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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 30 GENNAIO 2013, N.5
Istituzione Nuclei di Valutazione a supporto del SII (Soggetto
incaricato dell’istruttoria) previsti ai sensi dell’art.3 comma
2 dell’ordinanza 57/2012 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 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 l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
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;
Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 stabilisce che il Commissario delegato possa riconoscere un contributo
per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito,
previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili
strumentali all’attività di loro proprietà, ivi compresi contributi
per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli e alimentari o a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al
fine di garantirne la continuità produttiva;
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;
Viste altresì:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 15 ottobre
2012, recante “Disposizioni per il coordinamento delle attività del
Commissario delegato per la ricostruzione e quelle delle Strutture della Giunta regionale”;
- la Legge regionale n. 43 del 2001, recante “Testo Unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;
Richiamate le Ordinanze del Commissario delegato:
- n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1,
comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge
e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”;
- 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
smi ed in particolare l’articolo 3 “Soggetto Incaricato dell’istruttoria - SII” con il quale si dispone
- al punto 1 che l’istruttoria delle domande è effettuata da una
Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (di seguito SII) istituita e nominata dal Commissario
Delegato che ne individua altresì l’articolazione funzionale
e la sua composizione;
- al punto 2 che Per la valutazione delle perizie, dei progetti, della congruità dei valori e della coerenza degli interventi
proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, il SII
si avvale di appositi nuclei di valutazione composti da esperti
nelle materie oggetto di valutazione e nei settori di appartenenza delle imprese;
- al punto 3 che i nuclei di valutazione, fatta salva la possibile
introduzione di ulteriori specifiche competenze, sono presieduti da un dirigente dell’Amministrazione regionale o di altre
Amministrazioni locali e composti inoltre da:
· 2 esperti di contributi alle imprese nel settore da analizzare
· 1 ingegnere civile
· 1 perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi
· 1 esperto di valutazione dei danni e dei costi d’impresa.
- al punto 4 che i componenti dei nuclei di valutazione saranno
nominati dal Commissario fra il personale dell’Amministrazione regionale e delle sue società in house, di altre Pubbliche
amministrazioni, delle Università, dei Laboratori regionali accreditati e dei Centri di Ricerca e fra gli iscritti degli Ordini
e dei Collegi professionali e che gli eventuali atti d’incarico verranno adottati con appositi provvedimenti con i quali
verranno determinati i compensi, se dovuti.
- n. 75 del 15 novembre 2012 recante “Istituzione del Soggetto incaricato dell’istruttoria - SII” ed in particolare:
- il punto 10 con il quale si individua nella società regionale
in house Ervet SpA, la società che svolgerà compiti di assistenza tecnica al SII; in particolare per l’attività di segreteria
tecnica organizzativa, individuazione degli esperti e supporto
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all’attività dei Nuclei di valutazione, monitoraggio della
spesa;
- il punto 12 con il quale si stabilisce che i rapporti con Ervet
SpA ed Invitalia saranno oggetto di convenzioni adottate con
successivi provvedimenti;
Ritenuto di individuare:
1) quali componenti interni all’Amministrazione regionale
con qualifica dirigenziale che avranno il compito di presiedere i
nuclei i seguenti nominativi:
- Dott. Glauco Lazzari Responsabile del Servizio politiche
per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi per il
Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, Servizi”;
- Dott.ssa Paola Castellini Responsabile del Servizio commercio, turismo e qualità aree turistiche per il Nucleo di
valutazione “Commercio, Turismo”;
- Dott. Marco Calmistro Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese per il Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE e
Agro-industria”
2) quali componenti dei nuclei come in qualità di “Perito/
ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi” i
seguenti funzionari regionali:
- Dott. Fabrizio Roffi del Servizio Aiuti alle imprese per il
Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”;
- Dott.ssa Gianna Claudia Orlandini del Servizio Aiuti alle imprese per il Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE
e Agro-industria”
3) quali componenti appartenenti a società in house della Regione Emilia-Romagna in qualità di “Esperto di contributi alle
imprese nel settore da analizzare” i seguenti funzionari:
- Dott.ssa Paola Maccani di ERVET SpA per il Nucleo di
valutazione “Industria, artigianato, Servizi”
- Dott.ssa Anna Signori di ERVET SpA per il Nucleo di valutazione “Commercio, Turismo”
4) quali componenti appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni in qualità di “presidente per il Nucleo di valutazione
Agricoltura MO-RE”, “Esperto di contributi alle imprese nel settore da analizzare” e di “Esperto di valutazione dei danni e dei
costi d’impresa” i seguenti nominativi:
- Dott. Giuseppe Todeschini Direttore Area Economia della
Provincia di Modena con il compito di presiedere per il Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”;
- Dott. Marco Zilibotti funzionario della Provincia di Modena U.O. Programmazione monitoraggio e controllo dei fondi
UE per il Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”;
- Dott. Alberto Sisti della Provincia di Ferrara Responsabile
P.O. Investimenti Aziendali e Diversificazione per il Nucleo
di valutazione “Agricoltura BO-FE e Agro-industria”;
- Dott. Fausto Fini funzionario della Provincia di Reggio
Emilia per il Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”;
- Dott. Ubaldo Marchesi della Provincia di Bologna funzionario del Servizio Competitività e Diversificazione Economia
Rurale per il Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE e
Agro-industria”;
- Dott. Adriano Corsini funzionario della Provincia di Modena U.O. Agriturismo, Calamità ed Educazione Alimentare
per il Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”;
- Dott. Franco Benetti della Provincia di Ferrara Responsabile P.O. Impresa e Interventi Strutturali nelle Aziende

