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D.c.r. 2 dicembre 2021 - n. XI/2138
Indicazione di un componente del Collegio sindacale 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) della Valle 
Olona, in sostituzione di componente dimissionario

Presidenza del Vicepresidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n   1, che 
prevede all’articolo 14, comma 3, lett  p), che spetta al Consiglio 
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di 
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti 
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le desi-
gnazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi 
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge; 

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale); 

Richiamati il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n  502 (Rior-
dino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 
della l  23 ottobre 1992, n  421) e la legge regionale 30 dicembre 
2009, n  33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità); 

Considerato che il componente del collegio sindacale 
dell’ASST Valle Olona designato da Regione Lombardia ha ras-
segnato le dimissioni all’incarico;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato n  125 pubblicato sul BURL n  45 – Serie Avvisi e Concorsi del 
10 novembre 2021;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi 
dell’articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consi-
glio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n  65

Non partecipano alla votazione: n  01

Consiglieri votanti: n  64

Schede bianche: n  28

Schede nulle: n  01

e nella quale ha ottenuto voti, per la carica di componente 
del collegio sindacale, i signori:

 − Massimiliano AMATO, n  34 voti;
 − Pasquale VIOLINO, n  1 voto; 

DELIBERA
1  di indicare il signor Massimiliano Amato quale componen-

te del Collegio sindacale dell’ASST Valle Olona; 
2  di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della 

Giunta regionale 
Il vice presidente:Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare

Emanuela Pani

D.c.r. 17 dicembre 2021 - n. XI/2338
Ordine del giorno concernente il ruolo delle province e città 
metropolitana nella disciplina della Protezione civile

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n  188 concernente «Disposizioni re-
gionali in materia di protezione civile»;

a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, per parti separate, che dà il seguente risultato:

Presenti n 71
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 70
Voti favorevoli n 70
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n   7201 concernente il ruolo 
delle Province e Città metropolitana nella disciplina della Prote-
zione civile, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

il progetto di legge 188 abroga la vigente l r  22 maggio 2004, 
n 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di prote-
zione civile) e adegua la normativa regionale a quella dettata 
a livello nazionale dal d lgs  1/2018 (Codice della protezione 
civile) e dal d lgs  4/2020 (Disposizioni integrative e correttive); 
contiene una disciplina di «principio» basata sulla specificità del 
sistema lombardo di protezione civile;

premesso, inoltre, che
il progetto di legge disciplina la governance in materia di prote-
zione civile e prevede che le Province e la Città metropolitana di 
Milano siano classificate come gli ambiti territoriali e organizzati-
vi ottimali per l’organizzazione delle strutture di protezione civile 
a livello territoriale con possibilità di individuare all’interno del 
loro territorio eventuali sub-ambiti operativi; esse dovranno do-
tarsi di un’apposta struttura organizzativa con personale qualifi-
cato  Alle Province e alla Città metropolitana di Milano spetta, in 
particolare, la previsione e la prevenzione dei rischi, l’adozione 
del Piano di area vasta di protezione civile, la verifica periodica 
dell’attuazione del Piano e l’attivazione, la direzione e coordina-
mento del volontariato e delle Colonne mobili di area vasta;

preso atto che
il progetto di legge n  188 riconosce la valenza istituzionale del 
volontariato organizzato quale articolazione fondamentale del 
Sistema regionale della Protezione civile;

valutato che
in base alle audizioni che si sono svolte durante l’iter in 
Commissione VI del progetto di legge, sono emerse alcu-
ne criticità relative all’impianto della legge, in particolar 
modo da Unione Province Lombarde (UPL)  Ad esempio, l’a-
spetto che riguarda la rilevazione e il monitoraggio dei rischi sul 
territorio di competenza, che il progetto di legge assegna alle 
Province  Tale competenza comporta delle responsabilità ben 
precise che dovrebbero essere adempiute con una struttu-
ra, un’organizzazione del personale che, secondo UPL, oggi le 
Province non hanno  Sarebbe quindi opportuno che la Regio-
ne, anche attraverso il Centro funzionale regionale, supporti al 
tal fine le Province, anche al fine di garantire il migliore servizio 
possibile;

valutato, inoltre, che
 − l’articolo 18 del progetto di legge pone in capo al Sinda-
co metropolitano o al Presidente della Provincia le funzioni 
di direzione strategica e di coordinamento operativo delle 
risorse del Sistema regionale di protezione civile, qualora 
l’evento abbia impatto a livello sovracomunale o di area 
vasta;

 − l’articolo 19 si prevede che le attività di coordinamento 
meramente operativo delle risorse del volontariato organiz-
zato, siano attuate tramite soggetti del medesimo volonta-
riato, specificamente dedicati e formati, denominati ‘coor-
dinatori territoriali delle operazioni’;

 − sempre UPL, in fase di audizione, ha posto il tema della 
chiara responsabilità in merito alle decisioni finali da pren-
dere, in caso di emergenza, avendo sia la Provincia sia il 
CTO funzioni di coordinamento;

constatato che
sarebbe anche opportuno prevedere maggiori e adeguate ri-
sorse finanziarie per le Province per lo svolgimento delle funzioni 
di Protezione civile;

considerata
l’importanza dell’apporto che il mondo del volontariato può of-
frire anche alle Province ma soprattutto l’importanza della chia-
rezza sulle competenze e l’adeguatezza delle dotazioni finanzia-
rie e l’importanza del ruolo che gli enti locali svolgono in materia 
di Protezione civile;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
 − a regolamentare le attività di coordinamento meramente 
operativo delle risorse del volontariato organizzato (di cui 
all’articolo 19 del progetto di legge n  188) siano effettuate 
in pieno accordo con Province, Regione e Comuni al fine 
di superare qualsiasi forma di incertezze in merito alle deci-
sioni finali da prendere;
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 − a prevedere opportune risorse finanziarie da destinare alle 
Province e a Città metropolitana al fine di garantire appie-
no lo svolgimento le funzioni di Protezione civile poste loro 
in capo, tramite accordi bilaterali » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 17 dicembre 2021 - n. XI/2339
Ordine del giorno concernente il ruolo dei comuni e delle 
associazioni dei comuni nella disciplina della Protezione 
Civile

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  188 concernente «Disposizioni re-

gionali in materia di protezione civile»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 74
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 73
Voti favorevoli n 73
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  7202 concernente il ruolo dei 
comuni e delle associazioni dei comuni nella disciplina della 
Protezione civile, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

il progetto di legge n  188 abroga la vigente l r  22 maggio 2004, 
n  16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di prote-
zione civile) e adegua la normativa regionale a quella dettata 
a livello nazionale dal d lgs  1/2018 (Codice della protezione 
civile) e dal d lgs  4/2020 (Disposizioni integrative e correttive); 
contiene una disciplina di «principio» basata sulla specificità del 
sistema lombardo di protezione civile;

premesso, inoltre, che
 − il progetto di legge disciplina la governance in materia di 
protezione civile e prevede che i comuni adottino i piani 
comunali di protezione civile e ne verifichino l’attuazione, 
svolgano un ruolo di supporto degli altri enti locali per gli 
eventi emergenziali con possibilità di esercitare le funzioni 
in materia di protezione civile in forma associata;

 − il progetto di legge prevede, anche per i Comuni, come 
per le Province, l’obbligo di dotarsi di una struttura organiz-
zativa ad hoc con personale qualificato;

preso atto che
il progetto di legge n  188 riconosce la valenza istituzionale del 
volontariato organizzato quale articolazione fondamentale del 
Sistema regionale della protezione civile;

valutato che
in base alle audizioni che si sono svolte durante l’iter in Com-
missione VI del progetto di legge, sono emerse alcune criticità 
relative all’impianto della legge, alcune messe in luce da ANCI 
Lombardia, che, come UPL, ha posto l’attenzione sulla compo-
nente ‘volontariato’ e il chiarimento dei ruoli;

valutato, inoltre, che
 − Anci sostiene che la valorizzazione di quella componente 
fondamentale del sistema, che è rappresentata dal volon-
tariato organizzato, non possa che tendere ad una effetti-
va integrazione con le Autorità responsabili a livello locale;

 − ritiene poi fondamentale garantire l’efficace coordina-
mento delle organizzazioni di volontariato organizzato di 
protezione civile presenti sul territorio e delle attività di pre-
venzione e emergenziali, con riferimento a quanto previsto 
per gli eventi e interventi di rilievo locale  Per tali motivi, le 
organizzazioni di volontariato impiegate dovrebbero esse-
re preventivamente formate per la specifica tipologia d’in-
tervento e l’utilizzo delle attrezzature in dotazione;

constatato che

 − l’articolo 18 del progetto di legge n  188, se l’evento ha im-
patto a livello comunale, pone in capo le funzioni di dire-
zione strategica e di coordinamento operativo delle risorse 
del Sistema regionale di protezione civile al comune com-
petente in persona del Sindaco, in qualità di autorità loca-
le di protezione civile;

 − Anci ritiene necessaria la previsione di un’idonea organiz-
zazione a livello comunale ai fini dello svolgimento delle 
funzioni in materia di protezione civile, attraverso la struttu-
ra di protezione civile comunale;

considerata
 − l’importanza dell’adeguatezza delle dotazioni finanziarie e 
l’importanza del ruolo che gli enti locali svolgono in mate-
ria di protezione civile;

 − sarebbe anche opportuno prevedere maggiori e adegua-
te risorse finanziarie per i comuni e per la formazione per lo 
svolgimento delle funzioni di protezione civile;

impegna il Presidente e la Giunta regionale:
 − a far sì che, nell’ambito delle previsioni di cui all’articolo 
7, i comuni possano supportare gli altri enti locali nell’e-
sercizio delle rispettive funzioni di protezione civile, anche 
attraverso la struttura ANCI regionale o altre associazioni 
di comuni;

 − a prevedere opportune risorse finanziarie da destinare al-
la formazione, professionalizzazione e specializzazione del 
personale » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 17 dicembre 2021 - n. XI/2340
Ordine del giorno concernente la copertura assicurativa al 
coordinatore territoriale operativo

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  188 concernente «Disposizioni re-

gionali in materia di protezione civile»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 69
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 68
Voti favorevoli n 55
Voti contrari n 12
Astenuti n 1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  7203 concernente la coper-
tura assicurativa al Coordinatore Territoriale Operativo (CTO), nel 
testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

il presente progetto di legge n  188 si pone nell’ottica di indivi-
duare misure di disciplina e riordino del sistema regionale lom-
bardo di protezione civile sia attraverso l’abrogazione della leg-
ge regionale 22 maggio 2004, n  16 sia attraverso il recepimento 
della riforma nazionale in materia di protezione civile ai sensi del 
d lgs  1/2018 «Codice della protezione civile»;

preso atto, in particolare, che
 − l’articolo 19 del progetto di legge n  188 introduce la figura 
del Coordinatore Territoriale Operativo (CTO) a cui sono af-
fidati compiti di coordinamento operativo delle risorse del 
volontariato organizzato e che la stessa figura verrebbe in-
dividuata tra i soggetti del volontariato di protezione civile 
a seguito di adeguata formazione;

 − la figura del Coordinatore Territoriale Operativo, nell’assu-
mere un carattere innovativo, interviene al fine di contrarre 
quelle criticità che si sono a più riprese verificate nell’inte-
razione tra gli enti territoriali e il volontariato di Protezione 
civile;

considerato che
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risulta fondamentale, anche per questa nuova figura di cui 
all’articolo 19 del progetto di legge n  188, garantire la coper-
tura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità ci-
vile verso terzi;

invita il Presidente e la Giunta regionale
a definire apposite coperture assicurative contro gli infortuni e 
le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché 
per la responsabilità civile verso terzi per i Coordinatori Territo-
riali Operativi (CTO) di cui all’articolo 19 del progetto di legge 
n  188 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 17 dicembre 2021 - n. XI/2341
Ordine del giorno concernente le risorse per le funzioni 
istituzionali di Protezione civile

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  188 concernente «Disposizioni re-

gionali in materia di protezione civile»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 73
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 72
Voti favorevoli n 72
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  7204 concernente le risorse 
per le funzioni istituzionali di Protezione civile, nel testo che così 
recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

l’articolo 9 del progetto di legge chiarisce che in merito al finan-
ziamento del Sistema regionale di protezione civile «la Regione 
sostiene l’organizzazione del Sistema regionale di protezione 
civile disponendo appositi finanziamenti, nei limiti delle risorse 
autorizzate annualmente con legge di bilancio» per «contribuire 
al potenziamento e al sostegno economico dei soggetti appar-
tenenti al Sistema regionale di protezione civile, con particolare 
riferimento agli enti di area vasta e al volontariato organizzato 
di Protezione civile» (lettera a) e (lettera e) «per il miglioramento 
e lo sviluppo delle conoscenze di protezione civile e per l’adde-
stramento dei soggetti partecipanti a qualunque titolo alle atti-
vità di protezione civile, per la pianificazione di protezione civile, 
per la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile 
al fine di contribuire alla specializzazione degli operatori istituzio-
nali e degli aderenti al volontariato e alla diffusione delle buone 
pratiche di protezione civile nelle scuole e nella cittadinanza»;

considerato che
 − la relazione e la allegata scheda tecnico-finanziaria al pro-
getto di legge n  188 attribuisce alle amministrazioni locali 
per interventi di «Miglioramento e sviluppo delle conoscen-
ze di protezione civile la fine di poter contribuire all’adde-
stramento dei soggetti partecipanti a qualunque titolo al-
le attività di protezione civile» la somma di 235 000 e alla 
«Formazione e diffusione della cultura di protezione civile 
al fine di contribuire alla specializzazione degli operatori 
istituzionali e degli aderenti al volontariato e alla diffusione 
delle buone pratiche di protezione civile nelle scuole e nel-
la cittadinanza» la somma di 275 134,55 euro su una spesa 
complessiva prevista di oltre 23 milioni euro;

