del 2 giugno 2012 e n. 29 del 7 dicembre 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;
- visto in particolare il comma 2 dell’articolo 7 della citata
ordinanza, nel quale, con lo scopo di garantire la realizzazione
delle suddette iniziative d’urgenza, è stata disposta l’istituzione
di apposite contabilità speciali intestate ai Direttori Regionali di
cui all’articolo 1, comma 2, dell’OCDPC n.1/2012 e all’articolo1, comma 6 dell’OCDPC n. 3/2012;
- 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, la 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 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”,
pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e 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
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;
- in particolare l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012 con il
quale è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono
assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari
delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio
2012 che, in attuazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. 74/2012,
ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le
regioni interessate;
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;
RICHIAMATA la nota prot. TEREM/0047007 del 4/7/2012
del Coordinatore del Dicomac in merito al rimborso delle spese
di accoglienza in strutture sociosanitarie di anziani e disabili non
autosufficienti e fragili;
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
continuità, il proseguimento delle attività di assistenza alle popolazioni colpite, nonché le richieste di autorizzazioni pervenute
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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;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 4, della sopraccitata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile (OCDPC) n. 15, in cui viene stabilito che le contabilità
speciali di cui all’art.7, comma 2, dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 1/2012 e di cui all’art.7,
comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3/2012 rimangono aperte fino al 31 dicembre 2012
per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla Direzione
di comando e controllo ed i titolari delle medesime contabilità speciali provvedono alla rendicontazione ai sensi di quanto
previsto all’art.5, comma 5 bis, della L. 225/1992 e successive
modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a seguito della conclusionedelle attività dellaDirezione di comando e controllo, il Dipartimento della
Protezione Civile ha trasferitoal Presidente della Regione EmiliaRomagna - Commissario Delegato, le richieste di autorizzazione
provenienti dagli Enti territoriali dell’Emilia-Romagna ivi compreso le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per le attività
sanitarie, sociali e socio-sanitarie per le quali non è stato possibile completare l’iter istruttorio;
VISTA la nota prot. DPC/CD/0000212 del 10 agosto 2012,
con cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile, trasmette al
Presidente del Consiglio dei Ministri il quadro riepilogativo degli
oneri finanziari necessari per la gestione dell’emergenza conseguente agli eventi sismici del 20-29 maggio2012 quantificati per
un importo pari a 111,9 milioni di euro, stimando in ulteriori 31,9
milioni di euro gli oneri necessari per spese relative ad attività
emergenziali ed opere provvisionali, richieste dalla DI.COMA.C.,
per le quali non è stato possibile completare l’iter istruttorio;
VISTA la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna
prot. n. PG.2012.0203698 del 28/08/2012, con cui viene richiesto
al Capo Dipartimento della Protezione Civile, di rappresentare al Governo la necessità di assicurare la totale copertura degli
oneri relativi all’assistenza alla popolazione per il periodo dal
20 maggio fino al 29 luglio 2012 a totale carico dello Stato, con
stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli assegnati alla gestione
commissariale con D.L. 74/2012;
VISTA la nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna
prot. n. PG.2012.0282828 del 30/11/2012 indirizzata al Capo Dipartimento della Protezione Civile, con la quale veniva proposto
un percorso di unificazione delle gestioni in contabilità speciale
delle attività connesse all’emergenza sismica 2012, con l’obiettivo di semplificare le procedure in atto e di rendere più tempestiva
l’azione amministrativa connessa con l’attuazione dei sopraccitati provvedimenti;
VISTA la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n. ABI0084831 del 19/12/2012, con la quale, riscontrando
positivamente la richiesta del Presidente della Regione Emilia-Romagna di cui alla nota prot. n. PG.2012.0282828 del 30/11/2012,
viene precisato che il reintegro delle risorse anticipate dalla