Agricole per il Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE
e Agro-industria”
Preso atto delle comunicazioni del Presidente di ERVET
SpA del 6 dicembre 2012 prot. 824 e del 22 gennaio 2013 con la
quale vengono comunicati l’avvio, i criteri e gli esiti dell’istruttoria tramite la quale sono state individuate le figure professionali
a supporto dei su citati nuclei di valutazione e con la quale sono stati trasmessi i seguenti nominativi quali esperti individuati
dalla suddetta procedura:
- Prof. Ing. Nerio Tullini (UNIFE) individuato, a seguito di
una richiesta di nominativi ai Rettori delle università regionali,
quale componente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, Servizi” in qualità di “Ingegnere civile”;
- Prof. Ing. Alessandra Aprile (UNIFE) individuato, a seguito
di una richiesta di nominativi ai Rettori delle università regionali, quale componente del Nucleo di valutazione “Commercio e
turismo” in qualità di “Ingegnere civile”;
- Prof. Ing. Stefano Silvestri (UNIBO) individuato, a seguito
di una richiesta di nominativi ai Rettori delle università regionali,
quale componente del Nucleo di valutazione “Agricoltura MORE” in qualità di “Ingegnere civile”;
- Prof. Ing. Giada Gasparini (UNIBO) individuato, a seguito
di una richiesta di nominativi ai Rettori delle università regionali,
quale componente del Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE
e Agro-industria” in qualità di “Ingegnere civile”;
- Ing. Giovanni Barbanti individuato, tramite ASTER e la
Rete dei laboratori regionali accreditati e dei centri di Ricerca,
quale componente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, Servizi” in qualità di “Perito/ingegnere/altro professionista
esperto di processi produttivi”;
- Ing. Marco Trentini individuato, tramite ASTER e la Rete
dei laboratori regionali accreditati e dei centri di Ricerca, quale
componente del Nucleo di valutazione “Commercio e turismo”
in qualità di “Perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi”
- Prof. Enrico Gagliardo Deidda individuato, a seguito di una
richiesta di nominativi ai Rettori delle università regionali, quale componente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato,
Servizi” in qualità di “Esperto di valutazione dei danni e dei costi d’impresa”;
- Prof. Fabio Donato individuato, a seguito di una richiesta di
nominativi ai Rettori delle università regionali, quale componente del Nucleo di valutazione “Commercio e turismo” in qualità di
“Esperto di valutazione dei danni e dei costi d’impresa”;
- Dott.ssa Piera Magnatti quale componente del Nucleo di
valutazione “Industria, artigianato, Servizi” in qualità di Esperto
di contributi alle imprese nel settore da analizzare”;
- Prof. Elisa Martinelli (UNIMORE) quale componente del
Nucleo di valutazione “Commercio e turismo” in qualità di Esperto di contributi alle imprese nel settore da analizzare”;
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, e possono essere dichiarati
provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
RITENUTO, pertanto,necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma
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1, della legge n. 340/2000, considerate le finalità cui rispondono
gli interventi di cui all’allegato 1 che impongono di procedere
in via d’urgenza;
DISPONE
1) di istituire 4 Nuclei di valutazione a supporto del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per la valutazione delle perizie,
dei progetti, della congruità dei valori e della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità dell’ordinanza 57/2012 e smi:
- Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, Servizi”
- Nucleo di valutazione “Commercio, Turismo”
- Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”
- Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE e Agro-industria”
2) di individuare:
quali componenti interni all’Amministrazione regionale con
qualifica dirigenziale con il compito di presiedere 3 dei 4 Nuclei
sopra elencati, i seguenti nominativi:
- Dott. Glauco Lazzari Responsabile del Servizio politiche
per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi per il
Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, Servizi”;
- Dott.ssa Paola Castellini Responsabile del Servizio commercio, turismo e qualità aree turistiche per il Nucleo di
valutazione “Commercio, Turismo”;
- Dott. Marco Calmistro Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese per il Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE
e Agro-industria”
quali componenti dei nuclei come in qualità di “Perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi” i seguenti
funzionari regionali:
- Dott. Fabrizio Roffi del Servizio Aiuti alle imprese per il
Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”;
- Dott.ssa Gianna Claudia Orlandini del Servizio Aiuti alle imprese per il Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE
e Agro-industria”
quali componenti appartenenti a società in house della Regione Emilia-Romagna in qualità di “Esperto di contributi alle
imprese nel settore da analizzare” i seguenti funzionari:
- Dott.ssa Paola Maccani di ERVET SpA per il Nucleo di
valutazione “Industria, artigianato, Servizi”
- Dott.ssa Anna Signori di ERVET SpA per il Nucleo di valutazione “Commercio, Turismo”
quali componenti appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni in qualità di “presidente per il Nucleo di valutazione
Agricoltura MO-RE”, “Esperto di contributi alle imprese nel settore da analizzare” e di “Esperto di valutazione dei danni e dei
costi d’impresa” i seguenti nominativi:
- Dott. Giuseppe Todeschini Direttore Area Economia della
Provincia di Modena con il compito di presiedere per il Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”;
- Dott. Marco Zilibotti funzionario della Provincia di Modena U.O. Programmazione monitoraggio e controllo dei fondi
UE per il Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”;
- Dott. Alberto Sisti della Provincia di Ferrara Responsabile
P.O. Investimenti Aziendali e Diversificazione per il Nucleo
di valutazione “Agricoltura BO-FE e Agro-industria”;
- Dott. Fausto Fini funzionario della Provincia di Reggio
Emilia per il Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”;

