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. 1935 del 23 dicembre 2021
Contributo assegnato al soggetto attuatore Comune di San Possidonio per il
seguente intervento inserito nell’Ordinanza n. 32 del 20 Maggio 2016 e relativo alla:
-

Realizzazione del nuovo Polo Scolastico di via Focherini 5-7, San Possidonio,
di cui al Decreto n. 328 del 20 febbraio 2015.

-

Ampliamento del nuovo Polo Scolastico in via Focherini 5-7, San Possidonio,
di cui al Decreto n. 1539 del 20 giugno 2018.

Liquidazione saldo, rendicontazione e conferma del contributo.

Visti:
-

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

-

la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 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 Emilia-Romagna, 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 giugno 2012 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;

-

l’articolo 10 del Decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012
n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del paese”;

-

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. 2bis comma 44 del Decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con
modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017 e pubblicata sulla G.U. n. 284 del 5
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dicembre 2017 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;
-

l’articolo 15 comma 6 del Decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10,
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 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:
-

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 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 EmiliaRomagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente,
funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.

Visto l’articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito
con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l’articolo 4, comma 1,
lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del
01 agosto 2012 e dispone che “..Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la
costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici
danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo….”.
Richiamate le proprie Ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n.17 del 18
febbraio 2013 e n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale si definiscono i criteri e le procedure per la
riorganizzazione della Rete Scolastica anche attraverso la costruzione degli edifici in sedi nuove o
diverse ai sensi dell’articolo 11 comma 1 lett. a) punto 3) del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l’articolo 4,
comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge
n. 122 del 1 agosto 2012.
Visti altresì i propri provvedimenti:
il Decreto n. 464 del 5 giugno 2013 di attuazione dell’ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013
con il quale si è disposto che potessero accedere alla procedura i comuni di Bondeno, Cento,
Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Mirabello, Vigarano Mainarda, Bomporto, Ferrara, Finale
Emilia, Vigarano Mainarda, San Possidonio e Correggio;
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la circolare del 15 maggio 2013 contenente le disposizioni in ordine alla copertura
assicurativa dei danni occorsi agli edifici pubblici e ad uso pubblico oggetto di finanziamento a valere
sulle risorse del fondo per la ricostruzione;
le Ordinanze n. 68 del 7 giugno 2013, n. 104 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13 marzo
2014, n. 73 del 20 novembre 2014, n. 79 del 5 dicembre 2014, n. 7 del 4 febbraio 2015, n. 41 del 6
agosto 2015, n. 8 del 26 febbraio 2016 e n. 32 del 20 maggio 2016 con la quale è stata approvata
la nuova programmazione della rete scolastica (ex Ordinanza n. 20/2013) dalla quale si evince che
le risorse assegnate ai 10 soggetti attuatori ammontano ad € 22.323.792,64;
le successive Ordinanze n. 7 del 14 marzo 2017, n. 23 del 17 ottobre 2017 con la quale è
stata prevista una rimodulazione del Programma Operativo Scuole, dalla quale si evince che le
risorse assegnate ai 10 soggetti attuatori di cui all’Ordinanza 32/2016 ammontano ad €
22.785.749,36, n. 20 del 5 Settembre 2018, n. 27 del 13 Novembre 2018, n. 29 del 13 Novembre
2019 ed. in ultimo, l’Ordinanza n. 3 del 25 Gennaio 2021 con la quale sono stati ulteriormente
rimodulati i Programmi Operativi Scuole, Municipi, Casa e Traslochi, rimodulando le risorse
assegnate ai 10 soggetti attuatori, di cui all’Ordinanza 32/2016, per € 23.062.505,64 (paragrafo i).
Richiamato il Decreto n. 1032 del 20 giugno 2014 con il quale sono stabilite le modalità e la
documentazione da produrre ai fini dell’erogazione dei contributi assegnati ai soggetti attuatori per
la realizzazione di edifici scolastici in sedi nuove o diverse.
Preso atto che, trattandosi di edifici strategici e/o rilevanti, il progetto esecutivo delle strutture del
nuovo fabbricato, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva, deve essere approvato
dal Servizio Geologico, sismico e dei suoli che procederà altresì all’attestazione di congruità della
spesa finale, limitata al contributo rilasciato dal Commissario Delegato sulla base del progetto
definitivo di miglioramento sismico.
Richiamata l’Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2016 rimodulata, da ultimo, con l’Ordinanza n. 3 del 25
Gennaio 2021, dalla quale si evince che le risorse assegnate ai soggetti attuatori, per la costruzione
di edifici in sedi nuove e diverse, a seguito della riorganizzazione della rete scolastica, trovano
copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del Decreto-Legge 6
giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del 01/08/2012, di cui € 1.389.520,00
assegnati al soggetto attuatore Comune di San Possidonio.
Viste le comunicazioni da parte del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione EmiliaRomagna, a seguito della presentazione della documentazione e delle relative istruttorie effettuate:
PG.2015.0092057

12/02/2015 – Pratica n.11A

Nuovo plesso scolastico di San
Possidonio.

