
IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

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

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2012

Rendicontazione della spesa dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia sui contributi assegnati

e liquidati per la riparazione, con rafforzamento locale, o ripristino, con miglioramento

sismico, degli edifici religiosi (chiese).

Visti:

- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e s.m.i. recante “Codice della protezione civile”;

-  la  L.  R.  n.  1  del  2005  e  s.m.i.,  recante  “Nuove  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.  maggio  2012  recante  la
dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni EmiliaRomagna, Lombardia e Veneto,
ai  sensi  dell’art.  3,  comma 1,  del  Decreto-Legge  4  novembre 2002  n.  245,  convertito  con
modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 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 6 giugno2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 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;

-  il  Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e  s.m.i.,  recante  “Riordino  della  disciplina
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

- l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31
dicembre  2021  al  fine  di  garantire  la  continuità  delle  procedure  connesse  con  l'attività  di
ricostruzione;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto  “Attuazione
seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera n. 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a
decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell’Agenzia di Protezione Civile in “Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

-  la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1107  del  11  luglio  2016  recante  in  oggetto
“Integrazione delle  declaratorie  delle  strutture organizzative della  Giunta regionale a seguito
dell’implementazione  della  seconda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”.

Preso atto che:

Decreto n. 2321 del 29 Dicembre 2020



- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione EmiliaRomagna,
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. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1
agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna
Stefano  Bonaccini  che  ricopre  pertanto,  in  continuità  con  l’incarico  precedente,  funzioni  di
Commissario delegato per la ricostruzione.

Richiamate le proprie ordinanze:

-  n.  83  del  5  dicembre  2012  “Riparazione  e  con  rafforzamento  locale  e  ripristino  con
miglioramento sismico degli edifici religiosi (chiese). Approvazione del programma di interventi
immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto” con cui:

a) si  è  disposto  di  ammettere  a  finanziamento  gli  edifici  religiosi  (chiese)  descritti
nell’Allegato “A” parte integrante della stessa Ordinanza 83/2012;

b) sono state impartite le disposizioni procedurali, le istruzioni tecniche e indirizzi operativi 
per i soggetti attuatori degli interventi ed elencati negli allegati “B” e “C” parti integranti 
della stessa Ordinanza 83/2012.

- n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 4 novembre 2013, n. 141 del 22 novembre 2013, n. 13
del 24 febbraio 2014, n. 18 del 7 marzo 2014, n. 48 del 23 giugno 2015, n. 62 del 18 luglio
2014, n. 21 del 29 maggio 2015, n. 4 del 19 febbraio 2016, n. 57 del 2 dicembre 2016, n. 22 del
17 ottobre 2017,  n.  27 del  13 novembre 2018 con le  quali  viene integrata e modificata  la
suddetta Ordinanza 83 del 5 dicembre 2012;

-  n.  29  del  13  novembre  2019  con  la  quale,  tra  l’altro,  si  è  provveduto  a  confermare  lo
stanziamento, approvato con Ordinanza n. 27 del 13 novembre 2018, relativo al finanziamento
dei primi interventi per assicurare la continuità del culto per un importo complessivo di Euro
19.342.800,00.

Ravvisato  che  le  sopracitate  ordinanze  subordinano  la  realizzazione  degli  interventi  di
riparazione e di miglioramento sismico per gli edifici religiosi (chiese) alla formulazione di un
visto di congruità tecnico-economica.

Considerato che le suddette attestazioni sono state rilasciate dal Servizio Geologico, Sismico e
dei  Suoli  in  ordine alla  attuazione degli  interventi  di  riparazione con rafforzamento locale e
ripristino con miglioramento sismico degli immobili elencati e compresi negli Allegati ai suddetti
decreti.

Richiamate inoltre  la  propria  Ordinanza  n.  105  del  12  settembre  2013  e  la  Circolare
CR.2013.0022226 del 1 ottobre 2013, con cui sono state definite:

- le procedure per l’assegnazione dei finanziamenti del Commissario Delegato ai Soggetti
Attuatori per i Programmi Operativi Scuole e Municipi e per l’Ordinanza 83/2012 sulle Chiese
prevedendo, tra l’altro, che la richiesta delle somme spettanti, sia come acconti che a saldo,
deve essere effettuata tramite la compilazione di modelli di autocertificazione predisposti dalla
Struttura Tecnica del Commissario Delegato di concerto con il Servizio Geologico, Sismico e dei
Suoli;



-     le modalità per la rendicontazione finale dei finanziamenti, con l’indicazione della relativa
documentazione  tecnica,  economica  e  amministrativa  da  produrre  successivamente  alla
liquidazione del saldo.

