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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 DELL’1/08/2012 

 

 

 

Decreto n. 1068 del 7 Ottobre 2022 

LIQUIDAZIONE STIPENDI AL PERSONALE ASSUNTO PRESSO LA STRUTTURA 

DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE MESE DI OTTOBRE 

2022. 

 

Visti: 

- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 

modificazioni, con legge 1° agosto 2012, n. 122, recante 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

6 giugno 2012, n. 74, 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.”, con il quale il Presidente della Regione 

Emilia-Romagna è stato nominato “Commissario delegato per 

la Ricostruzione” (di seguito: Commissario), per il 

territorio di competenza; 

- l'art. 10, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in 

particolare i commi: 

- 15 che ha integrato il comma 5 dell’art. 1 del D.L. n. 

74/2012, sopra richiamato, prevedendo la possibilità che 

il Commissario costituisca, a proprio supporto, apposita 

struttura commissariale; 

- l’art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, 

n. 148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, 

pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale 

è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli 
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eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 

2020; 

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e succ. mod. nonché le deliberazioni di 

Giunta regionale n. 486/2017 e n. 122/2019; 

- la propria ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012, registrata 

dalla Corte dei conti il 6 settembre 2012 che ha dettato le 

“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” e s. m. e i;  

 

- il 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, articolo 3 bis comma 2”; 

 

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” articolo 1 

commi 1001 - 1002; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622/2016 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” 

 

- i Decreti del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 235 del 17/12/2012, n. 247 del 21/12/2012, n. 99 del 

11/02/2013, n. 401 del 23/05/2013, n. 677 del 25/07/2013, 

n. 985 del 02/10/2013, nn. 1734 e 1735 del 12/12/2013, n. 

1792 del 18/12/2013, n. 130 del 03/02/2014, n. 210 del 

18/02/2014, n. 315 del 04/03/2014, n. 491 del 28/03/2014, 

n. 524 del 02/04/2014, n. 910 del 30/05/2014, n. 1000 del 

13/06/2014, n. 1498 del 12/08/2014, n. 1668 del 15/09/2014, 

n. 1859 del 03/10/2014, n. 2052 del 29/10/2014, n. 2256 del 

24/11/2014, n. 279 del 11/02/2015, n. 709 del 24/04/2015, 

n. 910 del 25/05/2015, n. 1318 del 22/07/2015, n. 1955 del 

09/10/2015, n. 2264 del 13/11/2015, n. 10 del 29/02/2016, 
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n. 2377 del 28/07/2016, n. 289 del 01/02/2017, 629 del 

07/03/2017, 1937 del 30/07/2018, 2471 del 09/10/2018, 2637 

del 26/10/2018, 338 del 20/02/2019, 1721 del 16/09/2019, 

2035 e 2047 del 04/11/2019 di assunzione di personale a 

tempo determinato; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 3550 del 19/12/2017 recante: “Proroghe del personale 

assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso 

la struttura del Commissario delegato per la ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 3606 del 29/12/2017 recante: “Proroghe del personale 

assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso 

la struttura del Commissario delegato per la ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 2893 del 27/11/2018 recante: “Proroga del contratto a 

tempo determinato di una unità di personale assunta presso 

la struttura del Commissario delegato per la ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 3043 del 10/12/2018 recante: “Proroghe del personale 

assunto con contratto a tempo determinato presso la 

struttura del Commissario delegato per la ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 1356 del 18/07/2019 recante: “Proroga del contratto a 

tempo determinato di una unità di personale assunta presso 

la struttura del Commissario delegato per la ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 2282 del 02/12/2019 recante: “Proroghe del personale 

assunto con contratto a tempo determinato presso la 

struttura del Commissario delegato per la ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 731 del 30/04/2020 recante: “Proroghe del personale 

assunto con contratto a tempo determinato presso la 

struttura del Commissario delegato per la ricostruzione”; 

 



 

4 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 2213 del 11/12/2020 recante: “Proroga del contratto a 

tempo determinato di una unità di personale assunta presso 

la struttura del Commissario delegato per la ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 168 del 08/02/2021 recante: “Utilizzo graduatoria 

procedura selettiva del Comune di Reggio Emilia, per la 

copertura mediante assunzione a tempo determinato di una 

posizione dirigenziale tecnica “Specialista rigenerazione 

urbana“ di cui al Decreto n. 2141 del 26 novembre 2020. 