€ 927.563,28

PG.2018.0472387

26/09/2018 – Pratica n.15A

Ampliamento del nuovo Plesso
scolastico di San Possidonio.

€ 461.956,72

per un totale del contributo concedibile pari ad € 1.389.520,00.
Considerato che:
Con proprio Decreto n. 328 del 20 febbraio 2015 è stata approvata la congruità della spesa, di
seguito elencata con il rispettivo contributo concedibile, per il plesso sottoindicato:
Nuovo plesso scolastico di San Possidonio.

€ 927.563,28
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Con proprio Decreto n. 1539 del 20 giugno 2018 è stata approvata la congruità della spesa, di
seguito elencata con il rispettivo contributo concedibile, per l’ampliamento sottoindicato:
€ 461.956,72

Ampliamento del nuovo plesso scolastico di San Possidonio.

per un totale del contributo assegnato pari ad € 1.389.520,00.
Richiamato il punto 9 del proprio Decreto n. 464 del 5 giugno 2013, così come modificato dal
Decreto del Commissario delegato n. 1032 del 20 giugno 2014, con il quale si dà mandato al Servizio
Geologico, Sismico e dei Suoli di verificare se il costo complessivo dell’intervento, comprensivo delle
somme a disposizione del Q.T.E. risultante dal progetto esecutivo, è uguale o superiore al contributo
concesso. Nel caso in cui il costo complessivo dell’intervento indicato nel progetto esecutivo, risulti
inferiore a quello assegnato, si procede alla rettifica in diminuzione delle risorse assegnate.
Considerato che gli interventi sopra indicati risultano inseriti nel “Programma delle Opere Pubbliche
e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 20132014-2015-2016 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: approvazione
modifiche ed integrazioni al mese di maggio 2021” di cui all’Ordinanza n. 17 dell’11giugno 2021:
-

con il numero d’ordine 9536 ed il seguente piano finanziario aggiornato con propria nota
“Delibera Giunta Comunale n. 49 del 23/04/2013 - Allegato 4”

Nuovo plesso scolastico di San Possidonio, via Focherini 5-7, Comune di San Possidonio (Mo):
Finanziamento L.R. 37/1997 Provincia di Modena

€ 192.000,00

Finanziamento Ord.32 (ex 20/2013)

€ 927.563,28

Donazioni Ord 37/2013

€ 638.402,41

Finanziamento L.R. 1/2000

€ 109.956,72
Totale

-

€ 1.867.922,41

con identico numero d’ordine ed il seguente piano finanziario aggiornato con nota
CR.2018.0028826 del 23/07/2018 per:

Ampliamento del nuovo plesso scolastico di San Possidonio, via Focherini 5-7, Comune di San Possidonio (Mo):
€ 461.956,72

Finanziamento Ord.32 (ex 20/2013)

€ 90.000,00

Fondi propri
Totale

€ 551.956,72

per un totale complessivo, per il numero d’ordine 9536, di € 2.419.879,13.
Preso atto che, per l’intervento di “Realizzazione del nuovo plesso scolastico di San Possidonio,
via Focherini 5-7, Comune di San Possidonio (Mo)” risulta che:
-

con proprio Decreto n. 2540 del 3 Dicembre 2015 è stato liquidato Comune di San
Possidonio, l’importo di € 834.806,95 (90% di € 927.563,28) quale I° e II° acconto del
finanziamento assegnato ai sensi dell’Ordinanza 32 del 20 maggio 2016;

-

con proprio Decreto n. 2037 del 13 Novembre 2020 è stato liquidato Comune di San
Possidonio, l’importo di € 73.494,52 quale saldo del finanziamento assegnato ai sensi
dell’Ordinanza 32 del 20 maggio 2016, rideterminando, a seguito di rendicontazione finale,
in € 908.301,47, il contributo assegnato al soggetto attuatore, per l’intervento di realizzazione
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della nuova scuola d'infanzia statale e micronido comunale “G. Rodari” (Polo Scolastico di
via Focherini 5-7), San Possidonio (Mo), rispetto al finanziamento di € 927.563,28 assegnato
con Decreto n. 328 del 20 febbraio 2015.
Preso atto che, per l’intervento di “Realizzazione dell’ampliamento del nuovo plesso scolastico di
San Possidonio, via Focherini 5-7, Comune di San Possidonio (Mo)” risulta che:
-

con proprio Decreto n. 2164 del 20 novembre 2019 è stato liquidato al Comune di San
Possidonio, l’importo di € 184.782,69 (40% di € 461.956,72) quale I° acconto del
finanziamento assegnato ai sensi dell’Ordinanza 32 del 20 maggio 2016.

