
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. 3197 del 21 Dicembre 2018 

Ordinanza 13/2012 e ss.mm.ii. – Programma Operativo Scuole – Soluzioni 
alternative, temporanee e/o definitive alla riparazione, ripristino e/o ricostruzione 
delle scuole e strutture scolastiche. 

Ventiseiesima (26°) assegnazione definitiva di contributi a favore del Comune di 
San Felice sul Panaro (MO). 

Liquidazione contributi a favore del Comune di San Felice sul Panaro (MO). 

Visti: 
– la Legge n. 225 del 24.02.1992, e ss.mm.ii.;

– l’art. 8 della L. R. n.1 del 07.02.2005 recante “Norme in materia di protezione
civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale 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 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 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 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”;
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– 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; 

– 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 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 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. 

Tenuto conto: 

– che con ordinanza n. 27 del 13.11.2018 è stata approvata l’ultima rimodulazione dei 
Programmi Operativi (Scuole, Municipi, Casa, Chiese, Edifici Pubblici Temporanei, 
traslochi) che ha modificato ed integrato, relativamente al Programma Operativo 
Scuole, il costo complessivo stimato (approvato con ordinanze n. 26 del 22.08.2012, 
n. 18 del 19.02.2013, n. 67 del 07.06.2013, n. 105 del 12.09.2013, n. 19 del 
13.03.2014, n. 79 del 05.12.2014, n. 7 del 04.02.2015, n. 41 del 06.08.2015, n. 8 del 
26.02.2016, n. 7 del 14.03.2017, n. 23 del 17.10.2017, 27 del 13.11.2018) fissandolo 
nella somma di Euro 262.876.143,41; 

– che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l’ordinanza n. 27 del 13.11.2018, 
alla lettera “h” della parte dispositiva relativa al Programma Operativo Scuole, è stato 
previsto il “Contributo  agli  enti  attuatori  pubblici  per  soluzioni  alternative 
temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture 
scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione immediata altri edifici, 
realizzazione nuove strutture, traslochi, acquisto arredi, etc.”, per un costo stimato di 
Euro 12.210.789,50; 

Richiamati i precedenti decreti di assegnazione definitiva di contributi per “soluzioni 
alternative temporanee e/o definitive” relativi al Programma Operativo Scuole, n. 93 del 
08.02.2013, n. 665 del 24.07.2013, n. 775 del 13.08.2013, n. 948 del 25.09.2013, n. 
959 del 26.09.2013, n. 1114 del 23.10.2013, 1125 del 25.10.2013, 1262 del 
07.11.2013, 1297 del 12.11.2013, 1505 del 27.11.2013, n. 1720 del 12.12.2013, n. 958 
del 10.06.2014, n. 1478 del 12.08.2014, n. 1184 del 07.07.2015, n. 2723 del 
29.12.2015, n. 1903 del 05.07.2016, n. 2422 del 01.08.2016, n. 2772 del 13.09.2016, n. 
2659 del 26.09.2017, n. 3239 del 17.11.2017, n. 3345 del 30.11.2017, n. 3487 del 
11.12.2017, n. 971 del 18.04.2018, 2474 del 10.10.2018. 

Richiamati altresì i precedenti decreti di assegnazione provvisoria di contributi per 
“soluzioni alternative temporanee e/o definitive” relativi al Programma Operativo Scuole 
n. 1255 del 14.07.2014 e 2292 del 28.11.2014, n. 444 del11.03.2015, n. 1346 del 
28.07.2015, n. 1479 del 13.08.2015, n. 602 del 02.03.2016, n. 604 del 02.03.2016, n. 
930 del 30.03.2016, n. 1313 del 09.05.2016, n. 3231 del 07.10.2016. 
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Verificata la disponibilità di cassa, relativamente ai contributi per soluzioni alternative 
temporanee e/o definitive, di cui all’ Ordinanza n. 27 del 13.11.2018 – Programma 
Operativo Scuole – lettera “h“. 

Richiamato il decreto n. 1346 del 28.07.2015 con il quale è stato assegnato 
provvisoriamente, tra gli altri, il seguente contributo: 

- San Felice sul Panaro (MO) – lavori di completamento della pensilina di copertura 
del nuovo polo scolastico di via R.L. Montalcini, corrispondenti ad un importo, 
comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 33.000,00. 

Atteso che la S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario Delegato) ha rilasciato, 
relativamente alla richiesta sopracitata, la seguente attestazione di congruità 
economica: 

Ente attuatore Congruità Economica Decreto ass. provvisoria Richiesta 

San Felice SP (MO) PG.2018.0738449 1346 del 28.07.2015 --- 

Preso atto inoltre della dichiarazione e documentazioni riguardante l’eventuale 
presenza di polizza assicurativa per danni da terremoto, già presentate ed agli atti 
presso la S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario Delegato), con le quali è stata 
comunicata la presenza della stessa su beni mobili ed immobili (danni da sisma), 
compreso il ricevimento dell’indennizzo assicurativo e la relativa destinazione, e che 
non ha riguardato gli interventi per i quali sono richiesti i contributi di cui al presente 
decreto, di seguito riportata: 

Ente attuatore Protocollo dichiarazione/documentazione copertura assicurativa 

San Felice SP (MO) CR/2014/10919 del 26/03/2014 

Ritenuto che, in base alla istanza pervenuta ed a quanto sopra esposto, si possa 
procedere ad assegnare, in via definitiva, il seguente finanziamento: 

a) San Felice sul Panaro (MO) – lavori atti al completamento della pensilina di 
copertura della Scuola Primaria “L.A. Muratori” (Lotto F), per un importo, I.V.A. di 
legge inclusa, pari ad Euro 27.620,58. 

