
 

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 Randstad Italia Spa per l’assunzione di personale con contratti di lavoro 

flessibile dei corrispettivi riferiti al mese di maggio 2022 - CIG 9070814084. 

Visti: 

- il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 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 e in particolare: 

- l’articolo 1, comma 2, il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 

Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati; 

- l’articolo 1, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza i tre Presidenti 

delle Regioni interessate dal sisma a “… avvalersi per gli interventi dei sindaci e dei presidenti 

delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e 

programmazione degli interventi” e, al tal fine, a “… costituire apposita struttura 

commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in 

posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico 

delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo, di cui all’art.  2”; 

- l’articolo 2, che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 

maggio 2012; 

- l’art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 

del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del 

decreto-legge n. 74 del 6 giugno 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; 

- le norme che hanno prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e da ultimo 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” (pubblicata in GU Serie 

Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) 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 

Decreto n. 769 del 5 Luglio 2022 



dicembre 2022 ed è autorizzata per l’anno 2022 la spesa di 15 milioni per spese di personale;  

 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, a 

far data dal 29 dicembre 2014, 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;   

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; 

Rilevato che al fine di far fronte alle esigenze proprie della struttura commissariale istituita 

presso la Regione Emilia-Romagna, dei Comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi 

sismici, delle Prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province 

di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, si è reso necessario attivare le procedure per l’assunzione di 

personale ai sensi dell’art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 e dell’articolo 3 bis del 

Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 (di seguito denominato “personale straordinario”); 

Considerato che per far fronte ad ulteriori fabbisogni, il Commissario potrà avvalersi anche 

delle modalità di assunzione previste dall’art. 16 della L. n. 56 del 28/02/1987 e s.m.i., a valere sul 

finanziamento di cui al citato comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

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

spese di funzionamento del Commissario Delegato” che programma tra le altre risorse complessive 

pari a € 1.145.000,00 per Spese per formazione del personale e acquisizione di servizi per l’attività 

lavorativa a supporto del Commissario” e in particolare € 100.000,00 per “Servizi di 

somministrazione lavoro” come previsto all’obiettivo 3 attività 8 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza;  

Visto il decreto n. 55 del 21 gennaio 2022 con il quale è stato approvato l’affidamento, mediante 

trattativa diretta n. 1995263 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA di Consip 

S.p.A., ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e del Decreto-Legge 

31 Maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 120, dell’appalto 

di servizi di somministrazione lavoro per il Commissario delegato – CIG 9070814084 alla società 

RANDSTAD ITALIA SPA., con sede legale in   con sede in Via Roberto Lepetit 8/10 – 20124 Milano 

(MI), Codice fiscale 12730090151 e P.IVA 10538750968 e iscrizione REA MI - 1581244, per un 

importo complessivo pari ad € 42.417,01 oltre ad € 599,61 per Iva al 22 % per un totale di €  

43.016,62, come dettagliato nei documenti di gara; 

Rilevato che nel decreto si stabilisce che il Direttore dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione 

sisma 2012 dott. Enrico Cocchi svolga la funzione di Responsabile Unico del procedimento (RUP) e 

il dott. Moreno Tommasini, responsabile del Settore gestione finanziaria-amministrativa degli 

interventi. rapporti con gli enti locali cratere sisma. gestione del contenzioso relativo al sisma , svolga 

la funzione di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC);  

Richiamati i decreti n. 265 del 09 marzo 2022, n. 326 del 28 marzo 2022, n. 459 del 29 Aprile 

2022 e n. 588 del 23 maggio 2022 con i quali sono state liquidate a Randstad Italia Spa rispettivamente 

le competenze relative ai mesi di gennaio-febbraio-marzo e aprile 2022 oltre al versamento dell’IRAP; 

Vista la fattura di Randstad Italia Spa per il Commissario Delegato art. 1 D.L. n. 74/2012 n. 

