COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI 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

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)
ORDINANZA n. 33 del 29 ottobre 2015
OGGETTO:

Accertamento dell’economia per minor spesa sostenuta rispetto all’impegno assunto con
Ordinanza commissariale n. 4 del 19 novembre 2012. Aggiornamento del quadro della
contabilità speciale n. 5707.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
• con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli
eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio
2012;
• con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante “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”, come convertito con modificazioni nella
•
•
•
•
•
•

•

•

L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell’art. 1, c.
3 fino al 31 maggio 2013;
successivamente l’art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella
L. 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato
di emergenza in questione;
l’art. 7, c. 9-ter del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito con modificazioni nella L. 11
novembre 2014, n. 164, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2015;
l’art. 13, comma 01 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, come convertito con modificazioni nella L. 6
agosto 2015, n. 125, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2016;
l’individuazione dei Comuni della Provincia di Rovigo aventi diritto ai benefici di legge si desume dalla
lettura combinata del Decreto MEF del 1° giugno 2012 e dell’art. 67 – septies del D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
l’art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi
dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n.
74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui
all’art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con
Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all’art. 5, c. 1 della citata legge;
l’art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto “sono determinati criteri generali idonei ad assicurare,

a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo
finalizzate”;
l’art. 4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis) del D.L. n. 74/2012 prevede che i Presidenti delle Regioni EmiliaRomagna, Lombardia e Veneto, d’intesa fra loro, sentite le province e i comuni interessati per i profili
di competenza, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con
D.P.C.M. del 4 luglio 2012, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse
allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali, le modalità di
predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili
pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all’uso scolastico o educativo
per la prima infanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle
caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali, delle opere di difesa del
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suolo, delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione,
degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese.
DATO ATTO CHE:
• con Ordinanza commissariale n. 1 del 25 gennaio 2013 (registrata in Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo per il Veneto in data 28 gennaio 2013, Registro 1, Foglio 47) è stato
predisposto il “Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012”;
• il Piano degli interventi indicato al punto precedente, con riferimento agli interventi per fronteggiare
gli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012 e necessari per il ritorno alle normali
condizioni di vita, ha stabilito il seguente ordine di priorità:
a) interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima
infanzia e strutture universitarie;
b) interventi di ripristino su edifici municipali;
c) interventi di ripristino degli immobili adibiti ad uso scolastico, educativo per la prima infanzia
e strutture universitarie non rientranti nell’ambito previsto dalla precedente lett. a);
d) interventi di ripristino su caserme in uso all’amministrazione della difesa, dell’interno e di
altre forze dello Stato;
e) interventi di ripristino su chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 42/2004;
f) interventi di ripristino su altri edifici ad uso pubblico;
g) interventi di ripristino su opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti di bonifica per
la difesa idraulica e per l’irrigazione;
h) interventi di ripristino su altri immobili demaniali.
RICHIAMATO CHE:
• con riferimento all’attuazione della lett. a) del Piano degli interventi il Commissario delegato,
l’Ordinanza commissariale n. 2 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di
controllo per il Veneto in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio 198) e l’Ordinanza commissariale
n. 3 del 20 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto in
data 22 agosto 2012, Registro 1, Foglio 203), sulla base delle segnalazioni di danno inoltrate dalle
competenti Amministrazioni alla Struttura commissariale, hanno individuato gli interventi di ripristino
urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio della provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012.
VERIFICATO CHE:
• l’intervento di riparazione della Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Gottardo” - [Codice Intervento 02]
attribuito con Ordinanza commissariale n. 2/2012 alla Parrocchia del SS. Nome di Maria di Bagnolo di
Po (Ro) in realtà è da riferire alla Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Bagnolo di Po
(Ro);
• l’intervento di riparazione della Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” - [Codice Intervento 017]
attribuito con Ordinanza commissariale n. 2/2012 alla Parrocchia di San Giuseppe di Pincara (Ro) in
realtà e da riferire alla Parrocchia di San Giovanni Battista di Pincara (Ro).
RICHIAMATO CHE:
• con Ordinanza commissariale n. 4 del 19 novembre 2012 (registrata in Corte dei Conti - Sezione
Regionale di Controllo per il Veneto in data 20 novembre 2012, Registro 2, Foglio 129) sono state
impegnate le risorse finanziarie pari a Euro 1.754.962,19 a carico della contabilità speciale intestata
al Commissario delegato n. 5707 a copertura degli interventi ammessi, in attuazione delle
disposizioni di cui alle Ordinanze commissariali n. 2/2012 e n. 3/2012, qui sotto elencati:
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Codice
intervento