contabilità speciale 5699, intestata allo stesso Presidente - Commissario Delegato, avverrà mediante l’utilizzo delle risorse rese
disponibili dal fondo di solidarietà dell’Unione Europea;
ATTESO che con ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile (OCDPC) n. 29 del 7 dicembre 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”, si dispone all’art.2, acquisita l’intesa della Regione
Emilia-Romagna, che agli oneri connessi alla realizzazione delle
iniziative d’urgenza di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n.1, del 2 giugno
2012 n.2 e n. 3, del 6 giugno 2012, n. 4 e del 15 giugno 2012, n.
9, si provvede integrando le risorse finanziarie già individuate dal
Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 maggio 2012, con le risorse di cui all’art. 16, comma 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96,
assegnate in favore della Regione Emilia-Romagna con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012, in via
di anticipazione sul contributo del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, nel limite di euro 40.000.000,00;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 42 del 24 gennaio 2013, con la quale si
dispone di prorogare il termine di apertura delle contabilità speciali intestate ai Direttori Regionali di cui all’articolo 1, comma
2, dell’OCDPC n.1/2012 e all’articolo1, comma 6 dell’OCDPC
n. 3/2012, disponendone la scadenza in concomitanza con il termine dello stato di emergenza fissato al 31 maggio 2013;
DATO ATTO che, la propria ordinanza n.25/13 stabilisce
che le eventuali ulteriori richieste di autorizzazione provenienti dagli Enti territoriali riferibili al periodo 20maggio-29 luglio
2012, saranno oggetto di successivo proprio provvedimento di
autorizzazione;
PRESO ATTO che, in data 13.03.13 prot.0003716 è pervenuta presso l’Agenzia Regionale di protezione civile una nota da
parte del CUP provinciale di Reggio Emilia con la quale si segnala
la spesa di euro 1.841,18 sostenuta dal Comune di Rio Saliceto (RE) per n.3 inserimenti di anziani e disabili da domicilio a
struttura residenziale socio-sanitaria nel periodo 29/5 - 10/6/2012;
PRESO ATTO che con comunicazione del 3 aprile 2013
prot. 0004979 l’Unione dei Comuni di Sorbara, con riferimento
agli oneri sostenuti dal Comune di Bomporto per l’inserimento di anziani e disabili nel periodo 20 maggio - 29 luglio 2012,
ha segnalato all’Agenzia regionale di protezione civile di avere
indicato per mero errore materiale l’importo di euro 28.290,00
anziché di euro 28.787,34 effettivamente sostenuto con un incremento di euro 497,34 per i quali chiede autorizzazione;
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dal Comune
di Novi di Modena in data 25 giugno 2013 prot.0009293 con la
quale si segnala, per mero errore materiale, la mancata indicazione
degli oneri sostenuti per l’inserimento in struttura residenziale di n.3 anziani relativamente al periodo 25/29 maggio 2012
pari ad euro 1.815,83;
ATTESO che, dalle verifiche di congruità economica,
appropriatezza degli interventi e correlazione con gli eventi sismici del maggio 2012, svolte dal “Servizio per l’integrazione
socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza” dell’Assessorato regionale Politiche per la salute in collaborazione con
la Funzione “Sanità e sociale” operante presso l’Agenzia regionale di protezione civile tali richieste afferenti ai Comuni di Rio
Saliceto, Bomporto e Novi di Modena sono da considerarsi congrue, correlate agli eventi sismici e coerenti in termini temporali
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e con riferimento alle norme vigenti;
DATO ATTO che, conseguentemente alle comunicazioni di
cui sopra, la spesa complessiva indicata nella Ordinanza Commissariale n.25/13 pari ad euro 11.907.012 è rideterminata in
euro 11.911.166,35;
PRESO ATTO della apertura, ai sensi dell’articolo 2 - comma 6, del citato decreto legge n. 74, convertito con modificazioni
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, di apposita contabilità speciale n. 5699, presso la Banca D’Italia, Tesoreria provinciale dello
Stato, sezione di Bologna, intestata a “Commissario Presidente
Regione Emilia-Romagna-D.L.74/12”;
DATO ATTO che in data 28 dicembre 2012, è stata versata
sulla contabilità speciale di cui sopra la somma di 549.560.750,63
euro, in favore della Regione Emilia-Romagna, proveniente dal
contributo del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea;
ATTESO che, sulla base delle sopraccitate intese intervenute
fra Dipartimento della Protezione Civile e Commissario Delegato, agli oneri finanziari correlati al periodo 20 maggio - 29 luglio
2012 tra cui le spese di natura sociale, sanitaria e socio-sanitaria
oggetto di ricognizione del Decreto 130/12, si dovrà fare fronte
mediante l’utilizzo delle risorse rese disponibili dal fondo di solidarietà dell’Unione Europea;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare con il presente atto
la somma di euro 1.841,18 quale spesa sostenuta dal Comune
di Rio Saliceto (RE) per n.3 inserimenti di anziani e disabili
da domicilio a struttura residenziale socio-sanitaria nel periodo
29/5 - 10/6/2012;
RITENUTO diautorizzare con il presente atto, a rettifica per
mero errore materiale da parte dell’Ente attuatore, la somma incrementale di euro497,34 quale importo effettivamente sostenuto
dal Comune di Bomporto (MO) per inserimenti di anziani e disabili presso strutture socio-sanitarie nel periodo 20/5 - 29/7/2012
rideterminando di conseguenza l’importo indicato nella tabella 3
allegata all’ordinanza commissariale n. 25/13 in euro 28.787,34;
RITENUTO diautorizzare con il presente atto, a rettifica
per mero errore materiale da parte dell’Ente attuatore, la somma
incrementale di euro 1.815,83 quale importo effettivamente sostenuto dal Comune di Novi di Modena per l’inserimento di n.3
anziani in strutture socio-sanitarie nel periodo 25/5 - 29/5/2012
rideterminando di conseguenza l’importo indicato nella tabella 3
allegata all’ordinanza commissariale n. 25/13 in euro 490.198,83;
EVIDENZIATO che il presente atto va trasmesso alla Corte
dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna
ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3,
comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile” e ss.mm.;
- 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 modifica-

zioni, 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;
- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia
regionale di protezione civile";
- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 “ Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”,
con il quale tra l’altro si è provveduto a prorogare lo stato di
emergenza (previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012 ) al
31 dicembre 2014;
per le motivazioni citate in premessa
DISPONE
1. di autorizzare la spesa complessiva di euro 1.841,18 sostenuta dal Comune di Rio Saliceto (RE) per n.3 inserimenti di
anziani e disabili da domicilio a struttura residenziale sociosanitaria nel periodo 29/5 - 10/6/2012;
2. diautorizzare con il presente atto, a rettifica per mero errore
materiale da parte dell’Ente attuatore, la somma incrementale di euro 497,34 quale importo effettivamente sostenuto
dal Comune di Bomporto (MO) per inserimenti di anziani e
disabili da domicilio a struttura residenziale socio-sanitaria
nel periodo 20/5 - 29/7/2012 rideterminando di conseguenza
l’importo indicato nella tabella 3 allegata all’ordinanza commissariale n. 25/13 in euro 28.787,34;
3. diautorizzare con il presente atto, a rettifica per mero errore
materiale da parte dell’Ente attuatore, la somma incrementale di euro 1.815,83 quale importo effettivamente sostenuto
dal Comune di Novi di Modena per l’inserimento di n.3 anziani in strutture socio-sanitarie nel periodo 25/5 - 29/5/2012
rideterminando di conseguenza l’importo indicato nella tabella 3 allegata all’ordinanza commissariale n. 25/13 in euro
490.198,83;
4. di dare atto che, dalle verifiche effettuate dal “Servizio per
l’integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza” dell’Assessorato regionale Politiche per la salute in
collaborazione con la Funzione “Sanità e sociale” operante
presso l’Agenzia regionale di protezione civile tali segnalazioni afferenti ai Comuni di Rio Saliceto, Bomporto e Novi
di Modena sono da ritenersi congrue, correlate agli eventi
sismici e coerenti in termini temporali e con riferimento alle norme vigenti;
5. di stabilire che, gli oneri di cui ai punti 1 e 2 trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di
cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;
6. di dare atto che, conseguentemente, la spesa complessiva indicata nella Ordinanza Commissariale n.25/12 pari ad euro è
rideterminata in euro 11.909.350,52;
7. di dare atto che la disciplina della rendicontazione delle spese è dettata nella nota prot. n. PC.2012.001391 del 3 agosto
2012 in analogia con quanto disposto per le medesime tipologie di spese di acquisizione di beni e servizi riferite al
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periodo 20 maggio -29 luglio autorizzate dalla DI.COMA.C;
8. di dare atto che, all’attività di liquidazione delle spese di cui
ai punti 1 e 2 del dispositivo, provvede l’Agenzia Regionale
di Protezione Civile, a valere sulle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Presidente
della Regione Emilia-Romagna ex D.L. 74/2012;
9. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei conti per il
Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 8 LUGLIO 2013, N.79
Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA
- Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di
concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e
ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della
Regione Emilia-Romagna
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, 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”, 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”, assunte le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
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. 225/92;
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 co. 1 stabilisce che il Commissario delegato possa riconoscere la concessione
di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli
immobili ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione
al danno effettivamente subito e a favore delle attività produttive
che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;
Considerato che gli eventi sismici hanno determinato la necessità di procedere ad interventi urgenti di rafforzamento locale e
miglioramento sismico sugli edifici destinati ad attività di impresa che presentino le caratteristiche strutturali definite dai commi
8 e 10 dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012 e, ai fini della prosecuzione delle attività, di conseguire il certificato di agibilità sismica

controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994;
10. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 8 luglio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
provvisoria secondo le modalità di cui al comma 8-bis del medesimo art. 3;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante “Riparto
dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per
il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche
attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti
industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto” (G.U. n. 45 del
22/2/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
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 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;
Richiamate le Ordinanze:
- n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi “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. Approvazione delle Linee Guida
per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione
dei contributi’”;
- n. 23 del 22/2/2013 “Modalità e criteri per la concessione
alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del
Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse
di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto - Legge 22 giugno 2012,
n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012
n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle
attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma
del maggio 2012”;
- n. 26 del 06/03/2013 “Ordinanza 23 del 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto
capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.
74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto
2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13
del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli
interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti
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dal sisma del maggio 2012.” Rettifiche.”, con la quale si è proceduto a recepire le osservazioni relative alla richiamata Ordinanza
23/2013 trasmesse dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di
controllo per l’Emilia-Romagna a uniformare le condizioni di revoca dei contributi con quelle delle altre ordinanze commissariali
relative agli interventi sugli immobili;
- n. 35 del 20/3/2013 “Modalità di applicazione dell’art. 3
comma 10 della legge 122 di conversione del D.L. 74/2012.”
Richiamata, inoltre, l’Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012
recante “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria SII previsto all’art. 3 dell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”
ed in particolare il punto 10) del dispositivo che ha previsto di
individuare nella società Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - INVITALIA
del Ministero dello Sviluppo Economico, la società che svolge
le attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi nonchè l’attività di assistenza legale a
supporto del procedimento amministrativo;
Considerato inoltre che la sopra citata ordinanza n. 57 del 12
ottobre 2012 e smi prevede al comma 6 dell’art. 4 che “Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del
sisma e conclusi entro il 31/12/2015.” pertanto le attività poste
in capo all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A - INVITALIA si rendono necessarie almeno sino a tale data.
Vista la proposta di convenzione, il cui schema viene allegato alla presente per farne parte integrate e sostanziale che
prevede, tra l’altro:
a. che la convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2015;
b. che l’ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad euro 18.500.000.
VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 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;
DISPONE
1. di stipulare con la società Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - INVITALIA.
apposita convenzione per attività di supporto al Commissario
Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e
liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e
ss.mm.i. e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm. nonché l’attività
di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 75/2012,
secondo lo schema allegato alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che:
a. la convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2015;
b. l’ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad
euro 18.500.000.
2. di prevedere che gli oneri connessi all’effettuazione delle attività previste dalla convenzione da stipularsi secondo lo
schema approvato dalla presente ordinanza, stimati nella misura
massima di euro 18.500.000, trovino copertura nell’ambito delle
risorse assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna,
in qualità di Commissario ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 74/2012,
come convertito con la Legge 122/2012;
3. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il
controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/94.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 8 luglio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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Il Commissario Delegato
Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELL’ESECUZIONE DELLE
PROCEDURE DI “ISTRUTTORIA, CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE” NONCHÉ DELLE
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO DI CUI ALL’ORDINANZA n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi
tra
Il Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122, Vasco Errani, nato a
Massa Lombarda (RA), il 17/05/1955, - in seguito indicato anche come “Commissario”
e
Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di
seguito Agenzia, con sede legale in Roma – Via Calabria n. 46 iscritta al Registro delle Imprese di
Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05678721001, rappresentata dall’Amministratore delegato, Dr.
Domenico Arcuri, di seguito Agenzia.
PREMESSO
-

-

-

-

che 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” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2012, n.
131), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122;
che l'estensione dell'applicazione delle disposizioni del sopra citato D.L. 6 giugno 2012, n. 74,
disposta dall'art. 67-septies, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
che l’Ordinanza 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’articolo 3 “Soggetto Incaricato dell’istruttoria – SII” con il
quale si dispone che l’istruttoria delle domande è effettuata da una Struttura dedicata denominata
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (di seguito SII) istituita e nominata dal Commissario che ne
individua altresì l’articolazione funzionale e la sua composizione;
che l'ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012, del Commissario relativa all’istituzione del soggetto
incaricato dell’istruttoria SII, previsto all’art. 3 dell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012;
che il punto 11, della citata Ordinanza n. 75/2012 che individua l’Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito Agenzia) del Ministero dello
Sviluppo Economico, come la società che svolgerà le attività afferenti alle Procedure “Istruttoria,
concessione, liquidazione” nonché l’attività di assistenza legale a supporto del procedimento
amministrativo;