 − inoltre, per il finanziamento alle Province per il riordino delle 
funzioni ex legge 56/2014 la «spesa» è da intendersi qua-
le quota nell’ambito delle risorse destinate alle Province e 
pertanto non in aumento se non altrimenti richiamata da 
documenti di bilancio;

 − a questo spesa si aggiunga che nel corso della trattazione 
del progetto di legge n  199 «Bilancio di previsione 2022 – 

2024» sono stati presentati emendamenti con l’obiettivo di 
rafforzare da dotazione di attrezzature per le colonne mo-
bili per un importo che supera i 35 milioni di euro per le 
annualità che vanno dal 2022 al 2024;

valutato che
 − il Consiglio delle Autonomie Locali nell’espressione del 
Parere sul progetto di legge che «alla luce delle previsioni 
di cui al d lgs  1/2018 si ritiene necessaria la previsione di 
un’idonea organizzazione a livello comunale ai fini dello 
svolgimento delle funzioni in materia di protezione civile  
In particolare, all’articolo 7 comma 2, lettera d) eliminare 
la «possibilità» e inserire l’«obbligo» della struttura di pro-
tezione civile comunale, integrando con il richiamo all’at-
tribuzione di personale adeguato e dotato di specifiche 
professionalità»;

 − sempre il CAL sottolinea che «all’articolo 10 della propo-
sta di legge non prevede, tra le linee di finanziamento, 
una specifica linea per la formazione del personale e del 
responsabile di protezione civile degli enti locali, assoluta-
mente necessario per l’esercizio delle funzioni attribuite e 
delegate  Ai fini dello sviluppo delle competenze del per-
sonale degli enti locali, si richiede che venga prevista una 
formazione certificata per la «governance» di protezione 
civile, prevedendo formazione, certificazione e attestazio-
ne di figure con competenze nonché la predisposizione di 
aggiornamenti tematici per gli operatori  Si ritiene che tale 
attività di formazione debba essere esplicitamente indivi-
duata e finanziata in via principale e non residuale tra le 
attività della Scuola Superiore di Protezione civile»;

 − e che per lo stesso Consiglio delle autonomie locali si ritie-
ne necessario «modificare l’attuale norma finanziaria, pre-
vedendo apposite risorse aggiuntive a quelle già stanziate, 
per Comuni, Province e Città metropolitana  È necessario 
individuare e destinare risorse dedicate al personale, alle 
alte professionalità richieste, alla reperibilità, all’indennità 
di particolare responsabilità del personale impiegato nel-
le strutture di protezione civile  E inoltre occorre prevedere 
risorse volte a garantire un’efficace attuazione della conti-
nuità amministrativa»;

ritenuto
come sia da ritenersi del tutto insufficiente, allo stato attuale, 
l’importo definito in norma finanziaria per esercitare adegua-
tamente le funzioni che si richiede vengano svolte in ambito di 
protezione civile, un ambito – è bene ricordarlo - che sta diven-
tando sempre più centrale nella gestione del territorio e delle 
crisi di vario tipo che si sono sviluppate in questi ultimi anni e 
che deve vedere un investimento adeguato da parte di Regio-
ne Lombardia;

impegna la Giunta regionale
a valutare, previa fase di monitoraggio avvenuta nei limiti dei vin-
coli di bilancio, l’idoneità delle risorse relative alle voci riguardanti 
il potenziamento e il sostegno economico degli enti locali, della 
Città metropolitana e delle Province e del relativo personale am-
ministrativo e quelle relative al miglioramento e lo sviluppo delle 
conoscenze di Protezione civile, l’addestramento del personale 
amministrativo, la relativa formazione al fine di contribuire alla 
specializzazione degli operatori istituzionali, adeguandole negli 
importi alle necessità di Sistema e comprendendo in tale ade-
guamento la dotazione economica necessaria a incrementare 
il personale delle Province laddove carente per lo svolgimento 
delle funzioni delegate dalla legge » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 17 dicembre 2021 - n. XI/2342
Ordine del giorno concernente l’adeguamento del personale 
amministrativo locale alle funzioni richieste di responsabilità 
operativa in materia di Protezione civile

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n  188 concernente «Disposizioni re-
gionali in materia di protezione civile»;

a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:
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Presenti n 70
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 69
Voti favorevoli n 69
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  7205 concernente l’adegua-
mento del personale amministrativo locale alle funzioni richieste 
di responsabilità operativa in materia di Protezione civile, nel te-
sto che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − come definito all’articolo 6 del Codice di Protezione civile 
di cui al decreto legislativo 1 del 2 gennaio 2018 e ripreso 
dall’articolato del progetto di legge regionale le autorità 
territoriali di protezione civile sono responsabili – tra i vari 
ambiti di governo e per le funzioni di competenza «della 
promozione, dell’attuazione e del coordinamento delle 
attività di protezione civile che riguardano la previsio-
ne, prevenzione e mitigazione dei rischi, la gestione delle 
emergenze e al loro superamento e dell’articolazione delle 
strutture organizzative preposte all’esercizio delle funzioni 
di protezione civile (articolo 2 e 6 D lgs  n1 2 gennaio 2018);

 − la proposta di legge all’articolo 18 specifica come «le fun-
zioni di direzione strategica e di coordinamento operativo 
delle risorse del Sistema regionale di protezione civile sono 
assunte» a seconda dei vari livelli di eventi; dal sindaco, dal 
sindaco metropolitano o dal presidente della Provincia, 
dal Presidente della Regione;

 − sindaci, sindaci metropolitani, presidenti di Provincia e 
Presidenti di Regione in questa veste e come richiamato 
dal sito nazionale della Protezione civile sono intesi come 
responsabili della Protezione civile organizzando le azioni 
secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici 
del rispettivo territorio perché «è infatti evidente che una 
situazione di emergenza richiede in primo luogo che sia 
chiaro chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabi-
lità degli interventi da mettere in atto»;

 − allo stesso tempo, «tutto il sistema di protezione civile si ba-
sa sul principio di sussidiarietà, la prima risposta all’emer-
genza, qualunque sia la natura e l’estensione dell’evento, 
deve essere garantita a livello locale, a partire dalla strut-
tura comunale, l’istituzione più vicina al cittadino  Il primo 
responsabile della protezione civile è quindi il Sindaco: in 
caso di emergenza assume la direzione e il coordinamen-
to dei soccorsi e assiste la popolazione, organizzando le 
risorse comunali secondo piani di emergenza prestabiliti 
per fronteggiare i rischi specifici del territorio» avvalendosi 
per questo delle risorse umane, di competenza ed econo-
miche previste dal Sistema Nazionale di Protezione civile e 
da quelli regionali;

visto che
l’articolo 19 del progetto di legge n  188 introduce la funzione 
di coordinamento meramente operativo delle risorse del volon-
tariato organizzato in capo a figure del volontariato medesimo 
e solo «ove non presenti, dai dipendenti degli enti locali ade-
guatamente formati ed aggiornati» in questo modo ribaltando 
la scala delle attribuzioni di funzioni in altri punti specificate e 
che giustamente prevedono il coinvolgimento primario dei livelli 
istituzionali e amministrativi;

considerato che
 − proprio per quanto presentato nell’articolo 19, l’ANCI Lom-
bardia che l’Unione delle Province Lombarde nel corso 
delle audizioni presso la VI Commissione Ambiente e Pro-
tezione Civile hanno esposto la necessità di meglio defi-
nire le funzioni operative richiamate dal progetto di legge 
in quanto non sembrano equivalere le attribuzioni di fun-
zione previste dall’articolo 18 con quanto ripreso e spe-
cificato nel seguente articolo 19 della proposta di legge 
in merito al cosiddetto «coordinamento meramente ope-
rativo» tanto che nell’esprimere parere in merito alla pro-
posta di legge lo stesso Consiglio delle autonomie locali 
ha raccomandando al Consiglio regionale la necessità di 
«predisporre un ‘regolamento’, volto a definire tra l’altro le 
competenze del previsto coordinatore, le modalità di sele-
zione, di ingaggio e di coordinamento con l’autorità di pro-

tezione civile» questo al fine di «ottimizzare la sinergia tra la 
struttura operativa comunale e le organizzazioni di volon-
tariato»  la disciplina del coordinatore operativo deve es-
sere infatti definita in maniera puntuale, salvaguardando 
l’autonomia organizzativa degli enti territoriali competenti»;

 − così dicendo, tutti gli enti su cui ricade la responsabilità 
delle operazioni sembrano ammonire in merito alla di-
sgiunzione tra tale responsabilità e il soggetto coordinato-
re che, nei fatti, potrebbe svolgere le medesime funzioni in 
forma surrogata senza però esserne responsabile in ultimo;

impegna la Giunta regionale
nella redazione degli atti di indirizzo di propria competenza, a 
seguito dell’approvazione del progetto di legge n  188, a meglio 
specificare le funzioni ivi richiamate, fornendo indicazioni che, 
oltre a garantire un coordinamento uniforme su tutto il territo-
rio regionale delle attività istituzionali e del sistema di protezio-
ne civile, considerino le funzioni decisionali appropriate a figure 
cui è attribuita per legge responsabilità anche civile e penale e 
ad evitare possibili collisioni decisionali, sviluppando in questo 
modo un quadro organico delle funzioni che si ritiene verranno 
esercitate » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 728 
del 23 dicembre 2021
Ordinanza n.  626 del 4 dicembre 2020 - Finanziamento 
del progetto inerente alla «Sistemazione de/ sottoservizi e 
ripristino delle pavimentazioni esistenti - piano organico 
2012» – CS-56 61 E 63 – CUP H47H21006400002 nell’ambito del 
piano organico degli interventi di rilancio del centro storico 
del comune di Quingentole (MN)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova 

Visto il d l  6 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», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n  122, pubblicata nel-
la G U  n  180 del 3 agosto 2012 (in seguito d l  n  74/2012), che, 
agli artt  1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art  1, comma 2, d l  n  74/2012);

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art  2, commi 1 e 6, d l  n  74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art  1, comma 5 e 5 bis, d l  n  74/2012) 

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge 30 dicembre 
2019, n 162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n  8, sino alla 
data del 31 dicembre 2021 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n  95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario», convertito in legge con modi-
ficazioni nella legge 7 agosto 2012, n  135, con il quale, all’art 3 bis, 
sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d l  6 giugno 2012, n  74, de-
stinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di im-
mobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai 
Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati 

Dato atto del disposto delle seguenti ordinanze del Commis-
sario Delegato per l’emergenza sismica in Lombardia del mag-
gio 2012:

•	13 agosto 2012, n   3, con la quale è stata costituita la 
Struttura Commissariale di cui all’art 1, comma 5, del d l  
n  74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello 
svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile 
sia delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n  51, con la quale il Commissario Delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’art  1 del decreto-legge 6 giu-
gno 2012 n  74, convertito con modificazioni nella legge 1° 
agosto 2012, n  122 al dott  Roberto Cerretti, quale soggetto 
attuatore unico 

Richiamati i commi da 369 a 373 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n  147 «Legge di Stabilità 2014», con cui è stato 

disposto che i Comuni previsti dal decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 1 giugno 2012, e successive modificazioni 
ed integrazioni, predispongano appositi piani organici finalizzati 
al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività eco-
nomiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, 
sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate, 
per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione 
degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno su-
bito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni 
culturali ed alle infrastrutture 

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze:

•	12 giugno 2015, n   110, con cui il Commissario Delegato 
ha provveduto a raccogliere dai Comuni interessati le even-
tuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri sto-
rici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata 
legge n  147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;

•	7 giugno 2016, n  225, che individua 14 comuni, sulla base 
delle manifestazioni di interesse pervenute quali unici inte-
ressati ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani ai 
sensi della legge n  147/2013 ed approva le «Linee guida 
per la redazione dei Piani Organici» e i «Criteri di valutazione 
e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie»;

•	13 giugno 2017, n  328, con la quale si approvano i Piani 
Organici presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 
dicembre 2013, n  147, «Legge di Stabilità 2014», sulla base 
dell’Ordinanza commissariale n  225 

Vista la propria precedente Ordinanza 29 novembre 2017 
n  359, con la quale:

•	sono stati suddivisi in macro-tipologie gli interventi previsti 
nei 14 Piani Organici per la ricostruzione, riqualificazione e 
rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei cen-
tri urbani, approvati con l’ordinanza n   328, nel seguente 
modo:

 − l’allegato A «interventi su beni pubblici»;
 − l’allegato B «interventi su beni privati necessitanti di spe-
cifico accordo»;

 − l’allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»;
 − l’allegato D «interventi ritirati in fase istruttoria»;

•	sono stati assegnati complessivamente € 32 326 736,10 per 
la realizzazione degli interventi sopracitati;

