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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 18 novembre 2016 - n. 266
Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino degli Immobili 
Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici del Maggio 2012 – 
Aggiornamento 3

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste: 

• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 
2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza 
per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in 
conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che 
ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara e Mantova; 

• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 
2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza 
per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in 
conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 
che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le provin-
ce di Reggio Emilia e Rovigo.

Vista la legge 1° agosto 2012, n. 122 di conversione, con modi-
ficazioni, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Man-
tova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», con la 
quale: 

• lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate deli-
berazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 
2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;

• i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Ve-
neto sono stati nominati Commissari delegati per la rico-
struzione;

• è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpi-
te dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse 
sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai 
Commissari delegati.

• è stato stabilito che i succitati Commissari delegati fissi-
no, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il 
d.p.c.m. di cui all’art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità 
di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi 
urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggia-
ti dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all’uso 
scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture 
universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme 
in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili de-
maniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, 
formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sen-
si del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
D.Lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1°, lett. a);

• si è stabilito che i succitati Commissari delegati individuino 
le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano 
di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pub-
blico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal 
fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, 
stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposi-
te convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad 
uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle 
attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione 
anche praticando interventi di miglioramento sismico, on-
de consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici me-
desimi (art. 4, comma 1°, lett. b-bis);

• si è disposto che i succitati Commissari delegati individuino 
le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa 
delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli 
Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio 
colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1°, lett. b).

Visto il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazio-
ni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, che, all’art. 67-septies, che 
prevede l’applicazione del d.l. n. 74/2012 anche ai Comuni di 
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dei Frati, Piadena, San Da-
niele Po e Robecco d’Oglio ove risulti l’esistenza di un nesso di 
causalità tra danni ed eventi sismici.

Visti altresì:

• il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 «Disposizioni urgenti per 
il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad 
emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del 
maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo 
e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» converti-

to con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, 
con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 
dicembre 2014;

• il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 «Misure urgen-
ti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per 
la ripresa delle attività produttive», convertito con modifica-
zioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale lo 
stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2015;

• il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 «Disposizioni urgenti 
in materia di Enti Territoriali. Disposizioni per garantire la con-
tinuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. 
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario naziona-
le nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industria-
li», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, 
n. 125, con il quale lo stato di emergenza viene ulteriormen-
te prorogato al 31 dicembre 2016;

• Il decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 «recante proroga 
di termini previsti da disposizioni legislative», convertito con 
modificazioni in legge n. 21 del 26 febbraio 2016 con il qua-
le lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 
31 dicembre 2018.

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 - tra l’altro - è stata costi-
tuita la Struttura Commissariale di cui all’art.1, comma 5°, 
del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stes-
so, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata 
dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-con-
tabile 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.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

• 11 settembre 2015, n. 133 «Definizione del Piano degli Inter-
venti per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad 
Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 
2012, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del 
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i.», con la quale i 
piani di intervento stralcio inerenti il ripristino di edifici pub-
blici fino ad allora adottati dal Commissario delegato sono 
stati ricondotti all’interno di un unico Piano organico degli 
interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e ad 
uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 
2012;

• 17 novembre 2015, n. 165 «Ordinanza n.133 «Piano degli in-
terventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici dan-
neggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» – Aggiorna-
mento 1», con la quale si è preso atto dei criteri di priorità 
di finanziamento degli interventi inseriti nel suddetto Piano 
approvati dal Comitato di Indirizzo, nonché del Protocollo di 
Intesa sottoscritto tra la Diocesi di Mantova ed il Commis-
sario delegato finalizzato a favorire la ripresa delle normali 
condizioni di vita nei centri urbani danneggiati dal sisma 
ed il ripristino della piena fruibilità pubblica degli edifici di 
culto, confermando fra l’altro gli interventi già previsti dalla 
precedente ordinanza n. 133;

• 14 marzo 2016, n. 209 «Piano degli Interventi Urgenti per il 
Ripristino degli Immobili Pubblici Danneggiati dagli Eventi 
Sismici del Maggio 2012 – Aggiornamento 2» con la quale è 
stato aggiornato il succitato Piano, ridefinendo nel contem-
po gli stanziamenti utili al finanziamento integrale di tutti gli 
interventi in esso inseriti.

Visto inoltre il decreto 17 marzo 2016, n. 47, con il quale, in at-
tuazione del punto 6 della citata ordinanza n. 209, il Soggetto 
Attuatore ha approvato le «Disposizioni tecniche e procedurali 
per la approvazione dei progetti e le modalità di erogazione del 
contributo per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici 
ad uso pubblico», quale unico strumento utile per l’approvazio-
ne, la realizzazione e la rendicontazione dei progetti relativi alla 
ricostruzione degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pub-
blico inseriti nel più volte citato Piano.

Preso atto delle seguenti ordinanze, intervenute successiva-
mente all’adozione della succitata ordinanza commissariale n. 
209, a modifica o conferma dei contributi previsti nella stessa:
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• 8 luglio 2016, n. 233 di approvazione e finanziamento del 
progetto identificato con ID n. 3 nell’ordinanza 14 marzo 
2016, n. 209, avente oggetto: «Palazzo vescovile di Quingen-
tole – Sede municipale – Ripristino condizioni di agibilità in-
terventi di riparazione danni da terremoto, miglioramento 
sismico, restauro architettonico e ripristino funzionale», la 
quale dispone un contributo a carico del Commissario de-
legato per la realizzazione dell’intervento pari a complessivi 
€ 658.099,30;

• 25 agosto 2016, n. 241 di approvazione e finanziamento del 
progetto identificato con ID n.46 nell’ordinanza 14 marzo 
2016, n.209, avente per oggetto: «Comune di Gonzaga - Tor-
re Civica – interventi a seguito degli eventi sismici del 2012 
di riparazione, rafforzamento locale e ripristino delle condi-
zioni di sicurezza», la quale dispone un contributo provviso-
rio a carico del Commissario Delegato per la realizzazione 
di un primo lotto dell’intervento pari a € 119.586,95 – cifra 
che già scomputa il rimborso assicurativo introitato dal Co-
mune – e contestualmente conferma il quadro economico 
generale dell’intervento in €400.000,00;

• 23 settembre 2016, n. 249 di approvazione e finanziamen-
to del progetto identificato con ID n.45 nell’Ordinanza 14 
marzo 2016, n. 209, avente per oggetto: «Comune di Gon-
zaga - lavori di manutenzione straordinaria, restauro e con-
solidamento del fabbricato alloggi comunali sito in piazza 
IV novembre - Bondeno», la quale dispone un contributo 
a carico del Commissario delegato per la realizzazione 
dell’intervento pari a complessivi € 386.404,23;

• 4 novembre 2016, n. 263 di approvazione e finanziamen-
to del progetto identificato con ID n. 92 nell’ordinanza 14 
marzo 2016, n. 209, avente per oggetto: «Parrocchia di San 
Tommaso Apostolo di Bondeno, interventi di restauro e con-
solidamento strutturale volti al rispristino dell’agibilità della 
Chiesa», la quale dispone un contributo a carico del Com-
missario delegato per la realizzazione dell’intervento pari a 
complessivi € 1.675.000,00;

• 4 novembre 2016, n. 264 di approvazione e finanziamen-
to del progetto identificato con ID n.105 nell’ordinanza 
14 marzo 2016, n. 209, avente per oggetto: «Parrocchia di 
Moglia – Interventi di ristrutturazione e recupero funzionale 
della Chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Moglia 
a seguito degli eventi sismici del maggio 2012», la quale 
dispone un contributo a carico del Commissario delega-
to per la realizzazione dell’intervento pari a complessivi € 
3.147.301,94.