Richiedente

Oggetto

Importo contributo
(Euro)

Importo
liquidato
(Euro)

01

Comune di
Bagnolo di Po

Scuole primarie “A. Calzavarini”

40.000,00

35.177,13

02

Parrocchia della
Natività della
Beata Vergine
Maria di Bagnolo
di Po

Scuola dell’Infanzia Paritaria “San
Gottardo”

40.000,00

40.000,00

03

Comune di
Canaro

Scuola Elementare e Media di Via Bologna
n. 183

57.000,00

44.059,70

04

Comune di
Castelguglielmo

Ex Scuola “Vittorino da Feltre”

50.000,00

46.980,02

05

Comune di
Castelmassa

Scuola secondaria di primo grado “G.
Sani” – 1° stralcio

200.000,00

199.750,23

C06

Comune di
Castelmassa

Scuola secondaria di primo grado “G.
Sani”

68.654,19

50.374,75

07

Comune di
Ceneselli

Scuola Primaria e Biblioteca

70.000,00

49.186,50

08

Comune di
Ficarolo

Scuola Materna con asilo nido integrato

50.000,00

50.000,00

09

Comune di Gaiba

Scuola Elementare “D. Alighieri”

20.000,00

19.569,77

010

Parrocchia di San
Giuseppe Sposo
della B.V. Maria
di Gaiba

Scuola materna e Asilo nido parrocchiale

30.000,00

30.000,00

011

Comune di
Giacciano con
Baruchella

Scuola Elementare e Media “PasiniGrisetti”

30.000,00

30.000,00
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012

Comune di
Occhiobello

Scuola Media “D. Alighieri” di Via
Amendola

175.000,00

rinuncia

013

Comune di
Occhiobello

Scuola Elementare “Collodi” di Via Bassa –
frazione S.M. Maddalena

50.000,00

16.766,30

014

Comune di
Occhiobello

Scuola Elementare di Via Savonarola

25.000,00

3.626,73

015

Comune di
Occhiobello

Scuola Media “D. Alighieri” di Via
Amendola

15.125,00

Rinuncia

Scuola Primaria “Martiri della Libertà”

70.000,00

62.032,59

Scuola dell’infanzia “S. Giuseppe”

50.000,00

49.567,64

Scuola Elementare “Amore e Libertà”

30.613,00

Rinuncia

Istituto Professionale di Stato per
l’Agricoltura e l’Ambiente di Trecenta

45.000,00

42.724,24

Scuola Elementare e Media “N. Badaloni”

208.570,00

196.014,31

Scuola Materna parrocchiale – frazione
Bottrighe – Via Dante n. 37

5.000,00

revoca

20.000,00

revoca

205.000,00

199.781,86

Scuola Secondaria “G. Gozzano”

20.000,00

20.000,00

Scuola dell’Infanzia di Via Garibaldi n. 96

180.000,00

178.050,00

016
017
018

019

019-020
021

Comune di
Pincara
Parrocchia di San
Giovanni Battista
di Pincara
Comune di
Stienta
Provincia di
Rovigo
Comune di
Trecenta
Parrocchia di San
Francesco di
Adria