•	è stato individuato nel decreto del Soggetto Attuatore 17 
marzo 2016, n  47, come da ultimo modificato con decreto 
25 settembre 2017 n  139, le modalità per l’approvazione e 
la rendicontazione dei progetti relativi agli Interventi di cui 
all’Allegato «A»;

•	è stata istituita la «Commissione Tecnica Centri Storici», defi-
nendone i compiti;

•	si è stabilito che le Amministrazioni Comunali beneficiarie 
documentino formalmente, entro il 30 novembre di ogni 
anno ed a partire dall’anno 2018, lo stato di avanzamento 
della realizzazione del relativo Piano Organico, attraverso 
una dettagliata relazione da presentarsi alla Commissione 
Tecnica Centri Storici ed al Commissario 

Ricordato inoltre che, con ordinanza n   339 del 1° agosto 
2017, poi sostituita dall’ordinanza n  359 del 29 novembre 2017, 
è stata confermata ai Comuni beneficiari l’anticipazione forfet-
taria, pari al 5% dell’importo del contributo provvisoriamente as-
segnato per la realizzazione degli «Interventi su beni pubblici», 
utile al rapido avvio delle fasi tecniche di progettazione degli 
interventi previsti ed ha, quindi, autorizzato il Soggetto Attuatore 
alla relativa erogazione ed in particolare, a favore del Comune 
di Quingentole, l’importo complessivo di € 75 000,00, di cui sono 
imputabili al presente intervento € 18 750,00 

Vista da ultimo l’ordinanza n  626 del 4 dicembre 2020  ine-
rente agli «interventi per favorire la ricostruzione, la riqualifica-
zione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei 
centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio 
pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture – 2° ag-
giornamento 2020», con cui:

•	si prende atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri 
Storici; 

•	si approvano i seguenti allegati:
 − Allegato A) Interventi finanziati;
 − Allegato B) Interventi in fase di progettazione, suddiviso in 
B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di un 
accordo pubblico-privato;

 − Allegato C) Interventi archiviati;
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 − Allegato D) Interventi conclusi;

•	si rideterminano gli stanziamenti precedenti, riservando 
per l’attuazione del Piano degli interventi finalizzati alla ri-
costruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dei centri 
storici e dei centri urbani che abbiano subito gravi danni 
al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed 
alle infrastrutture a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012, una somma complessiva di € 43 200 000,00;

Dato atto che in ordinanza n  626 gli interventi, qui presentati in 
modo unificato, sono inseriti ancora individualmente con identi-
ficativi CS56, CS61 e CS63, in «allegato B1) progetti pubblici», con 
una previsione di costo complessivo pari a € 1 280 000,00 

Richiamati i seguenti fatti:

•	le schede sintetiche degli interventi, qui identificati con n  
CS56, CS61 e CS63, segnalati dal Comune di Quingentole 
nell’ambito del proprio piano organico comunale presentato 
ai sensi dell’ord  n 110 del 12 giugno 2015, sono state valutate 
positivamente dalla Commissione Tecnica Centri Storici e con 
l’ordinanza n  359 gli interventi sono stati giudicati ammissibili;

•	gli interventi di cui sopra sono stati ottimizzati in un unico 
progetto esecutivo presentato in data 21 febbraio 2020 con 
un quadro economico complessivo di € 1 280 000;

•	le opere previste consistono sinteticamente in: interventi di 
riparazione e risanamento interno senza opere di scavo 
(RELINING a Film non strutturale) delle fognature nell’area 
del centro storico, altre porzioni sono interessare da inter-
venti di rifacimento della rete fognaria e la riasfaltatura 
del manto stradale per un tratto di circa 1000 metri  Viene 
inoltre previsto il rifacimento dell’apparato murario interrato 
dell’impianto di sollevamento posto in via Roma, sostituen-
do anche gli apparati elettromeccanici 

•	nella documentazione prodotta si segnalano come danni 
da sisma perdite e disassamenti diffusi su tutte le linee fo-
gnarie, alterate caratteristiche altimetriche con rischi di col-
lasso di parte dell’opera di fognatura, tale documentazione 
è accompagnata dalla «relazione di valutazione del danno 
sismico» con cui si ribadisce il nesso con il sisma;

•	a seguito di specifiche richieste da parte della Struttura 
Commissariale, tale documentazione è stata, quindi, più 
volte integrata con: parere del MIBACT; perizia asseverata 
dimostrante il nesso con il sisma in tutto lo sviluppo del pro-
getto e quantificazione della percentuale di danno imputa-
bile al Sisma; elenco degli interventi di manutenzione post 
sisma e confronto con il periodo pre-sisma; indagini pun-
tuali e ispezioni sul tratto dei lavori con riscontro puntuale 
dei danni causati dal sisma; relazione geologica redatta ai 
sensi della circolare n  1/2017 e s m i ;

•	con documentazione integrativa ulteriormente trasmessa, 
è stata determinata una entità di danno da sisma alle con-
dotte fognarie del centro abitato di Quingentole in una per-
centuale non inferiore all’85%;

•	alla luce di tutta la documentazione sopra sommariamen-
te richiamata, ed agli atti della Struttura Commissariale, il 
Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 28 settem-
bre 2021 ha valutato positivamente il progetto e le integrazio-
ni presentate, rilasciando il nulla osta al finanziamento con 
un contributo pari all’85% del costo complessivo dell’opera, 
ed ha rilevato la necessità di verificare, preliminarmente al 
riconoscimento del finanziamento con i fondi per la ricostru-
zione, la completa copertura finanziaria dell’intervento  

•	la struttura Commissariale con nota C1 2021 2320 del 30 set-
tembre 2021 ha richiesto l’assunzione da parte del Comune, 
o di altro soggetto titolato, la copertura della restante quota 
pari al 15% dell’importo complessivo dell’intervento;

•	Il Comune di Quingentole, con PEC del 06 dicembre 2021, ha 
comunicato che la copertura della restante quota del 15%, 
pari ad €192 000,00, è garantita come segue: per € 15 000,00 
dal Comune di Quingentole e per € 177 000,00 da Aqa s r l  a 
fronte della sottoscrizione di una specifica convenzione, come 
da comunicazione di Aqa s r l  stessa del 27 novembre 2021 

Dato atto quindi che sulla base di quanto sopra esposto la 
Struttura Commissariale ha ritenuto ammissibile il seguente qua-
dro economico per l’intervento in oggetto:

QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO DI 
PROGETTO 

PRIMA 
DELLA GARA 
D’APPALTO

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO 

AMMESSO DALLA 
STRUTTURA 

COMMISSARIALE 
PRIMA DELLA GARA 

D’APPALTO

LAVORI IN APPALTO € 999 405,14 € 999 405,14 

IVA 10% - LAVORI IN APPALTO € 99 940,51 € 99 940,51 

SPESE PUBBLICITA’ E GARA € 8 000,00 € 8 000,00 

SPESE TECNICHE CON IVA E 
CASSA € 99 000,00 € 99 000,00 

IMPREVISTI € 73 654,35 € 73 654,35 

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO € 1 280 000,00 (A) € 1 280 000,00 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSICURATIVO (B) € - 

COFINANZIAMENTO (C) € 192 000,00 

A CARICO DEL 
COMMISSARIO DELEGATO (D) € 1 088 000,00 

che comporta un contributo provvisorio a carico del Commissa-
rio Delegato pari a € 1 088 000,00 

Ricordato che il finanziamento del progetto è stato approvato 
dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 28 settembre 
2021

Ritenuto pertanto di 

•	approvare il finanziamento del progetto presentato dal co-
mune di Quingentole inerente alla «sistemazione de/ sotto-
servizi e ripristino delle pavimentazioni esistenti- piano orga-
nico 2012» – CS-56 61 E 63, con un contributo provvisorio a 
carico dei fondi per la ricostruzione pari ad € 1 088 000,00;

•	vincolare l’erogazione delle future risorse ai sensi del Decre-
to n  119/2020 solo a fronte della trasmissione della speci-
fica Convenzione tra l’Ente Gestore Acquedotto e il Comu-
ne affinché venga consentito ad Aqa srl di procedere con 
l’appalto dei lavori 

Dato atto del fatto che la spesa a carico del Commissario 
Delegato, ante gara d’appalto, è pari a € 1 088 000,00 e trova 
copertura sulle risorse assegnate al Presidente della Regione 
Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel 
conto di contabilità speciale n  5713, aperto presso la Banca d’I-
talia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che 
presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente 
a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell’art  13 del decreto-legge 
19 giugno 2015, n  78, «Disposizioni urgenti in materia di enti terri-
toriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di Si-
curezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese 
del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti 
e di emissioni industriali», capitolo di spesa 706 

Richiamate:

•	l’ordinanza 23 dicembre 2015, n  178 con la quale il Com-
missario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di 
clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e 
subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni 
relative alle procedure da tenere nell’ambito degli interventi 
per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabi-
lità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e 
l’implementazione dell’anagrafe degli esecutori;

•	l’ordinanza 12 maggio 2017, n   313 con la quale il Com-
missario Delegato ha stabilito che l’anagrafe venga popo-
lata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze 
di rilievo per l’esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni 
da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il 
«Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili 
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;

•	il decreto del Soggetto Attuatore n  119 del 28 luglio 2020, 
che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedu-
rali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazio-
ne di progetti legati alla ricostruzione post sisma del mag-
gio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, 
edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni 
culturali e immobili di proprietà di onlus» 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d lgs  14 marzo 
2013, n  33, recante « Riordino della disciplina riguardante il di-
ritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e 
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diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni», ove applicabili, sono stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto  Tutto 
ciò premesso e considerato, 

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate:
1  di finanziare il progetto presentato dal Comune di Quingen-

tole inerente alla «sistemazione de/ sottoservizi e ripristino del-
le pavimentazioni esistenti- piano organico 2012» – CS-56 61 e 
63, CUP H47H21006400002 con un contributo provvisorio a ca-
rico dei fondi per la ricostruzione pari ad € 1 088 000,00, come 
segue:

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO AMMESSO 

DALLA STRUTTURA 
COMMISSARIALE PRIMA 
DELLA GARA D’APPALTO

LAVORI IN APPALTO € 999 405,14 

IVA 10% - LAVORI IN APPALTO € 99 940,51 

SPESE PUBBLICITA’ E GARA € 8 000,00 

SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA € 99 000,00 

IMPREVISTI € 73 654,35 

QUADRO TECNICO ECONOMICO € 1 280 000,00 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSICURATIVO € - 

COFINANZIAMENTO € 192 000,00 

A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO € 1 088 000,00 

2  di vincolare l’erogazione delle future risorse ai sensi del Decre-
to n  119/2020 solo a fronte della trasmissione della specifica Con-
venzione tra Ente Gestore Acquedotto e il Comune affinché venga 
consentito ad Aqa s r l  di procedere con l’appalto dei lavori;

3  di imputare la somma di € 1 088 000,00 sulle risorse asse-
gnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Com-
missario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale 
n  5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed 
intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria di-
sponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi asse-
gnati ai sensi dell’art  13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n  78, 
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali  Disposizioni per 
garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo 
del territorio  Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni indu-
striali », capitolo di spesa 706;

4  di trasmettere copia del presente atto al Comune di Quin-
gentole (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della 
Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post- 
eventi sismici del maggio 2012 

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 729 
del 23 dicembre 2021
Ordinanza n. 626 del 4 dicembre 2020 - Finanziamento 
del progetto inerente all’intervento di «Recupero funzioni 
residenziali terziarie nella sagoma esistente in via Garibaldi» 
- ID CS29 - nell’ambito del piano organico degli interventi di 
rilancio del centro storico del comune di Moglia (MN)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 maggio 
2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova 

Visto il d l  6 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», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n  122, pubblicata nel-
la G U  n  180 del 3 agosto 2012 (in seguito d l  n  74/2012), che, 
agli artt  1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art  1, comma 2, d l  n  74/2012);

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art  2, commi 1 e 6, d l  n  74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art  1, comma 5 e 5-bis, d l  n  74/2012) 

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proroga-
to nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge del 30 dicembre 
2019, n  162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n  8, sino alla 
data del 31 dicembre 2021 

Dato atto che presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesore-
ria Provinciale dello Stato di Milano – è stato aperto il conto di 
contabilità speciale n  5713, intestato al Presidente della Re-
gione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi 
dell’art  1, comma 2, del citato d l  74/2012, sul quale sono state 
versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della 
ricostruzione 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n  95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario», convertito in legge con mo-
dificazioni nella legge 7 agosto 2012, n  135, con il quale, all’art  
3- bis, sono state definite le modalità di concessione dei contri-
buti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d l  6 giugno 
2012, n  74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o rico-
struzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei 
limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati 

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario De-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

•	13 agosto 2012, n  3, con la quale tra l’altro è stata costitui-
ta la Struttura Commissariale di cui all’art 1, comma 5°, del 
d l  74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa 
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svol-
gimento di attività a carattere amministrativo-contabile e 
l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n  51, con la quale il Commissario delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’art  1 del decreto-legge 6 giu-
gno 2012, n  74, convertito con modificazioni nella legge 1° 
agosto 2012, n  122, al dott  Roberto Cerretti, quale Soggetto 
Attuatore unico 