Preso atto del fatto che, a seguito di alcune criticità segnalate 
dai proprietari di beni pubblici o di immobili ad uso pubblico 
inseriti nel Piano, previa richiesta di parere promossa dal Sog-
getto Attuatore, il Comitato Tecnico Scientifico, nella seduta del 
1 giugno 2016, ha ritenuto che siano ammissibili a contributo 
le spese per il riacquisto ovvero per la riparazione degli arredi 
danneggiati dal sisma, qualora questi risultino essere funzionali 
all’uso dell’edificio; specificando nel contempo che le strutture 
fisse, quali ad esempio l’organo, l’altare, il coro ed i confessionali 
presenti nei luoghi di culto, non siano da considerarsi arredi, a 
differenza – ad esempio – di banchi e/o sedie.

Preso atto inoltre del fatto che il Comune di Poggio Rusco, 
con nota del 15 luglio 2016 assunta agli atti della Struttura Com-
missariale con protocollo n. C1.2016.003410, ha richiesto una 
revisione del contributo inizialmente concessogli per la rico-
struzione della Scuola Primaria «De Amicis» (progetto ID n. 13) 
a fronte degli intervenuti obblighi derivanti dall’attuazione della 
deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 17 luglio 
2015, n. X/3868/2015, in materia di contenimento dei consumi 
energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti nei casi 
di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e 
degli impianti in essi installati.

Preso atto che il contenuto della citata d.g.r. n. X/3868 «Dispo-
sizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli 
edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a segui-
to dell’approvazione dei decreti ministeriali per l’attuazione del 
d.lgs. 192/2005, come modificato con legge n. 90/2013», con 
la quale la Regione Lombardia ha confermato che «in Regio-
ne Lombardia i requisiti di prestazione energetica per «Edifici ad 
energia quasi zero» previsti dalla direttiva 2010/31/UE e definiti 
dai decreti interministeriali 26 giugno 2015 «Applicazione delle 
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizio-
ne delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», «Adegua-
mento linee guida nazionali per la certificazione energetica de-
gli edifici», «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione 
della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle 
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli 

edifici» entreranno in vigore dal primo gennaio 2016 sia per gli 
edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di 
quest’ultime, sia per tutti gli altri edifici».

Visto il d.d.u.o. 30 luglio 2015, n. 6480, con cui la d.g. ambiente, 
energia e sviluppo sostenibile ha dettato le «disposizioni in me-
rito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il 
relativo attestato di prestazione energetica in attuazione della 
d.g.r. 3868 del 17 luglio 2015 che approva le disposizioni in me-
rito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per 
il relativo attestato di prestazione energetica» con cui vengono 
dettate le disposizioni finalizzate ad attuare il risparmio energeti-
co, l’uso razionale dell’energia e l’uso di fonti energetiche rinno-
vabili negli edifici in conformità ai principi dettati dalla direttiva 
UE 2010/31/EU e del d.lgs. n. 192/2005», che si applicano a tutte 
le categorie di edifici, così come classificati in base alla destina-
zione d’uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e 
della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:

a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzio-
ne e degli impianti in essi installati;

b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esi-
stenti, ampliamenti volumetrici, recupero a fini abitativi di 
sottotetti esistenti, riqualificazione energetica e installazio-
ne di nuovi impianti in edifici esistenti.

Richiamata la propria precedente ordinanza 15 febbraio 
2016, n. 201, con la quale il Commissario delegato ha rivisto le 
modalità di calcolo del «costo convenzionale» per la ricostruzio-
ne degli edifici scolastici demoliti o di nuova costruzione, inteso 
come spesa massima riconoscibile a carico dei fondi per la ri-
costruzione nella disponibilità del Commissario, fissando detto 
importo in € 1.250,00/mq + IVA, da calcolarsi sulla superficie 
calpestabile del nuovo edificio, al netto delle murature.

Preso atto del fatto che, successivamente a tale modifica 
di calcolo ed in forza dei nuovi obblighi introdotti dalla citata 
d.g.r. n. X/3868/2015 in materia di contenimento dei consumi 
energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, il Comita-
to Tecnico Scientifico, nella seduta del giorno 8 settembre 2016, 
ha ritenuto che, in tale nuovo contesto normativo, «sia più op-
portuno ricondurre la realizzazione delle nuove scuole a quanto 
già avviene per gli altri edifici pubblici, togliendo cioè il vincolo 
del rispetto del costo convenzionale che, sulla base della nuova 
normativa intervenuta, non appare essere più congruo». 

Ricordato il punto 10 «Garanzie» del decreto del Soggetto At-
tuatore n. 47/2016, il quale dispone che l’erogazione dell’antici-
pazione in favore di beneficiari diversi dai Soggetti pubblici sia 
subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa.

Ricordato altresì che, tra i beneficiari di contributi per la realiz-
zazione di interventi previsti nel Piano, sono presenti – tra gli altri – 
anche alcune Parrocchie, in favore delle quali la Diocesi di Man-
tova può rilasciare opportune garanzie, prassi altresì ammessa 
anche in diversi bandi promossi dalla Regione Lombardia.

Dato atto che, in forza dell’avanzamento dei procedimenti, 
nonché a seguito degli esiti delle richieste interpretative e mo-
dificative intercorse dopo l’approvazione dell’Ordinanza Com-
missariale n. 209/2016 «Piano degli Interventi Urgenti per il Ri-
pristino degli Immobili Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici 
del maggio 2012 – Aggiornamento 2», è necessario procedere 
ad un aggiornamento del Piano stesso, registrando gli avanza-
menti delle diverse attività agiti da parte dei beneficiari, nonché 
intervenendo per fornire ulteriori strumenti utili alla realizzazione 
dei progetti che lo necessitino.

Ritenuto pertanto: 

• procedere all’aggiornamento del «Piano degli interventi ur-
genti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad 
uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 
2012», mediante l’approvazione dei seguenti allegati, parti 
integranti e sostanziali del presente atto:

 − «Allegato A: Progetti Finanziati», il quale sostituisce inte-
gralmente l’allegato A dell’ordinanza n. 209/2016;

 − «Allegato B: Progetti Ammessi in Corso di Progettazione», 
il quale sostituisce parzialmente l’allegato B dell’ordi-
nanza n. 209/2016;

 − «Allegato C: Progetti inseriti nel Protocollo di Intesa tra 
Diocesi di Mantova e Commissario Delegato», il quale 
sostituisce parzialmente l’allegato B dell’ordinanza n. 
209/2016;

 − «Allegato D: Progetti conclusi», il quale sostituisce inte-
gralmente l’allegato C dell’ordinanza n. 209/2016;

• Inserire, tra le voci di spesa ammissibili al contributo, il costo 
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per la riparazione ovvero di riacquisto di arredi danneggiati 
dal sisma, qualora questi risultino essere funzionali all’uso 
dell’edificio;

• riconoscere come idonee garanzie fideiussorie anche quel-
le emesse da Organizzazioni diocesane, in quanto di fatto 
equipollenti a quelle di tipo assicurativo o bancario;

• modificare le previsioni di cui all’ordinanza commissariale 
n. 69, così come aggiornata dalla successiva ordinanza n. 
201, nella parte delle premesse in cui questa definisce i li-
miti di finanziamento utili alla ricostruzione degli edifici sco-
lastici demoliti ovvero per le nuove costruzioni, eliminando 
detti limiti di finanziabilità e le modalità per il calcolo del 
«costo convenzionale» e riconducendo detti interventi a 
quanto già avviene per gli altri edifici pubblici, poiché sulla 
base della nuova normativa intervenuta, detti limiti non ap-
paiono più essere congrui.