- Dott. Ubaldo Marchesi della Provincia di Bologna funzionario del Servizio Competitività e Diversificazione Economia
Rurale per il Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE e
Agro-industria”;
- Dott. Adriano Corsini funzionario della Provincia di Modena U.O. Agriturismo, Calamità ed Educazione Alimentare
per il Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE”;
- Dott. Franco Benetti della Provincia di Ferrara Responsabile P.O. Impresa e Interventi Strutturali nelle Aziende
Agricole per il Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE
e Agro-industria”
quali componenti esterni esperti a supporto dei nuclei di valutazione:
- Prof. Ing. Nerio Tullini (UNIFE) individuato, a seguito di
una richiesta di nominativi ai Rettori delle università regionali, quale componente del Nucleo di valutazione “Industria,
artigianato, Servizi” in qualità di “Ingegnere civile”;
- Prof. Ing. Alessandra Aprile (UNIFE) individuato, a seguito di una richiesta di nominativi ai Rettori delle università
regionali, quale componente del Nucleo di valutazione “Commercio e turismo” in qualità di “Ingegnere civile”;
- Prof. Ing. Stefano Silvestri (UNIBO) individuato, a seguito di una richiesta di nominativi ai Rettori delle università
regionali, quale componente del Nucleo di valutazione “Agricoltura MO-RE” in qualità di “Ingegnere civile”;
- Prof. Ing. Giada Gasparini (UNIBO) individuato, a seguito di una richiesta di nominativi ai Rettori delle università
regionali, quale componente del Nucleo di valutazione “Agricoltura BO-FE e Agro-industria” in qualità di “Ingegnere
civile”;
- Ing. Giovanni Barbanti individuato, tramite ASTER e la
Rete dei laboratori regionali accreditati e dei centri di Ricerca, quale componente del Nucleo di valutazione “Industria,
artigianato, Servizi” in qualità di “Perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi”;
- Ing. Marco Trentini individuato, tramite ASTER e la Rete dei laboratori regionali accreditati e dei centri di Ricerca,
quale componente del Nucleo di valutazione “Commercio e
turismo” in qualità di “Perito/ingegnere/altro professionista
esperto di processi produttivi”
- Prof. Enrico Gagliardo Deidda individuato, a seguito di una
richiesta di nominativi ai Rettori delle università regionali,
quale componente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, Servizi” in qualità di “Esperto di valutazione dei
danni e dei costi d’impresa”;
- Prof. Fabio Donato individuato, a seguito di una richiesta di nominativi ai Rettori delle università regionali, quale
componente del Nucleo di valutazione “Commercio e turismo” in qualità di “Esperto di valutazione dei danni e dei
costi d’impresa”;
- Dott.ssa Piera Magnatti quale componente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, Servizi” in qualità di Esperto
di contributi alle imprese nel settore da analizzare”;
- Prof. Elisa Martinelli (UNIMORE) quale componente del
Nucleo di valutazione “Commercio e turismo” in qualità di
Esperto di contributi alle imprese nel settore da analizzare”;
3) di approvare, quale parte integrante e sostanziale, della
presente ordinanza l’allegato 1 contenente lo schema riepilogativo della composizione dei Nuclei di valutazione;
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4) di prevedere che, per i 10 componenti esterni esperti a supporto dei nuclei di valutazione, è previsto un compenso di euro
300,00 a seduta omnicomprensivi da dicembre 2012 a luglio 2013
per un totale massimo di 80 giornate;
5) di prevedere che i compensi su descritti confluiranno
nell’importo totale oggetto della convenzione, in fase di stipula,
con ERVET SpA, ai sensi del punto 12 dell’ordinanza 75/2012,
la quale provvederà ad erogarli ai componenti sulla base delle
sedute effettivamente svolte;
6) di prevedere che le condizioni economiche per i componenti delle altre Amministrazioni Pubbliche saranno definite in

