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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. 626 
del 4 dicembre 2020 
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 
pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture – 2° 
aggiornamento 2020

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.

Richiamato l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 
«Legge di Stabilità 2014», il quale stabilisce ai seguenti commi, 
per le aree terremotate delle Regioni Emilia- Romagna, Lombar-
dia e Veneto:

•	che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la ri-
funzionalizzazione 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, i 
Comuni predispongano appositi piani organici finalizzati 
al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività 
economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e 
urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni 
(comma 369);

•	che al finanziamento di detti piani possano concorrere le 
risorse disponibili ai sensi dell’art. 3-bis del d.l. 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 
135, nonché risorse private (comma 370);

•	che tali finanziamenti siano destinati (comma 371):
 − agli interventi di cui all’art.3, comma 1°, lettera a), del 
d.l. 6 giugno n. 74, convertito con modificazioni dalla 
legge 1º agosto 2012, n. 122;

 − all’acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazio-
ne, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo 
dell’eventuale potenzialità edificatoria qualora per fina-
lità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca 
un’area già pianificata ai fini edificatori;

 − alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i pro-
prietari non intendono riparare e che possono essere 

destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza 
o alla locazione a canone concordato con priorità per 
coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro 
storico danneggiato;

 − all’acquisto di immobili immediatamente disponibili per 
la destinazione residenziale o produttiva a favore di sog-
getti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;

•	che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti 
siano definiti con appositi provvedimenti dei Commissari 
Delegati, che garantiscano altresì il riconoscimento dei fi-
nanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 372);

•	che, nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento 
per l’acquisto di aree non possa superare il 30% del costo 
dell’intervento di ricostruzione, con contestuale cessione 
gratuita al Comune dell’area originaria su cui insiste l’edifi-
cio demolito e non ricostruito (comma 373).

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 Strut-
tura 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 giugno 
2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 ago-
sto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto at-
tuatore unico.

Richiamata la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005, legge 
per il governo del territorio.

Dato atto che:

•	con ordinanza 12 giugno 2015, n. 110, il Commissario De-
legato ha incaricato il Soggetto Attuatore della Struttura 
Commissariale di raccogliere dai Comuni interessati le 
eventuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei cen-
tri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della 
citata legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;

•	con ordinanza 7 giugno 2016, n. 225 il Commissario Dele-
gato: ha individuato 14 Comuni, sulla base delle manifesta-
zioni di interesse pervenute ai sensi dell’ordinanza 110 e del 
decreto del Soggetto Attuatore 16 febbraio 2016, n.28, quali 
unici interessati ad intervenire nei centri storici e nei centri 
urbani ai sensi della legge n. 174/2013 e più precisamente: 
Borgofranco sul Po, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pog-
gio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, Roncoferraro, San 
Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni 
del Dosso, Schivenoglia e Serravalle Po; ha approvato le «Li-
nee guida per la redazione dei Piani Organici» e i «Criteri di 
valutazione e modalità di ripartizione delle risorse finanzia-
rie»; ha incaricato il Soggetto Attuatore di procedere all’indi-
viduazione dei componenti della Commissione tecnica di 
valutazione dei Piani Organici (nominata con Decreto del 
Soggetto Attuatore n. 190 del 6 dicembre 2016);

•	con ordinanza 13 giugno 2017, n. 328, il Commissario De-
legato: ha preso atto del lavoro svolto dalla sopracitata 
Commissione Tecnica, così come riportato nella «Relazione 
finale» del 16 marzo 2017, e nell’«Integrazione alla relazione 
finale» del 16 maggio 2017, entrambe assunte agli atti della 
Struttura Commissariale; ha approvato i Piani Organici di n. 
14 Comuni, presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, sulla base dell’Ordinanza Commis-
sariale 7 giugno 2016, n. 225; ha approvato gli esiti istruttori 
rassegnati dalla Commissione Tecnica relativamente ai sin-
goli interventi costituenti ciascun Piano Organico;

•	con ordinanza 29 novembre 2017, n.  359 il Commissario 
Delegato: ha approvato gli allegati tematici, parti integranti 
e sostanziali A «interventi su beni pubblici», allegato B «in-
terventi su beni privati necessitanti di specifico accordo»; 
allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»; al-
legato D «interventi ritirati in fase istruttoria»; ha assegnato 
ai singoli Comuni un contributo per la realizzazione degli 
interventi ammissibili; ha individuato l’iter di approvazione 
e rendicontazione relativo agli «Interventi su beni pubblici» 
di cui all’Allegato «A» dell’ordinanza stessa; ha incaricato il 
Soggetto Attuatore di individuare e nominare i membri del-
la Commissione Tecnica Centri Storici, verificando prelimi-
narmente l’eventuale disponibilità dei precedenti compo-



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Mercoledì 16 dicembre 2020

– 265 –

nenti della Commissione incaricata ai sensi dell’ordinanza 
n. 225 a continuare la collaborazione nei modi ivi previsti.

Preso atto che con decreto n. 18 del 18 gennaio 2018 il Sog-
getto Attuatore ha nominato la Commissione Tecnica Centri 
Storici.