Ricordato che per gli interventi inseriti nel succitato allegato 
B, parte integrante e sostanziale del presente atto, in attesa del-
la specifica approvazione con ordinanza del relativo progetto, i 
proponenti possono già richiedere un’anticipazione pari al 5% 
dell’importo del contributo provvisoriamente concedibile, ai fini 
della realizzazione della progettazione esecutiva/definitiva.

Dato atto che il Soggetto Attuatore, con propria nota 29 ago-
sto 2016, protocollo n. C1.2016.0004317 ha effettuato un monito-
raggio dello stato di attuazione del succitato Piano, richiedendo 
a tutti i Comuni interessati di fornire un cronoprogramma aggior-
nato circa la realizzazione degli interventi finanziati.

Dato atto che il Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino 
degli Immobili Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici del 
maggio 2012, nella sua interezza, prevede, allo stato attuale di 
attuazione, un impegno finanziario a carico dei Fondi per la ri-
costruzione in carico al Commissario delegato per la Lombardia 
di complessivi € 91.113.994,67. 

Preso atto delle erogazioni effettuate in favore dei beneficiari 
individuati dal Piano dalla Struttura Commissariale, sia per il sal-
do degli interventi già conclusi di cui al citato Allegato D, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, sia in merito ad antici-
pazioni per le progettazioni e/o per stato di avanzamento lavori 
di interventi in corso di cui ai citati allegati A, B e C, anch’essi 
parti integranti e sostanziali del presente atto, pari a complessivi 
€ 5.056.171,49, così meglio definite negli importi parziali:

• € 1.870.669,75, a valere sul Fondo per la Ricostruzione di 
cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012, in favore del Comune di 
Gonzaga, a saldo dell’intervento approvato con Ordinan-
za Commissariale n.11 denominato: Realizzazione di n. 10 
aule aggiuntive alla costruenda Scuola Media di Gonzaga 
(Allegato D);

• € 1.113.287,70, a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui 
all’art.2 del d.l. n. 74/2012, in favore del Comune di San Gia-
como delle Segnate, a saldo dell’intervento approvato con 
Ordinanza Commissariale n. 12 denominato: Realizzazione 
di una porzione di edificio scolastico aderente al nuovo 
polo integrato in Comune di San Giacomo delle Segnate 
(Allegato D);

• € 881.183,30, a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui 
all’art. 2 del d.l. n. 74/2012, per anticipazioni finalizzate alla 
progettazione degli interventi di ripristino dei Municipi di Vil-
la Poma, Moglia, Ostiglia, Poggio Rusco, Quistello, Revere e 
San Benedetto Po (Allegato B);

• € 202.355,49, a valere sul Fondo per la Ricostruzione di 
cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012, e € 81.808,33, a valere sui 
fondi assegnati al Commissario con l’art. 1, comma 440, 
della legge n. 208/2015, per anticipazioni finalizzate alla 
progettazione degli interventi di ricostruzione del Municipio 
di Quingentole e delle scuole Secondaria di Primo Grado 
«Virgilio» di Moglia e Primaria «De Amicis» di Poggio Rusco 
(Allegato B);

• € 48.500,00, a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui 
all’art. 2 del d.l. n. 74/2012 e € 858.366,92, a valere sui fon-
di assegnati al Commissario con l’art. 1, comma 440, della 
legge n. 208/2015, per anticipazioni finalizzate alla proget-
tazione di interventi ricompresi nell’Allegato B al presente 
atto, quale sua parte integrante e sostanziale.

Dato atto che conseguentemente per la completa realizzazio-
ne di tutti gli interventi previsti nel Piano sono ancora necessarie 
risorse per complessivi € 86.057.223,18.

Richiamata infine l’ordinanza commissariale 23 dicembre 
2015, n. 178 con la quale il Commissario delegato ha determi-
nato 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’am-
bito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garan-
tire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa 
antimafia e l’implementazione dell’anagrafe degli esecutori.

Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui 
integralmente richiamate:

1. di aggiornare il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino 
degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneg-
giati dagli eventi sismici del maggio 2012», mediante l’approva-
zione dei seguenti allegati:

• «Allegato A: Progetti Finanziati», il quale sostituisce integral-
mente l’allegato A dell’ordinanza n. 209/2016;

• «Allegato B: Progetti Ammessi in Corso di Progettazione», il 
quale sostituisce parzialmente l’allegato B dell’ordinanza n. 
209/2016;

• «Allegato C: Progetti inseriti nel Protocollo di Intesa tra Dioce-
si di Mantova e Commissario Delegato», il quale sostituisce 
parzialmente l’allegato B dell’ordinanza n. 209/2016;

• «Allegato D: Progetti conclusi», il quale sostituisce integral-
mente l’allegato C dell’ordinanza n. 209/2016;

tutti, nel loro complesso, costituenti parti integranti e sostanziali 
della presente ordinanza e dai quali si desume che detto Piano, 
nella sua interezza, prevede, allo stato attuale di attuazione, un 
impegno finanziario a carico dei Fondi per la ricostruzione in ca-
rico al Commissario delegato per la Lombardia di complessivi € 
91.113.994,67;

2. di dare atto che le somme già erogate per la realizzazione 
di quota parte del suddetto Piano, come meglio indicato in pre-
messa, ammontano a complessivi € 5.056.171,49;

3. di ridefinire nel suo complesso gli accantonamenti utili al 
completo finanziamento degli interventi non ancora conclu-
si e meglio descritti nei citati allegati A, B e C, parti integran-
ti e sostanziali del presente atto, per ulteriori complessivi € 
86.057.223,18, nel seguente modo:

4. quanto a € 6.906.508,00 a valere sui fondi stanziati dal 
M.I.U.R. con decreti del direttore generale per la politica finan-
ziaria e per il Bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’ Università 
e della Ricerca 24 dicembre 2013, n. 601 e n. 602 e finalizzati al 
finanziamento di interventi di messa in sicurezza, adeguamento 
sismico o di ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o 
resi inagibili dal sisma, ai sensi dell’art. 5, comma 1 e 1-bis, del 
d.l. n. 74/2012;

• quanto a € 38.145.371,99 a valere sui fondi assegnati al 
Commissario con l’art.13 del d.l. n. 78/2015;

• quanto a € 29.111.646,75 a valere sui fondi assegna-
ti al Commissario con l’art. 1, comma 440, della legge n. 
208/2015 (ricostruzione pubblica);

• quanto a € 11.893.696,44 a valere sui fondi assegna-
ti al Commissario con l’art.1, comma 444, della legge n. 
208/2015 (ricostruzione privata);

4. di incaricare il Soggetto Attuatore di adeguare il proprio 
decreto n. 47/2016 alle disposizioni contenute nella presente 
ordinanza;

5. di sostituire, nelle premesse dell’ordinanza commissariale 
del 5 novembre 2014, n. 69, così come modificata dalla succes-
siva ordinanza commissariale 15 febbraio 2016, n. 201, il periodo: 

«Dato atto che, ai fini della ricostruzione degli edifici demo-
liti o per le nuove costruzioni il costo convenzionale (inteso 
come spesa massima a carico del Commissario Delegato) 
andrà calcolato moltiplicando 1.250,00 €/ mq oltre all’IVA, 
per la superficie calpestabile del nuovo edificio al netto 
quindi delle murature.
Ai fini della determinazione del contributo sarà preso in 
considerazione l’importo minore tra gli importi di progetto 
del nuovo edificio e il risultato del calcolo anzidetto.»

con:
«Dato atto che, ai fini della ricostruzione degli edifici demoliti 
o per le nuove costruzioni, il contributo sarà definitivamente 
concesso dal Commissario previa valutazione preliminare 
dei progetti esecutivi da parte della Struttura Commissaria-
le e quindi del Comitato Tecnico Scientifico ai fini della verifi-
ca della congruità dei costi esposti.»