base ad apposite convenzioni stipulate con gli Enti di appartenenza;
7) di dichiarare la presente Ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l’invio alla
Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994;
8) di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 30 gennaio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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ALLEGATO 1

Esperto di contributi alle imprese nel settore da
analizzare

Dott.sa Piera Magnatti

Paola Maccani (ERVET)

Glauco Lazzari

Prof. Ing. Alessandra
Aprile (UNIFE)

Prof. Elisa Martinelli
(UNIMORE)

Anna Signori (ERVET)

Paola Castellini

Fabrizio Roffi
(Servizio Aiuti alle
imprese – RER)

Marco Zilibotti
(Provincia di Modena)

Giuseppe Todeschini
(Provincia di Modena)

Gianna Claudia Orlandini
(Servizio Aiuti alle
imprese – RER)

Prof. Ing. Stefano Silvestri Prof. Ing. Giada Gasparini
(UNIBO)
(UNIBO)

Fausto Fini
(Provincia di Reggio
Emilia)

Franco Benetti
(Provincia di Ferrara)

Ubaldo Marchesi
(Provincia di Bologna)

Alberto Sisti
(Provincia di Ferrara)

Marco Calmistro

Agricoltura BO_FE
Agroindustria

Esperto di contributi alle imprese nel settore da
analizzare

Ing. Prof. Tullini (UNIFE)

Ing. Marco Trentini

Adriano Corsini
(Provincia di Modena)

Nuclei di valutazione
Commercio,
Agricoltura MORE
Turismo

Ingegnere civile

Ing. Giovanni Barbanti

Prof. Fabio Donato

Industria,
Artigianato, Servizi

Perito/ingegnere/altro professionista esperto di
processi produttivi

Prof. Enrico Deidda
Gagliardo

Presidente
(Dirigente dell’Amm.ne regionale o di altre Amm.ni
locali)

Esperto di valutazione dei danni e dei costi d’impresa
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Regione Emilia-Romagna
DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 30 GENNAIO 2013, N.54
Disposizioni relative alla erogazione, a titolo di acconto, della spesa autorizzata con ordinanza commissariale n. 1/2013
per gli interventi di assistenza alla popolazione
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
VISTI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012,
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata
di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle
province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della
delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la
quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase
di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali
urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012,
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza
dell’evento sismico del 29 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 n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera
del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale,
tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n.
1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza
alla popolazione, ad istituire presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.
Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti
e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122,
con il quale si è provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31
maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate
delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012,
ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione, di seguito
denominato per brevità Fondo, ed a nominare i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa
economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro,
autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;
RICHIAMATE le proprie ordinanze:

- n. 17 del 2 agosto 2012, come modificata con ordinanza
n. 19 del 7 agosto 2012, con la quale, oltre alla definizione delle
misure, anche di carattere organizzativo, volte a garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza
alla popolazione già avviate dalla Di.Coma.C., in stretto raccordo
con le strutture regionali e ad assicurare la continuità operativa
con la gestione precedente, si è provveduto a programmare, a
valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa stimata complessivamente in € 17.220.000,00 per far fronte agli oneri connessi
alle diverse tipologie di interventi emergenziali e di assistenza
alla popolazione espressamente indicati nel relativo allegato con
riferimento all’arco temporale ivi specificato in corrispondenza
di ciascuna tipologia di intervento;
- n. 52 del 9 ottobre 2012, con la quale è stata programmata, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa di €
39.380.000,00 necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012
la prosecuzione degli interventi emergenziali e delle attività di
assistenza alla popolazione come dettagliato nel relativo allegato, ad integrazione delle risorse finanziarie programmate con le
proprie richiamate ordinanze n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza n. 19/2012, n. 21/2012 e n. 22/2012, per un importo totale
di € 59.586.000,00;
- n. 56 del 12 ottobre 2012 con la quale si è specificato che
le spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e
disabili non autosufficienti o fragili incidono per € 8.227.359,00
sulla programmazione di spesa di € 8.500,000,00 per il periodo
30 luglio-31 dicembre 2012 specificata alla voce n. 14 “Spese di
accoglienza in strutture socio-sanitario di anziani e disabili non
autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria” dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012 e, pertanto,
la restante spesa programmata di € 272.641,00 riguarda gli altri
oneri di natura sociale e sanitaria;
- n. 87 del 7 dicembre 2012 con la quale è stata rimodulata,
per le ragioni ivi indicate, in € 6.706.955,46 la predetta spesa di
€ 8.227.359,00;
- n. 39 del 13 settembre 2012, con la quale - a valere sulla
spesa programmata con la propria ordinanza n. 17/2012, come
modificata dall’ordinanza n. 19/2012 - è stata autorizzata alle
amministrazioni locali indicate nel relativo allegato 1 e nei limiti di importo ivi specificati in corrispondenza di ciascuna di esse
una spesa complessiva di € 3.017.079,08 a copertura degli oneri
connessi all’acquisizione di beni e servizi finalizzati all’assistenza alla popolazione per il periodo 30 luglio - 31 agosto 2012;
- n. 77 del 16 novembre 2012, con la quale - a valere sulla
spesa programmata con la propria ordinanza n. 17/2012, come
modificata dall’ordinanza n. 19/2012, e con la propria ordinanza
n. 52/2012 - è stata autorizzata alle amministrazioni locali indicate
nei relativi allegati 1 (tabelle A e B), 2 e 3 e nei limiti di importo ivi specificati in corrispondenza di ciascuna di esse una spesa
complessiva di € 3.021.230,59 a copertura degli oneri connessi
all’acquisizione di beni e servizi finalizzati all’assistenza alla popolazione per il periodo agosto-settembre 2012;
- n. 1 del 15 gennaio 2013, con la quale - a valere sulla spesa
