
 

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 

 

  

 

LIQUIDAZIONE A PHOTOGRAFIA S.R.L. PER ACQUISIZIONE DI 

FOTOCAMERA DIGITALE PER ATTIVITA’ DI SOPRALLUOGO DEL 

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI DI CUI AL DECRETO  

1219/2022. CIG Z54389B361  

Visti: 

- 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 04 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 di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il 

territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, 

i giorni del 20 e 29 maggio 2012; 

- il Decreto-Legge 06 giugno 2012, n. 74, “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” 

pubblicato in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 

01 agosto 2012, n. 122; 

- l’art. 2 bis comma 44 del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 

04 dicem-bre 2017, n. 172, con il quale è stato prorogato al 31.12.2020 lo stato di 

emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e il 

successivo art. 15 comma 6 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla 

legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di 

emergenza al 31 dicembre 2021; 

- il comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che dispone 

che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 

2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022; 

Decreto n. 1239 del 22 novembre 2022 



 

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della 

Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre, in continuità con l’incarico 

precedente, le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione; 

 Dato atto che: 

- con l’ordinanza n. 28 del 30 dicembre 2021 “Programmazione 2022 dei fabbisogni per 

spese di funzionamento del Commissario Delegato” nell’ambito delle risorse 

complessive stanziate pari a € 1.720.000,00 per Spese per acquisizione hardware. 

Manutenzione ordinaria e/o evolutiva, assistenza e gestione operativa 

dell’infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi informativi a 

supporto delle attività di ricostruzione” in particolare è stata programmata la somma di 

€ 20.000,00 per “Acquisizione di beni e attrezzature comprese le relative attività di 

installazione, configurazione e collaudo” come previsto all’obiettivo 1 attività 1 

dell’Allegato 1 alla citata ordinanza;  

- con decreto n. 1219 del 17 novembre 2022 si è proceduto ai sensi dell'art.1 comma 2 

lett.a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con 

L. n. 108/2021 ad approvare l’acquisizione da Arcobaleno foto – Photografia srl, via 

Augusto Righi n. 32, Bologna, REA BO-403732, Partita IVA 01996321202 la fornitura 

di una fotocamera digitale a supporto delle attività del Commissario per l’importo di € 

453,28 (Iva esclusa) CIG Z54389B361; 

- la comunicazione di approvazione della fornitura è stata effettuata con nota protocollo 

17.11.2022.1167076.U; 

 Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore 

Gestione Tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione dei contratti dell’Agenzia 

regionale per la ricostruzione - sisma 2012, ing. Stefano Isler, ai sensi e per gli effetti di cui 

agli artt. 31, 101, 102 e 111, 2 comma del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e che lo stesso non si 

trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte all’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 

62/2013; 

Vista la fattura FPA 4/22 del 18/11/2022 emessa da Photografia srl, via Augusto 

Righi n. 32, Bologna, REA BO-403732, Partita IVA 01996321202 di € 553,00 (€ 453,28 

oltre ad IVA 22% per € 99,72), registrata con FTC/2022/213 in data 18/11/2022; 

Accertata la regolarità della fornitura in quanto la fotocamera è stata consegnata c/o 

l’Agenzia Ricostruzione sisma 2012; 

Dato atto che: 

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di 

Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di lavori, servizi e forniture alle procedure di acquisizione in parola è Z54389B361;  

- è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) di 

PHOTOGRAFIA S.R.L.; 



 

- è stata assunta agli atti la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 

L.136/2010 e s.m. con protocollo CR.16.11.2022.0010921.E; 

- il citato decreto 1219/2022 stabilisce che la liquidazione avverrà con proprio atto 

formale a ricevimento della fornitura, ed il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura (art.4, comma 2, lett. a) D.lgs. n.231/2002), ai sensi della 

normativa contabile vigente nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, 

dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m. per quanto applicabile, dal D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm. 

e dall’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, sulla base di regolare fattura, emessa, 

conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, 

vigente in materia,  intestata al Commissario delegato per la Ricostruzione ed inviata 

tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando 

come codice univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica il codice K1LUHC; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato e corretto con D.Lgs. n. 56/2017 “Codice dei 

contratti pubblici”, ed in particolare l’articolo n. 32, co. 2,; 