6. la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia (BURL) e sul portale web della Regione 
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Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-sisma del 20 
e 29 maggio 2012, nonché la sua trasmissione a tutti Soggetti 
indicati negli allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali della 
presente ordinanza.

Il commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———



Bollettino Ufficiale – 241 –

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 02 dicembre 2016

ALLEGATO A

PROGETTI FINANZIATI

N° Ord. 
133/2015 PROPONENTE

TIPOLOGIA EDIFICIO 
E COMUNE SEDE 
DELL’INTERVENTO

DATA FINE LAVORI 
COMUNICATA

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO 
AMMESSO

COFINAZIAMENTI 
E RIMBORSI 

ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO 
CONCESSO

3 COMUNE DI QUINGENTOLE Municipio di Quingentole 
(MN) LUGLIO 2017  € 658.099,30  € 658.099,30  € -  € 658.099,30 

4 COMUNE DI VILLA POMA Municipio di Villa Poma 
(MN)

NON COMUNICATA 
PRESENTATO IL PROGETTO 

PRELIMINARE
 € 330.000,00  € 315.551,69  € 100.000,00  € 215.551,69 

5 COMUNE DI MOGLIA Municipio di Moglia (MN) DICEMBRE 2019  € 3.961.613,55  € 3.961.613,55  € -  € 3.961.613,55 
6 COMUNE DI OSTIGLIA Municipio di Ostiglia (MN) GIUGNO 2018  € 3.380.000,00  € 2.360.688,10  € 700.000,00  € 1.660.688,10 

7 COMUNE DI POGGIO RUSCO Municipio di Poggio Rusco 
(MN) APRILE 2020  € 2.800.000,00  € 2.609.639,00  € -  € 2.609.639,00 

8 COMUNE DI QUISTELLO Municipio di Quistello (MN) LUGLIO 2019  € 3.650.000,00  € 3.225.350,00  € -  € 3.225.350,00 
9 COMUNE DI REVERE Municipio di Revere (MN) NOVEMBRE 2018  € 970.000,00  € 928.204,64  € -  € 928.204,64 

10 COMUNE DI SAN BENEDETTO 
PO

Municipio di San Benedet-
to Po (MN)

LAVORI CONCLUSI 
RENDICONTAZIONE IN 

CORSO
 € 1.450.000,00  € 1.440.285,88  € -  € 1.440.285,88 

11 COMUNE DI MOGLIA
Ricostruzione della scuola 

media Virgilio di Moglia 
(MN)

DICEMBRE 2018  € 3.393.817,60  € 2.756.228,75  € -  € 2.756.228,75 

12 COMUNE DI PEGOGNAGA

Scuola primaria “Vittorino 
da Feltre”, scuola primaria 

“De Amicis” e direzione 
didattica in comune di 

Pegognaga (MN)

NON COMUNICATA 
PRESENTATO IL PROGETTO 

PRELIMINARE
 € 8.350.000,00  € 7.602.675,20  € -  € 7.602.675,20 

13 COMUNE DI POGGIO RUSCO
Scuola primaria “De Ami-
cis” in comune di Poggio 

Rusco (MN)
DICEMBRE 2019  € 2.650.000,00  € 2.650.000,00  € -  € 2.650.000,00 

14 PROVINCIA DI MANTOVA
Istituto Superiore per l’Agri-
coltura “Strozzi” a Palidano 

di Gonzaga (MN)

NON COMUNICATA 
PRESENTATO IL PROGETTO 

PRELIMINARE
 € 13.500.000,00  € 13.500.000,00  € 4.500.000,00  € 9.000.000,00 

15 COMUNE DI BORGOFRANCO 
SUL PO

Municipio di Borgofranco 
sul Po (MN)

NON COMUNICATA 
PRESENTATO LO STUDIO DI 

FATTIBILITA’
 € 450.000,00  € 450.000,00  € 30.000,00  € 420.000,00 

16 COMUNE DI CARBONARA DI 
PO

Municipio di Carbonara di 
Po (MN)

NON COMUNICATA 
PRESENTATO IL PROGETTO 

ESECUTIVO
 € 210.000,00  € 210.000,00  € -  € 210.000,00 



Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 02 dicembre 2016

– 242 – Bollettino Ufficiale

N° Ord. 
133/2015 PROPONENTE

TIPOLOGIA EDIFICIO 
E COMUNE SEDE 
DELL’INTERVENTO

DATA FINE LAVORI 
COMUNICATA

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO 
AMMESSO

COFINAZIAMENTI 
E RIMBORSI 

ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO 
CONCESSO

17 COMUNE DI FELONICA Municipio di Felonica (MN)
NON COMUNICATA 

PRESENTATA  LA STIMA 
SOMMARIA

 € 397.500,00  € 397.500,00  € -  € 397.500,00 

18 COMUNE DI MOTTEGGIANA Municipio di Motteggiana 
(MN)

NON COMUNICATA 
PRESENTATO IL PROGETTO 

PRELIMINARE
 € 130.000,00  € 130.000,00  € 60.000,00  € 70.000,00 

19 COMUNE DI PEGOGNAGA Municipio di Pegognaga 
(MN)

NON COMUNICATA 
PRESENTATO LO STUDIO DI 

FATTIBILITA’
 € 146.753,53  € 146.753,53  € -  € 146.753,53 

20 COMUNE DI VIADANA Municipio di Viadana (MN)
NON COMUNICATA 

PRESENTATO LO STUDIO DI 
FATTIBILITA’

 € 150.000,00  € 150.000,00  € 60.000,00  € 90.000,00 

21 COMUNE DI SAN BENEDETTO 
PO Scuola Materna “Garibaldi” DICEMBRE 2017  € 500.000,00  € 500.000,00  € -  € 500.000,00 

45 COMUNE DI GONZAGA
Alloggi comunali. Edifici 

residenziali a Bondeno di 
Gonzaga (MN)

DICEMBRE 2017  € 460.770,54  € 459.404,23  € 73.000,00  € 386.404,23 

46 COMUNE DI GONZAGA
Torre civica e alloggio 

residenziale di servizio a 
Gonzaga (MN)

APRILE 2017  € 400.000,00  € 400.000,00  € 116.000,00  € 284.000,00 

54 COMUNE DI SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Scuola media inferiore di 
San Giacomo delle Segna-

te (MN)

STUDIO PRELIMINARE CON-
SEGNATO  € 613.700,00  da definire  rimborso assicurativo 

da quantificare 
 € 15.000,00 

TOTALI  € 48.552.254,52  € 44.851.993,87  € 5.639.000,00  € 39.227.993,87 

——— • ———
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ALLEGATO B

PROGETTI AMMESSI IN CORSO DI PROGETTAZIONE

N° Ord. 
133/2015 PROPONENTE

TIPOLOGIA EDIFICIO 
E COMUNE SEDE 
DELL’INTERVENTO

STATO DEL MANUFATTO DATA FINE LAVORI 
COMUNICATA

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO  
AMMESSO

COFINAZIAMENTI 
E RIMBORSI 

ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

PER LA 
PROGETTAZIONE  
(FINO AL 5% DEL 

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE)

22 COMUNE DI MO-
GLIA

Palestra delle scuole 
medie di Moglia (MN) DANNEGGIATO SETTEMBRE 2017  € 572.840,53  € 572.840,53  € -  € 572.840,53  € 28.642,03 

23 COMUNE DI QUI-
STELLO

Campo da basket 
presso il plesso scola-
stico di Quistello (MN)