022

Comune di Adria

Scuola Media M. Marin di Via San
Francesco

023

Comune di
Bergantino

Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” – Nido di
Via Manzoni n. 160 – Scuola Primaria di
Via Manzoni n. 100

024

025
026

Comune di
Bergantino
Comune di Fiesso
Umbertiano
Comune di
Melara

Scuola Secondaria di 1° Grado di Via
Chiccano n. 128

VERIFICATO CHE:
• in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Bagnolo di Po (Ro) di messa in sicurezza
delle Scuole primarie “A. Calzavarini” - [Codice Intervento 01] con Decreto commissariale n. 24 del
27 novembre 2013 è stato determinato in via definitiva il contributo di Euro 35.177,13, è stato
liquidato e pagato a saldo il medesimo importo quale contributo rideterminato ed è stata accertata
l’insussistenza del debito di Euro 4.822,87 derivante dall’applicazione della percentuale di
riconoscibilità per le spese tecniche secondo le specifiche disposizioni di cui alla Circolare
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•

•

•

•

•

•

commissariale prot. n. 4624444 del 12 ottobre 2012 e all’ìmporto stanziato con Ordinanza
commissaria n. 4/2012, rispetto alla minore spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione
dell’intervento in questione;
in relazione all’esecuzione dell’intervento della Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di
Bagnolo di Po (Ro) di riparazione Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Gottardo” - [Codice Intervento
02] con Decreto commissariale n. 18 del 25 ottobre 2013 è stato liquidato e pagato a saldo l’importo
di Euro 40.000,00, conformemente a quanto stanziato;
in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Canaro (Ro) di riparazione della Scuola
Elementare e Media di Via Bologna n. 183 - [Codice Intervento 03] con Decreto commissariale n. 1
del 2 luglio 2013 è stato determinato in via definitiva il contributo di Euro 44.059,70, è stato
liquidato e pagato a saldo il medesimo importo quale contributo rideterminato ed è stata accertata
l’insussistenza del debito di Euro 12.940,30 derivante dall’applicazione della percentuale di
riconoscibilità per le spese tecniche secondo le specifiche disposizioni di cui alla Circolare
commissariale prot. n. 4624444 del 12 ottobre 2012 all’ìmporto stanziato con Ordinanza commissaria
n. 4/2012, rispetto alla minore spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento
in questione;
in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Castelguglielmo (Ro) di messa in sicurezza
dell’ex Scuola “Vittorino da Feltre” sede delle Scuole primarie - [Codice Intervento 04] con Decreto
commissariale n. 25 del 27 novembre 2013 è stato determinato in via definitiva il contributo di Euro
46.980,02, è stato liquidato e pagato a saldo il medesimo importo quale contributo rideterminato ed
è stata accertata l’insussistenza del debito di Euro 3.019,98 derivante dall’applicazione della
percentuale di riconoscibilità per le spese tecniche secondo le specifiche disposizioni di cui alla
Circolare commissariale prot. n. 4624444 del 12 ottobre 2012 all’ìmporto stanziato con Ordinanza
commissaria n. 4/2012, rispetto alla minore spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione
dell’intervento in questione;
in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Castelmassa (Ro) di riparazione della Scuola
Secondaria di primo grado “G. Sani” - [Codice Intervento 05] con Decreto commissariale n. 20 del
14 novembre 2013 è stato determinato in via definitiva il contributo di Euro 199.750,23, è stato
liquidato e pagato a saldo il medesimo importo quale contributo rideterminato ed è stata accertata
l’insussistenza del debito di Euro 249,77 derivante dall’applicazione della percentuale di
