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Decreto n. 1143 del 14 Giugno 2019

Contributo assegnato al soggetto attuatore Comune di Ferrara per l’intervento 

inserito nell’Ordinanza n. 32 del 20 Maggio 2016 e relativo a: 

Realizzazione della nuova scuola dell’infanzia comunale “L’Aquilone”, via Mambro 

n. 61, 44100 Ferrara, di cui ai Decreti n. 2182 del 17 novembre 2014, n. 2376 del 5

dicembre 2014 e n. 3594 del 31 ottobre 2016. 

Importo liquidato € 1.811.426,86 

Rendicontazione finale e rideterminazione del contributo assegnato con Decreto n. 

1057 del 17 ottobre 2013 ed accertamento dell’economia realizzata pari ad € 

23.748,09. 

Visti: 

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”; 

- il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione 

dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici 

che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni 

dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato 

dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 

Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 

ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare 

ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico; 

- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 

agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree 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”; 

- l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 

134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “misure urgenti per 

la crescita del paese”; 

IL PRESIDENTE 

IN  QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 



 

2 
 
 

- il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con 

modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione 

stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi 

urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici. 

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo presidente della regione Emilia 

Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche la funzione di Commissario Delegato 

per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa 

economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il dispositivo 

dell’art. 1 del decreto legge 6 giungo 2012, n. 74, convertito con modificazione, dalla legge 1 agosto 

2012, n. 122. 

Visto l’articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l’articolo 4, comma 1, 

lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 

01 agosto 2012 e dispone che “..Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la 

costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici 

danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo….”; 

Visto l’articolo 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 

dicembre 2017, n. 172 pubblicata sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017, con il quale è stato 

prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 al 31 

dicembre 2020. 

Visti altresì i propri provvedimenti:  

- l’Ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 con la quale è stato approvato il primo Programma 

Operativo Scuole per il ripristino, riparazione o sostituzione degli edifici scolastici danneggiati da 

sisma del 20-29 luglio 2012 per consentire la riapertura delle scuole per il regolare svolgimento 

dell’anno scolastico 2012-2013, individuando gli interventi da eseguire e quantificando i relativi costi; 

- l’Ordinanza n. 78 del 21 novembre 2012 con la quale è stato rimodulato il Programma 

Operativo Scuole, approvato con l’Ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012; 

- l’Ordinanza n.17 del 18 febbraio 2013 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo 

Scuole, approvato con l’Ordinanza n. 78 del 21 novembre 2012; 

- l’Ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale si definiscono i criteri e le procedure per 

la riorganizzazione della Rete Scolastica anche attraverso la costruzione degli edifici in sedi nuove 

o diverse ai sensi dell’articolo 11 comma 1 lett. a) punto 3) del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 

174, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l’articolo 

4, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge 

n. 122 del 1 agosto 2012; 

- il Decreto n. 464 del 5 giugno 2013 di attuazione dell’ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013 

con il quale si è disposto che potessero accedere alla procedura i comuni di Bondeno, Cento, 

Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Mirabello, Vigarano Mainarda, Bomporto, Ferrara, Finale 

Emilia, Vigarano Mainarda, San Possidonio e Correggio;  
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- la circolare del 15 maggio 2013 contenente le disposizioni in ordine alla copertura 

assicurativa dei danni occorsi agli edifici pubblici e ad uso pubblico oggetto di finanziamento a valere 

sulle risorse del fondo per la ricostruzione;  

- l’Ordinanza n. 68 del 7 giugno 2013 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo 

Scuole, approvato con l’Ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013; 

- l’Ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013 con la quale è stato rimodulato il Programma 

Operativo Scuole, approvato con l’Ordinanza n. 68 del 7 giugno 2013; 

- l’Ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo 

Scuole; 

- il Decreto n.1032 del 20 giugno 2014 con il quale sono stabilite le modalità e la 

documentazione da produrre ai fini dell’erogazione dei contributi assegnati ai soggetti attuatori per 

la realizzazione di edifici scolastici in sedi nuove o diverse; 

- l’Ordinanza n. 73 del 20 novembre 2014 con la quale è stata approvata la rimodulazione del 

Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali ed i relativi piani attuativi con la previsione di 

finanziare alcuni interventi di riorganizzazione della rete scolastica già previsti e finanziati con 

l’Ordinanza n. 20/2013; 

- l’Ordinanza n. 79 del 5 dicembre 2014 con la quale è stato ulteriormente rimodulato il 

Programma Operativo Scuole; 

- l’Ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015 con la quale è stato ulteriormente rimodulato il 

Programma Operativo Scuole; 