Approvazione graduatoria e assunzione idoneo.”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 1282 del 01/09/2021 recante: “Acquisizione  di una unità 

di personale da assumere con contratto a tempo determinato 

presso la struttura del Commissario delegato per la 

ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 1380 del 16/09/2021 recante: “Proroga del contratto a 

tempo determinato di una unità di personale assunta presso 

la struttura del Commissario delegato per la ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 1408 del 23/09/2021 recante: “Acquisizione di 95 unità 

di personale da assumere con contratto a tempo determinato 

presso la struttura del Commissario delegato per la 

ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 1942 del 28/12/2021 recante: “Proroga dei contratti a 

tempo determinato di n. 82 unità di personale assunto presso 

la struttura del Commissario delegato per la ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 1943 del 28/12/2021 recante: “Proroga del contratto a 

tempo determinato di un dirigente tecnico assunto presso la 

struttura del Commissario delegato per la ricostruzione”; 
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- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 1944 del 28/12/2021 recante: “Proroga del contratto a 

tempo determinato di una unità di personale assunta presso 

la struttura del Commissario delegato per la ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 413 del 21/04/2022 recante: “Acquisizione di 19 unità di 

personale da assumere con contratto a tempo determinato 

presso la struttura del Commissario delegato per la 

ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 567 del 19/05/2022 recante: “Acquisizione di 7 unità di 

personale da assumere con contratto a tempo determinato 

presso la struttura del Commissario delegato per la 

ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 706 del 20/06/2022 recante: “Acquisizione di 6 unità di 

personale da assumere con contratto a tempo determinato 

presso la struttura del Commissario delegato per la 

ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 869 del 27/07/2022 recante: “Acquisizione di 1 unità di 

personale da assumere con contratto a tempo determinato 

presso la struttura del Commissario delegato per la 

ricostruzione”; 

 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 898 del 03/08/2022 recante: “Acquisizione di 4 unità di 

personale da assumere con contratto a tempo determinato 

presso la struttura del Commissario delegato per la 

ricostruzione”; 

 

- il Decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato 

n. 1012 del 16/09/2022 recante: “Acquisizione di 1 unità di 

personale da assumere con contratto a tempo determinato 

presso la struttura del Commissario delegato per la 

ricostruzione”; 
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Preso atto che: 

 

- la copertura finanziaria relativa al personale è assicurata 

dallo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012 

convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122; 

 
- la spesa relativa al mese di ottobre 2022, comprensiva di 

trattamento economico, oneri riflessi a carico Ente ed Irap 

ammonta ad € 247.976,52=; 

 

- sono pervenute a questa Amministrazione le risultanze dei 

modelli 730/4 anno 2022, che si trattengono agli atti, e 

che occorre pertanto provvedere all’effettuazione dei 

conguagli derivanti da assistenza fiscale, come da 

disposizioni dell’Agenzia delle Entrate; 

 

- presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato 

– Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L. 

74/2012, è stata aperta l’apposita contabilità speciale n. 

5699; 

 

 

- l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la 

Protezione Civile è incaricata al pagamento della sopra 

indicata spesa. 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

DECRETA 

di corrispondere per il mese di ottobre 2022 la somma 

complessiva di € 247.976,52=; secondo quanto indicato ai 

seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente 

decreto: 

- Allegato a) – Trattamento economico da corrispondere ai 

dipendenti assunti a tempo determinato 

- Allegato b) – Ritenute Previdenziali, Trattamento di fine 

rapporto e contributi per la disoccupazione involontaria 

(quota trattenuta al dipendente e quota a carico Ente) 
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- Allegato c) – Ritenute fiscali, addizionali regionali, 

comunali ed Irap 

- Allegato d) – Ritenute varie 

- di dare atto che l’importo di € 247.976,52=; 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; 

2) di incaricare l’Agenzia Regionale per la Sicurezza 

Territoriale e la Protezione Civile all’emissione degli 

ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, 

intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-

Romagna Decreto Legge n. 74/2012”, ai sensi del comma 6 

dell’articolo 2 del D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso 

la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – 

Sezione di Bologna; 

3) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al 
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

Bologna 

Stefano Bonaccini 

                                      Firmato digitalmente 
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Allegato a) 

OMISSIS
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segue Allegato A)

OMISSIS
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segue Allegato A)

OMISSIS
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Allegato b) 

Ritenute Previdenziali, Trattamento di fine rapporto e 

contributi per la disoccupazione involontaria (quota 

trattenuta al dipendente e quota a carico Ente): 

 

Beneficiario Cod. 

