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 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto n. 198 del 1 Marzo 2022
Concessione e contestuale liquidazione dei contributi ai sensi dell’Ordinanza 23/2019 e s.m., a favore dei
richiedenti indicati in Allegato 1, relativamente al pagamento dei maggiori interessi maturati entro il
31/12/2018 in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione
Emilia-Romagna.
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 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 2012 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’art. 2 bis comma 44 del decreto 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172
che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre
2020;
- l’art. 15 comma 6 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha prorogato lo stato di emergenza
relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;
- l’art. 1 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.” con il quale è stato prorogato lo stato
di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2022;
Preso atto che:
−

il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il 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 il disposto dell’art. 1 del Decreto-legge 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;

Visti inoltre:
- l’articolo 1, comma 359 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 secondo il quale “I Commissari delegati di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del
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Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei
maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi
genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8,
comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge”;
- l’articolo 11, comma 3-quater del Decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210 convertito in Legge 25 febbraio
2016, n. 21 il quale prevede che “3-quater. Il termine di cui all’art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50,
come sostituito dal comma 7-bis dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si
provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali
di cui all’art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.”
- il Decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19 che ha ulteriormente
prorogato il termine al 31.12.2017;
- l’art.1, comma 726 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 il quale testualmente recita “726. Il termine di
cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri si
provvede, nel limite di 300.000 euro per l’anno 2018, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2012, n. 122.”
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha ulteriormente prorogato il termine al 31.12.2019;
- il Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2019, n.
156, ha disposto la proroga di tale termine al 31.12.2020;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha ulteriormente prorogato il termine al 31.12.2021;
- il D.Lgs. 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 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la delibera dell’ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, di approvazione del “Piano Nazionale
Anticorruzione”, aggiornato con deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018;
Richiamati:
−

l’Ordinanza n. 23 del 30 luglio 2019 a titolo “Disposizioni relative alla concessione di contributi per il
pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2019, in conseguenza della sospensione delle
rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi
alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna” che ha stanziato risorse per
complessivi euro 3.507.400,00, a copertura degli oneri complessivi;

−

l’Ordinanza n. 5 del 15 febbraio 2021 a titolo “Disposizioni relative alla concessione di contributi per il
pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e
finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 degli eventi alluvionali e
atmosferici del 2014 nella regione Emilia-Romagna. Modalità e termini per la presentazione delle
domande relative alle sospensioni per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021 ed implementazione
delle risorse a copertura degli oneri derivanti dall’ordinanza 23/2019” che ha integrato lo stanziamento
iniziale con ulteriori euro 15.875.600,00, portandolo a complessivi euro 19.383.000,00;

−

il Decreto n. 1070 del 8 luglio 2021 a titolo “Decreto di accertamento della somma relativa all’incremento
delle risorse a copertura degli oneri derivanti dalle Ordinanze n. 23/2019 e n. 5/2021” con il quale si è
provveduto ad accertare la somma complessiva di euro 15.229.500,00, sul Fondo per la ricostruzione di
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cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e incassata in data
9/06/2021 sul conto di contabilità speciale n. 5699, sul cap. 706;
Preso atto che:
a) i beneficiari di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento hanno dichiarato ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445:
- di avere stipulato un contratto di finanziamento con l’istituto di credito;
- di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Ordinanza 23/2019;
b) gli importi richiesti e i requisiti di ammissibilità sono altresì dichiarati dalle certificazioni emesse dagli
Istituti di credito competenti ed allegate alle domande di contributo;
Dato atto che il Responsabile del Servizio per la gestione finanziaria-amministrativa degli interventi e rapporti
con gli enti locali dell’Agenzia per la Ricostruzione, quale Responsabile del procedimento, detiene la
documentazione di riferimento delle domande nonché quella integrativa eventualmente richiesta nella fase
istruttoria;
Considerato che al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la sussistenza dei presupposti per
il rilascio dei contributi, si provvederà ad effettuare attività di controllo anche con metodo a campione;
Valutato che in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla
concessione e liquidazione delle istanze indicate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, corrispondendo l’importo a fianco di ciascuna partitamente indicato, quale 100% dell’importo
assegnato, per la somma complessiva di euro 101.233,02;
Preso atto:
−

che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, è stata aperta a favore
del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia – Romagna D.L. 74/2012, la contabilità
speciale n. 5699, come previsto dall’art. 2 comma 6 Decreto – legge 06 giugno 2012 n. 74 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122;