Dato atto che la somma complessiva da assegnare definitivamente risulta essere pari 
ad Euro 27.620,58. 

Vista la seguente documentazione amministrativa e contabile inviata alla S.T.C.D. 
(Struttura Tecnica del Commissario Delegato):  

a) San Felice sul Panaro (MO) – lavori atti al completamento della pensilina di 
copertura della Scuola Primaria “L.A. Muratori” (Lotto F) – nota n. 16886 del 
28.11.2018, assunta al protocollo regionale n. CR.2018.0042803 del 05.12.2018, 
attinente la richiesta di liquidazione del contributo dell’assegnazione in oggetto, per 
un importo, inclusa I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 27.620,58; 

Dato atto della regolarità di tali richieste e preso atto della documentazione allegata. 

Dato atto che la somma complessiva da liquidare risulta essere pari ad Euro 
27.620,58, come riportato nell’Allegato “A” del presente decreto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
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Ritenuto inoltre che, in base a quanto sopra esposto, si possa procedere alla 
liquidazione dei seguenti contributi: 

a. San Felice sul Panaro (MO) – lavori atti al completamento della pensilina di 
copertura della Scuola Primaria “L.A. Muratori” (Lotto F) – liquidazione contributi per 
un importo, inclusa I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 27.620,58; 

Dato atto che la somma complessiva da liquidare risulta essere pari ad Euro 
27.620,58, come riportato nell’Allegato “A” del presente decreto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

Preso atto: 

– che la copertura finanziaria della spesa di Euro 27.620,58, è assicurata, come 
disposto con ordinanza n. 27 del 13.11.2018 – lettera h) a valere sul Programma 
Operativo Scuole – Soluzioni alternative temporanee e/o definitive, nell’ambito 
dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, 
convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012; 

– che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di 
Bologna, a favore del Commissario Delegato è aperta la contabilità speciale n. 
5699. 

Ritenuto di incaricare per il pagamento l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale 
e la protezione civile. 

Tutto quanto sopra premesso, 

DECRETA 

1) di prendere atto della richiesta inoltrata dal Comune di San Felice sul Panaro (MO) 
al fine di ottenere contributi per “soluzioni alternative temporanee messe in atto per 
far fronte alla non agibilità delle strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, 
riparazione immediata altri edifici, realizzazione nuove strutture, traslochi, acquisto 
arredi, etc.”; 

2) di approvare, come descritto nelle premesse al presente atto, la seguente congruità 
economiche di spesa: 

– San Felice sul Panaro (MO) – PG.2018.0738449 

3) di assegnare in via definitiva, a valere sul Programma Operativo Scuole – Soluzioni 
alternative temporanee e/o definitive, il seguente finanziamento: 

a) San Felice sul Panaro (MO) – lavori atti al completamento della pensilina di 
copertura della Scuola Primaria “L.A. Muratori” (Lotto F), per un importo, 
comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 27.620,58. 

4) di liquidare, a valere sul Programma Operativo Scuole – Soluzioni alternative 
temporanee e/o definitive, un finanziamento complessivo pari all’importo di Euro 
27.620,58, come riportato nell’Allegato “A” del presente decreto di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, nel dettaglio: 

a) San Felice sul Panaro (MO) – lavori atti al completamento della pensilina di 
copertura della Scuola Primaria “L.A. Muratori” (Lotto F) – liquidazione contributi 
per un importo, inclusa I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 27.620,58; 
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5) di dare atto che l’importo di Euro 27.620,58 trova copertura finanziaria, come 
disposto con ordinanza n. 27 del 13.11.2018 – lettera h), a valere sul Programma 
Operativo Scuole – Soluzioni alternative temporanee e/o definitive, nell’ambito dello 
stanziamento previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con 
modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012; 

6) di incaricare l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile 
all’emissione degli ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità speciale n. 
5699, intestata a “Commissario Delegato – D.L. 74-12 DPCM 25-08-2014”, aperta 
presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna. 

7) di stabilire che eventuali economie realizzate nell’attuazione degli interventi 
rientreranno nella disponibilità dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del Decreto 
Legge n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 
01.08.2012, e non potranno essere utilizzate per interventi diversi da quelli 
autorizzati. 

 

Bologna 

 

                               Stefano Bonaccini 

                      (firmato digitalmente) 
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ALLEGATO A 
 

Rif. Soggetto attuatore
Decreto 

assegnazione

 Importo 

assegnato 

Decreto di 

liquidazione

 Importo già 

liquidato 

 Importo da 

liquidare 

 Eventuali economie 

accertate 

a San Felice sul Panaro (MO)
Presente 

decreto
27.620,58€        /  €                -   27.620,58€          €                       -   

27.620,58€         TOTALE IMPORTO DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE DECRETO  

 

 

 


