
 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. 3177 del 21 Dicembre 2018 

Liquidazione a rimborso per i buoni pasto e visite mediche per “il personale 
somministrato “impiegato per il sisma all’Unione Comuni del Sorbara riferita al 
periodo gennaio-dicembre 2017

Richiamati:

§ il D.L. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012 recante interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;

§ il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni
della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario-articolo 3 bis”;

§ il comma 2 bis dell’articolo 11 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.

Viste:

− L’Ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012 il Presidente della 
Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato ha disposto di 
avvalersi dell’Agenzia regionale di protezione civile quale 
struttura a supporto dell’azione commissariale;

− L’Ordinanza 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 D.L.95/2012, inserito dalla legge di 
conversione n. 135/2012;

- L’Ordinanza n. 40 del 16 maggio 2014 “Riparto per 
l’assegnazione alle Unione dei Comuni delle risorse residue sui 
budget 2012 e 2013 relative alle assunzioni di personale e 
autorizzazione all’utilizzo delle risorse”;

− L’ordinanza n. 55 del 04 dicembre 2015 “Approvazione 
dell’Accordo per il riparto delle risorse per la gestione del 
personale assunto ai sensi del comma 8 dell’articolo 3 bis del 
decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni 
dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012“;

− L’ordinanza n. 38 del 14 luglio 2016 “Incremento dell’importo 
massimo spendibile ai sensi dell’articolo 4 comma 5 della 
convenzione RPI/2015/416 del 02/10/2015 relativa al servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo affidato a Manpower srl”;

- L’ordinanza n. 49 del 25 agosto 2016 al punto 6   del 
dispositivo precisa che l’onere di € 35.000.000,00 è contenuto nei 
limiti di spesa autorizzati dal Decreto-Legge 24 giugno 2016 n. 
113, convertito con modificazioni dalla  legge 7 agosto 2016 n. 
160, che per l’Emilia-Romagna, ammontano ad € 23.460.000,00 per il 
2017 e € 23.460.000,00 per il 2018;

Richiamata la convenzione Intercent-ER a seguito di procedura di 
gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro 
temporaneo 4 presso le amministrazioni pubbliche colpite dal sisma 
territorio della Regione Emilia-Romagna tra il presidente in 
carica in qualità di Commissario Delegato ai senti dell’art. 1 c. 
2 D.L. 74/2012del e Manpower Srl a di Milano con durata fino al 31 
dicembre 2018- CIG 6788998A5F (RPI/2017/90 del 01/03/2017);

Premesso:

- che i territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e 
Mantova, in data 20 maggio 2012, sono stati interessati da un 
terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive 
scosse di forte intensità che hanno creato una grave situazione di 
pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni 
pubblici e privati;

- che gli eventi sismici succedutisi hanno determinato in capo ai 
comuni maggiormente colpiti, dopo la gestione dell’emergenza 
iniziale, l’insorgere di un carico straordinario di adempimenti 
tecnico-amministrativi;

- che per le strette finalità connesse alla situazione 
emergenziale a seguito del sisma 2012 e per le annualità 
successive è autorizzata l’assunzione di personale con contratti 
di lavoro flessibile da parte dei comuni colpiti dal sisma così 
come individuati dall’art. 1, comma 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 
74;

- nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate 
ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 



e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e di cui 
al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122; 

- in data 27 agosto 2012 tra le Unioni di Comuni e il Commissario 
Delegato è stata sottoscritta una “Intesa ai sensi del citato art. 
3 bis, commi 8 e 9 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135 per il riparto tra i comuni interessati delle 
risorse di cui all’art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74” 
con relativo budget per gli anni 2012-2013, intesa successivamente 
ratificata con Ordinanza del Commissario delegato n. 33 del 
31/08/2012;

- i comuni non ricompresi nelle unioni possono stipulare apposite 
convenzioni con le Unioni costituite per poter effettuare 
assunzioni di personale;

Vista la “Procedura operativa per la gestione finanziaria delle 
assunzioni previste dal D.L. 95/2012 in seguito agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio del 2012”, e la successiva integrazione 
e modifica alla stessa tra il Commissario delegato Presidente 
della Regione Emilia-Romagna e le Unione Dei Comuni del 11 
febbraio 2013;

Dato atto che:

l’Unione Comuni del Sorbara ha presentato:

determina n. 459 del 27/11/2018 “Rendicontazione spese personale 
impiegato per far fronte all’emergenza terremoto, ai sensi del 
D.L.95/2012, convertito con legge 135/2012 – Periodo 01/01/2017-
31/12/2017”;

- richiesta di rimborso per il servizio sostitutivo di mensa 
per il personale somministrato periodo gennaio-dicembre 2017
per € 9.774,37 così come dettagliato negli allegati “Buoni 
pasto”;

- “Richiesta rimborso visite mediche per i lavoratori SISMA 
previste dal D.lgs. 81/2008” per € 665,00;

Tenuto conto che sono stati adempiuti gli obblighi di 
pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. 
ii.;

Preso atto dell’apertura della apposita contabilità speciale n. 
5699 aperta presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello 
Stato – Sezione di Bologna a favore del Commissario Delegato 
Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L.74/2012; 

Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste e che si possa 
procedere al rimborso della determina n .459 del 27/11/2018 di cui 
sopra a carico della contabilità speciale n. 5699 intestata al 
Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna 
D.L.74/2012;  



Attestata la regolarità amministrativa;

d e c r e t a

1)di liquidare a rimborso, per i motivi esposti in premessa che qui
si intendono integralmente riportati e in osservanza a quanto 
stabilito nell’ordinanza n. 33/2012 e successivamente con le 
ordinanze n. 40/2014, n. 55/2015, n. 38/2016 e n.  49/2016 in 
merito al riparto delle assegnazioni, all’Unione Comuni del Sorbara
per l’assunzione di personale somministrato per il periodo gennaio-
dicembre 2017 per un totale complessivo di € 10.439,37  a valere 
sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al “Commissario 
Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012” 
accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna;

2)che null’altro è dovuto all’Unione Comuni del Sorbara a
rendicontazione dei buoni pasto e visite mediche gennaio-dicembre
2017 per il personale somministrato. 

Bologna,

 Stefano Bonaccini
firmato digitalmente