−

che la copertura finanziaria della spesa di euro 101.233,02 è assicurata dallo stanziamento complessivo
di euro 19.383.000,00 stabilito dall’Ordinanza n. 5/2021 e in conseguenza dell’accertamento, con il
decreto n. 1070/2021, della somma di euro 15.229.500,00;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa della suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la
Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ed intestata a “Commissario Delegato Presidente
Regione Emilia- Romagna – D.L. 74-12”, ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto-legge 06/06/2012
n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2012 n. 122;
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);
Ritenuto di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’Allegato1 - Elenco
domande ammesse in conformità con Ordinanza n. 23/2019;
DECRETA
1. di prendere atto che in riferimento alle procedure di concessione e liquidazione dei contributi sono
state espletate le procedure di verifica di cui all’Ordinanza n. 23/2019;
2. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’Allegato 1 - Elenco
domande ammesse in conformità con l’Ordinanza n. 23/2019;
3. di assegnare e concedere, per ogni domanda ammessa ed indicata nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, il contributo a fianco di ciascuna partitamente indicato, la
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somma complessiva di euro 101.233,02, la cui copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento
complessivo di euro 19.383.000,00 stabilito dall’Ordinanza n. 5/2021 e in conseguenza
dell’accertamento, con il Decreto n. 1070/2021, della somma di euro 15.229.500,00;
4. che tale contributo sarà sottoposto alle verifiche di controllo anche con metodo a campione sulle
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
5. di liquidare la somma complessiva di euro 101.233,02, quale 100% dell’importo assegnato e concesso,
secondo quanto partitamente indicato a fianco di ciascun beneficiario riportato nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso
la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ed intestata a “Commissario Delegato
Presidente Regione Emilia - Romagna – D.L. 74-12”, ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto
Legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122;
6. di precisare 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;
7. di trasmettere all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, l’Allegato 1 quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per procedere all’erogazione delle somme di cui al punto 5
del presente decreto;
8. di dare atto infine che, copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto
dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
Bologna,
Stefano Bonaccini
firmato digitalmente
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Allegato 1 - Elenco domande ammesse in conformità con l’Ordinanza n. 23/2019
Prog.

DATA
PROT.

PROT.
ISTANZA

BENEFICIARIO

BUSI LUCA
1 18/10/2019 PG/2019/0773812 LONGHI MORENA

CONTRIBUTO CONTRIBUTO
CONCESSO
DA LIQUIDARE
(100%)
(100%)
68,58 €

68,58 €

1.244,52 €

1.244,52 €

324,87 €

324,87 €

439,55 €

439,55 €

361,78 €

361,78 €

6 22/10/2019 PG/2019/0780130 COMUNE DI GUASTALLA

17.313,06 €

17.313,06 €

7 28/10/2019 PG/2019/0789289 SANTACHIARA ANDREA
SCUOLA DELL'INFANZIA
8 30/10/2019 PG/2019/0805129 DOTT. PIETRO BENASSI

252,02 €

252,02 €

1.088,35 €

1.088,35 €

555,91 €

555,91 €

1.896,60 €

1.896,60 €

2.044,38 €

2.044,38 €

5.417,62 €

5.417,62 €

1.252,51 €

1.252,51 €

14 08/11/2019 PG/2019/0833539 PREVIDI DARIO

579,25 €

579,25 €

15 08/11/2019 PG/2019/0833692 MIHRA EL MATI

462,16 €

462,16 €

16 12/11/2019 PG/2019/0839195 CANTO SIMONE
LONGOBARDI ANGELA
17 12/11/2019 PG/2019/0839205 (EREDE DI CUOMO ALFREDO)

278,70 €

278,70 €

606,60 €

606,60 €

18 12/11/2019 PG/2019/0840779 TERNI ANNA
CALONICI CARLA
19 13/11/2019 PG/2019/0842246 FORTINI SAMUELE

478,62 €

478,62 €

2.594,70 €

2.594,70 €

602,64 €

602,64 €

1.147,11 €

1.147,11 €

872,16 €

872,16 €

447,13 €

447,13 €

1.384,39 €

1.384,39 €

643,96 €

643,96 €

2 23/10/2019 PG/2019/0780506 CLO' MASSIMILIANO
TOGNINI STEFANO
3 24/10/2019 PG/2019/0785110 SCAMPUDDU MARIA GIOVANNA
4 24/10/2019 PG/2019/0785194 LANZI NICOLÒ
PICCAGLIA FEDERICA
5 25/10/2019 PG/2019/0787567 GOVONI MARCO

9 31/10/2019 PG/2019/0811558 DONELLI EMILIO
SAINATO LUCIANO
10 05/11/2019 PG/2019/0825168 PITERNA EMANUELA
11 06/11/2019 PG/2019/0825980 SUPERBI MANUELA
MORSELLI EMILIO
12 07/11/2019 PG/2019/0830567 BARBIERI SIMONA
CETRO CARMINE
13 06/11/2019 PG/2019/0828415 ALIASI LUCIA EMANUELA

20 14/11/2019 PG/2019/0843782 POLA ALBERTA
MUSYUK ANATOLY
21 14/11/2019 PG/2019/0843996 MUSYUK LARISA
QUADRI MAURO
22 13/11/2019 PG/2019/0842124 (EREDE FORNASARI ILENIA)
23 14/11/2019 PG/2019/0845244 FERREIRA DE BARROS FABIO
24 21/11/2019 PG/2019/0860496 BIAGI ARMANDO
FRANCHELLA STEFANIA
25 21/11/2019 PG/2019/0860741 DERETTI MARCO
5

Prog.