programmata con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza n. 19/2012, e con la propria ordinanza
n. 52/2012, rimodulata in diminuzione, come sopra specificato,
con ordinanza n. 87 del 7 dicembre 2012, è stata autorizzata alle amministrazioni locali indicate nei relativi allegati 1, 2 e 3 e
nei limiti di importo ivi specificati in corrispondenza di ciascuna di esse una spesa complessiva di € 2.516.441,77, a copertura
degli oneri connessi all’acquisizione di beni e servizi finalizzati
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all’assistenza alla popolazione nonché per spese di natura sociale
e sanitaria, per il mese di ottobre e ad integrazione per il periodo
agosto- settembre 2012;
EVIDENZIATO che con la propria richiamata ordinanza
n. 17/2012, come modificata con ordinanza n. 19/2012, lo scrivente ha disposto di avvalersi del supporto dell’Agenzia regionale
di protezione civile per l’espletamento delle attività ivi previste,
tra cui quella di assistenza alla popolazione;
RITENUTO di demandare al Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile l’adozione degli atti di liquidazione, a
valere sulle risorse rivenienti dal Fondo iscritte nella contabilità
speciale n. 5699 intestata allo scrivente, delle somme spettanti
alle amministrazioni beneficiarie;
ATTESO che con proprio Decreto n. 191 del 3 dicembre 2012
è stata disposta l’erogazione, a titolo di acconto, del 50% della
spesa autorizzata con le proprie ordinanze n.39/2012 e n. 77/2012,
con la finalità di fornire agli Enti Locali la liquidità necessaria
per fronteggiare gli impegni assunti correlati alle acquisizioni
di beni e servizi resesi indispensabili a cagione dell’urgenza ad
intervenire con continuità a supporto della popolazione;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto di prevedere, per le
medesime motivazioni, l’erogazione alle amministrazioni beneficiarie, a titolo di acconto, il 50% della spesa autorizzata con la
propria richiamata ordinanza n. 1 del 15 gennaio 2013 al fine di
assicurare alle amministrazioni stesse la liquidità necessaria a far
fronte ai pagamenti più urgenti dei corrispettivi dovuti ai fornitori di beni ed ai prestatori di servizi;
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti
per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
DISPONE
Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto
e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di demandare al Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile il compito di provvedere - a valere sulle risorse
rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del
D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 ed iscritte nella contabilità speciale n. 5699 intestata allo scrivente - alla liquidazione
delle somme spettanti alle amministrazioni locali specificate negli allegati 1, 2 e 3 alla propria ordinanza n. 1/2013 nei
limiti della spesa autorizzata in corrispondenza di ciascuna
amministrazione;
2. di stabilire che il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile provveda, in questa fase, alla liquidazione, a titolo
di acconto, del 50% della spesa autorizzata a favore delle amministrazioni locali di cui al precedente punto 1;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 30 gennaio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA
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