Tributo 

Ritenute a 

carico 

dipendente 

Oneri 

Rilessi 

Totale da 

versare con 

mod. F24EP 

INPS – Sede di 

Bologna;  

 0,00 2.857,00 2.857,00 

 

INPS – Gestione 

Dipendenti Pubblici 

– Sede di Bologna – 

Cassa Stato 

P101 12.498,91 

 

43.735,02 56.233,93 

 

INPS – Gestione 

Dipendenti Pubblici 

– Sede di Bologna – 

TFR dipendenti Stato 

P708 0,00 12.458,60 

 

12.458,60 

INPS – Gestione 

Dipendenti Pubblici 

– Sede di Bologna – 

Fondo Previdenza e 

Credito 

P909 644,82 

 

0,02 644,84 

 

  13.143,73 59.050,64 72.194,37 



 

12 

 

Allegato c) 

Ritenute fiscali, comunali ed Irap: 

Beneficiario Cod. 

Tributo 

Ritenute a 

carico 

dipendente 

Imposta a 

carico 

Struttura del 

Commissario 

Totale da 

indicare in 

mod. F24EP*  

Erario – 

ritenute IRPEF 

corrente 

100E 

2022 

21.432,50  
21.432,50 

Credito 

erogazione 

tratt.integr. 

(D.L.3/2020) 

170E 

2022 

-2.700,00  -2.700,00 

Credito 

erogazione 

tratt.integr. 

(D.L.3/2020) 

recuperato 

170E 

2022 

2.613,96  2.613,96 

Credito irpef da 

conguaglio 

155E -4.112,32  -4.112,32 

Rimborso IRPEF 

da assistenza 

fiscale 

150E -3.565,00  -3.565,00 

1° rata acconto 

IRPEF da 

assistenza 

fiscale 

133E 

2022 

140,06  140,06 

Saldo IRPEF da 

assistenza 

fiscale 

134E 

2022 

409,02  409,02 

Interessi rat, 

Irpef da 

assistenza 

fiscale 

118E 0,42  0,42 

Rimborso add.le 

reg.le da 

assistenza 

fiscale 

153E -112,00  -112,00 

Addizionale 

regionale anno 

corrente  

381E 

2022 

888,89  888,89 
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Tratt. add.le 

reg.le da 

assistenza 

fiscale 

126E 

2022 

63,89  63,89 

Int.rat.add.le 

reg.le da 

assistenza 

fiscale 

124E 0,03  0,03 

Add.le comunale 

anno corrente 

384E 

2022 

447,00  447,00 

Rimborso add.le 

com.le da 

assistenza 

fiscale 

154E -82,00  -82,00 

 

Tratt. Add.le 

com.le da 

assistenza 

fiscale 

128E 

2022 

186,26  186,26 

Tratt. Add.le 

com.le acconto da 

assistenza 

fiscale 

127E 

2022 

140,39  140,39 

Int.rat.add.le 

com.le da 

assistenza 

fiscale 

125E 
0,05 

 0,05 

 

Erario – IRAP 

Imponibile 

€177.037,99) 

380E 
 

15.048,17 15.048,17 

    15.751,15 15.048,17 30.799,32 

: gli importi con segno positivo sono da indicare nella colonna “importi a debito versati” e quelli con segno negativo sono 

da indicare nella colonna “ importi a credito compensati” 
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Allegato d) 

Ritenute varie: 

✓ Trattenuta per parcheggio, abbonamenti Trenitalia e TPER 
da versare alla Regione Emilia-Romagna sul conto di 

Tesoreria Unica n. 30864 per € 49,70=; 

✓ Trattenuta sindacale da versare a C.G.I.L. Funzione 

Pubblica Emilia-Romagna per € 85,11=; 

✓ Altra trattenuta da versare al Comune di Mirandola € 

145,93=. 

 

 

 

 


