
IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DICOMMISSARIO DELEGATO 

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

CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA LEGGE N.122/2012 

 

 

RETTIFICA PARZIALE AI DECRETI 1783 E 1784 DEL 22 NOVEMBRE 2021 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con 

modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di 

Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” che 

dispone che il  Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna assuma le funzioni di 

Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto, operando 

con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della Legge 225/1992;  

- l’art. 2 del citato Decreto-Legge n.74/2012, che dispone l’istituzione del fondo per la 

ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012; 

- l’articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante “Misure finanziarie urgenti 

per gli enti territoriali e il territorio” convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, 

n. 160; 

- l’art. 57 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e 

il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

- l’art. 15 comma 6 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 

febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi 

sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021; 

Preso atto che 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; 

Richiamata l’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite 

“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 del D.L. 95/2012, 

inserito dalla legge di conversione n.135/2012” come da ultimo modificata dall’ordinanza n. 31 

del 12 novembre 2020; 

Richiamati i propri decreti: 

- n. 1783 del 22 novembre 2021 “Quantificazione e liquidazione del compenso spettante ai 

membri delle commissioni esaminatrici delle procedure di selezione per l'assunzione a tempo 

determinato di personale di categoria C - Istruttore amministrativo contabile approvata con 

decreto 704 del 10 maggio 2021 e di personale di categoria C - Istruttore tecnico, pubblicata 

sul Burert 136 dell’11 maggio 2021”; 

- n. 1784 del 22 novembre 2021 “Quantificazione e liquidazione del compenso spettante ai 

membri delle commissioni esaminatrici delle procedure di selezione per l'assunzione a tempo 

Decreto n. 1941 del 27 dicembre 2021



determinato di personale di categoria D - Funzionario amministrativo contabile approvata con 

decreto 706 del 10 maggio 2021 e di personale di categoria D - Funzionario tecnico, pubblicata 

sul Burert 136 dell’11 maggio 2021” 

con i quali sono stati liquidati i compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici dei 

concorsi banditi dal Commissario Delegato, nonché quantificate e liquidate le addizionali 

regionali e comunali nonché l’IRAP; 

 Dato atto che per mero errore materiale nell’allegato D dei citati decreti è stato indicato 

385E quale codice tributo relativo all’Add.le Com.le 2021 in luogo del 384E; 

 Ritenuto pertanto di sostituire il codice di versamento dell’addizionale comunale indicato 

nell’allegato D dei citati decreti nn. 1783  e 1784 del 22 novembre 2021 con il codice corretto 

384E, lasciando inalterata ogni altra parte dei citati atti; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA  

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

a) di sostituire il codice di versamento dell’addizionale comunale indicato nell’allegato D dei 

citati decreti nn. 1783  e 1784 del 22 novembre 2021 con il codice corretto 384E; 

b) di lasciare inalterata ogni altra parte dei citati decreti nn. 1783 e 1784 del 22 novembre 2021. 

                               

  Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 

   