DANNEGGIATO MAGGIO 2017  € 50.000,00  € 50.000,00  € -  € 50.000,00 

24 COMUNE DI POG-
GIO RUSCO

Ricostruzione del 
magazzino comunale 

demolito di Poggio 
Rusco (MN)

TOTALMENTE INAGIBILE GIUGNO 2018  € 100.000,00  € 100.000,00  € -  € 100.000,00 

25 COMUNE DI GON-
ZAGA

Magazzino comunale 
di Gonzaga (MN) DANNEGGIATO APRILE 2018  € 330.000,00  € 330.000,00  € 105.000,00  € 225.000,00  € - 

26 COMUNE DI SCHI-
VENOGLIA

Magazzino comunale 
di Schivenoglia (MN) DANNEGGIATO

NON COMUNICATA 
PRESENTATO IL PRO-
GETTO ESECUTIVO

 € 30.000,00  € 30.000,00  € 6.000,00  € 24.000,00 

27 COMUNE DI QUIN-
GENTOLE

Magazzino e acque-
dotto comunale di 
Quingentole (MN)

DANNEGGIATO SETTEMBRE 2017  € 200.000,00  € 200.000,00  € -  € 200.000,00 

28 COMUNE DI BOR-
GOFRANCO SUL PO

Magazzino comunale 
di Borgofranco sul Po 

(MN)
DANNEGGIATO

NON COMUNICATA 
PRESENTATO LO STU-

DIO DI FATTIBILITA’
 € 200.000,00  € 200.000,00  € -  € 200.000,00 

29 COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

Chiostro dei secolari 
sito nel complesso 

monastico del Polirone 
sede del Museo Civico 

a San Benedetto Po 
(MN)

TOTALMENTE INAGIBILE NOVEMBRE 2017  € 2.450.000,00  € 2.450.000,00  € 700.000,00  € 1.750.000,00  € - 

30 COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

Ex infermeria monasti-
ca adibita a Sede Mu-
seale e Ostello a San 
Benedetto Po (MN)

TOTALMENTE INAGIBILE NOVEMBRE 2018  € 2.450.000,00  € 2.450.000,00  € 440.000,00  € 2.010.000,00  € - 

31 COMUNE DI POG-
GIO RUSCO

Torre falconiera di Pog-
gio Rusco (MN) TOTALMENTE INAGIBILE DICEMBRE 2018  € 430.000,00  € 430.000,00  € 315.061,11  € 114.938,89  € - 
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N° Ord. 
133/2015 PROPONENTE

TIPOLOGIA EDIFICIO 
E COMUNE SEDE 
DELL’INTERVENTO

STATO DEL MANUFATTO DATA FINE LAVORI 
COMUNICATA

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO  
AMMESSO

COFINAZIAMENTI 
E RIMBORSI 

ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

PER LA 
PROGETTAZIONE  
(FINO AL 5% DEL 

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE)

32 COMUNE DI GON-
ZAGA

Torre d’angolo di 
Gonzaga (MN). Edificio 
monumentale utilizzato 

per archivio

TOTALMENTE INAGIBILE
NON COMUNICATA 
PRESENTATO LO STU-

DIO DI FATTIBILITA’
 € 570.000,00  € 570.000,00  € 183.000,00  € 387.000,00  € - 

33 COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

Campanile di San Flo-
riano a San Benedetto 

Po (MN)
TOTALMENTE INAGIBILE FEBBRAIO 2018  € 350.000,00  € 350.000,00  € -  € 350.000,00  € 17.500,00 

35 COMUNE DI OSTI-
GLIA

Palazzo Bonazzi di 
Ostiglia (MN). Archi-
vio, museo, sede del 

Centro per l’impiego e 
associazioni varie

TOTALMENTE INAGIBILE GIUGNO 2018  € 720.000,00  € 720.000,00  € -  € 720.000,00  € 36.000,00 

36 COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

Passaggio pubblico 
a San Benedetto Po 

(MN)
PARZIALMENTE INAGIBILE SETTEMBRE 2017  € 80.000,00  € 80.000,00  € -  € 80.000,00 

37 COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

Edificio comunale 
di Via Ferri a San 

Benedetto Po (MN). Da 
destinare a sede logi-

stica e della protezione 
civile

TOTALMENTE INAGIBILE SETTEMBRE 2017  € 200.000,00  € 200.000,00  € 50.000,00  € 150.000,00 

38 COMUNE DI QUI-
STELLO

Palazzo palestra, ex 
casa del balilla e sala 

civica di Quistello (MN) 
TOTALMENTE INAGIBILE MAGGIO 2019  € 1.325.000,00  € 1.325.000,00  € -  € 1.325.000,00  € 66.250,00 

39 COMUNE DI BA-
GNOLO SAN VITO

Torre matildica di Ba-
gnolo San Vito (MN) DANNEGGIATO DICEMBRE 2017  € 365.000,00  € 365.000,00  € 34.400,00  € 330.600,00  € - 

40 COMUNE DI GON-
ZAGA

Arco monumentale di 
villa Canaro a Gonza-

ga (MN)
DANNEGGIATO SETTEMBRE 2017  € 13.000,00  € 13.000,00  € 5.000,00  € 8.000,00 

41 COMUNE DI MAN-
TOVA

Torre della gabbia a 
Mantova (MN) DANNEGGIATO

NON COMUNICATA 
PRESENTATO IL PRO-
GETTO PRELIMINARE

 € 468.183,05  € 468.183,05  € 142.400,00  € 325.783,05  € - 

47 COMUNE DI GON-
ZAGA

Palazzo Ferri a Gon-
zaga (MN). Edificio 

residenziale
TOTALMENTE INAGIBILE

NON COMUNICATA 
PRESENTATO LO STU-

DIO DI FATTIBILITA’
 € 1.270.000,00  € 1.270.000,00  € 204.000,00  € 1.066.000,00  € - 
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N° Ord. 
133/2015 PROPONENTE

TIPOLOGIA EDIFICIO 
E COMUNE SEDE 
DELL’INTERVENTO

STATO DEL MANUFATTO DATA FINE LAVORI 
COMUNICATA

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO  
AMMESSO

COFINAZIAMENTI 
E RIMBORSI 

ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

PER LA 
PROGETTAZIONE  
(FINO AL 5% DEL 

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE)

48
COMUNE DI SAN 
GIACOMO DELLE 

SEGNATE

Ex scuola primaria da 
destinare ad archivio 
storico comunale, a 

poliambulatorio medi-
co e sede delle asso-

ciazioni di volontariato 
di San Giacomo delle 

Segnate (MN)

TOTALMENTE INAGIBILE MARZO 2018  € 1.300.000,00  € 1.300.000,00  € 50.000,00  € 1.250.000,00  € 12.500,00 

49
COMUNE DI SAN 
GIACOMO DELLE 

SEGNATE

Ex scuola materna da 
destinare ad archivio 
storico comunale e a 
n. 3 alloggi per sfollati 
del sisma a San Gia-
como delle Segnate 

(MN)

TOTALMENTE INAGIBILE DICEMBRE 2017  € 790.000,00  € 790.000,00 
 rimborso assicu-

rativo 
da quantificare 

 € 790.000,00  € 39.500,00 

50 COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

Piscina comunale 
di San Benedetto Po 

(MN)
PARZIALMENTE INAGIBILE AGOSTO 2017  € 155.000,00  € 155.000,00  € -  € 155.000,00 

51 COMUNE DI GON-
ZAGA

Fabbricato Gazzolda 
di Gonzaga (MN). Uso 
residenziale/scolastico 

e assistenziale 

PARZIALMENTE INAGIBILE MARZO 2018  € 617.118,15  € 617.118,15  € 204.000,00  € 413.118,15  € - 

52 COMUNE DI MA-
GNACAVALLO

Locali di edilizia resi-
denziale pubblica da 
destinare a biblioteca 

comunale e locali 
ricreativi culturali a 

Magnacavallo (MN)