- l’Ordinanza n. 41 del 6 agosto 2015 con la quale sono stati ulteriormente rimodulati i 

Programmi Operativi Scuole, Municipi, Casa e Traslochi; 

- l’Ordinanza n. 8 del 26 febbraio 2016 con la quale sono stati ulteriormente rimodulati i 

Programmi Operativi Scuole, Municipi, Casa e Traslochi; 

- l’Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2016 con la quale è stata approvata la nuova 

programmazione della rete scolastica (ex Ordinanza n. 20/2013) dalla quale si evince che le risorse 

assegnate ai 10 soggetti attuatori ammontano ad € 22.323.792,64; 

- l’Ordinanza n. 7 del 14 marzo 2017 con la quale è stato ulteriormente rimodulato il 

Programma Operativo Scuole; 

- l’Ordinanza n. 23 del 17 ottobre 2017 con la quale è prevista l’ulteriore rimodulazione del 

Programma Operativo Scuole, dalla quale si evince che le risorse assegnate ai 10 soggetti attuatori 

di cui all’Ordinanza 32/2016 ammontano ad € 22.785.749,36; 

-  l’Ordinanza n. 20 del 5 settembre 2018 con la quale sono stati ulteriormente rimodulati i 

Programmi Operativi Scuole, Municipi, Casa e Traslochi; 

- l’Ordinanza n. 27 del 13 novembre 2018 con la quale sono stati rimodulati da ultimo i 

Programmi Operativi Scuole, Municipi, Casa e Traslochi, confermando le risorse assegnate ai 10 

soggetti attuatori, di cui all’Ordinanza 32/2016, per € 22.785.749,36. 

Preso atto che trattandosi di edifici strategici e/o rilevanti il progetto esecutivo delle strutture del 

nuovo fabbricato, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva, deve essere approvato 
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dal Servizio Geologico, sismico e dei suoli che procederà altresì all’attestazione di congruità della 

spesa finale, limitata al contributo rilasciato dal Commissario Delegato sulla base del progetto 

definitivo di miglioramento sismico. 

Richiamata l’Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2016, rimodulata da ultimo con l’Ord.27/2018, dalla 

quale si evince che le risorse assegnate ai soggetti attuatori, per la costruzione di edifici in sedi 

nuove e diverse a seguito riorganizzazione della rete scolastica, trovano copertura finanziaria 

nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n° 74, 

convertito con modifiche con la legge n° 122 del 01/08/2012, di cui € 1.850.159,95 assegnati al 

soggetto attuatore Comune di Ferrara. 

Viste le comunicazioni da parte del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-

Romagna, a seguito della presentazione della documentazione e delle relative istruttorie effettuate: 

PG.2013.0132252   30/05/2013 - Pratica n°1   Scuola d’infanzia “Aquilone” € 1.850.159,95 

per un totale del contributo concedibile pari ad € 1.850.159,95. 

Considerato che con proprio Decreto n. 1057 del 17 ottobre 2013 è stata approvata la congruità 

della spesa, di seguito elencata con il rispettivo contributo concedibile, per la nuova scuola sotto 

indicata: 

Realizzazione della nuova scuola dell’infanzia comunale “L’Aquilone”, € 1.850.159,95 

per un totale del contributo assegnato pari ad € 1.850.159,95 da destinare alla costruzione del nuovo 

complesso scolastico in via Mambro n. 61, Comune di Ferrara. 

Preso atto che il piano finanziario inviato dal Comune di Ferrara evidenzia un costo complessivo 

dell’intervento pari ad € 1.850.159,95 interamente a carico del Commissario Delegato.   

Considerato che, l’intervento sopra indicato risulta inserito nel “Programma delle Opere Pubbliche 

e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-

2014-2015-2016-2018 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: 

approvazione modifiche ed integrazioni al mese di febbraio 2019 ” di cui all’Ordinanza n.4 del 1 aprile 

2019, con il numero d’ordine 9025: 

Ord. 9025 - Realizzazione della nuova scuola materna "Aquilone" in via Mambro n. 61. 

Finanziamento Ordinanza n. 32/2016 (ex Ordinanza 20/2013)  € 1.850.159,95 

Totale € 1.850.159,95 

Preso atto che con proprio Decreto n. 2182 del 17 novembre 2014 è stato liquidato al Comune di 

Ferrara, l’importo di € 740.063,98 quale I° acconto del finanziamento assegnato ai sensi 

dell’Ordinanza 32 del 20 maggio 2016, per la realizzazione della nuova scuola materna "Aquilone" 

in via Mambro n. 61. 