1

14
11-7-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 193

-

-

-

-

-

-

-

-

che il successivo punto 12 della medesima Ordinanza che stabilisce che i rapporti tra il
Commissario e l’Agenzia saranno oggetto di convenzioni adottate con successivi provvedimenti;
che che con lettera del 14 dicembre 2012 (CR.2012. 0008909). il Presidente della Regione Emilia
Romagna, in qualità di Commissario ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, ha
manifestato la necessità, viste le note caratteristiche di urgenza della fattispecie, di dare avvio al
rapporto di collaborazione con L’Agenzia già nelle more del perfezionamento della presente
convenzione;
che l’Ordinanza 15/2013 “Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata
dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012 e dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012” interviene
modificando la succitata Ordinanze 57/2012 anche in riferimento alle attività affidate al Soggetto
Incaricato dell'Istruttoria;
che l’Ordinanza 42/2013 “Modifiche all’Ordinanza n.57 del 12 ottobre 2012 come modificata
dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre e dall’Ordinanza
n. 15 del 15 febbraio 2013”;
che l’Ordinanza 23/2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto
capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con
modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13
del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n.
134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla
prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”
e in particolare il punto 2) del dispositivo con cui si prevede che le procedure amministrative
connesse alle attività di cui all’Allegato A) della medesima Ordinanza siano espletate dal Soggetto
Incaricato dell’Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 del Presidente Errani in
qualità di Commissario, “Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) previsto dall'art.3
dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”, in particolare l’istruttoria e la valutazione della domanda
comprensiva della documentazione ad essa allegata è svolta all’interno dell’Area di Coordinamento
“Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo” articolazione del SII;
che l’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 che ha istituito una società per azioni
denominata Sviluppo Italia Spa, con lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre
investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda
di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa” e “dare supporto alle amministrazioni
pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità
dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
che l’articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 1/1999 prevede la possibilità per le
amministrazioni centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia Spa;
che l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che Sviluppo Italia
assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa Spa”, e demanda al Ministro dello Sviluppo Economico l'individuazione degli atti di
gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e
validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
che la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi
dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indica l’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. “quale Ente strumentale
dell’Amministrazione Centrale” (punto 2.1.1);
che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, così come modificato
dal D.M. 21 dicembre 2007, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate
dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale;
2
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che il D. Lgs. 1/1999 stabilisce, inoltre, che le amministrazioni statali possono decidere di affidare
all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. lo
svolgimento di attività strumentali al perseguimento di finalità pubbliche e collegate alle attività
proprie dell’Agenzia medesima, anche con l’apporto di propri fondi, disciplinando i relativi rapporti
attraverso apposite convenzioni, il cui contenuto minimo è stabilito con direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
che, ai sensi del citato D. Lgs. 1/1999, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, delle società
operative da essa costituite e controllate;
che l’utilizzo del criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base delle tariffe
relative ai tre livelli di professionalità individuate nell’allegato di rendicontazione è stato già
utilizzato da Dall’Agenzia in numerose convenzioni stipulate con le Amministrazioni centrali
soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
che, per quanto riguarda le attività oggetto della presente Convenzione, l’Agenzia, anche per tramite
la società controllata Invitalia Attività Produttive S.p.A. (“IAP”), è in possesso di specifiche ed
adeguate competenze per realizzare dette attività;
TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Commissario e l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA
(di seguito definiti congiuntamente “Parti”) convengono quanto segue:
Articolo 1
(Premesse)
1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2
(Oggetto dell’incarico)
1. Il Commissario, in attuazione di quanto previsto dal punto 11, della Ordinanza n. 75/2012, citata in
premessa, incarica l’Agenzia di supportarlo nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di
“Istruttoria, concessione, liquidazione” nonché delle attività di assistenza legale a supporto del
procedimento amministrativo di cui all’Ordinanza 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” e s.m.i e di cui all’Ordinanza 23/2013 “Modalità e criteri per la
concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno
2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle
risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con
modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle
carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti
dal sisma del maggio 2012” e s.m.i
2. Le attività oggetto dell’incarico sono dettagliatamente descritte nell’Allegato A ”Scheda Descrizione
Attività” alla presente Convenzione.
3
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Articolo 3
(Esecuzione dell’incarico)
1. Per l’esecuzione dell’incarico, l’Agenzia si avvarrà del proprio personale interno, delle sue società
interamente controllate ed in particolare, come citato in premessa, della società Invitalia Attività
Produttive S.p.A., IAP , e del personale di queste ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti e
nei limiti massimi del 15% dell’importo totale di cui all’articolo 7, comma 1, di società, organismi e
consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza.
2. L’Agenzia destinerà, secondo le modalità descritte nell’Allegato A “Scheda Descrizione Attività”, un
contingente di personale dotato delle necessarie specifiche competenze professionali, che sarà
autorizzato a svolgere le attività di cui all’Articolo 2 della presente Convenzione anche presso gli uffici
del Committente, operando in sinergia con i funzionari referenti del Committente medesimo.
3. Il Commissario si impegna a mettere a disposizione dell’Agenzia tempestivamente tutte le
informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione dell’Attività.
4. L’Agenzia, operando nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria vigente, assume piena responsabilità su attività e procedure svolte
per l’esecuzione dell’incarico, ivi compreso l’approvvigionamento di beni e servizi.
Articolo 4
(Durata)
1. Le attività oggetto della presente convenzione, partite a seguito dell’ordinanza 57/2012 e smi, si
concluderanno entro il 31/12/2015.
Articolo 5
(Referenti)
1. I Referenti della presente Convenzione per il Commissario sono la dott.ssa Morena Diazzi Direttore
Generale Attività produttive, Commercio, Turismo e il dott. Valtiero Mazzotti Direttore Generale
Agricoltura, Economia ittica, attività faunistico-venatorie, della Regione Emilia-Romagna, per le
rispettive aree di Coordinamento del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (S.I.I) assegnate ai sensi
dell’ordinanza n.75/2012 e s.m.i.
2. I Referenti della presente Convenzione per l’Agenzia sono il dott. Bernardo Mattarella, Dirigente
Responsabile della funzione Finanza e Impresa. La dott.ssa Carmela D’Amato e il dott. Piero Bracci
Testasecca, dirigenti della medesima funzione Finanza e Impresa .
3. Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all’altra parte e non
comportano la modifica della presente Convenzione.
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Articolo 6
(Verifiche intermedie)
1. A partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione l’Agenzia, su motivata richiesta del
Commissario, presenterà relazioni sulle attività svolte e sull’avanzamento dell’incarico al fine di
valutare la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione.
Articolo 7
(Corrispettivo)
1. Per l’esecuzione delle attività di supporto oggetto della presente Convenzione, ivi comprese quelle
già effettuate dall’Agenzia nelle more del perfezionamento del presente atto, il Commissario riconosce
all’Agenzia medesima un corrispettivo massimo pari ad euro 18 milioni e 500 mila (€ 18.500.000,00)
IVA inclusa, come specificato nell’Allegato B “Quadro Economico”.
2. L’importo massimo di cui al comma precedente potrà essere incrementato o ridotto, mediante
apposito atto modificativo ai sensi del successivo art. 10, sulla base delle risultanze delle verifiche
intermedie dell’attività svolta, con efficacia dalla prima rendicontazione utile.
Articolo 8
(Modalità e criteri di rendicontazione)
1. L’Agenzia provvede, su base semestrale, alla rendicontazione nei confronti del Commissario secondo
le modalità indicate all’Allegato C “Disciplinare di Rendicontazione” e indicando, nello specifico:
a) il quadro delle risorse professionali impiegate, valorizzate secondo il criterio dei giorni-uomo,
in base ai corrispettivi giornalieri di cui all’Allegato C “Disciplinare di Rendicontazione”;
b) l’elenco dei costi effettivi sostenuti per l’approvvigionamento dall’esterno di beni e servizi
previsti e utilizzati per la realizzazione dei compiti ad essa affidati. Tali costi devono essere
singolarmente documentati;
c) la relazione sulle attività compiute nel semestre di riferimento.
2. L’Agenzia provvederà a predisporre ed allegare, all’ultima rendicontazione, una relazione finale delle
attività realizzate.
Articolo 9
(Modalità di pagamento)
1. L’emissione dei mandati di pagamento per i corrispettivi dovuti all’Agenzia, a valere sulla provvista
finanziaria dell’incarico affidato, avviene entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione
semestrale di cui al precedente articolo 8, all’esito positivo delle verifiche svolte dal Committente sulla
documentazione ricevuta.
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2. Il Commissario procede al pagamento dei corrispettivi dovuti all’Agenzia non appena disponibile la
provvista finanziaria della presente Convenzione. Il ritardato pagamento determinato dalla
indisponibilità della predetta provvista finanziaria, qualora non imputabile al Commissario, non
comporta la maturazione di interessi e penali.
3. In ragione di quanto previsto dal successivo articolo 17 comma 2, una quota pari al 10% dell’importo
di cui all’articolo 7, sarà pagata all’Agenzia entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente
Convenzione, dietro presentazione di una Relazione Illustrativa delle attività già svolte in ragione
dell’urgenza di cui all’articolo 16 comma 2 della presente Convenzione, che saranno rendicontate
secondo le modalità stabilite dall’Allegato C “Disciplinare di Rendicontazione”. In sede di prima
rendicontazione, si provvederà al conguaglio degli importi sulla base dei corrispettivi maturati in
relazione all’attività effettivamente svolta.
Articolo 10
(Proroghe, Rinnovi, Modifiche)
1. Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le parti e
formalizzate mediante atto scritto. In particolare eventuale rinnovi potranno essere concordati al limitato
scopo della conclusione delle attività connesse alla gestione dello stato di emergenza e comunque
formalizzati sulla base della normativa vigente.
Articolo 11
(Incompatibilità e Riservatezza)
1. Invitalia assicura il rispetto dell’assenza di incompatibilità dei suoi funzionari con l’attività svolta.
2. Resta inoltre tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee,
procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall’Agenzia viene a conoscenza
nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati . In tal senso, l’Agenzia
si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la
riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
3.