Considerato che, per l’intervento di ampliamento sopra indicato, risultano acquisiti i seguenti
documenti:
-

in data 12/07/2021 prot. CR.2021.0009408:
Documentazione di rendicontazione;
Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione a firma del D.L. Ing. Roberto
Carboni;
Determinazione n. 51 del 23/02/2021 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
Certificato di Collaudo Statico a firma dell’Arch. Francesco Minghelli;
Modello di autocertificazione, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom.
Adamo Pulga, per la liquidazione del saldo del finanziamento assegnato, in cui si prende atto
che i lavori, iniziati in data 05/03/2019 sono terminati in data 14/09/2019;

-

in data 10/12/2021 prot. CR.2021.0015292:
Documentazione integrativa di rendicontazione;
Quadro tecnico economico finale.

La documentazione contabile della spesa sostenuta ammonta ad un complessivo di € 554.687,71
di cui:
€ 461.956,72

Finanziamento Ord.32/2016 (ex Ord. 20/2013)

€ 90.000,00

Cofinanziamento da fondi propri;

€

Ulteriore cofinanziamento da fondi propri.

2.730,99

Verificato che, ai sensi dell’art. 2 del Decreto n. 1032 del 20 giugno 2014, l’importo degli acconti
risulta conforme alle prescrizioni sulle modalità di erogazione.
Accertato che:
-

è da confermarsi in € 461.956,72 il contributo in favore del soggetto attuatore, assegnato con

Decreto n. 1539 del 20 giugno 2018, senza accertamento di alcuna economia di
spesa;
-

l’importo di € 277.174,03, quale saldo del finanziamento assegnato per l’intervento, risulta
interamente ricompreso nello stanziamento di € 23.062.505,64, come da nuova
Programmazione della rete scolastica (rimodulazione ex Ordinanza n. 20/2013) approvata
con Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2016 e confermata con Ordinanza n. 3 del 25 Gennaio
2021;
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-

l’importo rendicontato di € 461.956,72 risulta interamente ricompreso nello stanziamento di
€ 23.062.505,64, come da nuova Programmazione della rete scolastica (rimodulazione ex
Ordinanza n. 20/2013) approvata con Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2016 e confermata con
Ordinanza n. 3 del 25 Gennaio 2021;

-

in esito all’accertamento eseguito non risulta alcun importo da recuperarsi dal soggetto
attuatore;

-

sussiste la disponibilità di cassa sulla contabilità speciale n. 5699, intestata al “Commissario
delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012”, e accesa presso la
Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, ai sensi del citato D.L.
74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122;

Ritenuto che in base a quanto sopra esposto, ai sensi del sopracitato Decreto n. 1032 del 20 giugno
2014, si possa procedere alla liquidazione, a favore del Comune di San Possidonio, dell’importo di
€ 277.174,03, quale saldo del finanziamento di € 461.956,72, assegnato per l’intervento di
ampliamento del nuovo plesso scolastico di San Possidonio, via Focherini 5-7, Comune di San
Possidonio (Mo).
Dato atto che la suddetta contabilità speciale n. 5699 è gestita dall’Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile, nel rispetto della convenzione sottoscritta in data 27
agosto 2021, n. repertorio 538, come approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1039 del
29 giugno 2021 e con propria Ordinanza n. 21 del 26 agosto 2021 (convenzione operativa per la
definizione dei rapporti di collaborazione tra il Commissario delegato per la ricostruzione e le
strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna);
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) 2021-2023, approvato con Deliberazione
di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021.
Tutto ciò premesso e considerato;
DECRETA
1) di confermare in € 461.956,72 il contributo assegnato al soggetto attuatore Comune di San
Possidonio, con Decreto n. 1539 del 20 giugno 2018, per l’intervento di ampliamento del nuovo
plesso scolastico di San Possidonio, via Focherini 5-7, Comune di San Possidonio (Mo). Non
viene accertata alcuna economia di spesa;
2) di liquidare al Comune di San Possidonio la somma di € 277.174,03, pari al saldo del
finanziamento assegnato ai sensi dell’Ordinanza 32 del 20 maggio 2016, per la realizzazione
dell’intervento di ampliamento del nuovo plesso scolastico di San Possidonio, via Focherini 5-7,
Comune di San Possidonio (Mo);
3) di dare atto che l’importo di € 277.174,03, risulta interamente imputabile alla lettera i) del
Programma scuole per € 23.062.505,64 (Ord.32/2016 rimodulata da ultimo con l’Ord.3/2021),
che trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall’articolo 2 del D.L. 06/06/2012 n.
74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01/08/2012;
4) che il relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, è emesso
dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
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5) di pubblicare il presente decreto 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).

Bologna
Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)
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