Richiamati i commi da 369 a 373 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n  147 «Legge di Stabilità 2014», con cui è stato 
disposto che i Comuni previsti dal decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 1 giugno 2012, e successive modificazioni 
ed integrazioni, predispongano appositi piani organici finalizzati 
al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività eco-
nomiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, 
sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate, 
per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione 
degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno su-
bito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni 
culturali ed alle infrastrutture 

Richiamate quindi le proprie precedenti Ordinanze:

•	12 giugno 2015, n  110, con cui il Commissario Delegato ha 
provveduto a raccogliere dai Comuni interessati le even-
tuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri sto-
rici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata 
legge n  147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;

•	7 giugno 2016, n  225, che individua 14 comuni, sulla base 
delle manifestazioni di interesse pervenute quali unici inte-
ressati ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani ai 
sensi della legge n  147/2013 ed approva le «Linee guida 
per la redazione dei Piani Organici» e i «Criteri di valutazione 
e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie»;

•	13 giugno 2017, n  328, con la quale si approvano i Piani 
Organici presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 
dicembre 2013, n  147, «Legge di Stabilità 2014», sulla base 
dell’Ordinanza commissariale n  225 

Vista la propria precedente Ordinanza 29 novembre 2017 
n  359, con la quale:

•	sono stati suddivisi in macro-tipologie gli interventi previsti 
nei 14 Piani Organici per la ricostruzione, riqualificazione e 
rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei cen-
tri urbani, approvati con l’ordinanza n   328, nel seguente 
modo:

 − l’allegato A «interventi su beni pubblici»;
 − l’allegato B «interventi su beni privati necessitanti di spe-
cifico accordo»;

 − l’allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»;
 − l’allegato D «interventi ritirati in fase istruttoria»;

•	sono stati assegnati complessivamente € 32 326 736,10 per 
la realizzazione degli interventi sopracitati;

•	è stato individuato nel decreto del Soggetto Attuatore 17 
marzo 2016, n  47, come da ultimo modificato con decreto 
25 settembre 2017 n  139, le modalità per l’approvazione e 
la rendicontazione dei progetti relativi agli Interventi di cui 
all’Allegato «A»;

•	è stata istituita la «Commissione Tecnica Centri Storici», defi-
nendone i compiti;

•	si è stabilito che le Amministrazioni Comunali beneficiarie 
documentino formalmente, entro il 30 novembre di ogni 
anno ed a partire dall’anno 2018, lo stato di avanzamento 
della realizzazione del relativo Piano Organico, attraverso 
una dettagliata relazione da presentarsi alla Commissione 
Tecnica Centri Storici ed al Commissario 

Ricordato inoltre che, con ordinanza n   339 del 1° agosto 
2017, poi sostituita dall’ordinanza n  359 del 29 novembre 2017, 
è stata confermata ai Comuni beneficiari l’anticipazione forfet-
taria, pari al 5% dell’importo del contributo provvisoriamente as-
segnato per la realizzazione degli «Interventi su beni pubblici», 
utile al rapido avvio delle fasi tecniche di progettazione degli 
interventi previsti ed ha, quindi, autorizzato il Soggetto Attuatore 
alla relativa erogazione ed in particolare, a favore del Comune 
di Moglia, l’importo complessivo di € 100 000,00 

Vista da ultimo l’ordinanza 4 dicembre 2020 n  626, inerente 
agli «interventi per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e 
la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri 
urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pub-
blico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture – 2° aggior-
namento 2020», con cui il Commissario Delegato:

•	ha approvato gli avanzamenti operativi mediante l’appro-
vazione dei seguenti allegati:

 − Allegato A) Interventi finanziati;
 − Allegato B) Interventi in fase di progettazione, suddiviso 
in B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di 
un accordo pubblico-privato;

 − Allegato C) Interventi archiviati;
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 − Allegato D) Interventi conclusi;

•	ha rideterminato l’assegnazione favore del Comune di 
Moglia per la realizzazione dell’intero piano organico in € 
11 724 379,00 

Richiamato, nello specifico, il fatto che con la sopra citata Or-
dinanza n  626 è stata data copertura finanziaria alla linea di 
intervento relativa alla rifunzionalizzazione dei centri storici, per 
complessivi € 43 200 000,00, nel seguente modo:

•	quanto a € 30 000 000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sensi 
del decreto-legge 19 giugno 2015, n  78, «Disposizioni urgen-
ti in materia di enti territoriali  Disposizioni per garantire la 
continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del ter-
ritorio  Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni 
industriali» e s m i , capitolo di spesa n  706;

•	quanto a € 9 200 000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sensi 
dell’articolo 13 del controllo del territorio  Razionalizzazione 
delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme 
in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e s m i , capitolo 
di spesa n  7452;

•	quanto a € 4 000 000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sensi 
dell’articolo 1, comma 444°, della legge 28 dicembre 2015, 
n  208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016», capitolo 
di spesa n  7452;

•	ed è stato altresì determinato che residuano € 3 345 490,90, 
direttamente utilizzabili per lievi adeguamenti del contribu-
to concesso, su disposizione del Soggetto Attuatore e nell’e-
ventualità di incrementi di costi degli interventi proposti da 
parte dei Comuni nell’attuazione dei rispettivi Piani Orga-
nici 

•	Dato atto inoltre che, per l’intervento in oggetto, inserito in 
allegato B1) Progetti Pubblici della sopra citata ordinanza 
n 626 con specifico ID n  CS 29, era previsto un importo di 
spesa pari ad € 1 427 602,00 

Richiamati i seguenti fatti:

•	il progetto è stato inizialmente inserito nel Piano di rivitaliz-
zazione dei centri storici del Comune di Moglia con una 
previsione di spesa stimata in € 700 000,00;

•	l’intervento è stato inoltre inserito in uno specifico Accordo 
di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Moglia 
e Commissario Delegato che prevedeva un contributo a 
fondo perduto da parte di Regione Lombardia pari ad € 
169 421,65, per l’acquisizione dell’immobile, un cofinanzia-
mento del Comune di Moglia per le sistemazioni esterne 
pari ad € 54 780,00 ed un contributo per la ricostruzione da 
parte della Struttura Commissariale, a fronte del progetto 
esecutivo stimato in € 1 275 798,35;

•	il Comune di Moglia è entrato in possesso dell’immobile in 
oggetto ai sensi e per gli effetti del decreto di esproprio n° 
PD / 1133 del 27 settembre 2021 della Provincia di Manto-
va;

•	in data 24 novembre 2021 il Comune di Moglia ha tra-
smesso il progetto esecutivo, acquisito con protocollo 
n  C1 2021 0002751, per un costo complessivo pari ad 
1 500 000,00 comprensivo del costo di acquisizione di € 
169 421,65 e delle sistemazioni esterne (€ 54 780,00)  Ver-
ranno realizzati complessivi n° 5 alloggi di tipo Social Hou-
sing, nella forma specifica del cosiddetto Co-Housing, da 
destinare a tipologie di utenza «protetta»  come anziani at-
tivi e secondariamente anche giovani coppie, nuclei fami-
liari mono-reddito, lavoratori fuori sede, rappresentanti delle 
forze dell’ordine etc, oltre a spazi di relazione e servizio ai 
residenti  Nell’occasione verrà anche riqualificato lo spazio 
all’aperto riducendone la superficie permeabile e quindi 
ricavando una parte porzione da dedicare a verde;

•	la Struttura Commissariale, sulla base della documentazio-
ne pervenuta agli atti, ha valutato il progetto come con-
gruo con le finalità dei fondi per la ricostruzione, ed ha rite-
nuto ammissibile il seguente quadro economico:

QUADRO TECNI-
CO ECONOMICO 
DI PROGETTO PRI-
MA DELLA GARA 

D’APPALTO

QUADRO TECNICO ECO-
NOMICO AMMESSO DALLA 

STRUTTURA COMMISSA-
RIALE PRIMA DELLA GARA 

D’APPALTO

LAVORI IN APPALTO € 985 068,00 € 931 268,65

IVA 10% - LAVORI 
IN APPALTO € 98 506,80 € 93 126,87

QUADRO TECNI-
CO ECONOMICO 
DI PROGETTO PRI-
MA DELLA GARA 

D’APPALTO

QUADRO TECNICO ECO-
NOMICO AMMESSO DALLA 

STRUTTURA COMMISSA-
RIALE PRIMA DELLA GARA 

D’APPALTO

ALLACCIAMENTI 
IVA COMP € 7 320,00 € 7 320,00

IMPREVISTI E ARRO-
TONDAMENTI € 98 506,80 € 93 126,87

SPESE TECNICHE 
CON IVA e CASSA € 129 065,62 € 93 126,87

SPESE COMMIS-
SIONI GIUDICATRI-

CI IVA COMP 
€ 3 050,00 € 3 050,00

ANAC € 457,50 € 457,50

COLLAUDO TEC  
AMMINIST  CON 

IVA e CASSA
€ 8 540,00 € 8 540,00

OCCUPAZIONE DI 
AREE ED IMMOBILI 

PER ACCANTIE-
RAMENI, DANNI, 
SPESE NOTARILI 
(IMPOSTE, IVA E 

ONERI PREVIDEN-
ZIALI COMPRESI) 

FINANZIATI AI SENSI 
DELL’ACCORDO DI 

PROGRAMMA

€ 169 421,65 € – 

ARROTONDAMENTI € 63,63 € -- 

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO € 1 500 000,00 (A) € 1 230 016,75

RIPARTIZIONE 
DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSI-
CURATIVO € - (B)

COFINANZIA-
MENTO € - (C) € - 

A CARICO DEL 
COMMISSARIO 

DELEGATO
€ - (D) € 1 230 016,75

che comporta un contributo provviso-
rio a carico del Commissario Delegato pari a  
€ 1 230 016,75 in quanto dai lavori sono stati detratti i costi 
della rete dati e della predisposizione dell’antintrusione (€ 
3 518,59+iva) mentre le spese per le sistemazioni esterne e i 
costi di acquisto dell’immobile, come stabilito nell’ accordo di 
programma, sono posti rispettivamente a carico del Comune (€ 
49 800,00+iva) e della Regione Lombardia (€ 169 421,65) 

Dato atto che il progetto è stato valutato dal Comitato Tecnico 
Scientifico nella seduta del 14 dicembre 2021, ottenendo il pa-
rere favorevole 

Ritenuto pertanto di approvare il finanziamento del progetto 
esecutivo presentato dal Comune di Moglia inerente al «recu-
pero funzioni residenziali terziarie nella sagoma esistente in via 
Garibaldi in Comune di Moglia» - ID CS29, con un contribu-
to provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad € 
1 230 016,75 

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze:

•	23 dicembre 2015, n  178 con la quale sono stati determina-
ti gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contrat-
ti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico 
punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da 
tenere nell’ambito degli interventi per la ricostruzione pub-
blica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, 
il rispetto della normativa antimafia e l’implementazione 
dell’anagrafe degli esecutori;

•	12 maggio 2017, n  313 con la quale si è stabilito che l’ana-
grafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco 
delle ordinanze di rilievo per l’esecuzione dei lavori per il 
ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le 
quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino 
degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 
maggio 2012»;

Richiamato altresì il Decreto del Soggetto Attuatore n  119 del 
28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e 
procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicon-
tazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del mag-
gio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici 
ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e 
immobili di proprietà di onlus» 
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Dato atto pertanto che, per l’intervento in oggetto, la spesa 
a carico del Commissario Delegato, ante gara d’appalto, è pa-
ri a € 1 230 016,75 e trova copertura sulle risorse assegnate al 
Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario 
Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n  5713, 
aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato 
al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità 
di cassa e più precisamente a valere sui fondi trasferiti ai sensi 
dell’art  13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n  78, «Disposizioni 
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la 
continuità dei dispositivi di Sicurezza e di controllo del territorio. 
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale 
nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», capi-
tolo di spesa 706 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d lgs  14 marzo 
2013, n  33, recante « Riordino della disciplina riguardante il di-
ritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto  
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate:
1  di finanziare il progetto esecutivo presentato dal Comune 

di Moglia ed inerente al «recupero funzioni residenziali terzia-
rie nella sagoma esistente in via Garibaldi nel centro storico 
di Moglia» - ID CS29, CUP J25C20000020002, con un contribu-
to provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad € 
1 230 016,75 come meglio dettagliato in premessa;

2  di imputare la somma di € 1 230 016,75 sulle risorse asse-
gnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Com-
missario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale 
n  5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed in-
testato al Commissario stesso, che presenta la necessaria dispo-
nibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi assegna-
ti ai sensi dell’art  13 del decreto- legge 19 giugno 2015, n  78, 
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per 
garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo 
del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni indu-
striali», capitolo di spesa 706;

3  di inserire il presente intervento, avente ID CS29, in «allega-
to A: Progetti finanziati» dell’Ordinanza n 626, rimuovendo con-
testualmente lo stesso dall’»allegato B: interventi in fase di pro-
gettazione – B1) Progetti Pubblici», entrambe parte integrante e 
sostanziale della stessa, nel seguente modo: 

ID PRO-
GETTO

COMUNE 
BENEFI-
CIARIO

PROGETTO 
APPROVATO

CONTRIBUTO 
CONCESSO

CON-
TRIBUTO 
RIDETER-
MINATO 
DOPO 

L’APPALTO

ATTI DI 
RIFERI-
MENTO

CS29 Moglia

Recupero 
funzioni 

residenziali 
terziarie nella 

sagoma 
esistente in 

Via Garibaldi

€ 1 230 016,75

4  di trasmettere copia del presente atto al Comune di Mo-
glia (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Re-
gione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post- even-
ti sismici del maggio 2012 