La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione
potrà essere effettuata solo con l’accordo di entrambe le Parti.
Articolo 12
(Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali)

L’Agenzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, è designata responsabile esterno
dei trattamenti dei dati personali di cui il Commissario per la Ricostruzione (di seguito Commissario) è
Titolare. Tali trattamenti, per mere esigenze organizzative, sono stati censiti dalle singole Strutture della
Regione Emilia-Romagna, di cui il Commissario si avvale ai sensi della D.G.R. 2066/2012 .La presente
6
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designazione deve intendersi valida anche per gli eventuali trattamenti che in futuro potranno essere
affidati all’Agenzia nell’ambito del presente incarico e che, ad esempio, possono riguardare ulteriori
attività necessarie per la gestione degli adempimenti relativi alle Ordinanze commissariali nn. 57/2012 e
s.m.i. e 23/2013 e smi
2. I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati di seguito:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare
riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e dai
Disciplinari tecnici di seguito riportati:
- determinazione n. 6928/2009”Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle
verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull’utilizzo dei beni messi a
disposizione dall’ente per l’attività lavorativa (Allegato A) con particolare riferimento alle
strumentazioni informatiche e telefoniche (Allegato B) ed esemplificazioni di comportamenti
per il corretto utilizzo di tali beni (Allegato C), da applicare nella Giunta e nell’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia-Romagna;
- Determinazione n. 2649/2007 “Disciplinare tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali
della Giunta della regione Emilia-Romagna;
- Determinazione n. 14852/2011 “Disciplinare tecnico per utenti sull’utilizzo dei sistemi
informativi nella Giunta e nell’assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna”;
b) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui
agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 al Titolare del trattamento e, specificatamente, alla casella di
posta elettronica attprod@regione.emilia-romagna.it e agrdga@regione.emilia-romagna.it;
c) fornire al Titolare del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste,
nell’ambito dell’incarico affidatogli;
d) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il
corretto trattamento dei dati; queste devono richiamare espressamente i Disciplinari tecnici di cui
alla lettera a)
e) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, ai sensi dell’art. 29
comma 5 del D.lgs. 196/2003;
3. Relativamente al compito di cui alla lettera e), si richiede di attestare


di aver effettuato l’individuazione degli incaricati, specificando in particolare le
istruzioni fornite agli incaricati stessi;



di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e
all’Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali;



di aver implementato tutte le misure idonee di cui all’art. 31 del Codice, ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dell’15 del Codice per la protezione dei dati personali
e dell’art. 2050 c.c
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4. Con successiva comunicazione saranno indicati i trattamenti di dati personali per i quali il
Responsabile esterno è designato con la presente Convenzione e saranno trasmessi, in formato
elettronico, i Disciplinari tecnici menzionati al punto 2.
Articolo 13
(Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione)
Ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 81/2008, si riportano nell’Allegato D “Anagrafica e figure tecniche
impresa affidataria” una descrizione della struttura organizzativa dell’impresa affidataria, con
particolare riferimento alla tematica della sicurezza sul luogo di lavoro.
Articolo 14
(Diritto di recesso)
1. Il Commissario può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente
Convenzione nei confronti dell’Agenzia, qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano
fatti, provvedimenti o motivate decisioni del Commissario, che modifichino la situazione esistente
all’atto della stipula della medesima Convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
In tale ipotesi saranno riconosciute all’Agenzia le spese sostenute fino alla data di comunicazione scritta
del recesso, nonché quelle che, anche se non materialmente effettuate, risultino già vincolate.
Articolo 15
(Controversie)
1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per
reciproco accordo delle parti, il Foro di Bologna.
Articolo 16
(Rinvio a norme)
1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle
premesse ed alla normativa vigente.
Articolo 17
(Obbligatorietà della Convenzione)
1. La presente Convenzione entrerà in vigore al momento dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, prevista dal
punto 4.2.2. della direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dall’articolo 1,
comma 1, punto 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 Settembre 2007, come
modificato dal D.M. del 21 dicembre 2007, di individuazione degli atti di gestione, ordinaria e
8
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straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e
delle sue controllate dirette e indirette, richiesta dall’Agenzia con nota del 10 maggio 2013, prot.
10270/ANC e avrà effetti nei riguardi del Commissario solo dopo l’eventuale registrazione nei modi di
legge.
2. Tuttavia, al fine di rispondere alle particolari ragioni di urgenza per cui il Commissario, nello
stipulare il presente atto, agisce in virtù di specifiche disposizioni normative, l’Agenzia si impegna a
procedere, nelle more del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma che precede, a tutte le attività
richieste dal Commissario ed il Commissario si impegna a riconoscere all’Agenzia tutti i costi dalla
stessa sostenuti per l’esecuzione delle attività medesime
3. La presente Convenzione è redatta in tre originali, dei quali due per il Commissario ed uno per
Agenzia.