riconoscibilità per le spese tecniche secondo le specifiche disposizioni di cui alla Circolare
commissariale prot. n. 4624444 del 12 ottobre 2012 all’ìmporto stanziato con Ordinanza commissaria
n. 4/2012, rispetto alla minore spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento
in questione;
in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Castelmassa (Ro) di messa in sicurezza della
Scuola Secondaria di primo grado “G. Sani” - [Codice Intervento 06] con Decreto commissariale n. 5
del 23 luglio 2013 è stato determinato in via definitiva il contributo di Euro 50.374,75, è stato
liquidato e pagato a saldo il medesimo importo quale contributo rideterminato ed è stata accertata
l’insussistenza del debito di Euro 18.279,44 derivante dall’applicazione della percentuale di
riconoscibilità per le spese tecniche secondo le specifiche disposizioni di cui alla Circolare
commissariale prot. n. 4624444 del 12 ottobre 2012 all’ìmporto stanziato con Ordinanza commissaria
n. 4/2012, rispetto alla minore spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento
in questione;
in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Ceneselli (Ro) di messa in sicurezza della
Scuola Primaria e della Biblioteca - [Codice Intervento 07] con Decreto commissariale n. 29 del 6
dicembre 2013 è stato determinato in via definitiva il contributo di Euro 49.186,50, è stato liquidato
e pagato a saldo il medesimo importo quale contributo rideterminato ed è stata accertata
l’insussistenza del debito di Euro 20.813,50 derivante dall’applicazione della percentuale di
riconoscibilità per le spese tecniche secondo le specifiche disposizioni di cui alla Circolare
commissariale prot. n. 4624444 del 12 ottobre 2012 all’ìmporto stanziato con Ordinanza commissaria
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n. 4/2012, rispetto alla minore spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento
in questione;
in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Ficarolo (Ro) di riparazione della Scuola
Materna con asilo nido integrato - [Codice Intervento 08] con Decreto commissariale n. 2 del 2
luglio 2013 è è stato liquidato e pagato a saldo l’importo di Euro 50.000,00, conformemente a
quanto stanziato;
in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Gaiba (Ro) di riparazione della Scuola
Elementare “D. Alighieri” - [Codice Intervento 09] con Decreto commissariale n. 19 dell’11 novembre
2013 è stato determinato in via definitiva il contributo di Euro 19.569,77, è stato liquidato il e pagato
a saldo medesimo importo quale contributo rideterminato ed è stata accertata l’insussistenza del
debito di Euro 430,23 derivante dall’applicazione della percentuale di riconoscibilità per le spese
tecniche secondo le specifiche disposizioni di cui alla Circolare commissariale prot. n. 4624444 del 12
ottobre 2012 all’ìmporto stanziato con Ordinanza commissaria n. 4/2012, rispetto alla minore spesa
complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento in questione;
in relazione all’esecuzione dell’intervento della Parrocchia di San Giuseppe Sposo della B.V. Maria di
Gaiba (Ro) di messa in sicurezza della Scuola materna e dell’Asilo nido parrocchiale - [Codice
Intervento 010] con Decreto commissariale n. 22 del 26 novembre 2013 è stato liquidato e pagato a
saldo l’importo di Euro 30.000,00, conformemente a quanto stanziato;
in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Giacciano con Baruchella (Ro) di messa in
sicurezza della Scuola Elementare e Media “Pasini-Grisetti” - [Codice Intervento 011] con Decreto
commissariale n. 26 del 27 novembre 2013 è stato liquidato e pagato a saldo l’importo di Euro
30.000,00, conformemente a quanto stanziato;
