
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 

Decreto n. 3152 del 19 Dicembre 2018  

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali – Piani Annuali 2013-2014-
2015-2016-2018 delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali. 

Assegnazione finanziamenti per esecuzione dei seguenti interventi: 

- N.ord. 5010 Comune di Castelfranco Emilia (MO) – Biblioteca ex Bini – 
importo contributo € 141.838,66; 

- N.ord. 3241 Comune di Reggiolo (RE) – Teatro comunale Rinaldi - I Stralcio 
– importo contributo € 482.980,89;

- N.ord. 13025 Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla – Palazzo Guidotti e 
pertinenze rocca/castello - II stralcio – importo contributo € 151.852,60; 

- N.ord. 24 Comune di Castelfranco Emilia (MO) – Scuola Primaria Don 
Milani – importo contributo € 890.000,00; 

- N.ord. 14003 Comune di San Prospero (MO) – Asilo Nido "Le Farfalle"– 
importo contributo € 188.800,90; 

Visti 

- la legge 24.02.1992, 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 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 Decreto Legge 
04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27.12.2002,  
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, Mantova e 
Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012; 

- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 
01.08.2012 n. 122, 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; 
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- l’articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 
n. 134, recante “misure urgenti per la crescita del paese”; 

- 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 31.12.2018; 

- 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. 

Visto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo 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; 

Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla 
Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 
4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 
del 01 agosto 2012, e nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è 
stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con 
decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013; 

Atteso che successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed i 
Piani Annuali 2013-2014-2015-2016, predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario 
Delegato (STCD), sono stati in più occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni 
pervenute ed approvate: con l’Ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013, con la delibera 
della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1388 del 30 settembre 2013, con 
l’Ordinanza 120/2013, con l’Ordinanza n. 121/2013, con la Delibera della Giunta della 
Regione Emilia Romagna n. 192 del 17 febbraio 2014, con l’Ordinanza n. 14/2014, con la 
delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 771 del 9 giugno 2014, con 
l’Ordinanza n. 47/2014, con deliberazione della Giunta  della Regione Emilia Romagna 
n.1.822 del 11 novembre 2014, con l’Ordinanza n. 73 del 20 novembre 2014, con la 
delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 268 del 23 marzo 2015, con 
l’Ordinanza n.10 del 25 marzo 2015, con l’Ordinanza n. 37 del 29 Luglio 2015, con la 
delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1012 del 27 luglio 2015, con 
l’Ordinanza n. 48 del 4 Novembre 2015, con la delibera della Giunta della Regione Emilia 
Romagna n. 1666 del 2 novembre 2015, con l’Ordinanza n. 5  del 19 Febbraio 2016, con 
delibera della Giunta regionale n.753 del 30/05/2016, con l’Ordinanza n.33 del 3 Giugno 
2016, con delibera della Giunta Regionale n. 1618 del 07/10/2016  e con l’Ordinanza n.52 
del 24 ottobre 2016, con la Delibera di Giunta n. 248 del 6 marzo 2017 e con l’Ordinanza 
n. 6 del 14 marzo 2017, con deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 17/07/2017 e 
con ordinanza n. 17 del 21/07/2017 e n. 18 del 24/07/2017, con Delibera della Giunta 
regionale n.1643 del 30 ottobre 2017, con ordinanza n. 27 del 13 novembre 2017 con 
deliberazione della Giunta regionale n.714 del 14/05/2018; 
 
Considerato che con l’Ordinanza n. 25 del 25 ottobre 2018, sono stati approvati gli 
aggiornamenti al 29 settembre 2018 del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni 
Culturali, dei Piani Annuali 2013-2014-2015-2016-2018, degli Interventi con importi 
inferiori a €.50.000,00, composti dei seguenti elaborati: 
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- Relazione (allegato “A”); 
- Programma delle Opere Pubbliche (allegato “B”)  
- Piano Annuale Opere Pubbliche 2013-14-15-16-18 (allegato “B/1”); 
- Programma dei Beni Culturali (allegato “C”);  
- Piano Annuale Beni Culturali 2013-14-15-16-18 (allegato “C/1”); 
- Elenco Interventi Opere Pubbliche e ai Beni Culturali con Importi inferiori a € 

50.000,00 (allegato “D”); 
- Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 (allegato “D/1”); 
- Piano Annuale degli interventi su Immobili di proprietà mista pubblica privata 

2013-2014 (allegato “D/2”) 
- Regolamento (allegato “E”); 
- Elenco degli interventi parzialmente finanziati con le risorse di cui al comma 718 

della legge di bilancio n. 205/2017 (allegato “F”). 
 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 6 marzo 2014, 
acquisita al protocollo il 6/03/2014 con il n. CR2014 0008704, con la quale vengono 
trasmessi i Decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 19 
settembre 2013 e del 24 dicembre 2013 che dispongono l’assegnazione al 
Presidente/Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna della somma 
complessiva di € 122.629.568,00 per la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati dal 
sisma del 2012; 

