
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 

Decreto n. 1590 del 19 Agosto 2019

RETTIFICA AL DECRETO 1453 DEL 26 LUGLIO 2019 

Visto l’art. 1, comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, 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” che dispone che il  Presidente 

della Giunta Regionale Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per 

l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto, operando con i poteri di cui all’articolo 5, 

comma 2, della Legge 225/1992;  

Richiamato l’art. 2 del citato Decreto-Legge n.74/2012, che dispone l’istituzione del fondo 

per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012; 

Visto l’articolo 11 comma 2bis del Decreto-Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 

2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012 al 31 dicembre 2018 e il successivo art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 

2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il 

suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020; 

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il  Presidente della Regione Emilia-

Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni 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 disposto 

dell’art. 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 

agosto 2012, n. 122;  

Richiamato il decreto n. 1453 del 26 luglio 2019 “Liquidazione fattura emessa dalla società 

Day Ristoservice S.P.A. per l’acquisto di buoni pasto da destinare al personale assunto dalla Struttura 

commissariale – Fornitura di cui all’ ordinanza n. 29 del 5 dicembre 2018. Trattativa diretta Consip 

n.703073 (C.I.G. Z3625BCEAB);

Rilevato che per mero errore materiale nel citato decreto 1453/2019: 

➢ nelle premesse nella frase   



“Preso atto che la società Day Ristoservice S.P.A. ha presentato la fattura n. V0-65676 del 24.07.2019 

di € 874,60 (€ 840,96 oltre ad IVA 4 % per € 33,64) acquisita agli atti con il protocollo FTC/2019/310 

del 24/07/2019- relativa a n. 144 buoni pasto (valore facciale € 7,00 cadauno – sconto 16,57%); 

è stato indicato erroneamente 24.07.2019 quale data della fattura V0-65676 mente la data corretta 

è 17.07.2019; 

➢ al punto 2) del dispositivo è stato indicato l’importo di € 36,64 come IVA al 4% mentre l’importo 

corretto è € 33,64; 

Ritenuto pertanto opportuno: 

a) sostituire nelle premesse la frase

“Preso atto che la società Day Ristoservice S.P.A. ha presentato la fattura n. V0-65676 del 24.07.2019 di

€ 874,60 (€ 840,96 oltre ad IVA 4 % per € 33,64) acquisita agli atti con il protocollo FTC/2019/310 del

24/07/2019- relativa a n. 144 buoni pasto (valore facciale € 7,00 cadauno – sconto 16,57%);

con la frase 

“Preso atto che la società Day Ristoservice S.P.A. ha presentato la fattura n. V0-65676 del 17.07.2019 di 

€ 874,60 (€ 840,96 oltre ad IVA 4 % per € 33,64) acquisita agli atti con il protocollo FTC/2019/310 del 

24/07/2019- relativa a n. 144 buoni pasto (valore facciale € 7,00 cadauno – sconto 16,57%); 

b) sostituire il punto 2) del dispositivo del decreto n. 1453/2019 con il seguente

2) di dare atto che, per i motivi in premessa, qui richiamati, la società Day Ristoservice S.p.A., con sede

legale a Bologna, in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11 (C.F. e P.I. 03543000370) ha

presentato la fattura n. VO-65676 del 17/07/2019 di € 874 ,60 (di cui € 840,96 per imponibile ed €

33,64 per I.V.A. al 4%) - acquisita agli atti con  protocollo FTC/2019/310 del 24/07/2019- relativa

all’acquisto di n.144 buoni pasto (valore facciale 7,00 cadauno – sconto 16,57%), CIG  Z3625BCEAB;

c) di lasciare inalterata ogni altra parte del decreto n.1453/2019

Tutto ciò premesso e rilevato 

DISPONE 

Per le ragioni espresse, nella parte narrativa del presente atto e, che qui si intendono integralmente 

richiamate:  

1) di sostituire nelle premesse del decreto n. 1453 del 26 luglio 2019 la frase

2) “Preso atto che la società Day Ristoservice S.P.A. ha presentato la fattura n. V0-65676 del

24.07.2019 di € 874,60 (€ 840,96 oltre ad IVA 4 % per € 33,64) acquisita agli atti con il protocollo

FTC/2019/310 del 24/07/2019- relativa a n. 144 buoni pasto (valore facciale € 7,00 cadauno –

sconto 16,57%);

3) con la frase

4) “Preso atto che la società Day Ristoservice S.P.A. ha presentato la fattura n. V0-65676 del

17.07.2019 di € 874,60 (€ 840,96 oltre ad IVA 4 % per € 33,64) acquisita agli atti con il protocollo

FTC/2019/310 del 24/07/2019- relativa a n. 144 buoni pasto (valore facciale € 7,00 cadauno –

sconto 16,57%);

2) di sostituire il punto 2) del dispositivo del decreto n. 1453/2019 con il seguente

3) di dare atto che, per i motivi in premessa, qui richiamati, la società Day Ristoservice S.p.A., con

sede legale a Bologna, in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11 (C.F. e P.I.



03543000370) ha presentato la fattura n. VO-65676 del 17/07/2019 di € 874 ,60 (di cui € 840,96 

per imponibile ed € 33,64 per I.V.A. al 4%) - acquisita agli atti con  protocollo FTC/2019/310 del 

24/07/2019- relativa all’acquisto di n.144 buoni pasto (valore facciale 7,00 cadauno – sconto 

16,57%), CIG  Z3625BCEAB; 

2) di lasciare inalterata ogni altra parte del citato decreto 1453/2019.

Bologna  

Stefano Bonaccini  

firmato digitalmente 