in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Occhiobello (Ro) di riparazione della Scuola
Elementare “Collodi” di Via Bassa – frazione S.M. Maddalena - [Codice Intervento 013] con Decreto
commissariale n. 28 del 4 dicembre 2013 è stato determinato in via definitiva il contributo di Euro
16.766,30, è stato liquidato e pagato a saldo il medesimo importo quale contributo rideterminato ed
è stata accertata l’insussistenza del debito di Euro 33.233,70 derivante dall’applicazione della
percentuale di riconoscibilità per le spese tecniche secondo le specifiche disposizioni di cui alla
Circolare commissariale prot. n. 4624444 del 12 ottobre 2012 all’ìmporto stanziato con Ordinanza
commissaria n. 4/2012, decurtata dell’indennizzo assicurativo riconosciuto al Comune per la
realizzazione dell’intervento in questione;
in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Occhiobello (Ro) di riparazione della Scuola
Elementare di Via Savonarola - [Codice Intervento 014] con Decreto commissariale n. 15 del 10
ottobre 2013 è stato determinato in via definitiva il contributo di Euro 3.626,73, è stato liquidato e
pagato a saldo il medesimo importo quale contributo rideterminato ed è stata accertata
l’insussistenza del debito di Euro 21.373,27 derivante dall’applicazione della percentuale di
riconoscibilità per le spese tecniche secondo le specifiche disposizioni di cui alla Circolare
commissariale prot. n. 4624444 del 12 ottobre 2012 all’ìmporto stanziato con Ordinanza commissaria
n. 4/2012, rispetto alla minore spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento
in questione;
in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Pincara (Ro) di riparazione della Scuola
Primaria “Martiri della Libertà” - [Codice Intervento 016] con Decreto commissariale n. 6 del 6
agosto 2013 è stato determinato in via definitiva il contributo di Euro 62.032,59, è stato liquidato e
pagato a saldo il medesimo importo quale contributo rideterminato ed è stata accertata
l’insussistenza del debito di Euro 7.967,41 derivante dall’applicazione della percentuale di
riconoscibilità per le spese tecniche secondo le specifiche disposizioni di cui alla Circolare
commissariale prot. n. 4624444 del 12 ottobre 2012 all’ìmporto stanziato con Ordinanza commissaria
n. 4/2012, rispetto alla minore spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento
in questione;
in relazione all’esecuzione dell’intervento della Parrocchia di San Giovanni Battista di Pincara (Ro) di
riparazione della Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” - [Codice Intervento 017] con Decreto
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commissariale n. 23 del 26 novembre 2013 è stato determinato in via definitiva il contributo di Euro
49.567,64, è stato liquidato e pagato a saldo il medesimo importo quale contributo rideterminato ed
è stata accertata l’insussistenza del debito di Euro 432,36 derivante dall’applicazione della
percentuale di riconoscibilità per le spese tecniche secondo le specifiche disposizioni di cui alla
Circolare commissariale prot. n. 4624444 del 12 ottobre 2012 all’ìmporto stanziato con Ordinanza
commissaria n. 4/2012, rispetto alla minore spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione
dell’intervento in questione;
in relazione all’esecuzione dell’intervento della Provincia di Rovigo (Ro) di riparazione dell’Istituto
Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Trecenta - [Codice Intervento 019] con Decreto
commissariale n. 3 del 10 luglio 2013 è stato determinato in via definitiva il contributo di Euro
42.724,24, è stato liquidato e pagato a saldo il medesimo importo quale contributo rideterminato ed
