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In qualità di Direttore dell’Agenzia Regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile, individuato

come autorità adottante a norma dell’art.8 dell’Ordinanza 82
del 23 novembre 2012; 

Richiamate:

- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di
protezione civile  e volontariato.  Istituzione dell’Agenzia
regionale  di  protezione  civile”  e  smi,  per  quanto
applicabile;

- la delibera di Giunta Regionale n. 839 del 24 giugno
2013 “Approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma 6, lettera
A) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di organizzazione e
contabilità dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile” e
smi, per quanto applicabile;

Richiamata  altresì  la  L.R.  30  luglio  2015,  n.  13
rubricata “Riforma del sistema di governo regionale e locale
e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province,
comuni e loro unioni”, con la quale, in coerenza con il
dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato
il  sistema  di  governo  territoriale  a  cominciare  dalla
ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e
quindi  anche  quello  dell’Agenzia  Regionale  di  Protezione
Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e
la protezione civile (articoli 19 e 68);

Dato atto che nell’ambito della normativa adottata per
definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali
avviati  con  la  precitata  L.R.  n.  13/2015,  particolare
rilevanza assume la delibera n. 622 del 28 aprile 2016, con
la quale la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla
data  del  01/05/2016,  l’assetto  organizzativo  e  funzionale
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile;

Visti:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e 30
maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione agli eventi sismici che hanno colpito
il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e
Mantova il 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega
al  Capo  del  Dipartimento  di  Protezione  Civile  ad  emanare
ordinanze  in  deroga  ad  ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

-  il  D.L.  del  6  giugno  2012  n.  74,  convertito  con
modificazioni nella L. del 01 agosto 2012 n. 122 con il quale

Testo dell'atto
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sono  stati  previsti  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 ed il 29
maggio 2012; 

- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con
modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il
quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018; 

- il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 172 del 04 novembre 2017, con
il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2020 

Preso  atto  che  presso  la  Banca  d’Italia,  Tesoreria
Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, è stata aperta
la  contabilità  speciale  n.  5699  intestata  a  favore  del
Commissario  Delegato  –  Presidente  della  Regione  Emilia-
Romagna D.L. 74/2012, come previsto dall’art. 2 comma 4 del
D.L.  74/2012,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  n.
122/2012; 

Preso, inoltre, atto che il giorno 29 dicembre 2014 si
è insediato il nuovo 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
D.L.  n.  74/2012,  convertito  con  modificazioni,  dalla  L.
122/2012;

Viste le ordinanze commissariali:

- n.82/2012, avente ad oggetto: “Disposizioni relative
alla rendicontazione delle somme spettanti per gli interventi
provvisionali e di messa in sicurezza urgenti di cui alle
ordinanze  commissariali  n.  18/2012,  20/2012,  27/2012,
37/2012,  47/2012,  55/2012  e  71/2012.  Ricognizione  degli
interventi  e  delle  disposizioni  procedurali  ivi  previste,
come integrate e modificate dalla presente ordinanza”;
 - n. 115/2013, avente ad oggetto: “Interventi provvisionali
indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a
mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012, richiesti dai Comuni, recepiti dalle pertinenti
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provincie  e  trasmessi  al  Commissario  Delegato,  ai  sensi
dell’ordinanza  commissariale  n.17  del  2  agosto  2012.
Rimodulazione e modifica del programma degli interventi di
cui alle ordinanze n. 18/2012, 27/2012, 37/2012, 55/2012,
71/2012,  2/2013,  16/2013,  36/2013,  57/2013  e  94/2013.
Ulteriori disposizioni in ordine alle modalità di erogazione
della spesa autorizzata”;
- n.137/2013, avente ad oggetto:” Interventi provvisionali
indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a
mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012, richiesti dai Comuni, recepiti dalle pertinenti
provincie  e  trasmessi  al  Commissario  Delegato,  ai  sensi
dell’ordinanza  commissariale  n.17  del  2  agosto  2012.
Rimodulazione e modifica del programma degli interventi di
cui alle ordinanze n. 18/2012, 27/2012, 37/2012, 55/2012,
71/2012, 90/2012, 2/2013, 9/2013, 16/2013, 36/2013, 57/2013,
77/2013, 94/2013 e 115/2013. Ulteriori disposizioni in ordine
alle modalità di erogazione della spesa autorizzata”;
- n. 147/2013, avente ad oggetto:” Interventi provvisionali
indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a
mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012, richiesti dai Comuni, recepiti dalle pertinenti
provincie  e  trasmessi  al  Commissario  Delegato,  ai  sensi
dell’ordinanza  commissariale  n.17  del  2  agosto  2012.
Rimodulazione e modifica del programma degli interventi di
cui alle ordinanze n. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 47/2012,
55/2012,  71/2012,  90/2012,  16/2013,  36/2013,  57/2013,
77/2013,  115/2013  e  137/2013.  Ulteriori  disposizioni  in
ordine alle modalità di erogazione della spesa autorizzata”;