22FVRW079193 del 31/05/2022 registrata FTC/2022/95 del 15/06/2022 di € 3.126,52 (di cui € 



2.838,76 fuori campo Iva, € 235,87 per imponibile ed € 51,89 per iva 22%), mese di competenza 

maggio 2022; 

Visti i commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), 

con i quali viene introdotto il nuovo art. 17-ter, al DPR n. 633/72, che prevede il meccanismo di 

versamento dell’Iva, c.d. “split payment” ovvero una scissione dei pagamenti secondo la quale le 

pubbliche amministrazioni devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto che 

è stata addebitata loro, in fattura, dal fornitore di beni e/o servizi; 

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 pubblicato 

sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015; 

Visto 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; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31.1.2022 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 si è provveduto ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) on 

line, dal quale risulta che la ditta Randstad Italia Spa è in regola con i versamenti dei contributi 

previdenziali ed assistenziali, così come previsto dal D.M. 30 gennaio 2015; 

- che la società Randstad Italia Spa in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi previsti dalla 

Legge n. 136/2010 ss.mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ha presentato comunicazione 

del c/c dedicato acquisita con prot. n. CR/2019/17410 del 16/07/2019; 

   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 31.1.2022; 

Dato atto, inoltre, che: 

- la fattura n. 22FVRW079193 del 31/05/2022 emessa da Randstad Italia spa e registrata 

FTC/2022/95 del 15/06/2022, è accompagnata da attestazione di regolare esecuzione protocollo 

n. 22/06/2022.0575272.U relativamente alla corretta fatturazione delle ore di lavoro prestate; 

- sull’imponibile previdenziale di € 1.692,00 comunicato da Randstad Italia spa relativo al 

compenso mese di maggio 2022 viene calcolato in € 143,82 l’importo per il versamento 

dell’IRAP da versare all’erario;  

Ritenuto che ricorrano le condizioni previste e che si possa procedere alla liquidazione della 

fattura di cui sopra a carico della contabilità speciale n. 5699 intestata Commissario Delegato 

Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L.74/2012, riservandosi di gestire successivamente con 

proprio provvedimento, i conguagli conseguenti a rettifiche o omissioni; 

Preso atto dell’apertura della apposita contabilità speciale n. 5699 presso la Banca d’Italia – 

Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna a favore del Commissario Delegato Presidente 

della Regione Emilia-Romagna D.L.74/2012 alla quale è imputata la spesa sopra indicata, a valere 

sulle risorse provenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L.  n. 74/2012 (convertito con modificazioni 



in L. 01 agosto 2012, n. 122), ricompresa nello stanziamento di € 100.000,00 per “Servizi di 

somministrazione lavoro” come previsto all’obiettivo 3 attività 8 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza 

n. 28 del 30 dicembre 2021 “Programmazione 2022 dei fabbisogni per spese di funzionamento del 

Commissario Delegato”; 

D e c r e t a 

1) di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e in 

osservanza a quanto stabilito dal decreto n. 55 del 21 gennaio 2022 per l’assunzione di personale 

con contratti di lavoro flessibile a favore di RANDSTAD ITALIA SPA., con sede legale in  Via 

Roberto Lepetit 8/10 – 20124 Milano (MI), Codice fiscale 12730090151 e P.IVA 10538750968  

e iscrizione REA MI - 1581244, a saldo della fattura n. 22FVRW079193 del 31/05/2022 

registrata FTC/2022/95 del 15/06/2022 di € 3.126,52 (di cui € 2.838,76 fuori campo Iva, € 235,87 

per imponibile ed € 51,89 per iva 22%), mese di competenza maggio 2022: 

➢ per € 3.074,63 a favore di Randstad Italia Spa, 

➢ per € 51,89 corrispondente all’Iva che sarà versata direttamente all’erario con le modalità ed 

i tempi indicati nel Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015; 

2) di indicare in € 143,82 l’importo per il versamento dell’IRAP calcolato sull’imponibile 

previdenziale di € 1.692,00 relativo al compenso mese di maggio 2022;  

3) di dare atto che il versamento dell’IRAP di € 143,82 sarà effettuato dal Commissario Delegato 

attraverso il modello F24EP trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate così come 

previsto dall’art. 1 D.L. n. 74/2012; 

4) di dare atto che la spesa sopra indicata, per un totale di € 3.270,34, trova copertura finanziaria a 

valere sulle risorse provenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L.  n. 74/2012 (convertito con 

modificazioni in L. 01 agosto 2012, n. 122) che presenta la necessaria disponibilità, ricompresa 

nello stanziamento di € 100.000,00 per “Servizi di somministrazione lavoro” come previsto 

all’obiettivo 3 attività 8 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza n. 28 del 30 dicembre 2021 

“Programmazione 2022 dei fabbisogni per spese di funzionamento del Commissario Delegato”; 

5) di precisare che gli ordinativi di pagamento di cui al punto 1) che precede, saranno emessi a 

valere sulla contabilità speciale n. 5699; 

6) 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. 

Bologna, 

                                           Stefano Bonaccini 

                                          Firmato digitalmente   