Dato atto che l’importo complessivo di € 858.622.580,29 risulta finanziato per € 
122.629.568,00 con i fondi assegnati al Commissario delegato dal MIUR per l’edilizia 
scolastica ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni 
dalla Legge 01.08.2012 n. 122, per € 282.943.012,29 con le risorse del Fondo di cui 
all’articolo 2 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, tenuto 
conto dell’incremento di risorse del suddetto fondo come definito dall’ordinanza n.23 del 
12 ottobre 2018 pari a € 441.434,56, per € 160.000.000,00 con il fondo autorizzato per 
l’anno 2016 a favore dell’Emilia Romagna dalla legge 30 dicembre 2015, n.208, articolo 1, 
comma 440, per €.293.050.000,00 con parte del fondo autorizzato in favore dell’Emilia 
Romagna dalla legge di bilancio 27 dicembre 2017, n.205, articolo 1, comma 718; 

Dato atto che i progetti esecutivi presentati dai Soggetti Attuatori sono assegnati per 
l’Istruttoria e istruiti dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione; 

Rilevato che come da Regolamento (allegato “E”, Ordinanza 25/2018), il Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione esamina i progetti esecutivi esprimendosi in 
merito alla congruità della spesa ai fini dell’assegnazione delle risorse; 

Rilevato che come da Regolamento (allegato “E”, Ordinanza 25/2018), la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo (MIBAC), esaminati i progetti esecutivi rilascia 
Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004; 

Vista la Ordinanza n. 69 del 14 ottobre 2014, rettificata e integrata dall’Ordinanza n.37 del 
29 luglio 2015, con la quale: 

- viene approvato lo schema di convenzione di cui all’allegato A alla suddetta 
ordinanza, per la fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi oggetto del 
finanziamento in base al comma 1 lett. B-bis) dell’art. 4 del DL 6 giugno 2012, n. 74 
convertito con modificazioni dalla Legge 01 agosto 2012, n. 122; 

- vengono stabilite le modalità di fruizione pubblica del bene ecclesiastico e/o 
religioso; 

- viene disposto che per i finanziamenti già concessi non si procederà ad ulteriori 
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liquidazioni se non verrà preventivamente sottoscritta la convenzione tra il 
Commissario Delegato e l’Ente Ecclesiastico o Religioso; 

 

Preso atto che in data 26/01/2018 la “Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla” nella persona 
dell’Ordinario Diocesano Don Alberto Nicelli, agendo in qualità di Autorità Canonica 
preposta alla Vigilanza degli Enti Ecclesiastici, ha stipulato la convenzione con il 
Commissario Delegato, di cui al protocollo RPI/2018/51 del 26/01/2018, riguardo le 
modalità di fruizione pubblica dell’immobile “Palazzo Guidotti e Pertinenze Rocca/Castello” 
in Piazza Vittorio Veneto 10, nel Comune di Fabbrico (RE) e pertanto si può procedere ad 
effettuare l’assegnazione dei finanziamenti come da relativa attestazione di congruità della 
spesa ed a ulteriori liquidazioni. 

Considerato che a partire dall’Ordinanza n.17 del 21 luglio 2017 si è ritenuto opportuno 

rivedere parte dei contenuti del Regolamento in recepimento delle nuove funzioni 

attribuite all’Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, in luogo del Servizio Geologico, 

Sismico e dei Suoli regionale, in merito all’espressione del parere preliminare riguardante 

gli aspetti economici nella fase di progettazione di fattibilità tecnico economica e della 

congruità della spesa dei progetti esecutivi, a partire dal 1 settembre 2017.  

Richiamato l’art.3 comma 16 e l’art.5 comma 10 che assegna all’Agenzia per la 

Ricostruzione Sisma 2012 la competenza al rilascio delle attestazioni di congruità 

economica previa idonea valutazione.  

Visto il tabulato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, “Allegato 1” che 
individua, rispettivamente n.3 interventi relativi ai Beni Culturali e n.2 interventi relativi a 
Edilizia Scolastica e Università e che a seguito del rilascio del parere di congruità può 
essere approvata la congruità della spesa; 

Ritenuto che in base a quanto sopra esposto e alla documentazione sopra citata, 
l’importo complessivo dell’assegnazione dei finanziamenti risulta pari a: 

- € 776.672,15 per n.3 interventi compresi nel Piano Beni Culturali di cui n.2 per un 
importo pari a € 634.833,49 localizzati nei Centri Storici mentre il restante n.1 
intervento non localizzato in Centro Storico per un importo pari a € 141.838,66; 

- € 1.078.800,90 di cui n.2 interventi compresi nel Piano Edilizia Scolastica ed 
Università; 

per un totale di € 1.855.473,05 come risulta da tabulato allegato. 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

DECRETA 

1) di prendere atto dell’esito favorevole delle istruttorie e di approvare la congruità della 
spesa dei progetti esecutivi presentati ai fini di ottenere i contributi previsti dalla 
Ordinanza n. 25/2018 in premessa richiamata, come riportato nel tabulato allegato che 
si include al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di assegnare agli Enti attuatori il relativo finanziamento a fianco di ciascuno indicato 
per i 5 interventi riportati nell’“Allegato 1”, parte integrante e sostanziale del seguente 
decreto, per complessivi € 1.855.473,05; 