DANNEGGIATO
NON COMUNICATA 

PRESENTATA  LA 
STIMA SOMMARIA

 € 270.000,00  € 270.000,00  € 55.000,00  € 215.000,00  € - 

53
COMUNE DI SAN 
GIOVANNI DEL 

DOSSO

Alloggi di edilizia socia-
le gestiti da Aler a San 

Giovanni del Dosso 
(MN)

DANNEGGIATO
NON COMUNICATA 

PRESENTATA  LA 
STIMA SOMMARIA

 € 12.000,00  € 12.000,00  € -  € 12.000,00 

55 COMUNE DI GON-
ZAGA

Campo sportivo comu-
nale di Gonzaga (MN) DANNEGGIATO AGOSTO 2017  € 178.028,98  € 178.028,98  € 53.408,69  € 124.620,29 

56 COMUNE DI GON-
ZAGA

Corte Matilde di 
Bondeno di Gonza-
ga (MN). Fabbricato 

comunale ad uso 
ricreativo

DANNEGGIATO SETTEMBRE 2017  € 546.000,00  € 546.000,00  € 180.000,00  € 366.000,00  € - 
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N° Ord. 
133/2015 PROPONENTE

TIPOLOGIA EDIFICIO 
E COMUNE SEDE 
DELL’INTERVENTO

STATO DEL MANUFATTO DATA FINE LAVORI 
COMUNICATA

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO  
AMMESSO

COFINAZIAMENTI 
E RIMBORSI 

ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

PER LA 
PROGETTAZIONE  
(FINO AL 5% DEL 

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE)

57
COMUNE DI SAN 
GIACOMO DELLE 

SEGNATE

Urbanizzazione prima-
ria (pavimentazione 
stradale, pedonale e 
reti tecnologiche) di 
San Giacomo delle 

Segnate (MN)

DANNEGGIATO MARZO 2018  € 300.000,00  € 300.000,00  € -  € 300.000,00  € 15.000,00 

58
COMUNE DI SAN 
GIACOMO DELLE 

SEGNATE

Urbanizzazione prima-
ria del quartiere zona 
artigianale di San Gia-
como delle Segnate 

(MN). Pavimentazione 
stradale, pedonale e 

reti tecnologiche

DANNEGGIATO GIUGNO 2017  € 280.000,00  € 280.000,00  € -  € 280.000,00  € 14.000,00 

59
COMUNE DI SAN 
GIACOMO DELLE 

SEGNATE

Urbanizzazione prima-
ria del quartiere polo 
scolastico di San Gia-
como delle Segnate 

(MN). Pavimentazione 
stradale, pedonale e 

reti tecnologiche

DANNEGGIATO DICEMBRE 2017  € 300.000,00  € 300.000,00  € -  € 300.000,00  € 15.000,00 

60
COMUNE DI SAN 
GIOVANNI DEL 

DOSSO

Cimitero comunale 
di San Giovanni del 

Dosso (MN)
PARZIALMENTE INAGIBILE

NON COMUNICATA 
PRESENTATA  LA 

STIMA SOMMARIA
 € 420.000,00  € 420.000,00  € -  € 420.000,00  € 21.000,00 

61 COMUNE DI MO-
GLIA

Cimitero di Bondanello 
di Moglia (MN). Cap-
pelle private su suolo 

pubblico

PARZIALMENTE INAGIBILE NOVEMBRE 2017  € 77.983,00  € 77.983,00  € -  € 77.983,00 

62 COMUNE DI MO-
GLIA

Cimitero di Bondanello 
di Moglia (MN). Edifici 

pubblici
PARZIALMENTE INAGIBILE APRILE 2018  € 324.264,35  € 324.264,35  € -  € 324.264,35  € 16.213,22 

63 COMUNE DI MO-
GLIA

Cimitero di Moglia 
(MN). Cappelle private 

su suolo pubblico
PARZIALMENTE INAGIBILE APRILE 2018  € 266.604,38  € 266.604,38  € -  € 266.604,38  € 13.330,22 

64 COMUNE DI MO-
GLIA

Cimitero di Moglia 
(MN). Edifici pubblici PARZIALMENTE INAGIBILE SETTEMBRE 2018  € 825.461,33  € 825.461,33  € -  € 825.461,33  € 41.273,07 

65
COMUNE DI SAN 
GIACOMO DELLE 

SEGNATE

Complesso cimiteriale 
di San Giacomo delle 

Segnate (MN)
DANNEGGIATO DICEMBRE 2017  € 258.167,53  € 258.167,53 

 rimborso assicu-
rativo 

da quantificare 
 € 258.167,53  € 12.908,38 

66 COMUNE DI QUIN-
GENTOLE

Chiesa del cimitero 
comunale di Quingen-

tole (MN)
DANNEGGIATO DICEMBRE 2017  € 95.000,00  € 95.000,00  € -  € 95.000,00 
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67 COMUNE DI QUI-
STELLO

Cappella cimiteriale di 
Quistello (MN) DANNEGGIATO DICEMBRE 2017  € 70.000,00  € 70.000,00  € -  € 70.000,00 

68
COMUNE DI SAN 
GIOVANNI DEL 

DOSSO

Ex sede comunale 
(biblioteca, ludoteca 
e sede associazioni 

locali) di San Giovanni 
del Dosso (MN) 

TOTALMENTE INAGIBILE
NON COMUNICATA 
PRESENTATO LO STU-

DIO DI FATTIBILITA’
 € 550.000,00  € 550.000,00  € -  € 550.000,00  € 27.500,00 

69 COMUNE DI QUIN-
GENTOLE

Teatro comunale di 
Quingentole (MN) TOTALMENTE INAGIBILE GIUGNO 2018  € 980.000,00  € 980.000,00  € -  € 980.000,00  € 49.000,00 

70 COMUNE DI PEGO-
GNAGA

Teatro Anselmi di Pego-
gnaga (MN) TOTALMENTE INAGIBILE

NON COMUNICATA 
PRESENTATA  LA 

STIMA SOMMARIA
 € 3.000.000,00  € 3.000.000,00  € -  € 3.000.000,00  € 150.000,00 

71 COMUNE DI GON-
ZAGA

Teatro comunale e 
scuola di musica di 

Gonzaga (MN)
PARZIALMENTE INAGIBILE NOVEMBRE 2017  € 120.000,00  € 120.000,00  € 83.000,00  € 37.000,00 

72 COMUNE DI GON-
ZAGA

Ex Convento di Santa 
Maria (sede della 

biblioteca comunale) 
di Gonzaga (MN)

DANNEGGIATO NOVEMBRE 2017  € 220.000,00  € 220.000,00  € 70.000,00  € 150.000,00 

73 COMUNE DI OSTI-
GLIA

Ponte storico “Tedeschi” 
di Ostiglia (MN) TOTALMENTE INAGIBILE NON COMUNICATA  € 124.000,00  € 124.000,00  € -  € 124.000,00 

74 AIPO
Conche di Governolo 

e San Leone Magno di 
Roncoferraro (MN)