Allegati:
- A ”Scheda descrizione attività”
- B “Quadro economico”
- C “Disciplinare di rendicontazione”
- D “Anagrafica e figure tecniche impresa affidataria”

Letto, approvato e sottoscritto
Bologna _____________
Il Presidente in qualità di Commissario Delegato
Vasco Errani

_____________________

Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
Dott. Domenico Arcuri

_____________________
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1.

DETTAGLIO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE

1.1 Obiettivi generali
La collaborazione disciplinata dalla presente convenzione è finalizzata allo svolgimento delle attività afferenti alle
Procedure “Istruttoria, concessione e liquidazione”, come meglio dettagliate nel successivo paragrafo, nell’ambito
dell’organizzazione “Soggetto Incaricato dell’Istruttoria”, prevista dall’articolo 3 dell’Ordinanza 57/2012 e s.m.i,
istituita dall’Ordinanza 75/2012 e s.m.i e richiamata dal punto 2) del dispositivo dell’Ordinanza n. 23/2013 e s.m.i.
Nell’ambito della medesima collaborazione, Agenzia supporterà la Regione nelle attività propedeutiche e/o accessorie
a quelle sotto descritte, tra cui: assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, interlocuzione con
l’utenza target, elaborazione FAQ, definizione di procedure, standard e modalità operative per garantire il regolare
avanzamento delle attività.
1.2 Dettaglio operativo
Le attività afferenti le procedure di Istruttoria per l’Ordinanza 57/12 e s.m.i. e per l’Ordinanza 23/13 e s.m.i. sono
classificabili come segue:
Istruttoria formale
-

verifica della completezza documentale e della sussistenza dei requisiti di legge;

Valutazione di merito
-

accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei contributi;

-

quantificazione dei costi ammissibili a contributo e determinazione di entità e tipologie di contributo
concedibile;

Le attività afferenti le procedure di Concessione per l’Ordinanza 57/12 e s.m.i. e per l’Ordinanza 23/13 e s.m.i sono
classificabili come segue:
-

elaborazione della proposta di ammissione o di non ammissione a contributo, da sottoporre al Nucleo di
Valutazione di cui all’articolo 3 comma 3 dell’Ordinanza 57/2012 e s.m.i. e di cui al Punto 8) dell’allegato A)
Ordinanza n. 23/2013 e s.m.i.;

Le attività afferenti le procedure di Liquidazione, relativamente all’Ordinanza 57/2012 e s.m.i., sono classificabili
come segue:
-

verifica della completezza documentale degli Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.) e del rispetto degli importi
fissati con il provvedimento di concessione;

-

accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della coerenza delle spese documentate con
l’intervento riconosciuto dal provvedimento di concessione, anche con riferimento agli anticipi richiesti con
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fidejussione bancaria;
-

quantificazione dell’entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa analizzata ed individuazione
del destinatario dell’erogazione (beneficiario o impresa affidataria);

-

accertamento dell’effettiva realizzazione degli interventi sui beni immobili e/o dell’effettiva disponibilità dei
beni strumentali ricostituiti e/o delle scorte ripristinate, coerenza dei processi di delocalizzazione temporanea,
anche mediante sopralluogo preventivo alla erogazione dell’ultima tranche di contributo;

-

elaborazione della proposta di erogazione da inoltrare all’istituto bancario incaricato dell’erogazione;

-

acquisizione dell’evidenza degli avvenuti pagamenti in favore del beneficiario.

Le attività afferenti le procedure di Liquidazione, relativamente all’Ordinanza 23/2013 e s.m.i., sono classificabili
come segue:
-

con riferimento alla modalità di richiesta di contributo in un’unica soluzione a saldo, accertamento –
contestuale alla istruttoria per l’ammissione al contributo;

-

con riferimento alla modalità di pagamento in due soluzioni:
o relativamente alle liquidazioni della tranches, accertamento – contestuale alla istruttoria per
l’ammissione al contributo - della regolarità formale dei giustificativi di spesa e delle modalità di
quietanza;
o relativamente alla liquidazione della seconda tranche a saldo, quantificazione dell’entità del contributo
maturato sulla documentazione di spesa presentata e accertamento della regolarità formale dei
giustificativi di spesa e delle modalità di quietanza.

2.

ORGANIZZAZIONE

Le attività saranno svolte mediante personale che potrà operare anche presso la sede del Committente; in particolare:
a)

una struttura delegata alle istruttorie delle domande e alle liquidazioni dei S.A.L., composta da professionisti
esperti che operano anche presso gli uffici del Committente, in sinergia con i funzionari referenti del Committente
medesimo; per le suddette attività saranno garantiti team di lavoro con professionalità sia tecniche che
amministrative, assicurando, inoltre, l’alternanza degli istruttori per le singole pratiche, nelle diverse fasi delle
attività.

b)

una struttura delegata all’accertamento dell’effettiva realizzazione degli interventi sui beni immobili e/o
l’effettiva disponibilità dei beni strumentali ricostituiti e/o delle scorte ripristinate, e/o delle delocalizzazioni
effettuate anche mediante sopralluogo, composta da professionisti in grado di operare in autonomia;

c)

personale della struttura dell’Agenzia, a fronte delle ulteriori esigenze, propedeutiche e/o accessorie all’oggetto
della Convenzione, quali: assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, interlocuzione con
l’utenza target, elaborazione FAQ, definizione di procedure, standard e modalità operative, attività organizzative
e di controllo per garantire il monitoraggio della commessa ed il regolare avanzamento delle relative attività.
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Sulla base dei volumi di attività stimabili alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, la consistenza della
struttura delegata alle istruttorie delle domande e alle liquidazioni dei S.A.L., di cui alla lettera a) è così prevista:


32 risorse dal 01.05.2013 al 31.05.2013



44 risorse dal 01.06.2013 al 15.03.2014



18 risorse dal 16.03.2014 al 31.12.2015

di cui il 40% mediamente presso gli uffici del Committente.
e la consistenza della struttura delegata all’accertamento dell’effettiva realizzazione degli interventi di cui alla lettera
b) è così prevista:


4 risorse dal 01.06.2013 al 31.12.2013



18 risorse dal 01.01.2014 al 30.06.2014



16 risorse dal 01.07.2014 al 31.12.2014



10 risorse dal 01.05.2015 al 31.12.2015

L’Agenzia, inoltre, individuerà un Coordinatore, referente unico per i Coordinatori d’Area e per i Responsabili del
Procedimento, con il quale monitorare la messa a punto del modello organizzativo e delle procedure operative,
l’avanzamento delle attività e le eventuali criticità.
L’impegno stimato nel triennio per le figure professionali complessivamente individuate, ammonta a complessive
25.911 giornate uomo nel triennio, articolate in dettagliato nell’Allegato B.
3. TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ DI ISTRUTTORIA, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI IN LOCO
L’Agenzia metterà in essere tutti i comportamenti e le azioni atti a consentire il rispetto dei tempi procedurali stabiliti
dalla normativa, segnalando tempestivamente al Committente il verificarsi di situazioni che, in funzione della
consistenza della struttura resa disponibile ai sensi del precedente paragrafo, non rendessero possibile il rispetto degli
stessi.
Indicativamente, per le attività previste dall’Ordinanza 57 e successive modificazioni è prevista la seguente tempistica:
- Istruttoria per i nuclei di valutazione: 45 gg dal ricevimento della domanda, di cui non oltre 10 gg per la fase di
ammissibilità formale
- Istruttoria per la liquidazione dei SAL: 35 gg dal ricevimento per i SAL intermedi; per i SAL riferiti alla chiusura
dei progetti, entro 35 giorni dovrà essere messa a disposizione la proposta di liquidazione da verificare in loco nei
successivi 15 giorni (entro 50 giorni deve essere quindi predisposta la proposta di liquidazione).
Tali termini potranno essere interrotti per la richiesta di integrazioni al soggetto beneficiario.
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1. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO MASSIMO
1.1 Regimi di rendicontazione
Il regime di rendicontazione per il personale del Gruppo Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa e per i consulenti esterni eventualmente attivati segue il criterio del
corrispettivo giornaliero, differenziato per le tre tipologie di professionalità rappresentate nella relativa
Tabella riportata al punto 1. dell’Allegato C – Disciplinare di Rendicontazione.
Il regime di rendicontazione per altre voci di costo, incluse le spese di viaggio e soggiorno, segue il criterio
del costo sostenuto, come meglio specificato al punto 2. dell’Allegato

C – Disciplinare di

Rendicontazione.
1.2 Valorizzazione attività
Il corrispettivo massimo di cui all’articolo 7 della Convenzione è stato quantificato sulla base della stima:
- delle giornate uomo necessarie per lo svolgimento delle attività descritte nell’allegato A, intendendo per
giornata uomo la giornata lavorativa standard corrispondente all’orario di lavoro di 36 ore settimanali
distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì, ai sensi degli articoli 59 e 60 del CCNL Invitalia
- della ripartizione delle suddette giornate tra le varie figure professionali di cui al paragrafo precedente
- delle altre voci di costo, di cui al punto 2. dell’Allegato C – Disciplinare di Rendicontazione, tra cui le
spese di viaggio e soggiorno per le attività da svolgere fuori sede, nel rispetto della Policy Trasferte del
Gruppo Invitalia (GR-PO-0051-003).
maggiorate della quota di spese generali imputate nella misura forfetaria del 20% dei costi diretti.
La quantificazione di tali stime è di seguito rappresentata:
Importi in €
A ‐ Giornate uomo
Qualifica
A‐1 Attività diretta
Personale di livello operativo
Personale di livello superiore

Costo gg/u
€
€

346
518

Subtot
A‐2 Attività di indirizzo e coordinamento
Personale di indirizzo e coordinamento
€
778
Subtot
Totale A
B ‐ Altre voci di costo
Consulenze specialistiche, spese di viaggio, noleggi…
Totale B
C ‐ Spese generali
TOTALE
IVA *
TOTALE IVA INCLUSA

gg/uu

Costo

15.844 € 5.479.383,33
9.600 € 4.976.000,00
25.444 € 10.455.383,33
467 €
362.859,25
467 €
362.859,25
25.911 € 10.818.242,58
Costo
€ 1.818.369,44
€ 1.818.369,44
€ 2.527.322,40
€ 15.163.934,43
€ 3.336.065,57
€ 18.500.000,00

*cfr. art. 3 co. 2 L.228/2012: “Il comma 1-ter dell’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1-ter. A
decorrere dal 1° luglio 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella
misura del 22 per cento”.

Allegato B – Quadro Economico

2 di 3

28
11-7-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 193

Convenzione con il Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dal 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”

Le parti concordano che eventuali risparmi rispetto alla previsione relativa a “B. Altre voci di Costo”, potranno
essere utilizzati – nel rispetto del tetto1 massimo di 18,5 milioni di euro di cui all’articolo 7 – al fine di rendere
disponibili un maggior numero di giornate uomo rispetto a quelle quantificate nella previsione sub. “A –
Giornate uomo”. Si riporta di seguito il dettaglio per singola annualità:
Importi in € ‐ 2013
A ‐ Giornate uomo
Qualifica
A‐1 Attività diretta
Personale di livello operativo
Personale di livello superiore

Costo gg/u
€
€

346
518

Subtot
A‐2 Attività di indirizzo e coordinamento
Personale di indirizzo e coordinamento
€
778
Subtot
Totale A ‐ Giornate uomo
B ‐ Altre voci di costo
Consulenze specialistiche, spese di viaggio, noleggi…
Totale B
Spese Generali
TOTALE
IVA *
TOTALE IVA INCLUSA

gg/uu

Costo

5.689 € 1.967.445,83
2.780 € 1.440.966,67
8.469 € 3.408.412,50
265 €
206.115,25
265 €
206.115,25
8.734 € 3.614.527,75
Costo
€
625.111,40
€
625.111,40
€
847.927,83
€ 5.087.566,98
€ 1.119.264,74
€ 6.206.831,72

Importi in € ‐ 2014
A ‐ Giornate uomo
Qualifica
A‐1 Attività diretta
Personale di livello operativo
Personale di livello superiore

Costo gg/u
€
€

346
518

Subtot
A‐2 Attività di indirizzo e coordinamento
Personale di indirizzo e coordinamento
€
778
Subtot
Totale A ‐ Giornate uomo
B ‐ Altre voci di costo
Consulenze specialistiche, spese di viaggio, noleggi…
Totale B
C ‐ Spese generali
TOTALE
IVA *
TOTALE IVA INCLUSA

gg/uu

Costo

6.235 € 2.156.270,83
3.796 € 1.967.593,33
10.031 € 4.123.864,17
112 €
87.080,00
112 €
87.080,00
10.143 € 4.210.944,17
Costo
€
713.469,00
€
713.469,00
€
984.882,63
€ 5.909.295,80
€ 1.300.045,08
€ 7.209.340,88

Importi in € 2015
A ‐ Giornate uomo
Qualifica
A‐1 Attività diretta
Personale di livello operativo
Personale di livello superiore

Costo gg/u
€
€

346
518

Subtot
A‐2 Attività di indirizzo e coordinamento
Personale di indirizzo e coordinamento
€
778
Subtot
Totale A
B ‐ Altre voci di costo
Consulenze specialistiche, spese di viaggio, noleggi…
Totale B
C ‐ Spese generali
TOTALE
IVA *
TOTALE IVA INCLUSA
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gg/uu

Costo

3.920 € 1.355.666,67
3.024 € 1.567.440,00
6.944 € 2.923.106,67
90 €
69.664,00
90 €
69.664,00
7.034 € 2.992.770,67
Costo
€
479.789,04
€
479.789,04
€
694.511,94
€ 4.167.071,65
€
916.755,76
€ 5.083.827,41
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1. STRUTTURA OPERATIVA
Il regime di rendicontazione, sia per il personale del “Gruppo Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e
lo Sviluppo d’Impresa”, sia per i consulenti esterni, segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato
sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle tre tipologie professionali, rappresentate nella seguente
tabella:
Livello

Profilo

Personale di
indirizzo e
coordinamento

Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale,
inquadrati come dirigenti, nel caso di dipendenti dell’Agenzia o di sue controllate;
esperti in grado di contribuire all’implementazione delle strategie operative del
progetto

Personale di
livello
superiore
Personale
di livello
operativo

corrispettivo
gg/p
€ 778

Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità
di poteri ed autonomia di iniziativa

€ 518

Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente
con le direttive ricevute dai responsabili.