è stata accertata l’insussistenza del debito di Euro 2.275,76 derivante dall’applicazione della
percentuale di riconoscibilità per le spese tecniche secondo le specifiche disposizioni di cui alla
Circolare commissariale prot. n. 4624444 del 12 ottobre 2012 all’ìmporto stanziato con Ordinanza
commissaria n. 4/2012, rispetto alla minore spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione
dell’intervento in questione;
in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Trecenta (Ro) di messa in sicurezza della
Scuola Elementare e Media “N. Badaloni” - [Codice Intervento 019-020] con Decreto commissariale
n. 4 del 10 luglio 2013 è stato liquidato il 1° SAL di Euro 97.541,67, con Decreto commissariale n. 21
del 25 novembre 2013 è stato determinato in via definitiva il contributo di Euro 196.014,31 ed è
stato liquidato e pagato a saldo l’importo di Euro 98.472,64 sulla base del contributo rideterminato,
accertando l’insussistenza del debito di Euro 12.555,69 derivante dall’applicazione della percentuale
di riconoscibilità per le spese tecniche secondo le specifiche disposizioni di cui alla Circolare
commissariale prot. n. 4624444 del 12 ottobre 2012 all’ìmporto stanziato con Ordinanza commissaria
n. 4/2012, rispetto alla minore spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento
in questione;
in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Bergantino (Ro) di ripristino della Scuola
dell’Infanzia “C. Collodi”, del Nido di Via Manzoni n. 160, della Scuola Primaria di Via Manzoni n. 100
e della Scuola Secondaria di 1° Grado di Via Chiccano n. 128 - [Codice Intervento 023-024] con
Decreto commissariale n. 27 del 4 dicembre 2013 è stato determinato in via definitiva il contributo di
Euro 199.781,86, è stato liquidato e pagato a saldo il medesimo importo quale contributo
rideterminato ed è stata accertata l’insussistenza del debito di Euro 5.218,14 derivante
dall’applicazione della percentuale di riconoscibilità per le spese tecniche secondo le specifiche
disposizioni di cui alla Circolare commissariale prot. n. 4624444 del 12 ottobre 2012 all’ìmporto
stanziato con Ordinanza commissaria n. 4/2012, rispetto alla minore spesa complessivamente
sostenuta per la realizzazione dell’intervento in questione;
in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Fiesso Umbertiano (Ro) di riparazione della
Scuola Secondaria “G. Gozzano” - [Codice Intervento 025] con Decreto commissariale n. 14 del 10
ottobre 2013 è stato liquidato e pagato a saldo l’importo di Euro 20.000,00, conformemente a
quanto stanziato;
in relazione all’esecuzione dell’intervento del Comune di Melara (Ro) di riparazione della Scuola
dell’Infanzia di Via Garibaldi n. 96 - [Codice Intervento 026] con Decreto commissariale n. 13 del 10
ottobre 2013 è stato determinato in via definitiva il contributo di Euro 178.050,00, è stato liquidato e
pagato a saldo il medesimo importo quale contributo rideterminato ed è stata accertata
l’insussistenza del debito di Euro 1.950,00 derivante dall’applicazione della percentuale di
riconoscibilità per le spese tecniche secondo le specifiche disposizioni di cui alla Circolare
commissariale prot. n. 4624444 del 12 ottobre 2012 all’ìmporto stanziato con Ordinanza commissaria
n. 4/2012, rispetto alla minore spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento
in questione.
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PRESO ATTO CHE:
• in relazione all’intervento del Comune di Occhiobello (Ro) relativo alla Scuola Media “D. Alighieri” di
Via Amendola - [Codice Intervento 012] con nota prot. n. 25070 dell’8 novembre 2013 il
Responsabile Area Lavori Pubblici del Comune ha comunicato di rinunciare al contributo assegnato di