Preso atto che con proprio Decreto n. 2376 del 05 dicembre 2014 è stato liquidato al Comune di 

Ferrara, l’importo di € 782.688,09 quale II° acconto del finanziamento assegnato ai sensi 
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dell’Ordinanza 32 del 20 maggio 2016, per la realizzazione della nuova scuola materna "Aquilone" 

in via Mambro n. 61. 

Preso atto che con proprio Decreto n. 3594 del 31 ottobre 2016 è stato liquidato al Comune di 

Ferrara, l’importo di € 303.659,79 quale saldo del finanziamento assegnato ai sensi dell’Ordinanza 

32 del 20 maggio 2016, per la realizzazione della nuova scuola materna "Aquilone" in via Mambro 

n. 61. 

Il totale corrisposto dai su indicati decreti risulta essere pari ad € 1.826.411,86. 

Preso atto che i lavori sono iniziati in data 28/03/2014.   

Considerato che, il Responsabile Unico del Procedimento ing. Ferruccio Lanzoni ha trasmesso in 

data 30/09/2016 ns. prot. CR.2016.0052102, la seguente documentazione: 

- Certificato di ultimazione lavori dal quale si evince che i lavori sono terminati in data 

16/12/2014; 

- Certificato di Collaudo tecnico amministrativo, Collaudo statico e relativa Determinazione 

Dirigenziale 2015-1913 del 05/11/2015 di approvazione; 

- Documentazione contabile della spesa sostenuta per un ammontare complessivo di € 

1.826.411,86, interamente a carico del Commissario Delegato.  

Verificato che, ai sensi dell’art. 2 del Decreto n. 1032 del 20 giugno 2014, l’importo finanziato risulta 

conforme alle prescrizioni sulle modalità di erogazione. 

Ravvisato che, a consuntivo, il totale delle economie complessive accertate risulta essere pari ad € 

23.748,09 e che, sono portate in economia interamente sul contributo del Commissario. 

Rilevato l’esito favorevole dall’attività di istruttoria tecnica svolta dall’Agenzia Regionale per la 

Ricostruzione sisma 2012 ai sensi del Decreto n.1032 del 20 giugno 2014 in ordine alla realizzazione 

della nuova scuola materna "Aquilone" in via Mambro n. 61, Comune di Ferrara, in base a quanto 

sopra esposto e alla documentazione sopra citata, si ritiene si possa procedere alla chiusura 

contabile della procedura di assegnazione e liquidazione del contributo confermando la correttezza 

dell’importo liquidato complessivamente pari ad € 1.826.411,86. 

Preso atto che: 

- l’importo di € 1.826.411,86 risulta interamente ricompreso nel costo stimato di € 

22.785.749,36, come da nuova Programmazione della rete scolastica (rimodulazione ex 

Ordinanza n. 20/2013) approvata con Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2016 e confermata con 

l’Ordinanza n. 27 del 13 novembre 2018; 

- la copertura finanziaria della spesa di € 1.826.411,86 è assicurata dallo stanziamento 

previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 

n. 122 s.m.i. 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

D E C R E T A  
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per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

1) di approvare l’istruttoria tecnica dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione sisma 2012, per 

l’intervento di realizzazione della nuova scuola materna "Aquilone" in via Mambro n. 61, Comune 

di Ferrara, di rideterminare in € 1.826.411,86 il contributo assegnato al soggetto attuatore 

Comune di Ferrara con Decreto n. 1057 del 17 ottobre 2013 e di accertare la conseguente 

economia di € 23.748,09 rispetto all’importo originariamente assegnato di € 1.850.159,95; 

2) di dare atto altresì che l’economia realizzata di € 23.748,09, di cui al punto precedente, viene 

ricompresa nell’importo di € 22.785.749,36 di cui alla lettera i) del Programma scuole 

(Ord.32/2016 rimodulata da ultimo con l’Ord.27/2018) e che trova copertura finanziaria sullo 

stanziamento previsto dall’articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 122 dello 01.08.2012; 

3) di dare atto infine che l’importo liquidato di € 1.826.411,86 al soggetto attuatore Comune di 

Ferrara, risulta ricompreso nel costo stimato di € 22.785.749,36, come da nuova 

Programmazione della rete scolastica (rimodulazione ex Ordinanza n. 20/2013) approvata con 

Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2016 e confermata con l’Ordinanza n. 27 del 13 novembre 2018 

e che trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall’articolo 2 del D.L. 06.06.2012 

n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012; 

 

 

Bologna 

 

                                                                                       Stefano Bonaccini 

                                                                                         (firmata digitalmente) 