Dato atto che l’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia risulta soggetto attuatore, da tabelle allegate alla
citata Ordinanza n. 22 del 17 ottobre 2017, che da ultima aggiorna l’elenco degli edifici di culto
oggetto di finanziamento, per gli interventi sulle seguenti chiese:

- Chiesa parrocchiale di S. Agata - Via Oca Pisana n.4, in località Filo – Argenta (FE), di
cui alla pratica n.9, per un contributo programmato di € 133.559,40;

- Chiesa di S. Biagio - Via Antoline n.38, località San Biagio – Argenta (FE), di cui alla
pratica n. 12, per un contributo programmato di € 190.000,00;

Dato atto inoltre che:

- con proprio  Decreto  n.  611 del  17 luglio  2013,  è stata  approvata la  congruità  della
spesa, PG.2013.0137179 del 6 maggio 2013, rilasciata dal Servizio Geologico, Sismico e dei
Suoli,  per l’intervento di ripristino con miglioramento sismico della Chiesa parrocchiale di  S.
Agata - Via Oca Pisana n.4, in località Filo – Argenta (FE), di cui alla pratica n.9, e assegnato,
al  soggetto  attuatore,  Arcidiocesi  di  Ravenna-Cervia,  il  corrispondente  finanziamento  di  €
159.169,47;

- con proprio  Decreto  n.  611 del  17 luglio  2013,  è stata  approvata la  congruità  della
spesa, PG.2013.0109452 del 6 maggio 2013, rilasciata dal Servizio Geologico, Sismico e dei
Suoli,  per l’intervento di ripristino con miglioramento sismico della Chiesa di  S. Biagio - Via
Antoline n.38,  località  San Biagio  – Argenta (FE),  di  cui  alla  pratica n.  12,  e assegnato,  al
soggetto  attuatore,  Arcidiocesi  di  Ravenna-Cervia,  il  corrispondente  finanziamento  di  €
189.301,34;

Considerato  che  per  l’intervento  di  ripristino  con  miglioramento  sismico  della  Chiesa
parrocchiale di S. Agata - Via Oca Pisana n.4, in località Filo – Argenta (FE), di cui alla pratica
n. 9, sono stati liquidati i seguenti acconti:

a) primo acconto con Decreto 2315 del 18 novembre 2015 per un importo di € 71.626,26;

b) secondo acconto con Decreto 470 del 22 febbraio 2016 per un importo di € 60.101,75;

c) saldo con Decreto 3215 del 5 ottobre 2016 per un importo di €1.831,39;

per un importo liquidato complessivo pari  a € 133.559,40, con rilevazione di economie di  €
25.610,07 rispetto all’importo assegnato.

Considerato che per l’intervento  di ripristino con miglioramento sismico Chiesa di S. Biagio -
Via Antoline n.38, località San Biagio – Argenta (FE), di cui alla pratica n. 12, sono stati liquidati
i seguenti acconti:

a) primo acconto con Decreto 470 del 22 febbraio 2016 di € 85.185,60;

b) secondo acconto con Decreto 3215 del 5 ottobre 2016 di € 60.101,75;

c) saldo con Decreto 910 del 10 aprile 2018 di € 11.259,81;

per un importo liquidato complessivo pari a € 156.547,16, con una rilevazione di economie di €
32.754,18.