- le “Linee guida per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” aggiornate da ANAC con Delibera 636 del 10 luglio 2019; 

- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni nella legge n. 120/2020, 

come modificato, da ultimo, dal D.L. 31/05/2021 n. 77; 

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.; 

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, aggiornate 

con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 del Consiglio dell’Autorità; 

 Visti: 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato 

sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015 e il decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 27 giugno 2017 con il quale si stabiliscono le modalità di attuazione dei 

commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla 

legge n. 96/2017, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA; 

- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure 

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con legge 11 

settembre 2020, n. 120 e in particolare l’art.1 comma 2 lett.a), come modificato dall’ 

articolo 51 del D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 



 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive 

modifiche; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31/01/2022 avente per oggetto “Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, 2022-2024 di 

transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 

80/2021” e la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione 

previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022” approvata con 

determinazione n. 2335/2022; 

Dato atto che la copertura finanziaria della spesa di € 553,00 è assicurata dallo 

stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. 

122/2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d’Italia, 

Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall’art. 2, comma 6, 

dello stesso Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74, ricompresa nella somma di € 10.000,00 per 

“Acquisizione di banche dati normative, giurisprudenziali” di cui all’obiettivo 3 attività 2 

dell’Allegato alla citata ordinanza n.28/2021; 

Considerato che, ai sensi delle norme sopra citate, l’I.V.A. di cui alla fattura sopra 

riportata, di € 99,72, deve essere versata direttamente all’Erario secondo le modalità e i 

tempi indicati nel citato D.M. del 23 gennaio 2015 e s.m., e che l’imponibile, di € 453,28 

deve essere corrisposto a Photografia srl;  

 Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 

5699 aperta presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del 

comma 6 dell’articolo 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

01.08.2012 n. 122; 

 Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 

n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii e che si provvederà agli ulteriori obblighi di cui alla 

citata deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31/01/2022;  

 Tutto ciò visto e considerato 

DECRETA 

richiamate integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto 

parte integrante del presente dispositivo: 

  

1. di prendere atto della esecuzione regolare della fornitura di una fotocamera digitale a 

supporto delle attività del Commissario delegato per attività di sopralluogo del 

Programma Opere pubbliche e beni culturali; 

2. di liquidare, per i motivi in premessa, qui richiamati, a Photografia srl (Arcobaleno foto), 

via Augusto Righi n. 32, Bologna, REA BO-403732, Partita IVA 01996321202 la 

fattura FPA 4/22 del 18/11/2022 di € 553,00 (€ 453,28 oltre ad IVA 22% per € 99,72), 

registrata con FTC/2022/213 in data 18/11/2022, CIG Z54389B361; 



 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 553,00 trova copertura finanziaria nell’ambito 

delle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate 

al Commissario delegato ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 74/2012, accreditate 

sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale 

dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall’art. 2, comma 6, dello stesso 

Decreto Legge 06.06.2012 n. 74, ricompresa nella somma di € 20.000,00 per 

“Acquisizione di beni e attrezzature comprese le relative attività di installazione, 

configurazione e collaudo” di cui all’obiettivo 1 attività 1 dell’Allegato alla citata 

ordinanza n.28/2021; 

4. di autorizzare come segue il versamento di cui sopra: 

• per € ;rafia srlPhotog, a favore di 453,28  

• per € 99,72 corrispondente all’I.V.A. al 22%, direttamente all’Erario; 

5. di dare atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC 

on line) nonché la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 

L.136/2010 e s.m. protocollo CR.16.11.2022.0010921.E; 

6. di dare atto che gli ordinativi di pagamento di cui al punto 4 che precede, a valere sulla 

contabilità speciale n. 5699, saranno emessi dall’Agenzia regionale per la sicurezza 

territoriale e la protezione civile; 

7. di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 

del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii e che si provvederà agli ulteriori obblighi di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31.01.2022 avente per oggetto “Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, 2022-2024 di transizione 

al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art.6 del D.L. n.80/2021” e la 

“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto 

legislativo n.33 del 2013. Anno 2022” approvata con determinazione n. 2335/2022. 

 

               Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 