      Dato atto che:
- con  le  sopracitate  ordinanze  sono  stati  ammessi  al

finanziamento gli interventi codice n. 09965, 10067, 10184,
del  soggetto  attuatore  Amministrazione  Comunale  di
Camposanto,  elencati  nella  Tabella  n.1  Allegato  1  parte
integrante del presente atto per la somma complessiva di euro
154.240,56;

- con determinazione n. 1008 del 15/10/2013, n.1169 del
12/11/2013 e n. 1338 del 13/12/2013 dell’Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile, si è
provveduto a liquidare, per gli interventi suddetti l'acconto
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del 90% della somma ammessa a finanziamento per un importo
totale  pari  ad  euro 138.816,50  e  che  i  singoli  importi
liquidati figurano in tabella nella colonna “Acconto”;

- con nota protocollo n.3098 del 06/06/2018, acquisita agli
atti della scrivente Agenzia con protocollo PC/2018/0025390
del 06/06/2018, con nota protocollo n. 391 del 22/01/2019,
acquisita agli atti della scrivente Agenzia con protocollo
PC/2019/0003404 del 23/01/2019 e con nota protocollo n. 616
del 31/01/2019, acquisita agli atti della scrivete Agenzia
con protocollo PC/2019/0005078 del 31/01/2019 con la quale è
stata  presentata  nuovamente  la  richiesta  di  saldo
dell’intervento  codice  n.10067  in  sostituzione  della
precedente viziata da un errore materiale, L’Ente Attuatore
ha provveduto ad inviare le richieste di rimborso a saldo
degli interventi dettagliati in Tabella n. 1 Allegato 1 parte
integrante del presente atto, per complessivi euro 8.127,40. 

    Dato atto quindi che:

- le  spese  ammissibili  sostenute  ammontano
complessivamente ad euro 146.943,90 (di cui euro 138.816,50
già erogati a titolo di acconto del 90%) e l’importo da
erogare a saldo dei 3 interventi indicati nella Tabella 1
Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,
ammonta complessivamente ad euro 8.127,40;

- l’importo  complessivamente  erogato  risulta  essere
inferiore all’importo concesso a finanziamento pari ad euro
154.240,56,  pertanto  si  determina  una  economia  di  euro
7.296,66 che torna nelle disponibilità del “Presidente della
Regione Emilia-Romagna – Commissario Delegato – D.L. 74/2012”
sulla specifica contabilità speciale n. 5699;

   Richiamato l’art. 3, co. 1, del dl n. 74/2012, convertito
nella l.n. 122/2012, sopra richiamato, nella parte in cui
dispone che i contributi siano concessi al netto di eventuali
indennizzi assicurativi;

Richiamate le Circolari del Presidente della Regione
Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, ai sensi
del D.L. 74/2012: 

-  CR/2013/0009575  del  10/05/2013,  contenente  le
disposizioni in ordine alla copertura assicurativa dei danni
accorsi agli edifici pubblici e ad uso pubblico oggetto di
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finanziamento  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  la
ricostruzione;

-  CR/2013/0016577  del  01/08/2013,  in  ordine  ad
ulteriori  indicazioni  attuative  delle  disposizioni
procedurali previste dall’ordinanza commissariale n. 82/2012
e  Circolare  CR/2013/0009575  del  10/05/2013,  la  quale,  al
punto  3,  dispone  che  in  caso  di  interventi  provvisionali
urgenti eseguiti dai VVF o dall’ente pubblico, su immobile
che  risultano  di  proprietà  di  soggetti  privati  –  ad
esclusione  degli  edifici  di  culto  –  e  per  i  quali
l’acquisizione  della  dichiarazione  in  merito
all’assicurazione (Allegato 1 o 2 o 3) da parte dei soggetti
privati comporta un notevole rallentamento delle procedure di
rendicontazione  e  liquidazione,  tale  dichiarazione  potrà
essere resa anche successivamente alla liquidazione del saldo
finale;

Dato  atto  che,  per  gli  interventi  sopra  citati,  le
dichiarazioni in merito all’assicurazione contro il rischio
danni da terremoto in cui l’Ente attuatore dichiara che, alla
data del sisma “Maggio 2012”, gli immobili danneggiati ed
oggetto  di  tali  interventi  erano  coperti  da  una  polizza
assicurativa  cumulativa  ma  che  non  hanno  usufruito  di
indennizzo, sono state acquisite agli atti dalla scrivente
Agenzia  con  protocollo  PC/2019/0004202  del  28/01/2029  e
protocollo Ente n.507 del 26/01/2019; 

Richiamate:

- la L.R. 26 Novembre 2001, n. 43 e s.m.;

-  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  2416  del  29
dicembre 2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007.” e s.m.;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1080 del 30 luglio
2012  recante:  “Contratto  di  lavoro  e  conferimento
dell’incarico  di  direttore  dell’Agenzia  Regionale  di
Protezione  Civile”  e  successiva  Delibera  n.  1129  del
24/07/2017 con la quale il conferimento di tale incarico è
stato prorogato fino al 31/12/2020;