Preso atto, inoltre, che il Soggetto Attuatore ha inviato la documentazione tecnica, economica
ed amministrativa per la rendicontazione dei contributi di cui è risultato beneficiario:

- per la riparazione, con rafforzamento locale, o ripristino, con miglioramento sismico, degli



edifici  religiosi,  come riepilogato nel Prospetto Cognitivo – Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Dato atto che in  esito  all’accertamento  eseguito  non  risulta  alcuna  somma da  recuperarsi
dall’Arcidiocesi  di  Ravenna-Cervia,  risultando interamente comprovata la  spesa ammessa a
contributo;

Dato atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell’articolo 42 del
Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con delibera di
Giunta regionale n. 83 del 2020;

DECRETA

1. di dare atto che l’Arcidiocesi di  Ravenna-Cervia ha provveduto a rendicontare mediante  
idonea documentazione tecnica, economica e amministrativa:

- la spesa sui contributi assegnati e liquidati per la riparazione, con rafforzamento locale, o
ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici religiosi, come riepilogato nel Prospetto
Cognitivo – Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di accertare a chiusura del procedimento sui contributi concessi all’Arcidiocesi di Ravenna –
Cervia per l’intervento sulla Chiesa parrocchiale di S. Agata - Via Oca Pisana n.4, in località
Filo – Argenta (FE), di cui alla pratica n. 9, l’economia di spesa di € 25.610,07 già rimodulata
su altri interventi;

3. di accertare a chiusura del procedimento sui contributi concessi all’Arcidiocesi di Ravenna –
Cervia per l’intervento sulla Chiesa di S. Biagio - Via Antoline n.38, località San Biagio –
Argenta (FE), di cui alla pratica n. 12, l’economia di spesa di € 32.754,18 che rientra nella
disponibilità per le successive assegnazioni per le finalità di cui all’ordinanza commissariale
n. 29 del 13 novembre 2019 - punto 4 del dispositivo;

4. di rideterminare in € 290.106,56 il contributo assegnato al Soggetto attuatore, Arcidiocesi di
Ravenna-Cervia, per la riparazione, con rafforzamento locale, o ripristino, con miglioramento
sismico, degli  edifici  religiosi  come riepilogato nel Prospetto Cognitivo – Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, rispetto al finanziamento di € 323.559,40 disposto
nell’ ordinanza commissariale n. 22 del 17 ottobre 2017;

5. di dare atto che i contributi di cui al precedente punto 1 assegnati e liquidati all’Ente attuatore
Arcidiocesi  di  Ravenna-Cervia  risultano  interamente  ricompresi  nell’ambito  dello
stanziamento  previsto  dall’articolo  2  del  D.L.  n.  74/2012  convertito  con  modificazioni  in
Legge n. 122/2012;

 6. di pubblicare il presente Decreto ai sensi dell’articolo 42 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013,
secondo  quanto  previsto  nel  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (PTPC).

Bologna     Stefano Bonaccini

                                                                                                           (firmato digitalmente)



COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE
AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

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

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2012

 Prospetto ricognitivo - Allegato 1

Rendicontazione della spesa dell'Arcidiocesi di Ravenna - Cervia sui contributi assegnati e liquidati per la riparazione, con rafforzamento locale, o ripristino, con miglioramento sismico, degli
edifici religiosi (chiese)

N. Pratica Descrizione
Decreto Assegnazione 
Finanziamento

Contributo 
Assegnato con 
Decreto (a)

Importo 
programmato 
Ordinanza 
commissariale
22/2017 I acconto

Decreto I 
acconto II acconto

Decreto II 
acconto III acconto

Decreto III 
acconto Totale contributi

9

Chiesa 
parrocchiale di 
S. Agata 611 del 17/07/2013   159.169,47 € 

           
133.559,40 € 

                   
71.626,26 € 

2315 del 
18/11/2015     60.101,75 € 

470 del 
22/02/2016     1.831,39 € 

3215 del 
5/10/2016

                   
133.559,40 € 

12
Chiesa di S. 
Biagio 611 del 17/07/2013   189.301,34 € 

           
190.000,00 € 

                   
85.185,60 € 

470 del 
22/02/2016     60.101,75 € 

3215 del 
5/10/2016   11.259,81 € 

910 del 
10/04/2018

                   
156.547,16 € 

                           

N. Pratica
Nota di 
rendicontazione

Spesa rendicontata 
ammessa a contributo (b)

Economia di spesa
(e=a-b)

9
CR/2016/24890 del 
9/05/2016                  133.559,40 €         25.610,07 € 

12
CR/2018/3878 del 
7/02/2020                  156.547,16 €         32.754,18 € 


