
IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

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

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01.08.2012

Decreto n. 3117 del 17 Dicembre 2018

Nomina Commissione giudicatrice nell’ambito Perfezionamento dell’operazione 

finanziaria di attualizzazione dei contributi di cui all’art.1, comma 718 legge 24 aprile 

2017 n. 50 per un importo di 350 milioni. Procedura di evidenza pubblica anche per 

conto della Regioni Lombardia e Veneto nel rispetto della normativa comunitaria e 

nazionale in materia di appalti di servizi pubblici di cui al decreto n. 2985 del 4 

dicembre 2018. CIG master 771206555D

Visti:

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 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 D.L. n. 245 del 04.11.2002, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 

della Legge n. 286 del 27.12.2002;

– le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con le quali è stato dichiarato lo 

stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di 

Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;

– il D.L. n. 74 del 06.06.2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 01.08.2012, 

con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio 

Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

– l’art. 10 del D.L. n. 83 del 22.06.2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 134 del 

07.08.2012, recante “Misure urgenti per la crescita del paese”;

– l’art. 6 del D.L. n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 71 del 

24.06.2013 recante “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”;

– il D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, 

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

maggio 2012 al 31.12.2016;

– il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 

febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici 

del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;
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– Il D.L. n. 148 del 16.10.2017, convertito dalla legge n. 172 del 04.12.2017, con il quale è 

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

31.12.2020;

Preso atto che il giorno 29.12.2014 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 

quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 122 del 01.08.2012.

Ritenuto di dare avvio alla procedura di acquisizione delle offerte per l’accensione di un 

mutuo venticinquennale con oneri di ammortamento a carico dello Stato. CIG master

771206555D ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs.50/2016;

Premesso che con proprio decreto n. 2985 del 4 dicembre 2018 è stata indetta una 

procedura di acquisizione delle offerte per l’accensione di un mutuo venticinquennale con oneri 

di ammortamento a carico dello Stato. CIG master 771206555D ai sensi degli artt. 4 e 17 del 

D.Lgs.50/2016 per l’importo complessivo di 350.000.000,00 con oneri di ammortamento a 

carico dello Stato e tenuto conto delle attuali condizioni di mercato e della struttura del 

finanziamento, i tassi di interesse massimo applicabili ai sensi dell’art.45 comma 32 della Legge 

n.448/1998 all’operazione di mutuo così come ricevuti dal Mef in data 03.12.2018:

- per il periodo di utilizzo a tasso variabile, tasso Euribor a sei mesi, riportato nella 

pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread non superiore a 

3,45%;

- per il successivo periodo di ammortamento a tasso fisso, tasso Interest Rate Swap

(Euribor a sei mesi verso tasso fisso) in euro a 15 anni, rilevato dalla pagina

ICESWAP2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread non superiore a 3,45%;

dato atto che l’offerta complessiva, distinta come previsto dallo schema di contratto  in 

tre lotti (Emilia-Romagna 92,3% per Euro 323.050.000, Lombardia 6,7% per Euro 

23.450.000,00 e Veneto 1,0% per Euro 3.500.000,00), dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante della società, corredata di copia non autenticata del documento di 

identità del sottoscrittore ed indirizzata a Pec:

procedurecommissarioricostruzione@regione.emilia-romagna.it entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del 17.12.2018 in considerazione del fatto che le tre stipule

dovranno avvenire entro la fine del corrente anno;

Premesso:

- che con lettera CR 2018 0042730 del 4 dicembre 2018 è stata inviata richiesta a 10 

Istituti di Credito di portata nazionale di presentare offerta per l’accensione di un mutuo 

venticinquennale con oneri a carico Stato;

Considerato che:
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- la valutazione delle offerte compete ad una commissione giudicatrice composta da 

esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

- In data 14.12.2018 giusto protocollo CR/2018/43861, il Commissario Delegato della 

Lombardia, Dottor Attilio Fontana, in risposta a formale richiesta dello scrivente

Commissario straordinario, ha delegato il Dottor Luca Cairati – funzionario della struttura 

commissariale lombarda a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice;

- il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012 della Regione 

Emilia-Romagna ha individuato nel Dott. Luca Lenzi il componente esperto in materia 

che lo affianchi e supporti nella valutazione delle offerte pervenute al fine della scelta del 

soggetto affidatario del contratto;

- la verbalizzazione sarà a cura del funzionario Antonio Manes dell’Agenzia regionale per 

la ricostruzione sisma 2012;

- i componenti della commissione sono soggetti interni alle amministrazioni di riferimento 

e pertanto, non è prevista la corresponsione di alcun compenso;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 e s.m.i. 

con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012, quale 

soggetto attuatore a supporto del Commissario per la realizzazione dei compiti e delle funzioni 

previste;

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, la commissione 

giudicatrice nell’ambito della procedura di acquisizione delle offerte per l’accensione di un 

mutuo venticinquennale con oneri di ammortamento a carico dello Stato CIG master

771206555D ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs.50/2016 per l’importo complessivo di 

350.000.000,00 con oneri di ammortamento a carico dello Stato;

2. di dare atto che la commissione di cui al punto 1) è composta dai seguenti soggetti esperti 

in materia e tutti interni alle strutture Commissariali della Regione Emilia-Romagna e 

Lombardia:

- Dottor Enrico Cocchi – Direttore dell’Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012

- Dottor Luca Cairati – struttura commissariale della Lombardia

- Dottor Luca Lenzi – struttura commissariale dell’Emilia - Romagna

3. di stabilire che la verbalizzazione sarà a cura del funzionario Antonio Manes dell’Agenzia 

regionale per la ricostruzione sisma 2012;

4. che ai componenti della commissione non verrà corrisposto alcun compenso;
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 Bologna

  Stefano Bonaccini

  firmato digitalmente