Richiamate infine:

-  il  D.Lgs.  14  marzo  2013  n.  33  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
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trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”;

- la delibera di Giunta Regionale n.93 del 29 Gennaio
2018 avente ad oggetto: “Approvazione del piano triennale
della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

- la delibera n. 486 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”; 

-  la  determinazione  dell’Agenzia  regionale  per  la
Sicurezza  territoriale  e  la  Protezione  civile  n.  700  del
28/02/2018  “Recepimento  della  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 468/2917 recante “Il sistema dei controlli nella
Regione Emilia-Romagna”;

Dato  atto  che,  ai  sensi  della  determinazione  della
Responsabile  del  Servizio  Amministrazione  generale,
programmazione  e  bilancio  n.  2676  del  30/07/2018,  il
responsabile del procedimento attesta:

- la completezza dell’istruttoria;

- di  non  trovarsi  in  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazioni di conflitto anche potenziale di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

DETERMINA

   per le motivazioni citate in premessa e che qui si 

intendono integralmente riportate:

1) di  prendere  atto  della  dichiarazione
dell'esecuzione degli interventi provvisionali con codice n.
09965,  10067,10184,  indicati  nella  Tabella  1  Allegato  1,
parte integrante e sostanziale del presente atto, realizzati
dall’Amministrazione Comunale di Camposanto e per i quali la
spesa complessiva ammonta ad euro 146.943,90;

2) di liquidare, per i motivi esposti in premessa e
che si intendono integralmente riportati, la somma di  euro
8.127,40 a favore dell’Amministrazione Comunale di Camposanto
a titolo di saldo per le somme ammesse a finanziamento per la
realizzazione  degli  interventi  provvisionali  i  cui  codici
sono presenti nella Tabella 1 Allegato 1 parte integrante del
presente atto;
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3) di dare altresì atto che la somma di euro 7.296,66
pari  alla  differenza  tra  l'importo  concesso  come
finanziamento  massimo  pari  ad  euro  154.240,56 e  la  spesa
effettivamente  sostenuta  dall’Ente  attuatore  per  la
realizzazione  degli  interventi  provvisionali  elencati  in
Tabella  1  Allegato  1  e  pari  ad  euro  146.943,90,  è  da
considerarsi  somma  che  rientra  nella  disponibilità  sulla
contabilità speciale n. 5699;

      5) di dare infine atto che ai sensi del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi
contenuti  nella  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.
486/2017, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi
di pubblicazione ivi contemplati.

Maurizio Mainetti
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Richiesta
Codice 

Intervento
Prot ARPciv Prot. Ente Lotto Titolo Intervento Importo Autorizzato

Totale spese 
ammissinili 
sostenute

Acconto
Importo 

Richiesto
Economie di 
stanziamento

Saldo Finale n. 
26375 del 
06/06/2018

10067
PC/2018/0025390 

06/06/2018
3098 del 
06/06/2018

Lotto 
unico

Interventi provvisionali 
di messa in sicurezza 
del fabbricato sede 

della Sala Consiliare, 
della Polizia Municipale 

e di altri uffici 
comunali, sito in via 
Roma n. 4, consistenti 
in lavori di ripristino 
delle parti lesionate 
della copertura e 

sistemazione

24.765,88 -   Ord. 
Comm. 137 del 

06/11/2013 - Ord. Comm. 
82 del 23/11/2012

           23.490,53              22.289,29          1.201,24            1.275,35   

Saldo Finale n. 
26352 del 
06/06/2018

09965
PC/2018/0025391 

06/06/2018
3099 del 
06/06/2018

Lotto 
Unico

Intervento provvisionale 
di ripristino dell'area 
di via Roma impiegata 

come Centro di 
Coordinamento Comunale 
ed Uffici  Comunali 
Provvisori durante la 
fase emergenziale, 
consistente nel 
rifacimento della 
pavimentazione 
danneggiata e 

sistemazione dell'area

41.020,16 -   Ord. 
Comm. 115 del 

03/10/2013 - Ord. Comm. 
82 del 23/11/2012

           36.992,85              36.918,14             74,71            4.027,31   

Saldo Finale n. 
26332 del 
22/01/2019

10184
PC/2019/0003404 

23/01/2019
391 del 22/01/2019

Lotto 
unico

Intervento provvisionale 
di ripristino della 
funzionalità della 

palestra scolastica, via 
Panaro n.21, utilizzata 
in fase emergenziale 
come struttura di 
accoglienza per la 

popolazione, mediante il 
ripristino della 

copertura. Intervento 
integrativo a ID 237

88.454,52 -   Ord. 
Comm. 147 del 

10/12/2013 - Ord. Comm. 
82 del 23/11/2012

           86.460,52              79.609,07          6.851,45            1.994,00   

          154.240,56             146.943,90             138.816,50          8.127,40            7.296,66   

Tabella 1 - Allegato 1 

Amministrazione Comunale di Camposanto

Allegato parte integrante - 1
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