DANNEGGIATO
NON COMUNICATA 

PRESENTATA  LA 
STIMA SOMMARIA

 € 500.000,00  € 500.000,00  € 300.000,00  € 200.000,00 

75 F.E.R. FERROVIE 
EMILIA-ROMAGNA

Rimessa autoscala di 
Sermide (MN) DANNEGGIATO

NON COMUNICATA 
PRESENTATA  LA 

STIMA SOMMARIA
 € 160.000,00  € 160.000,00  € 6.576,64  € 153.423,36 

78 F.E.R. FERROVIE 
EMILIA-ROMAGNA

Sottostazione elettrica 
di Sermide (MN) DANNEGGIATO

NON COMUNICATA 
PRESENTATA  LA 

STIMA SOMMARIA
 € 335.000,00  € 335.000,00  € 1.057,95  € 333.942,05  € 15.639,15 

79

CONSORZIO DI 
BONIFICA TERRE 

DEI GONZAGA IN 
DESTRA PO

Capannone del Saino 
di Pegognaga (MN) TOTALMENTE INAGIBILE DICEMBRE 2017  € 170.000,00  € 170.000,00  € 20.000,00  € 150.000,00 

80 AIPO Chiavica di Bondanel-
lo di Moglia (MN) DANNEGGIATO

NON COMUNICATA 
PRESENTATA  LA 

STIMA SOMMARIA
 € 500.000,00  € 500.000,00  € -  € 500.000,00  € 25.000,00 
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81

CONSORZIO DI 
BONIFICA TERRE 

DEI GONZAGA IN 
DESTRA PO

Magazzino presso l’offi-
cina dello stabilimento 
idrovoro ex Revere di 

Sermide (MN)

DANNEGGIATO DICEMBRE 2017  € 30.000,00  € 30.000,00  € 13.000,00  € 17.000,00 

82

CONSORZIO DI 
BONIFICA TERRE 

DEI GONZAGA IN 
DESTRA PO

Stabilimento idrovoro 
ex Agro Mantovano-
Reggiano di Sermide 

(MN)

DANNEGGIATO FEBBRAIO 2019  € 5.000.000,00  € 5.000.000,00  € -  € 5.000.000,00  € 250.000,00 

83

CONSORZIO DI 
BONIFICA TERRE 

DEI GONZAGA IN 
DESTRA PO

Stabilimento idrovoro 
ex Revere di Sermide 

(MN)
DANNEGGIATO OTTOBRE 2019  € 8.000.000,00  € 8.000.000,00  € -  € 8.000.000,00  € 400.000,00 

84

CONSORZIO DI 
BONIFICA TERRE 

DEI GONZAGA IN 
DESTRA PO

Magazzino e casa 
del guardiano c/o il 

manufatto della botte 
sotto Secchia di Qui-

stello (MN)

DANNEGGIATO DICEMBRE 2017  € 250.000,00  € 250.000,00  € 20.000,00  € 230.000,00 

85

CONSORZIO DI 
BONIFICA TERRE 

DEI GONZAGA IN 
DESTRA PO

Controchiavica San 
Siro di San Benedetto 

Po (MN)
DANNEGGIATO DICEMBRE 2017  € 150.000,00  € 150.000,00  € -  € 150.000,00 

86

CONSORZIO DI 
BONIFICA TERRE 

DEI GONZAGA IN 
DESTRA PO

Controchiavica Salicet-
ti di Quistello (MN) DANNEGGIATO DICEMBRE 2017  € 120.000,00  € 120.000,00  € -  € 120.000,00 

87 AIPO
Manufatto Vasarone, 

lago superiore di 
Mantova

DANNEGGIATO
NON COMUNICATA 
PRESENTATO IL PRO-
GETTO PRELIMINARE

 € 1.550.000,00  € 1.550.000,00  € 770.000,00  € 780.000,00  € - 

88 TAMASSIA STEFANO Oratorio Brazzuolo di 
Schivenoglia (MN) TOTALMENTE INAGIBILE

NON COMUNICATA 
PRESENTATO IL PRO-
GETTO ESECUTIVO

 € 250.000,00  € 250.000,00  € -  € 125.000,00 

TOTALI  € 41.268.651,30  € 41.268.651,30  € 4.010.904,39  € 37.132.746,91  € 1.266.256,06 

——— • ———
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INTERVENTO
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CONTRIBUTO 
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CONCEDIBILE IN CASO 
DI ECONOMIE

89 PARROCCHIA “SAN 
CELESTINO PAPA”

Chiesa “San Celestino Papa” 
a Pietole di Borgo Virgilio 

(MN)
Progetto definitivo  € 250.000,00  € 250.000,00  € 60.000,00  € - € 95.000,00

90
PARROCCHIA “ESAL-

TAZIONE DELLA SANTA 
CROCE”

Campanile della Chiesa 
“Esaltazione della Santa 

croce”a Bondanello di Mo-
glia (MN)

Studio di fattibilità  € 320.000,00  € 320.000,00  € -  € - € 160.000,00

91 PARROCCHIA DI “SAN 
GIOVANNI BATTISTA”

Chiesa di “San Giovanni 
Battista” di Marcaria (MN) Lavori in corso  € 760.000,00  € 760.000,00  € 700.000,00  € - € 30.000,00

92 PARROCCHIA DI “SAN 
TOMMASO APOSTOLO”

Chiesa di”San Tommaso 
Apostolo” a Bondeno di 

Gonzaga (MN)
Progetto esecutivo  € 4.390.000,00  € 4.390.000,00  € 2.715.000,00  € 1.675.000,00 € 0,00

93 PARROCCHIA “SAN 
GIORGIO MARTIRE”

Chiesa “San Giorgio 
Martire”a Romanore di Borgo 

Virgilio (MN)
Lavori in corso  € 980.000,00  € 980.000,00  € 600.000,00  € - € 190.000,00

94 PARROCCHIA DI “S. SI-
STO II PAPA E MARTIRE”

Chiesa “San Sisto II Papa e 
martire” a Palidano di Gon-

zaga (MN)
Lavori in corso  € 1.231.386,00  € 1.231.386,00  € 900.000,00  € - € 165.693,00

95
PARROCCHIA DELLA 

“NATIVITA’ DELLA BEATA 
VERGINE MARIA”

Chiesa “Natività della Beata 
Vergine Maria” a Quatrelle di 

Felonica (MN)
Progetto definitivo  € 850.000,00  € 850.000,00 

 rimborso assicu-

rativo 
da quantificare 

 € - € 425.000,00

96
PARROCCHIA “SANT’E-
RASMO VESCOVO E 

MARTIRE”

Chiesa “Sant’Erasmo Vesco-
vo e Martire” a Governolo di 

Roncoferraro (MN)
Lavori conclusi  € 1.218.041,79  € 1.218.041,79  € 1.068.665,00  € - € 74.688,40

97 PARROCCHIA DI “SAN 
FIORENTINO MARTIRE”

Chiesa di “San Fiorentino 
martire” a Nuvolato di Qui-

stello (MN)
Lavori in corso  € 1.040.000,00  € 1.040.000,00  € 603.685,23  € - € 218.157,39

99
PARROCCHIA DI “SAN 
BARTOLOMEO APO-

STOLO”

Chiesa di “San Bartolomeo 
Apostolo” a Quistello (MN) Progetto esecutivo  € 4.977.769,70  € 4.977.769,70  € 492.710,31  € 4.485.059,39 € 0,00

100
PARROCCHIA “SAN 

LORENZO DIACONO E 
MARTIRE”

Chiesa “San Lorenzo Diaco-
no e martire” a Quingentole 

(MN)
Progetto definitivo  € 546.770,44  € 546.770,44  € 120.000,00  € - € 213.385,22

102
PARROCCHIA “SAN 

LORENZO DIACONO E 
MARTIRE”

Chiesa “San Lorenzo Diaco-
no e martire” a Pegognaga 

(MN)
Lavori conclusi  € 265.000,00  € 265.000,00 

 rimborso assicu-

rativo 
da quantificare 

 € - € 132.500,00
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103

PARROCCHIA “IMMA-
COLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE 
MARIA E SAN FLORIA-

NO MARTIRE”