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 730 
del 23 dicembre 2021
Ordinanza commissariale 21 febbraio 2019, n.  466 - 
finanziamento del progetto «Intervento di rifacimento di Via 
Canova danneggiata dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012» presentato dal comune di Moglia, ID AP_PUB_28 - CUP 
J27H17001820005. Contestuale erogazione dell’anticipazione 
fino al 20% del contributo

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova 

Visto il d l  6 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», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n  122, pubblicata nel-
la G U  n  180 del 3 agosto 2012 (in seguito d l  n  74/2012), che, 
agli artt 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art  1, comma 2, d l  n  74/2012);

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art  2, commi 1 e 6, d l  n  74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione degli interventi, i Presiden-
ti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art  1, comma 5 e 5-bis, d l  n  74/2012) 

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 
2019, n  162, sino alla data del 31 dicembre 2021 

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario De-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

•	13 agosto 2012, n 3, con la quale è stata costituita la Strut-
tura Commissariale di cui all’art  1, comma 5°, del citato d l  
n   74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa 
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svol-
gimento di attività a carattere amministrativo-contabile e 
l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n  51, con la quale il Commissario Delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’art  1 del decreto-legge 6 giu-
gno 2012, n  74, convertito con modificazioni nella legge 1 
agosto 2012, n  122 al dott  Roberto Cerretti, quale Soggetto 
Unico Attuatore  

Considerato che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
hanno prodotto, tra l’altro, danni ingenti al patrimonio pubblico 

Ricordato in particolare l’art 4, comma 1, lettera a) del cita-
to d l  n  74/2012, il quale prevede che il Commissario Delegato 
possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino con 
miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili pubblici 
adibiti a servizi, in relazione al danno effettivamente subito 

Ricordato altresì che nell’ambito della ricognizione di cui 
all’Avviso Pubblico 9 giugno 2017, inerente il fabbisogno residuo 
per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 
e 29 maggio 2012, era stato indagato anche il danno inerente 
agli immobili pubblici 

Viste le ordinanze commissariali:

•	1° agosto 2018, n  411, con la quale si è provveduto a dare 

attuazione a tale ricognizione di settore, fissando criteri e 
modalità per l’assegnazione di contributi per la riparazione, 
il ripristino o la ricostruzione di Edifici Pubblici ed Immobili 
ad uso pubblico, che fossero stati danneggiati dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012, fossero utilizzati al momen-
to del sisma per attività o servizi come individuati all’articolo 
4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n  74 e s m i  e che fos-
sero stati oggetto di segnalazione nell’ambito del succitato 
processo di ricognizione finale del fabbisogno residuo;

•	21 febbraio 2019, n  466, con la quale si prendeva atto 
dell’esito istruttorio e si ammetteva, tra gli altri, il progetto 
presentato dal Comune di Moglia e denominato «Rifaci-
mento Via Canova»;

•	4 dicembre 2020, n.  627, con la quale è stato approvato 
l’ultimo aggiornamento relativo agli immobili pubblici di cui 
all’Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 ed è stato inserito in 
«Allegato B - Interventi in corso di progettazione» l’interven-
to «Rifacimento Via Canova», identificato con AP_PUB_28 
– CUP J27H17001820005, per un importo stimato pari a € 
1.800.000,00.

Preso atto che con nota n. 2535 del 12 marzo 2021 il Comune 
trasmetteva una relazione illustrativa degli interventi che inten-
deva complessivamente proporre alla Struttura Commissariale 
e chiedeva che venisse altresì valutata la possibilità di contribu-
ire all’intervento sul Ponte del Cesare, collocato lungo la Via Ca-
nova, che risultava gravemente ammalorato.

Preso atto che con nota n. C1.2021.0001216 del 14 maggio 
2021 la Struttura Commissariale notificava al Comune l’esito del-
la valutazione del Comitato Tecnico Scientifico che, nella seduta 
del 11 maggio 2021, non avendo rilevato evidenti danni da si-
sma nel manufatto, bensì un evidente stato di degrado dovuto 
all’età e alla mancata manutenzione, non aveva ritenuto am-
missibile un intervento sul ponte con i fondi destinati al ripristino 
dei danni da sisma.

Preso atto infine che il Comune di Moglia, recependo le in-
dicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, con nota inviata in 
data 2 novembre 2021, e riscontrata al protocollo della Struttura 
Commissariale al n  C1 2021 0002543, ha presentato il proget-
to esecutivo relativamente all’»Intervento di rifacimento di Via 
Canova danneggiata dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012», non corredato del parere della Soprintendenza in quanto 
non necessario 

Preso atto che il progetto presentato dal Comune di Moglia 
è stato valutato positivamente dal Comitato Tecnico Scientifico 
nella seduta del 14 dicembre 2021 

Richiamate le valutazioni tecnico-amministrative operate dal-
la Struttura Commissariale, in forza delle quali è stato ritenuto 
ammissibile il seguente quadro economico aggiornato:

QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO 
DI PROGETTO 
PRIMA DELLA 
GARA D’AP-

PALTO

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO AMMESSO 
DALLA STRUTTURA COM-
MISSARIALE PRIMA DELLA 

GARA D’APPALTO

LAVORI IN APPALTO € 1 465 000,00 € 1 335 984,13 

IVA 22% - LAVORI IN APPALTO € 322 300,00 € 293 916,51 

ACCERTAMENTI E INDAGINI IVA 
COMP € 88 694,00 € 88 694,00

ALLACCIAMENTI IVA COMP € 6 100,00 € 6 100,00

SPESE TECNICHE CON IVA E 
CASSA € 146 500,00 € 133 598,41

SPESE COMMISSIONI GIUDICATRI-
CI IVA COMP € 10 000,00 € 10 000,00

OCCUPAZIONI E DANNI IVA 
COMP € 16 000,00 € 16 000,00

IMPREVISTI IVA COMP € 54 050,81 € 54 050,81

SPESE PUBBLICITA’, ANAC E SPESE 
D’APPALTO € 11 000,00 € 11 000,00

COLLAUDO TECNICO-AMMINI-
STRATIVO € 5 355,19 € 5 355,19

ACCANTONAMENTI IVA COMP € 25 000,00 € 25 000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO € 2 150 000,00 € 1 979 699,05 
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QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO 
DI PROGETTO 
PRIMA DELLA 
GARA D’AP-

PALTO

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO AMMESSO 
DALLA STRUTTURA COM-
MISSARIALE PRIMA DELLA 

GARA D’APPALTO

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSICURATIVO € - € - 

COFINANZIAMENTO € - € - 

A CARICO DEL COMMISSARIO 
DELEGATO € - € 1 979 699,05 

con un importo provvisorio a carico del Commissario Delegato 
pari ad € 1 979 699,05, inferiore a quanto proposto in quanto 
sono state detratte spese non riconoscibili (barriere metalliche e 
cavidotto) e rimodulate Iva e spese tecniche 

Preso atto che gli oneri risultanti dall’aggiornamento del pre-
sente quadro economico rispetto alla previsione iniziale potreb-
bero incidere sulla finanziabilità di ulteriori progetti, come anche 
ribadito all’interno del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto nella 
seduta del 22 dicembre 2020 

Richiamata la propria precedente Ordinanza 21 febbraio 
2019, n  466, ed in particolare il punto 5  del dispositivo, con il 
quale si riservano € 23 450 000,00 per l’attuazione degli inter-
venti approvati con la medesima Ordinanza, fra i quali quello 
in argomento, mediante gli stanziamenti previsti all’articolo 1, 
comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n  205 ed oggetto 
del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra 
il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s p a , a 
rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr ssa San-
dra De Franchis, identificato al Fascicolo n 6586824, Repertorio 
10795, Raccolta n  5149 

Ritenuto pertanto di assegnare al Comune di Moglia per la 
realizzazione del progetto denominato «Intervento di rifacimen-
to di Via Canova danneggiata dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012» (identificativo AP_PUB_28) un contributo provviso-
rio pari ad € 1 979 699,05, importo che trova copertura finanzia-
ria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombar-
dia in qualità di Commissario delegato e depositate sul conto di 
contabilità speciale n 5713, aperto presso la Banca d’Italia, Se-
zione di Milano ed intestata al Commissario stesso, che presenta 
la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere 
sugli stanziamenti derivanti dal succitato mutuo C D P  Spa in for-
za delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 718°, della Legge 
27 dicembre 2017, n 205, cap  n  7777 

Vista la nota, acquisita a protocollo n C1 2021 0002916 del 15 
dicembre 2021, con cui il Comune chiede un acconto relativo 
alla somma confermata 

Dato atto che il contratto di Mutuo sopracitato stipulato in da-
ta 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa De-
positi e Prestiti s p a  prevede modalità specifiche di erogazione 
del contributo 

Dato atto che, in date 2 agosto, 29 settembre e 21 ottobre 
2021, si sono tenuti incontri operativi con il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e con la Cassa 
Depositi e Prestiti s p a , finalizzati alla definizione delle modalità 
di rendicontazione parziale delle spese sostenute con le risorse 
derivanti dal mutuo in parola 

Preso atto delle prescrizioni ricevute, le quali – per l’intervento 
in argomento – in sintesi sono così riassumibili:

•	è consentito il cofinanziamento dei progetti con fondi de-
rivanti dal Mutuo e altri Fondi nella disponibilità del Com-
missario;

•	la rendicontazione della spesa può avvenire solo per stati 
di avanzamento di lavori effettivamente eseguiti e quietan-
zati, fatta salva la quota del 20%, erogabile in anticipazione 

Atteso che tali modalità, essendo differenti dalle regole in uso 
fino ad oggi individuate, impongono un aggiornamento delle 
modalità di erogazione utili al finanziamento di interventi la cui 
copertura economica sia garantita con le risorse derivanti dal 
Mutuo stesso 

Ritenuto di dover rimandare a successivo atto l’esatta defini-
zione delle modalità di rendicontazione a stato di avanzamento 
lavori per gli interventi finanziati con il mutuo in parola, limitan-
dosi in questa fase alla erogazione della sola anticipazione per 
come consentita 

Dato atto che, per il contributo assegnato, al Comune di Mo-
glia, spetta pertanto un’anticipazione fino al massimo del 20% 
della somma rimodulata per un importo pari a € 395 939,81 

Ricordato che al Comune di Moglia, con Decreto del Sog-
getto Attuatore n  91 del 20 giugno 2019, è già stata erogata 
la somma di € 90 000,00 a titolo di anticipazione del 5% per la 
progettazione 

Ritenuto pertanto opportuno liquidare al Comune di Moglia, 
sulla scorta di quanto previsto dal contratto di Mutuo stipulato 
in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cas-
sa Depositi e Prestiti s p a  e identificato al Fascicolo n 6586824, 
Repertorio 10795, Raccolta n  5149, la somma di € 305 939,81 
quale quota di anticipazione fino al 20% dell’importo a carico 
del Commissario delegato per la realizzazione dell’intervento di 
cui trattasi, detratto l’importo di € 90 000,00 già ricevuto 

Richiamate:

•	l’ordinanza 23 dicembre 2015, n  178, con la quale il Com-
missario Delegato ha determinato gli obblighi in materia 
di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto 
e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le pre-
visioni relative alle procedure da tenere nell’ambito degli 
interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire 
la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa 
antimafia e l’implementazione dell’anagrafe degli esecu-
tori;

•	l’ordinanza 12 maggio 2017, n  313 con la quale il Commis-
sario delegato ha stabilito che l’anagrafe venga popolata 
secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di ri-
lievo per l’esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da 
Sisma del 20 e 29 maggio 2012»;

•	il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n  119 che 
approva, da ultimo, le «Disposizioni tecniche e procedurali 
per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione 
di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 
2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici 
ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali 
e immobili di proprietà di onlus».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d lgs  14 marzo 
2013, n 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate:
1  di assegnare al progetto presentato dal Comune di Moglia 

relativo all’intervento denominato «Intervento di rifacimento di 
Via Canova danneggiata dagli eventi sismici del 20 e 29 mag-
gio 2012», identificativo AP_PUB_28 – CUPJ27H17001820005, un 
contributo provvisorio di € 1 979 699,05 

2  di imputare la suddetta somma alle risorse assegnate al 
Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario 
Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n  5713, 
aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al 
Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di 
cassa e più precisamente sui Fondi accreditati in forza della sot-
toscrizione con Cassa Depositi e Prestiti s p a  del più volte citato 
mutuo stipulato ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 1, com-
ma 718°, della Legge 27 dicembre 2017, n  205, capitolo n  7777;

3  di autorizzare il Soggetto Attuatore alla liquidazione al Co-
mune di Moglia, sulla scorta di quanto previsto dal contratto di 
Mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario de-
legato e la Cassa Depositi e Prestiti s p a  e identificato al Fasci-
colo n  6586824, Repertorio 10795, Raccolta n  5149, la somma 
di € 305 939,81 quale quota integrativa in anticipazione fino al 
20% dell’importo del contributo concesso – già detratta la quota 
di € 90 000,00 ricevuta quale anticipo per la progettazione (5%) 
- da accreditarsi sul conto di tesoreria unica del Comune di Mo-
glia n 180366, a valere sulle risorse di cui al punto 2 ;