DATA
PROT.

PROT.
ISTANZA

BENEFICIARIO

26 21/11/2019 PG/2019/0860746 STURLA AVOGADRI FRANCESCO
PUGLIESE GIUSEPPE
27 05/12/2019 PG/2019/0891645 CACCIAPUOTI MARIA

CONTRIBUTO CONTRIBUTO
CONCESSO
DA LIQUIDARE
(100%)
(100%)
4.542,43 €

4.542,43 €

3.093,72 €

3.093,72 €

28 10/12/2019 PG/2019/0901934 LUSUARDI EMANUELA

725,98 €

725,98 €

29 11/12/2019 PG/2019/0903981 GURIOLI CARLO

671,19 €

671,19 €

30 12/12/2019 PG/2019/0905900 OLMI MASSIMO

650,13 €

650,13 €

31 02/12/2019 PG/2019/0881695 VICENZI SABRINA

316,86 €

316,86 €

32 05/12/2019 PG/2019/0890649 REALE ADOLFO

3.524,30 €

3.524,30 €

33 12/12/2019 PG/2019/0907543 LEONE GIUSEPPE ANTONIO
MAROTTA MARZIA
34 17/12/2019 PG/2019/0914610 (EREDE DI AGNOLETTI STEFANO)

3.200,70 €

3.200,70 €

2.475,54 €

2.475,54 €

35 13/01/2020 PG/2020/0017971 IANNONE ALESSANDRO
SULA FJORALBA
36 17/12/2019 PG/2019/0916703 SULA NAIM

2.359,38 €

2.359,38 €

1.544,02 €

1.544,02 €

37 27/12/2019 PG/2019/0934405 RONCARATI DAVIDE

2.626,08 €

2.626,08 €

38 27/12/2019 PG/2019/0934731 MURATORI GIADA

3.641,11 €

3.641,11 €

39 31/01/2020 PG/2020/0077492 SCHIAVINA ALBERTO

58,10 €

58,10 €

40 31/01/2020 PG/2020/0077492 SCHIAVINA ALBERTO

647,69 €

647,69 €

41 02/01/2020 PG/2020/0000202 MOLINARI ANDREA
MELLONI MANUELE
MELLONI MAURIZIO
42 03/01/2020 PG/2020/0002243 (EREDI DI MELLONI MASSIMILIANO)

676,54 €

676,54 €

2.147,87 €

2.147,87 €

827,28 €

827,28 €

1.088,40 €

1.088,40 €

1.631,66 €

1.631,66 €

17,12 €

17,12 €

1.618,04 €

1.618,04 €

2.122,05 €

2.122,05 €

1.477,86 €

1.477,86 €

43 07/01/2020 PG/2020/0003592 STANESCU MIRELA
GAVIOLI STEFANO
44 07/01/2020 PG/2020/0003806 GALLINI MALIDA
LUCCHINI LORENZO
LUCCHINI LUCA
45 22/01/2020 PG/2020/0047509 SALSI GIOVANNA
LUCCHINI LORENZO
LUCCHINI LUCA
46 22/01/2020 PG/2020/0047509 SALSI GIOVANNA
STRIZZI IVAN MAURO
47 22/01/2020 PG/2020/0047659 COLUCCINO MARIA
RUSSO GIOVANNI
48 24/01/2020 PG/2020/0053805 RIGHI IRIS
49 24/01/2020 PG/2020/0056461 CRIMI TINDARA
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Prog.

DATA
PROT.

PROT.
ISTANZA

CONTRIBUTO CONTRIBUTO
CONCESSO
DA LIQUIDARE
(100%)
(100%)

BENEFICIARIO

50 27/01/2020 PG/2020/0057558 RUSSO ANNA
51 27/01/2020 PG/2020/0059384 MENARBIN SANDRO
ARRIGA LUCA
52 27/01/2020 PG/2020/0060491 (EREDE DI ARRIGA MAURIZIO)
GILLI MARCO
53 29/01/2020 PG/2020/0069184 GILLI MASSIMILIANO
TOTALE
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15.661,94 €

15.661,94 €

131,20 €

131,20 €

1.215,45 €

1.215,45 €

183,21 €

183,21 €

101.233,02 €

101.233,02 €