Chiesa sussidiaria di “San 
Floriano” a Zovo di San Bene-

detto Po (MN)
Stima sommaria  € 410.000,00  € 410.000,00  € -  € - € 205.000,00

104

PARROCCHIA “IMMA-
COLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE 
MARIA E SAN FLORIA-

NO MARTIRE”

Campanile della Chiesa  
“Immacolata concezione 

della Beata Vergine Maria” a 
Galvagnina di Pegognaga 

(MN)

Lavori conclusi  € 132.000,00  € 132.000,00  € -  € - € 66.000,00

105 PARROCCHIA “SAN 
GIOVANNI BATTISTA”

Chiesa “San Giovanni Batti-
sta” a Moglia (MN) Progetto esecutivo  € 3.500.000,00  € 3.500.000,00  € 352.698,06  € 3.147.301,94 € 0,00

106 PARROCCHIA “SAN 
BENEDETTO ABATE”

Campanile romanico della 
Chiesa abbaziale di “San 
Benedetto Abate” a San 

Benedetto Po (MN)

Progetto definitivo  € 350.000,00  € 350.000,00  € -  € - € 175.000,00

108 PARROCCHIA “SAN PA-
OLO PRIMO EREMITA”

Chiesa “San Paolo Primo 
Eremita” a Portiolo di San 

Benedetto Po (MN)
Lavori in corso  € 630.000,00  € 630.000,00  € -  € - € 315.000,00

109 PARROCCHIA “SAN 
GIOVANNI BATTISTA”

Chiesa “San Giovanni 
Battista” a San Giovanni del 

Dosso (MN)
Progetto esecutivo  € 2.800.000,00  € 2.800.000,00  € 338.664,89  € 2.461.335,11 € 0,00

110 PARROCCHIA DI “SAN 
BENEDETTO ABATE”

Chiesa di “San Benedetto 
Abate” a Gonzaga (MN) Lavori conclusi  € 3.350.000,00  € 3.350.000,00  € 2.337.587,40  € - € 506.206,30

111 PARROCCHIA “SAN 
MICHELE ARCANGELO”

Campanile della Chiesa 
sussidiaria di “Sant’Andrea” a 
Ghisione di Villa Poma (MN)

Progetto definitivo  € 108.000,00  € 108.000,00  € -  € - € 54.000,00

112 PARROCCHIA DI “SAN 
MICHELE ARCANGELO”

Chiesa “San Michele Arcan-
gelo” a Brusatasso di Suzzara 

(MN)
Lavori in corso  € 692.901,84  € 692.901,84  € 467.434,18  € - € 112.733,83

115
PARROCCHIA DI “SAN 

GIACOMO MAGGIORE 
APOSTOLO”

Chiesa “San Giacomo Mag-
giore Apostolo” di San Gia-
como delle Segnate (MN)

Lavori in corso  € 1.650.000,00  € 1.650.000,00  € 1.220.000,00  € - € 215.000,00

116
PARROCCHIA “ANNUN-
CIAZIONE DELLA BEATA 

VERGINE MARIA”

Chiesa “Annunciazione della 
Beata Vergine Maria” a Sac-
chetta di Sustinente (MN)

Lavori in corso  € 1.352.491,81  € 1.352.491,81  € 830.000,00  € - € 261.245,91

118 PARROCCHIA DEL “SS. 
NOME DI MARIA”

Chiesa “SS. Nome di Maria” a 
Gabbiana di Castellucchio 

(MN)
Lavori conclusi  € 120.000,00  € 120.000,00  € -  € - € 60.000,00

119
PARROCCHIA “ASSUN-

ZIONE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA”

Chiesa “Assunzione della 
Beata Vergine Maria” a Car-

bonara di Po (MN)
Progetto definitivo  € 880.000,00  € 880.000,00  € -  € - € 440.000,00
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120 PARROCCHIA DI “SAN 
BENEDETTO ABATE”

Chiesa sussidiaria “Immaco-
lata Concezione” a Gonza-

ga (MN)
Progetto definitivo  € 195.000,00  € 195.000,00  € -  € - € 97.500,00

123
PARROCCHIA 

“SANT’ANDREA APO-
STOLO”

Chiesa “Sant’Andrea Aposto-
lo” a Sarginesco di Castelluc-

chio (MN)
Lavori in corso  € 360.000,00  € 360.000,00  € 200.000,00  € - € 80.000,00

124

PARROCCHIA DEL-
L’”ANNUNCIAZIONE 

DELLA BEATA VERGINE 
MARIA”

Campanile Chiesa “ Dell’An-
nunciazione della Beata Ver-
gine Maria” di Revere (MN)

Progetto definitivo  € 156.000,00  € 156.000,00  € -  € - € 78.000,00

125

PARROCCHIA DELLA 
“BEATA VERGINE MARIA 
AUSILIATRICE E SANTA 
MARIA MADDALENA”

Chiesa sussidiaria di”Santa 
Maria Maddalena”  a 

Stoppiaro    di Poggio Rusco 
(MN)

Stima sommaria  € 30.000,00  € 30.000,00  € -  € - € 15.000,00

126 PARROCCHIA “SAN BER-
NARDINO DA SIENA”

Campanile della Chiesa 
“San Bernardino da Siena” a 
Correggioli di Ostiglia (MN)

Stima sommaria  € 180.000,00  € 180.000,00  € -  € - € 90.000,00

127
“SANTUARIO DELLA 

BEATA VERGINE MARIA 
DELLE GRAZIE”

Santuario della “Beata 
Vergine Maria delle Grazie” a 

Grazie di Curtanone (MN)
Stima sommaria  € 75.000,00  € 75.000,00  € -  € - € 37.500,00

128
PARROCCHIA DI “SANTA 
APOLLONIA VERGINE E 

MARTIRE”

Campanile Chiesa “Santa 
Apollonia Vergine e Martire” 

di Mantova
Lavori in corso  € 180.000,00  € 180.000,00  € -  € - € 90.000,00

129 PARROCCHIA DI “SAN 
BENEDETTO ABATE”

Chiesa di “San Benedetto 
Abate” a Torricella di Motteg-

giana (MN)
Stima sommaria  € 450.000,00  € 450.000,00  € -  € - € 225.000,00

130
“SANTUARIO DELLA 

BEATA VERGINE MARIA 
DELLA COMUNA”

Santuario della “Beata Ver-
gine Maria della Comuna” 

a Comuna Santuario di 
Ostiglia (MN)

Stima sommaria  € 80.000,00  € 80.000,00  € -  € - € 40.000,00

TOTALE CONTRIBUTI  € 11.768.696,44 

——— • ———
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ALLEGATO D

PROGETTI CONCLUSI

N° Ord. 
133/2015 PROPONENTE TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE 

SEDE DELL’INTERVENTO
CONTRIBUTO 
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LIQUIDATO ECONOMIE ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

1 COMUNE DI GONZAGA
10 aule aggiuntive nella scuola 
media in costruzione in Comune 

di Gonzaga (MN)
 € 2.000.000,00  € 1.870.669,75  € 129.330,25 

Ordinanza Commissariale 14/02/2013, n.11 
Decreto 24/07/2014, n.234 
Decreto 01/04/2015, n.89 
Decreto 04/07/2016, n.107

2 COMUNE DI SAN GIACO-
MO DELLE SEGNATE

Realizzazione di porzione di 
edificio scolastico per un nuovo 
polo integrato in Comune di San 

Giacomo delle Segnate (MN)

 € 1.236.000,00  € 1.113.287,70  € 122.712,30 

Ordinanza Commissariale 14/02/2013, n.12 
Decreto 24/09/2013, n.123 
Decreto 4/12/2013, n.202 
Decreto 15/02/2016, n.27

TOTALI  € 3.236.000,00  € 2.983.957,45  € 252.042,55 