€ 346

Nei corrispettivi non sono considerate le spese di viaggio e di soggiorno che saranno rendicontate secondo i criteri
stabiliti nel successivo punto 2. Altre voci di costo.
1.1 Risorse interne al “Gruppo Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa”
Per i costi relativi al personale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa,
ovvero per l’attività eseguita dalle sue società controllate e dal personale di queste ultime, l’Agenzia dovrà fornire un
rendiconto analitico contenente:


elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della
funzione



numero delle giornate effettuate



descrizione sintetica delle attività svolte



costo complessivo delle attività svolte

Nel caso di attività svolte da personale di società controllate, il numero delle giornate effettuate, ovvero il costo
complessivo dell’attività svolta, dovranno essere allegati alle fatture delle medesime società
Il documento giustificativo delle attività è costituito dalla relazione delle attività svolte, con allegato il rendiconto
analitico come sopra descritto.
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1.2 Consulenti esterni integrati nella Struttura Operativa
Per i costi relativi ai consulenti esterni integrati nella Struttura Operativa, l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto
analitico contenente:


elenco nominativo dei consulenti impiegati, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della
funzione;



numero delle giornate effettuate;



descrizione sintetica delle attività svolte;



costo complessivo delle attività svolte.

Il documento giustificativo delle attività è costituito dalla relazione delle attività svolte con allegato il rendiconto
analitico come sopra descritto.
2. ALTRE VOCI DI COSTO
Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato
da fattura/ricevuta.
Per “Altre voci di costo” si intendono le spese sostenute in relazione a:
 servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto
 interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto
 azioni di comunicazione e promozione
 viaggi e spese di missione
 costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici
 noleggio o leasing di attrezzature specialistiche
 tutte le altre voci previste nel progetto ovvero autorizzate dal referente di progetto del Committente
Per i costi relativi alle suddette voci l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:
 elenco delle spese sostenute
 riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa
 riferimento ai pagamenti effettuati
Il documento giustificativo delle attività relative alle altre voci di costo è costituito dal contratto/lettera d’incarico e
dalla fattura/ricevuta, con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto.
In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore
all’interno dell’Agenzia.
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Convenzione con il Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dal 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,
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3. SPESE GENERALI
Le spese generali saranno imputate nella misura forfetaria del 20% dei costi diretti.
Di seguito i modelli di tabelle da utilizzare per la rendicontazione.

Allegato C – Disciplinare di rendicontazione
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Allegato C.1 – Rendiconto analitico pag. 1/2

Convenzione con il Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dal 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”
Data di stipula:
Data di approvazione:
Periodo di validità:
Referente per Committente:
Referente per l’Agenzia:
Rendicontazione del periodo:
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Allegato C.1 – Rendiconto analitico pag. 2/2

Cognome e Nome

COSTI RELATIVI AL PERSONALE DELL'AGENZIA
Qualifica
Corrispettivo
Giornate effettuate
(PM/SP/JP)
unitario

Cognome e Nome

Fornitore

VIAGGI E SPESE DI MISSIONE
Intervento

Data

Importo

Totale spese

ALTRE VOCI DI COSTO
Num. Incarico
Num. Fattura Data Fattura Data Pagamento Importo
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1. Impresa affidataria

Ragione sociale impresa
Sede legale impresa
Responsabile della ditta
Iscrizione C.C.I.AA.
DURC

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA
Indirizzo: Via Calabria, 46 00187 Roma
Tel.: 06421601
fax:
e-mail
Dott. Arcuri Domenico
RM-910303
presente specifico DURC aggiornato al 13.03.2013

2. Sicurezza
La struttura organizzativa dell’impresa affidataria per lo svolgimento del contratto in oggetto, ed in
particolare per la gestione della tematica della sicurezza, è così composta:
Attività

Nome e cognome

Riferimenti (tel, fax, e-mail)

Referente impresa per la
gestione sicurezza contratto

Dott. Daniele Pasqualini

06-421601 dpasqualini@invitalia.it

Referente operativo impresa
presso la sede di attività

Dott. Pietro Bracci Testasecca

06-42160948

Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione

Arch. Angelo Surace

348.5159705

Medico Competente

Dott. Giovanni Scordo

3473608518 scordo_giovanni@libero.it

Rappresentante dei Lavoratori
per la sicurezza

Andrea Bigliocchi

06-42160030 abigliocchi@invitalia.it

Luigi Napoli

06-42160336 lnapoli@invitalia.it

Addetti antincendio (negli ambienti

NESSUNO

Addetti primo soccorso (negli

NESSUNO

oggetto del contratto)

ambienti oggetto del contratto)

3. Idoneità tecnico-professionale
Il possesso in capo all’Agenzia, anche per tramite la società controllata Invitalia Attività Produttive S.p.A.
(“IAP”), di specifiche ed adeguate competenze per realizzare le attività oggetto della presente Convenzione è
richiamato all’ultima alinea delle Premesse alla Convenzione che ne costituiscono parte integrante.
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL 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
Registrazione ordinanza del Commissario Delegato
Si comunicano i dati di registrazione della Corte dei Conti
delle ordinanze del Commissario Delegato di seguito elencate:
- Ordinanza n. 75 del 1 luglio 2013 prot. Corte dei Conti
n. 3516 del 2/7/2013 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, in data 5 luglio 2013
registro n. 1 foglio n. 198;

- Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 prot. Corte dei Conti
n. 3554 del 3/7/2013 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, in data 10 luglio 2013
registro n. 1 foglio n. 199;
- Ordinanza n. 78 dell’8 luglio 2013 prot. Corte dei Conti
n. 3632 del 9/7/2013 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, in data 10 luglio 2013
registro n. 1 foglio n. 200;
- Ordinanza n. 79 dell’8 luglio 2013 prot. Corte dei Conti
n. 3633 del 9/7/2013 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, in data 10 luglio 2013
registro n. 1 foglio n. 201.
Il Commissario Delegato
Vasco Errani

COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico
e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione
dietro apposito pagamento in contrassegno.
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