4  di incaricare il Soggetto Attuatore di procedere alle suc-
cessive trance di erogazione del contributo, una volta trasmes-
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se le previste rendicontazioni a stato avanzamento lavori delle 
spese sostenute da parte dell’Ente beneficiario e ravvisatane la 
regolarità;

5  di trasmettere il presente atto al Comune di Moglia, non-
ché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) e sul Portale Internet della Regione Lombar-
dia, pagine dedicate alla ricostruzione post- eventi sismici del 
maggio 2012 

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 731 
del 23 dicembre 2021
Ordinanza 716 dell’8 novembre 2021 - Approvazione del 
finanziamento del progetto inerente agli «Interventi di messa 
in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina annessa alla 
palazzina Gonzaghesca di Corte Dosso dell’inferno in comune 
di Magnacavallo (MN) a seguito dei danneggiamenti dovuti 
agli eventi sismici di maggio 2012» - ID BAC03 - CUP N. 
J56D19000120001

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova 

Visto il d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore del-
le 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», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n  122, pubblicata nel-
la G U  n 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d l  n  74/2012), che, 
agli artt  1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art  1, comma 2, d l  n  74/2012);

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art  2, commi 1 e 6, d l  n  74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art  1, comma 5 e 5 bis, d l  n  74/2012) 

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proroga-
to nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge del 30 dicembre 
2019, n  162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n 8, sino alla 
data del 31 dicembre 2021 

Dato atto che presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Pro-
vinciale dello Stato di Milano – è stato aperto il conto di contabili-
tà speciale n 5713, intestato al Presidente della Regione Lombar-
dia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art  1, comma 
2, del citato d l  74/2012, sul quale sono state versate tutte le risor-
se a questi assegnate per le politiche della ricostruzione 

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario De-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

•	13 agosto 2012, n 3, con la quale tra l’altro è stata costituita 
la Struttura Commissariale di cui all’art  1, comma 5°, del 
d l  74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa 
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svol-
gimento di attività a carattere amministrativo-contabile e 
l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n 51, con la quale il Commissario delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’art   1 del decreto-legge 6 giu-
gno 2012, n  74, convertito con modificazioni nella legge 1° 
agosto 2012, n  122, al dott  Roberto Cerretti, quale Soggetto 
Attuatore unico 

Viste:

•	l’ordinanza n  226 del 9 giugno 2016 con cui il Commissario 
Delegato avvia il procedimento di salvaguardia dei beni di 
rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromis-
sione che alla data del 18 febbraio 2016 risultavano anco-
ra danneggiati a causa del sisma 2012 suddividendolo in 
una FASE 1, consistente nella raccolta di manifestazioni di 

interesse e nella loro valutazione, ed una FASE 2 di perfezio-
namento della FASE 1 

•	l’ordinanza n  299 del 24 marzo 2017 con cui il Commissario 
Delegato:

 − approva l’elenco di 19 beni immobili di interesse storico 
culturale a rischio di compromissione ammessi alla FASE 
2, tra cui l’immobile in oggetto;

 − dispone le modalità per l’approvazione dei progetti;
 − approva lo schema di «Convenzione tra il Commissario De-
legato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territo-
rio delle province di Mantova e Cremona il 20 e 29 maggio 
2012 e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesag-
gio per le province di Cremona, Lodi e Mantova per il ripristi-
no dei danni di beni di rilevanza culturale danneggiati dal 
sisma di cui si rischia la perdita o la compromissione » con 
cui viene affidata alla Soprintendenza l’individuazione delle 
priorità di intervento entro 60 giorni dalla sottoscrizione della 
convenzione stessa (30 maggio 2017) 

•	l’ordinanza n  363 del 22 gennaio 2018 con cui il Commis-
sario Delegato:

 − prende atto delle priorità di intervento individuate dalla 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Cremona, Lodi e Mantova;

 − stanzia, per dare una prima attuazione all’Ordinanza, ri-
sorse pari ad € 20 000 000,00, di cui € 13 687 969,44 per 
il finanziamento degli interventi aventi priorità ELEVATA pro-
posti dal Comune di Gonzaga e dal Comune di Mantova;

 − stabilisce le modalità con cui poter richiedere fino al 5% 
di un anticipo sulle spese di progettazione;

 − nomina il «Gruppo di Lavoro per la valutazione dei Pro-
getti relativi ai beni di rilevanza culturale ad alto rischio 
di perdita o compromissione danneggiati dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Provincia di Mantova» 

Vista da ultimo l’ordinanza n  716 del 8 novembre 2021 con 
cui il Commissario Delegato approva, in analogia con le Ordi-
nanze quadro vigenti in materia di ricostruzione pubblica, gli 
allegati parti integranti e sostanziali, che inquadrano in modo 
evolutivo la realizzazione degli interventi in favore degli immobili 
di interesse culturale come segue:

•	Allegato A1 - interventi finanziati;

•	Allegato A2 - interventi finanziati per predisporre la proget-
tazione;

•	Allegato B - interventi in corso di progettazione;

•	Allegato C - interventi conclusi 
Dato atto che:

•	con la «scheda di segnalazione danno», protocollata in data 
13 settembre 2016, con n  C1 2016 4583, inoltrata dall’Arch  
Stefano Savoia, è stata trasmessa la segnalazione inerente 
la «Chiesa di Santa Caterina» nel Comune di Magnacavallo, 
vincolato con decreto del 1 giugno 2017  Nel merito è sta-
to segnalato che l’immobile era stato danneggiato anche 
dal sisma 2012, il costo dell’intervento di realizzazione delle 
opere provvisionali, realizzato in somma urgenza nel 2013, è 
stato di € 8 169,12, e con la stessa scheda era prevista una 
stima sommaria per il ripristino dei danni da sisma pari a € 
150 000,00, non coperti da ulteriori finanziamenti;

•	in data 4 settembre 2019, con protocollo n  C1 2019 3739, è 
stato acquisito il progetto complessivo per la realizzazione 
di interventi di messa in sicurezza che però la Soprintenden-
za e la Struttura Commissariale hanno approvato per le so-
le opere di messa in sicurezza esterne (ponteggi, pinnacolo, 
ecc) finalizzato alla realizzazione delle opere provvisionali 
interne ed esterne, per proteggere l’immobile dagli eventi 
atmosferici per la conservazione del bene;

•	con l’ordinanza n  530 del 13 dicembre 2019 è stato finan-
ziato, con un importo pari ad € 43 282,07, il suddetto inter-
vento come primo stralcio del contributo provvisorio com-
plessivo a carico del Commissario Delegato;

•	in data 15 novembre 2021 il Progettista incaricato ha tra-
smesso il progetto esecutivo, il cui quadro economico com-
plessivo è pari a € 198 000,00, importo che, come chiarito 
con PEC del 6 dicembre 2021, ricomprende nel primo lotto 
di intervento della nuova proposta progettuale i costi delle 
opere già finanziate con la sopracitata Ordinanza n  530;

•	la documentazione trasmessa in accompagnamento al 
progetto è risultata completa altresì della specifica autoriz-
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zazione della Soprintendenza;

•	nello specifico Il progetto prevede le seguenti lavorazioni: 
oltre alle opere approvate con ordinanza n  530, interven-
ti sulle murature con risarcitura delle lesioni, sulle volte in 
arellato con rinforzo strutturale e ricostruzione delle porzio-
ni crollate, messa in opera di tiranti metallici nel sottotetto, 
manutenzione della copertura ed isolamento con guaina 
bituminosa e consolidamento del pinnacolo di facciata 
(primo lotto € 156 710,00); messa in sicurezza degli intonaci 
(secondo lotto: € 41 290,00);

Preso atto che la Struttura Commissariale ha verificato il qua-
dro tecnico economico complessivo dell’intervento in oggetto e 
lo ha ritenuto ammissibile come di seguito riportato:

QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO  
PRIMA DELLA 

GARA D’APPALTO

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO 

AMMESSO DALLA 
STRUTTURA 

COMMISSARIALE 
PRIMA DELLA GARA 

D’APPALTO

LAVORI 1° LOTTO € 125 779,83 € 125 779,83 

IVA 10% SUI LAVORI 1° LOTTO € 12 577,98 € 12 577,98 

LAVORI 2° LOTTO € 33 204,01 € 33 204,01 

IVA 10% SUI LAVORI 2° LOTTO € 3 320,40 € 3 320,40 

SPESE TECNICHE 1° LOTTO (IVA 
E CASSA COMPRESE) € 12 577,98 € 12 577,98 

SPESE TECNICHE 2° LOTTO (IVA 
E CASSA COMPRESE) € 3 320,40 € 3 320,40 

IMPREVISTI 1° LOTTO € 5 774,20 € 5 774,20 

IMPREVISTI 2° LOTTO € 1 445,19 € 1 445,19 

QUADRO TECNICO ECONO-
MICO € 198 000,00 ( A ) € 198 000,00 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSICURATIVO ( B ) 

COFINANZIAMENTO € - (C) 

A CARICO DEL COMMISSARIO 
DELEGATO ( D ) € 198 000,00 

che comporta un contributo provvisorio a carico del Commissa-
rio Delegato pari a € 198 000,00 

Preso atto che il Comitato Tecnico Scientifico, nella seduta 
del 14 dicembre 2021, ha espresso parere favorevole al finanzia-
mento del progetto così come sopra specificato 

Ricordato che in favore dell’intervento, anche per la realizza-
zione della prima fase di intervento non sono state erogate quo-
te di contributo 

Ritenuto pertanto di: 

•	prendere atto che nel quadro economico presentato co-
me sopra meglio dettagliato è ricompreso l’importo per la 
realizzazione delle opere di prospezione autorizzate con Or-
dinanza n  530, per un importo pari a € 43 282,07;

•	stabilire che con il presente atto si intendono integrati in 
unico quadro economico sia il primo stralcio finalizzato alla 
tutela del bene ed alle attività propedeutiche alla proget-
tazione, come sopra richiamati, ed il secondo stralcio di in-
terventi di messa in sicurezza conseguenti;

•	approvare pertanto il finanziamento complessivo del proget-
to inerente agli «interventi di messa in sicurezza della chiesa 
di Santa Caterina annessa alla palazzina Gonzaghesca di 
Corte Dosso Dell’inferno in comune di Magnacavallo (MN) 
a seguito dei danneggiamenti dovuti agli eventi sismici di 
maggio 2012» - ID BAC03 – CUP N  J56D19000120001, con 
un contributo provvisorio a carico del Commissario Delega-
to pari ad € 198 000,00 

Dato atto che la spesa di cui trattasi pari a € 198 000,00 trova 
copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell’artico-
lo 13 del d l  78/2015 al Presidente della Regione Lombardia in 
qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di con-
tabilità speciale n  5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione 
di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la 
necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere 
sulle risorse trasferite ai sensi dell’articolo 1, comma 444°, della 
legge n  208/2015, capitolo 7452 

Richiamate:

•	l’ordinanza 23 dicembre 2015, n  178 con la quale il Com-

missario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di 
clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e 
subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni 
relative alle procedure da tenere nell’ambito degli interventi 
per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabi-
lità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e 
l’implementazione dell’anagrafe degli esecutori;

•	l’ordinanza 12 maggio 2017, n   313 con la quale il Com-
missario Delegato ha stabilito che l’anagrafe venga popo-
lata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze 
di rilievo per l’esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni 
da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il 
«Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili 
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;

•	il decreto del Soggetto Attuatore n  119 del 28 luglio 2020, 
che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedu-
rali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazio-
ne di progetti legati alla ricostruzione post sisma del mag-
gio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, 
edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni 
culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Sogget-
to Attuatore è intervenuto a sostituire il precedente decreto 
del Soggetto Attuatore n  47/2016 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d lgs  14 marzo 
2013, n  33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto  
Tutto ciò premesso e considerato, 

ORDINA
Recepite integralmente le premesse:
1  di prendere atto che nel quadro economico presentato, co-

me in premessa meglio dettagliato, è ricompreso l’importo per 
la realizzazione delle opere di prospezione autorizzate con Ordi-
nanza n  530, per un importo pari a € 43 282,07;

2  di stabilire che con il presente atto si intendono integrati 
in unico quadro economico sia il primo stralcio finalizzato alla 
tutela del bene ed alle attività propedeutiche alla progettazio-
ne, come sopra richiamati, ed il secondo stralcio di interventi di 
messa in sicurezza conseguenti per la realizzazione del proget-
to inerente agli «interventi di messa in sicurezza della chiesa di 
Santa Caterina annessa alla palazzina Gonzaghesca di Corte 
Dosso Dell’inferno in comune di Magnacavallo (MN) a seguito 
dei danneggiamenti dovuti agli eventi sismici di maggio 2012» 
- ID BAC03 - CUP N  J56D19000120001, il cui costo complessivo è 
pari ad € 198 000,00;

3  di approvare pertanto il finanziamento complessivo del pro-
getto di cui al punto precedente con un contributo provvisorio 
a carico del Commissario Delegato pari ad € 198 000,00, come 
segue:

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO AMMESSO 

DALLA STRUTTURA 
COMMISSARIALE PRIMA 
DELLA GARA D’APPALTO

LAVORI 1° LOTTO € 125 779,83 

IVA 10% SUI LAVORI 1° LOTTO € 12 577,98 

LAVORI 2° LOTTO € 33 204,01 

IVA 10% SUI LAVORI 2° LOTTO € 3 320,40 

SPESE TECNICHE 1° LOTTO (IVA E CASSA COMPRESE) € 12 577,98 

SPESE TECNICHE 2° LOTTO (IVA E CASSA COMPRESE) € 3 320,40 

IMPREVISTI 1° LOTTO € 5 774,20 

IMPREVISTI 2° LOTTO € 1 445,19 

QUADRO TECNICO ECONOMICO € 198 000,00 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSICURATIVO

COFINANZIAMENTO

A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO € 198 000,00 

4  che il contributo provvisorio complessivo a carico del Com-
missario Delegato è pari ad € 198 000,00;
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5  di stabilire che il contributo provvisorio, a carico del Com-
missario Delegato, di cui al precedente punto 2 trova copertu-
ra finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 13 del 
Dl 78/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabili-
tà speciale n  5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di 
Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la ne-
cessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle 
risorse trasferite ai sensi dell’articolo 1, comma 444°, della legge 
n  208/2015, capitolo 7452 

6  di notificare il presente atto il presente atto all’indirizzo di 
posta elettronica indicato con la scheda di segnalazione dan-
no nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismi-
ci del 20 e 29 maggio 2012 

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 732 
del 23 dicembre 2021
Ordinanza commissariale 21 febbraio 2019, n.  466 - 
Finanziamento del progetto «Alloggi di Piazza Giulio Romano 
- Progetto di riparazione e miglioramento sismico» presentato 
dal comune di San Benedetto Po (MN), ID AP_PUB_18 - CUP 
D46I18000100001. Contestuale erogazione dell’anticipazione 
fino al 20% del contributo

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova 

Visto il d l  6 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», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n  122, pubblicata nel-
la G U  n  180 del 3 agosto 2012 (in seguito d l  n  74/2012), che, 
agli artt 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art  1, comma 2, d l  n  74/2012);

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art  2, commi 1 e 6, d l  n  74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione degli interventi, i Presiden-
ti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art  1, comma 5 e 5-bis, d l  n  74/2012) 

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 
2019, n  162, sino alla data del 31 dicembre 2021 

Preso atto del disposto delle Ordinanze del Commissario De-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

•	13 agosto 2012, n  3, con la quale è stata costituita la Strut-
tura Commissariale di cui all’art  1, comma 5°, del citato d l  
n   74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa 
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svol-
gimento di attività a carattere amministrativo-contabile e 
l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n  51, con la quale il Commissario Delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’art  1 del decreto-legge 6 giu-
gno 2012, n  74, convertito con modificazioni nella Legge 1 
agosto 2012, n  122 al dott  Roberto Cerretti, quale Soggetto 
Unico Attuatore  

Considerato che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
hanno prodotto, tra l’altro, danni ingenti al patrimonio pubblico 

Ricordato in particolare l’art  4, comma 1, lettera a) del cita-
to d l  n  74/2012, il quale prevede che il Commissario Delegato 
possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino con 
miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili pubblici 
adibiti a servizi, in relazione al danno effettivamente subito 

Ricordato altresì che nell’ambito della ricognizione di cui 
all’Avviso Pubblico 9 giugno 2017, inerente il fabbisogno residuo 
per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 
e 29 maggio 2012, era stato indagato anche il danno inerente 
agli immobili pubblici 

Viste le ordinanze commissariali:

•	1° agosto 2018, n  411, con la quale si è provveduto a dare 

attuazione a tale ricognizione di settore, fissando criteri e 
modalità per l’assegnazione di contributi per la riparazione, 
il ripristino o la ricostruzione di Edifici Pubblici ed Immobili 
ad uso pubblico, che fossero stati danneggiati dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012, fossero utilizzati al momen-
to del sisma per attività o servizi come individuati all’articolo 
4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n  74 e s m i  e che fos-
sero stati oggetto di segnalazione nell’ambito del succitato 
processo di ricognizione finale del fabbisogno residuo;

•	21 febbraio 2019, n 466, con la quale si prendeva atto 
dell’esito istruttorio e si ammetteva, tra gli altri, il progetto 
presentato dal Comune di San Benedetto Po e denominato 
«Edificio Piazza Giulio Romano»;

•	4 dicembre 2020, n.  627, con la quale è stato approvato 
l’ultimo aggiornamento relativo agli immobili pubblici di cui 
all’Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 ed è stato inserito in 
«Allegato B - Interventi in corso di progettazione» l’intervento 
«Edificio Piazza Giulio Romano», identificato con AP_PUB_18 
– CUP D46I18000100001, per un importo stimato pari a € 
700.000,00.

Preso atto che con note inviate in data 3 e 18 novembre 2021, 
e riscontrate al protocollo della Struttura Commissariale rispetti-
vamente ai nn  C1 2021 00021553 e C1 2021 0002672 il Comune 
di San Benedetto Po ha presentato il progetto esecutivo relativa-
mente all’Intervento «Alloggi di Piazza Giulio Romano – progetto 
di riparazione e miglioramento sismico».

Preso atto che trattasi di manufatto sottoposto a tutela MiiC 
che con nota n  4971 del 1° giugno 2021 ha autorizzato le lavo-
razioni proposte con alcune prescrizioni, da osservarsi in conco-
mitanza dei lavori 

Preso atto che il progetto presentato dal Comune di San Be-
nedetto Po è stato valutato positivamente dal Comitato Tecnico 
Scientifico nella seduta del 14 dicembre 2021 

Richiamate le valutazioni tecnico-amministrative operate dal-
la Struttura Commissariale, in forza delle quali è stato ritenuto 
ammissibile il seguente quadro economico aggiornato:

QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO DI 
PROGETTO 

PRIMA DELLA 
GARA D’AP-

PALTO

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO AMMES-
SO DALLA STRUTTURA 

COMMISSARIALE 
PRIMA DELLA GARA 

D’APPALTO

LAVORI IN APPALTO € 572 341,16 € 572 341,16 

IVA 10% - LAVORI IN APPALTO € 57 234,12 € 57 234,12 

TRASLOCHI E PULIZIE IVA COMP  € 5 550,00 € 5 550,00 

INDAGINI IVA COMP  € 3 311,00 € 3 311,00

SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA € 48 692,29 € 48 692,29

SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI 
IVA COMP € 4 538,90 € 4 538,90

SPESE PUBBLICITA’, ANAC E SPESE 
D’APPALTO € 375,00 € 375,00 

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 62 957,53 € 57 234,12

QUADRO TECNICO ECONOMICO € 755 000,00 € 749 276,58

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSICURATIVO € - € - 

COFINANZIAMENTO € - € - 

A CARICO DEL COMMISSARIO 
DELEGATO € - € 749 276,58 

con un importo provvisorio a carico del Commissario Delega-
to pari ad € 749 276,58, inferiore a quello proposto in quanto le 
spese relative agli imprevisti sono state ricondotte al limite del 
10% dei lavori ammessi 

Preso atto che gli oneri risultanti dall’aggiornamento del pre-
sente quadro economico rispetto alla previsione iniziale potreb-
bero incidere sulla finanziabilità di ulteriori progetti, come anche 
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ribadito all’interno del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto nella 
seduta del 22 dicembre 2020 

Richiamata la propria precedente Ordinanza 21 febbraio 
2019, n  466, ed in particolare il punto 5  del dispositivo, con il 
quale si riservano € 23 450 000,00 per l’attuazione degli inter-
venti approvati con la medesima Ordinanza, fra i quali quello 
in argomento, mediante gli stanziamenti previsti all’articolo 1, 
comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n  205 ed oggetto 
del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra 
il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s p a , a 
rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr ssa San-
dra De Franchis, identificato al Fascicolo n 6586824, Repertorio 
10795, Raccolta n  5149 

Ritenuto pertanto di assegnare al Comune di San Benedet-
to Po per la realizzazione del progetto denominato «Alloggi di 
Piazza Giulio Romano – progetto di riparazione e miglioramento 
sismico» (identificativo AP_PUB_18) un contributo provvisorio pari 
ad € 749 276,58, importo che trova copertura finanziaria sulle 
risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qua-
lità di Commissario delegato e depositate sul conto di contabi-
lità speciale n  5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di 
Milano ed intestata al Commissario stesso, che presenta la ne-
cessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sugli 
stanziamenti derivanti dal succitato mutuo C D P  s p a  in forza 
delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 718°, della Legge 27 
dicembre 2017, n  205, cap  n  7777 

Vista la nota, acquisita a protocollo n  C1 2021 0002950 del 17 
dicembre 2021, con cui il Comune chiede un acconto relativo 
alla somma confermata 

Dato atto che il contratto di Mutuo sopracitato stipulato in da-
ta 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa De-
positi e Prestiti s p a  prevede modalità specifiche di erogazione 
del contributo 

Dato atto che, in date 2 agosto, 29 settembre e 21 ottobre 
2021, si sono tenuti incontri operativi con il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e con la Cassa 
Depositi e Prestiti s p a , finalizzati alla definizione delle modalità 
di rendicontazione parziale delle spese sostenute con le risorse 
derivanti dal mutuo in parola 

Preso atto delle prescrizioni ricevute, le quali – per l’intervento 
in argomento – in sintesi sono così riassumibili:

•	è consentito il cofinanziamento dei progetti con fondi de-
rivanti dal Mutuo e altri Fondi nella disponibilità del Com-
missario;

•	la rendicontazione della spesa può avvenire solo per stati 
di avanzamento di lavori effettivamente eseguiti e quietan-
zati, fatta salva la quota del 20%, erogabile in anticipazione 

Atteso che tali modalità, essendo differenti dalle regole in uso 
fino ad oggi individuate, impongono un aggiornamento delle 
modalità di erogazione utili al finanziamento di interventi la cui 
copertura economica sia garantita con le risorse derivanti dal 
Mutuo stesso 

Ritenuto di dover rimandare a successivo atto l’esatta defini-
zione delle modalità di rendicontazione a stato di avanzamento 
lavori per gli interventi finanziati con il mutuo in parola, limitan-
dosi in questa fase alla erogazione della sola anticipazione per 
come consentita 

Dato atto che al Comune di San Benedetto Po spetta per-
tanto un’anticipazione fino al massimo del 20% del contributo 
assegnato, come sopra rimodulato, per un importo pari a € 
149 855,32 

Ricordato che al Comune di San Benedetto Po non è sta-
to erogato a tutt’oggi alcun acconto relativo al progetto in 
argomento 

Ritenuto pertanto opportuno liquidare al Comune di San Be-
nedetto Po, sulla scorta di quanto previsto dal contratto di Mutuo 
stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delega-
to e la Cassa Depositi e Prestiti s p a  e identificato al Fascicolo 
n  6586824, Repertorio 10795, Raccolta n  5149, la somma di € 
149 855,32 quale quota di anticipazione fino al 20% dell’importo 
a carico del Commissario delegato per la realizzazione dell’in-
tervento di che trattasi 

Richiamate:

•	l’ordinanza 23 dicembre 2015, n  178, con la quale il Com-
missario Delegato ha determinato gli obblighi in materia 
di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto 
e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le pre-
visioni relative alle procedure da tenere nell’ambito degli 
interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire 

la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa 
antimafia e l’implementazione dell’anagrafe degli esecu-
tori;

•	l’ordinanza 12 maggio 2017, n  313 con la quale il Commis-
sario delegato ha stabilito che l’anagrafe venga popolata 
secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di ri-
lievo per l’esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da 
Sisma del 20 e 29 maggio 2012»;

•	il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n  119 che 
approva, da ultimo, le «Disposizioni tecniche e procedurali 
per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione 
di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 
2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici 
ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali 
e immobili di proprietà di onlus».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d lgs  14 marzo 
2013, n  33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate:
1  di assegnare al progetto presentato dal Comune di San Be-

nedetto Po  (MN) relativo all’intervento denominato «Alloggi di 
Piazza Giulio Romano – progetto di riparazione e miglioramen-
to sismico», identificativo AP_PUB_18 – CUP D46I18000100001 un 
contributo provvisorio di € 749 276,58 

2  di imputare la suddetta somma alle risorse assegnate al 
Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario 
Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n  5713, 
aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al 
Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di 
cassa e più precisamente sui Fondi accreditati in forza della sot-
toscrizione con Cassa Depositi e Prestiti s p a  del più volte citato 
mutuo stipulato ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 1, com-
ma 718°, della legge 27 dicembre 2017, n 205, capitolo n  7777;

3  di liquidare al Comune di San Benedetto Po, sulla scorta 
di quanto previsto dal contratto di Mutuo stipulato in data 27 
dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi 
e Prestiti s p a  e identificato al Fascicolo n 6586824, Repertorio 
10795, Raccolta n  5149, la somma di € 149 855,32 quale quota 
di anticipazione fino al 20% dell’importo del contributo conces-
so, da accreditarsi sul conto di tesoreria unica del Comune di 
San Benedetto Po n 70084, a valere sulle risorse di cui al punto 2 ;

4  di incaricare il Soggetto Attuatore di procedere all’eroga-
zione del contributo una volta trasmessa la prevista rendicon-
tazione delle spese sostenute da parte dell’Ente beneficiario e 
ravvisatane la regolarità;

5  di trasmettere il presente atto al Comune di San Benedetto 
Po, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post- eventi sismi-
ci del maggio 2012 