3) dare atto che l’importo complessivo di 1.855.473,05 risulta interamente ricompreso nel 
costo di € 858.622.580,29 e attribuito per € 141.838,66 a carico della somma di € 
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282.943.012,29 finanziata con le risorse di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 
74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, tenuto conto 
dell’incremento di risorse del suddetto fondo come definito dall’ordinanza n.23 del 12 
ottobre 2018 pari a € 441.434,56, per € 634.833,49 a carico della somma di € 
160.000.000,00 con il fondo autorizzato per l’anno 2016 in favore dell’Emilia Romagna 
dalla legge 30 dicembre 2015, n.208, articolo 1, comma 440 e per € 1.078.800,90 
attribuito a carico della somma di €.122.629.568,00 finanziata con i fondi assegnati al 
Commissario delegato per l’edilizia scolastica e che risultano avere la necessaria 
capienza, secondo quanto previsto nei provvedimenti commissariali indicati in 
narrativa. 

Bologna                                                                                          

                                                                                         Stefano Bonaccini 

                            (firmato digitalmente)
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 Interventi compresi nel Piano 2013-14-15-16 -18 Beni Culturali NO CENTRI STORICI

Ord. 

25/2018
Importo a Piano

N. ord. 2013-14-15-16-18

 Interventi compresi nel Piano 2013-14-15-16 -18 Beni Culturali CENTRI STORICI

Ord. 

25/2018
Importo a Piano

N. ord. 2013-14-15-16-18

Interventi compresi nel Piano 2013-14 - 16 -18 Edilizia Scolastica e Università 

Ord. 

25/2018
Importo a Piano

N. ord. 2013-14-15-16-18

CR.2018. PG.2018.

0026238 del 

02/07/2018

0712502 del 

28/11/2018

CR.2018. CR.2018. PG.2018.

0030439 del 

02/08/2018
0038409 del 30/10/2018

0712566 del 

28/11/2018

14.003
Comune di San 

Prospero
San Prospero (MO) Asilo Nido "Le Farfalle" Via 1°Maggio € 200.765,26 € 188.800,90 € 0,00 Non Dovuta

Scuola Primaria Don Milani Via D'Annunzio n. 91 € 925.000,00 € 890.000,00 € 1.000.000,0024 Non Dovuta

Autorizzazione 

D.Lgs. 42/2004

Protocollo 

attestazione 

congruità della 

spesa

Denominazione Immobile Indirizzo
Importo del 

Finanziamento

Importo del 

CoFinanziamento

CR.2018.0027756 del 

13/07/2018 + 

CR.2018.0037880 del 

25/10/2018 

Protocollo 

Progetto 

esecutivo

Protocollo Integrazioni 

Progetto
Soggetto Attuatore Comune

Comune di Castelfranco 

Emilia

Castelfranco Emilia 

(MO)

Allegato 1 

Protocollo 

Progetto 

esecutivo

Protocollo Integrazioni 

Progetto
Soggetto Attuatore Comune Denominazione Immobile Indirizzo

Importo del 

Finanziamento

Importo del 

CoFinanziamento

Autorizzazione 

D.Lgs. 42/2004

Protocollo 

attestazione 

congruità della 

spesa

€ 40.000,00
CR.2018.0035320                                                        

del 01/10/2018 

PG.2018. 

0712532 del 

28/11/2018

5.010
CR.2018.0026242 

del 02/07/2018

CR.2018.037879 del 

25/10/2018 

Comune di Castelfranco 

Emilia

Castelfranco Emilia 

(MO)
Biblioteca ex Bini

Piazza della 

Liberazione
€ 200.000,00 € 141.838,66

13.025
CR.2017.0040175 

del 20/11/2017

CR.2018.0024528 del 

22/06/2018 

Diocesi di Reggio 

Emilia-Guastalla
Fabbrico (RE)

Palazzo Guidotti e pertinenze 

rocca/castello - II stralcio

Piazza Vittorio Veneto, 

6-10-11
€ 211.995,35 € 151.852,60 € 0,00

CR.2018.0037371                                                        

del 22/10/2018 

CR.2018. 

0715022 del 

29/11/2018

Protocollo 

attestazione 

congruità della 

spesa

Denominazione Immobile Indirizzo
Importo del 

Finanziamento

Importo del 

CoFinanziamento

Protocollo 

Progetto 

esecutivo

Protocollo Integrazioni 

Progetto
Soggetto Attuatore Comune

Autorizzazione 

D.Lgs. 42/2004

3.241
CR.2018.0004879 

del 15/02/2018

CR.2018.0027457 del 

11/07/2018 
Comune di Reggiolo Reggiolo (RE)

CR.2018.0039075                                                        

del 05/11/2018 

CR.2018. 

0712521 del 

28/11/2018

Teatro comunale Rinaldi - I 

stralcio
P.zza Martiri € 530.025,67 € 482.980,89 € 806.584,41

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