Euro 175.000,00 in quanto coperto interamente dall’indennizzo assicurativo ricevuto;
• in relazione all’intervento del Comune di Occhiobello (Ro) relativo alla Scuola Media “D. Alighieri” di
Via Amendola - [Codice Intervento 015] con nota prot. n. 25076 dell’8 novembre 2013 il
Responsabile Area Lavori Pubblici del Comune ha comunicato di rinunciare al contributo assegnato di
Euro 15.125,00 in quanto è stato interamente spesato con Decreto n. 6 del 4 dicembre 2012 del
Soggetto Responsabile della Di.Coma.C; a titolo di spesa sostenuta entro le prime 72 ore dall’evento
in questione;
• in relazione all’intervento del Comune di Stienta (Ro) relativo alla Scuola Elementare “Amore e
Libertà” - [Codice Intervento 018] con nota prot. n. 4154 del 24 giugno 2013 il Responsabile Ufficio
Tecnico del Comune ha comunicato di rinunciare al contributo assegnato di Euro 30.613,00 in
quanto insufficiente a coprire il reale fabbisogno del progetto elaborato (la domanda di contributo è
stata successivamente presentata ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 8 del 3 luglio 2013);
• in relazione all’intervento della Parrocchia di San Francesco di Adria (Ro) relativo alla Scuola Materna
parrocchiale – frazione Bottrighe di Via Dante n. 37 - [Codice Intervento 021] con nota
commissariale prot. n. 282095/14 del 2 luglio 2013, integrata dalla nota commissariale prot. n.
286624/14 del 4 luglio 2013, è stata disposta la revoca del contributo assegnato di Euro 5.000,00
per mancata produzione della documentazione richiesta;
• in relazione all’intervento del Comune di Adria (Ro) relativo alla Scuola Media M. Marin di Via San
Francesco - [Codice Intervento 022] con nota commissariale prot. n. 282066/14 del 2 luglio 2013 è
stata disposta la revoca del contributo assegnato di Euro 20.000,00 in quanto, con nota prot. n.
26336 del 12 novembre 2012, il Dirigente del Settore LL.PP. e Territorio del Comune ha comunicato
che, a seguito di apposito sopralluogo, i danni si sono di fatto rivelati inconsistenti.
CONSIDERATO CHE:
• in relazione all’Ordinanza commissariale n. 4/2012 e all’impegno di Euro 1.754.962,19 assunto a
carico della contabilità speciale n. 5707, si può pertanto procedere all’accertamento dell’economia
per minor spesa sostenuta di complessivi Euro 391.300,42 potendosi considerare le obbligazioni
definitivamente estinte con i pagamenti sopra indicati, per un importo inferiore a quello assegnato
con l'ordinanza sopra indicata;
• l’importo di Euro 391.300,42 costituisce una minore spesa;
• le risorse indicate al precedente punto possono essere destinate alla copertura degli ulteriori
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012, nell’ambito delle priorità e delle
percentuali di assegnazione di risorse finanziarie di cui all’Ordinanza commissariale n. 1/2013.
RITENUTO:
• di accertare definitivamente l’economia per minor spesa sostenuta di complessivi Euro 391.300,42 in
relazione all’impegno di spesa di Euro 1.754.962,19 assunto con Ordinanza commissariale n. 4/2012;
• di stabilire che le risorse finanziarie pari a Euro 391.300,42 di cui al precedente punto rimangono
nella disponibilità del Commissario delegato, nell’ambito delle risorse di cui alla contabilità speciale n.
5707;
• di aggiornare conseguentemente il quadro della contabilità commissariale, registrando l’economia
per minor spesa delle risorse finanziarie pari a Euro 391.300,42 precedentemente impegnate
secondo le disposizioni di cui all’Ordinanza commissariale n. 4/2012, come risulta dall’Allegato A –
Risorse della contabilità speciale n. 5707 (riga 33, colonna 5), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
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•

VISTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di disporre che le risorse indicate al precedente punto sono destinate alla copertura degli ulteriori
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012, nell’ambito delle priorità e delle
percentuali di assegnazione di risorse finanziarie di cui all’Ordinanza commissariale n. 1/2013.

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
il D.P.C.M. 9 febbraio 2011;
la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell’Interno - Comitato di Coordinamento per l’Alta
Sorveglianza delle Grandi Opere;
il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, come convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11;
il D.P.C.M. dell’8 febbraio 2013;
il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
l’art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
i DDG MIUR, Decreti n. 601 e 602 del 24 dicembre 2013;
l’art. 1, c. 357 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
il D.P.C.M. 12 febbraio 2014;
il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito con modificazioni nella L. 11 novembre 2014, n.
164;
il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, come convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015, n. 125;
i precedenti provvedimenti commissariali

DISPONE
ART. 1
(VALORE DELLE PREMESSE)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2
(ACCERTAMENTO DELL’ECONOMIA PER MINOR SPESA SOSTENUTA IN RELAZIONE ALL’ORDINANZA
COMMISSARIALE N. 4 DEL 19 NOVEMBRE 2012)
1. Di disporre, sulla base delle motivazioni espresse in premessala, la revoca dei seguenti contributi:
• Euro 175.000,00 in relazione all’intervento del Comune di Occhiobello (Ro) relativo alla Scuola Media
“D. Alighieri” di Via Amendola - [Codice Intervento 012];
• Euro 15.125,00 in relazione all’intervento del Comune di Occhiobello (Ro) relativo alla Scuola Media
“D. Alighieri” di Via Amendola - [Codice Intervento 015];
• Euro 30.613,00 in relazione all’intervento del Comune di Stienta (Ro) relativo alla Scuola Elementare
“Amore e Libertà” - [Codice Intervento 018];
• Euro 5.000,00 in relazione all’intervento della Parrocchia di San Francesco di Adria (Ro) relativo alla
Scuola Materna parrocchiale – frazione Bottrighe di Via Dante n. 37 - [Codice Intervento 021];
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•

Euro 20.000,00 in relazione all’intervento del Comune di Adria (Ro) relativo alla Scuola Media M.
Marin di Via San Francesco - [Codice Intervento 022].

2. Di accertare definitivamente l’economia per minor spesa sostenuta di complessivi Euro 391.300,42 in
relazione all’impegno di spesa di Euro 1.754.962,19 assunto con Ordinanza commissariale n. 4 del 19
novembre 2012, come risulta dall’Allegato A – Risorse della contabilità speciale n. 5707 (riga 33,
colonna 5), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di considerare le obbligazioni di cui all’Ordinanza commissariale n. 4/2012 definitivamente estinte con i
pagamenti di cui ai Decreti commissariali n. 1 del 2 luglio 2013, n. 3 e 4 del 10 luglio 2013, n. 5 del 23 luglio
2013, n. 6 del 6 agosto 2013, n. 13 e 15 del 10 ottobre 2013, n. 19 dell’11 novembre 2013, n. 20 del 14
novembre 2013, n. 21 del 25 novembre 2013, n. 23 del 26 novembre 2013, n. 24 e 25 del 27 novembre
2013, n. 27 e 28 del 4 dicembre 2013 e n. 29 del 6 dicembre 2013. Per i Decreti commissariali n. 2 del 2
luglio 2013, n. 14 del 10 ottobre 2013, n. 18 del 25 ottobre 2013, n. 22 del 26 novembre 2013 e n. 26 del
27 novembre 2013, come indicato in premessa, non si accerta alcuna economia per minor spesa.
4. Di stabilire che le risorse finanziarie pari a Euro 391.300,42 di cui al punto 2 rimangono nella disponibilità
del Commissario delegato, nell’ambito delle risorse di cui alla contabilità speciale n. 5707.
5. Di aggiornare il quadro della contabilità commissariale, registrando l’economia per minor spesa delle
risorse finanziarie pari a Euro 391.300,42 precedentemente impegnate secondo le disposizioni di cui
all’Ordinanza commissariale n. 4/2012, come risulta dall’Allegato A – Risorse della contabilità speciale
n. 5707 (riga 33, colonna 5), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART. 3
(NORMA DI RINVIO)
Le risorse indicate al precedente articolo sono destinate alla copertura degli ulteriori interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo
nel mese di maggio 2012, nell’ambito delle priorità e delle percentuali di assegnazione di risorse finanziarie
di cui all’Ordinanza commissariale n. 1 del 25 gennaio 2013.
ART. 4
(PUBBLICAZIONE)
La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito
del Commissario delegato.

Il Commissario delegato
F.to Dott. Luca Zaia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si conferma la registrazione dell’economia di Euro 391.300,42 nella contabilità speciale n. 5707.
IL COORDINATORE DELL’ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SANTONE
___________________
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