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 733 
del 24 dicembre 2021
Ordinanza commissariale 21 febbraio 2019, n.  466 - 
Finanziamento del progetto «Ripristino e adeguamento sismico 
edifici «Campo Sportivo Ferrari» presentato dal comune di 
Pegognaga  (MN), ID AP_PUB_01 - CUP D67F20000060001. 
Contestuale erogazione dell’anticipazione fino al 20% del 
contributo

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova 

Visto il d l  6 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», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n  122, pubblicata nel-
la G U  n  180 del 3 agosto 2012 (in seguito d l  n  74/2012), che, 
agli artt 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	 ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari dele-
gati per la ricostruzione (art  1, comma 2, d l  n  74/2012);

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art  2, commi 1 e 6, d l  n  74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione degli interventi, i Presiden-
ti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art  1, comma 5 e 5-bis, d l  n  74/2012) 

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 
2019, n  162, sino alla data del 31 dicembre 2021 

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario De-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

•	13 agosto 2012, n  3, con la quale è stata costituita la Strut-
tura Commissariale di cui all’art  1, comma 5°, del citato d l  
n   74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa 
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svol-
gimento di attività a carattere amministrativo-contabile e 
l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n  51, con la quale il Commissario Delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’art  1 del decreto-legge 6 giu-
gno 2012, n  74, convertito con modificazioni nella legge 1 
agosto 2012, n  122 al dott  Roberto Cerretti, quale Soggetto 
Unico Attuatore  

Considerato che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
hanno prodotto, tra l’altro, danni ingenti al patrimonio pubblico 

Ricordato in particolare l’art 4, comma 1, lettera a) del cita-
to d l  n  74/2012, il quale prevede che il Commissario Delegato 
possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino con 
miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili pubblici 
adibiti a servizi, in relazione al danno effettivamente subito 

Ricordato altresì che nell’ambito della ricognizione di cui 
all’Avviso Pubblico 9 giugno 2017, inerente il fabbisogno residuo 
per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 
e 29 maggio 2012, era stato indagato anche il danno inerente 
agli immobili pubblici 

Viste le ordinanze commissariali:

•	1° agosto 2018, n  411, con la quale si è provveduto a dare 

attuazione a tale ricognizione di settore, fissando criteri e 
modalità per l’assegnazione di contributi per la riparazione, 
il ripristino o la ricostruzione di Edifici Pubblici ed Immobili 
ad uso pubblico, che fossero stati danneggiati dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012, fossero utilizzati al momen-
to del sisma per attività o servizi come individuati all’articolo 
4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n  74 e s m i  e che fos-
sero stati oggetto di segnalazione nell’ambito del succitato 
processo di ricognizione finale del fabbisogno residuo;

•	21 febbraio 2019, n  466, con la quale si prendeva atto 
dell’esito istruttorio e si ammetteva, tra gli altri, il progetto 
presentato dal Comune di Pegognaga e denominato «Edi-
fici in strada Chiaviche, 6 – Campo sportivo comunale «Giu-
seppe Ferrari»;

•	4 dicembre 2020, n.  627, con la quale è stato approvato 
l’ultimo aggiornamento relativo agli immobili pubblici di cui 
all’Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 ed è stato inserito in 
«Allegato B - Interventi in corso di progettazione» l’intervento 
«Edifici in strada Chiaviche, 6», identificato con AP_PUB_01 
– CUP D67F20000060001, per un importo stimato pari a € 
160.000,00.

Preso atto che con nota inviata in data 18 novembre 2021, 
e riscontrata al protocollo della Struttura Commissariale al n  
C1 2021 0002701 il Comune di Pegognaga ha presentato il 
progetto esecutivo relativamente all’Intervento «Ripristino e ade-
guamento sismico edifici «Campo sportivo Ferrari»».

Preso atto che trattasi di manufatto sottoposto a tutela MiC 
che con nota n  10961 del 15 novembre 2021 ha autorizzato le 
lavorazioni proposte con prescrizioni sulle lavorazioni, sugli into-
naci e sui paramenti in mattoni, esprimendo altresì perplessità 
circa la collocazione del nuovo impianto fotovoltaico sulla co-
pertura dello spogliatoio tennis 

Preso atto che il progetto presentato dal Comune di Pegogna-
ga, adeguato alle osservazioni ricevute dal MiC, è stato valutato 
dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 14 dicembre 
2021 che ne ha sospeso l’istruttoria in quanto la relazione di cal-
colo risulterebbe firmata da un architetto anziché da un inge-
gnere e pertanto si renderebbero necessari chiarimenti circa le 
motivazioni di tale scelta dal punto di vista giuridico 

Preso atto infine che con nota n  18310 del 20 dicembre 2021 
il Comune di Pegognaga ha fornito esaurienti elementi e giustifi-
cazioni circa i presupposti normativi sottesi alla scelta effettuata  

Ritenuto pertanto di riconoscere l’ammissibilità del progetto 
presentato dal Comune di Pegognaga relativo all’intervento «Ri-
pristino e adeguamento sismico edifici «Campo sportivo Ferra-
ri»», ID AP_PUB_01 

Richiamate le valutazioni tecnico-amministrative operate dal-
la Struttura Commissariale, in forza delle quali è stato ritenuto 
ammissibile il seguente quadro economico aggiornato:

QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO DI 
PROGETTO 

PRIMA DELLA 
GARA D’AP-

PALTO

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO AMMESSO 

DALLA STRUTTURA 
COMMISSARIALE PRIMA 
DELLA GARA D’APPALTO

LAVORI IN APPALTO € 201 087,76 € 200 355, 93 

IVA 10% - LAVORI IN APPALTO € 20 108,78 € 20 035,59 

ACCERTAMENTI E INDAGINI IVA 
COMP  

€ 3 906,44 € 3 906,44

SPESE TECNICHE CON IVA E 
CASSA

€ 32 120,46 € 20 035,59

IMPREVISTI IVA COMP € 18 097,90 € 18 097,90

COLL   TEC AMMINIST  CON IVA 
E CASSA

€ 5 075,20 € 5 075,20

SPESE PUBBLICITA’, ANAC E SPESE 
D’APPALTO

€ 1 025,00 € 1 025,00 

SPESE DI GARA IVA COMP € 1 407,61 € 1407,61

QUADRO TECNICO ECONOMICO € 282 829,15 € 269 939,27

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:
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QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO DI 
PROGETTO 

PRIMA DELLA 
GARA D’AP-

PALTO

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO AMMESSO 

DALLA STRUTTURA 
COMMISSARIALE PRIMA 
DELLA GARA D’APPALTO

RIMBORSO ASSICURATIVO € - € - 

COFINANZIAMENTO € - € - 

A CARICO DEL COMMISSARIO 
DELEGATO

€ - € 269 939,27 

con un importo provvisorio a carico del Commissario Delegato 
pari ad € 269 939,27, inferiore a quello proposto in quanto sono 
state detratte spese non riconoscibili (rimozione e smaltimento 
copertura amianto) e ricondotte le spese tecniche al valore 
massimo ammissibile 

Preso atto che gli oneri risultanti dall’aggiornamento del pre-
sente quadro economico rispetto alla previsione iniziale potreb-
bero incidere sulla finanziabilità di ulteriori progetti, come anche 
ribadito all’interno del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto nella 
seduta del 22 dicembre 2020 

Richiamata la propria precedente Ordinanza 21 febbraio 
2019, n  466, ed in particolare il punto 5  del dispositivo, con il 
quale si riservano € 23 450 000,00 per l’attuazione degli inter-
venti approvati con la medesima Ordinanza, fra i quali quello 
in argomento, mediante gli stanziamenti previsti all’articolo 1, 
comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n  205 ed oggetto 
del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra 
il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s p a , a 
rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr ssa San-
dra De Franchis, identificato al Fascicolo n 6586824, Repertorio 
10795, Raccolta n  5149 

Ritenuto pertanto di assegnare al Comune di Pegognaga per 
la realizzazione del progetto denominato «Ripristino e adegua-
mento sismico edifici «Campo sportivo Ferrari»» (identificativo 
AP_PUB_01) un contributo provvisorio pari ad € 269 939,27, im-
porto che trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al 
Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario 
delegato e depositate sul conto di contabilità speciale n  5713, 
aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestata al 
Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di 
cassa e più precisamente a valere sugli stanziamenti derivanti 
dal succitato mutuo C D P  s p a  in forza delle previsioni di cui 
all’articolo 1, comma 718°, della Legge 27 dicembre 2017, n  205, 
cap  n  7777 

Vista la nota, acquisita a protocollo n  C1 2021 0002978 del 22 
dicembre 2021, con cui il Comune chiede un acconto relativo 
alla somma confermata 

Dato atto che il contratto di Mutuo sopracitato stipulato in da-
ta 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa De-
positi e Prestiti s p a  prevede modalità specifiche di erogazione 
del contributo 

Dato atto che, in date 2 agosto, 29 settembre e 21 ottobre 
2021, si sono tenuti incontri operativi con il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e con la Cassa 
Depositi e Prestiti s p a , finalizzati alla definizione delle modalità 
di rendicontazione parziale delle spese sostenute con le risorse 
derivanti dal mutuo in parola 

Preso atto delle prescrizioni ricevute, le quali – per l’intervento 
in argomento – in sintesi sono così riassumibili:

•	è consentito il cofinanziamento dei progetti con fondi de-
rivanti dal Mutuo e altri Fondi nella disponibilità del Com-
missario;

•	la rendicontazione della spesa può avvenire solo per stati 
di avanzamento di lavori effettivamente eseguiti e quietan-
zati, fatta salva la quota del 20%, erogabile in anticipazione 

Atteso che tali modalità, essendo differenti dalle regole in uso 
fino ad oggi individuate, impongono un aggiornamento delle 
modalità di erogazione utili al finanziamento di interventi la cui 
copertura economica sia garantita con le risorse derivanti dal 
Mutuo stesso 

Ritenuto di dover rimandare a successivo atto l’esatta defini-
zione delle modalità di rendicontazione a stato di avanzamento 
lavori per gli interventi finanziati con il mutuo in parola, limitan-

dosi in questa fase alla erogazione della sola anticipazione per 
come consentita 

Dato atto che al Comune di Pegognaga spetta pertanto 
un’anticipazione fino al massimo del 20% del contributo as-
segnato, come sopra rimodulato, per un importo pari ad € 
53 987,85 

Ricordato che al Comune di Pegognaga non è stato erogato 
a tutt’oggi alcun acconto relativo al progetto in argomento 

Ritenuto pertanto opportuno liquidare al Comune di San Be-
nedetto Po, sulla scorta di quanto previsto dal contratto di Mutuo 
stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delega-
to e la Cassa Depositi e Prestiti s p a  e identificato al Fascicolo 
n  6586824, Repertorio 10795, Raccolta n  5149, la somma di € 
53 987,85 quale quota di anticipazione fino al 20% dell’importo 
a carico del Commissario delegato per la realizzazione dell’in-
tervento di che trattasi 

Richiamate:

•	l’ordinanza 23 dicembre 2015, n  178, con la quale il Com-
missario Delegato ha determinato gli obblighi in materia 
di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto 
e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le pre-
visioni relative alle procedure da tenere nell’ambito degli 
interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire 
la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa 
antimafia e l’implementazione dell’anagrafe degli esecu-
tori;

•	l’ordinanza 12 maggio 2017, n  313 con la quale il Commis-
sario delegato ha stabilito che l’anagrafe venga popolata 
secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di ri-
lievo per l’esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da 
Sisma del 20 e 29 maggio 2012»;

•	il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n  119 che 
approva, da ultimo, le «Disposizioni tecniche e procedurali 
per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione 
di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 
2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici 
ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali 
e immobili di proprietà di onlus».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d lgs  14 marzo 
2013, n  33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate:
1  di assegnare al progetto presentato dal Comune di Pego-

gnaga (MN) relativo all’intervento denominato «Ripristino e ade-
guamento sismico edifici «Campo sportivo Ferrari»», identificativo 
AP_PUB_01 – CUP D67F20000060001 un contributo provvisorio di 
€ 269 939,27 

2  di imputare la suddetta somma alle risorse assegnate al 
Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario 
Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n  5713, 
aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al 
Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di 
cassa e più precisamente sui Fondi accreditati in forza della sot-
toscrizione con Cassa Depositi e Prestiti S p a  del più volte citato 
mutuo stipulato ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 1, com-
ma 718°, della legge 27 dicembre 2017, n 205, capitolo n  7777;

di liquidare al Comune di Pegognaga, sulla scorta di quan-
to previsto dal contratto di Mutuo stipulato in data 27 dicembre 
2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Presti-
ti s p a  e identificato al Fascicolo n 6586824, Repertorio 10795, 
Raccolta n  5149, la somma di € 53 987,85 quale quota di anti-
cipazione fino al 20% dell’importo del contributo concesso, da 
accreditarsi sul conto di tesoreria unica del Comune di Pego-
gnaga n 180380, a valere sulle risorse di cui al punto 2 ;

4  di incaricare il Soggetto Attuatore di procedere all’eroga-
zione del contributo una volta trasmessa la prevista rendicon-
tazione delle spese sostenute da parte dell’Ente beneficiario e 
ravvisatane la regolarità;

5  di trasmettere il presente atto al Comune di Pegognaga, 
nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL) e sul Portale Internet della Regione 
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Il commissario delegato
Attilio Fontana
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