Vista l’ordinanza n. 549 del 6 marzo 2020 avente ad oggetto: 
«interventi per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la ri-
funzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urba-
ni che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico 
e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture – aggiornamen-
to al 29 febbraio 2020», con la quale, da ultimo, il commissario 
delegato:

•	prende atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri 
Storici così come riportati nel verbale sopra richiamato del-
la seduta del 10 dicembre 2019 e 30 gennaio 2020, nonché 
degli ulteriori aggiornamenti rilevati nel corso degli incontri 
programmati successivamente a seguito degli esiti di cui 
sopra, e conseguentemente di approvare i seguenti allega-
ti, parte integrante e sostanziale:

 − 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;
 − Allegato D) Interventi conclusi.

•	Stabilisce le seguenti scadenze:
 − entro il termine perentorio del 30 settembre 2020 i Co-
muni dovranno presentare un pre-accordo tra le parti 
circa le modalità di attuazione dell’intervento, pena l’i-
nammissibilità di finanziamento e quindi l’archiviazione 
dell’istanza; analogamente si procederà all’archiviazio-
ne qualora venga meno l’interesse da parte di uno dei 
sottoscrittori del pre-accordo;

 − entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 dovrà es-
sere presentato il progetto esecutivo secondo le moda-
lità di cui all’Ordinanza 29 giugno 2018, n. 401.

•	conferma che lo stanziamento complessivo di € 
32.326.736,10 già assegnato sia da intendersi come coper-
tura di tutti gli interventi di cui agli allegati A) e B) sez. B1), 
mentre la restante quota costituisce la quota parte della 
copertura finanziaria degli interventi di cui all’Allegato B) 
sez. B2).

•	conferma tutto quanto previsto dalle Ordinanza n.  359 e 
n. 401 per quanto non modificato dal presente atto;

Dato atto del fatto che, dopo l’approvazione dell’ordinanza 
549 del 6 marzo 2020, il Commissario delegato sulla base dell’at-
tività istruttoria compiuta della Struttura Commissariale sui pro-
getti presentati e del parere favorevole del Comitato Tecnico 
Scientifico, ha approvato i seguenti atti di finanziamento:

•	ordinanza n.  550 del 17 marzo 2020 inerente al finanzia-
mento del progetto per i «lavori di riqualificazione di via 
Dugoni» – ID CS 92, nell’ambito del piano organico degli 
interventi di rilancio del centro storico del comune di San 
Benedetto Po (MN), con un contributo provvisorio a carico 
dei fondi per la ricostruzione pari ad € 164.867,69;

•	ordinanza n. 561 del 31 marzo 2020 inerente al finanziamen-
to del progetto per il «rifacimento illuminazione pubblica di 
via b. degli Arduini» - CS 21, nell’ambito del piano organico 
degli interventi di rilancio del centro storico del comune di 
Gonzaga (MN), con un contributo provvisorio a carico del 
Commissario Delegato pari ad € 42.000,00;

•	ordinanza n.  562 del 31 marzo 2020 inerente al finanzia-
mento del progetto di «manutenzione straordinaria con 
adeguamento sismico della palestra polivalente del Comu-
ne di Quingentole» – CS59, nell’ambito del piano organico 
degli interventi di rilancio del centro storico del Comune di 
Quingentole (MN), con un contributo provvisorio a carico 
del Commissario Delegato pari ad € 300.719,53;

•	ordinanza n. 610 del 2 ottobre 2020 inerente al finanziamen-
to del progetto per la «riabilitazione strutturale a seguito del 
sisma del maggio 2012 e degli adeguamenti conseguenti 
delle parti di finitura del circolo cittadino via Giovanni Pa-
scoli» - ID CS5, nell’ambito del piano organico degli inter-
venti di rilancio del centro storico del comune di Borgocar-
bonara  (MN), con un contributo provvisorio a carico dei 
fondi per la ricostruzione pari ad € 321.330,31;

•	ordinanza n. 620 del 19 novembre 2020 inerente al finanzia-
mento del progetto di «ricostruzione riqualificazione rifunzio-

nalizzazione e miglioramento dei percorsi ciclopedonali e 
delle connessioni tra le polarità del comune di san giaco-
mo delle segnate a seguito del sisma 2012 - via Cantone» 
- ID CS100bis, del Comune di San Giacomo delle Segnate, 
con un contributo provvisorio a carico dei fondi per la rico-
struzione pari a € 1.714.885,30.

Preso atto che successivamente all’adozione della sopra cita-
ta ordinanza n. 549/2020 sono stati altresì adottati dal Soggetto 
Attuatore i seguenti atti:

•	decreto del Soggetto Attuatore n.  48 del 13 marzo 2020 
avente ad oggetto l’ «erogazione del saldo a favore del Co-
mune di Gonzaga per gli «interventi di controllo/verifica e 
manutenzione ordinaria delle opere provvisionali dell’edifi-
cio denominato «ex casa del fattore» di proprietà di TANTE 
TINTE COOP. ONLUS, lesionato dal sisma del maggio 2012 
- ID CS117», con cui si approva la rendicontazione finale 
presentata dal Comune di Gonzaga (MN) relativa agli «In-
terventi di controllo/verifica e manutenzione ordinaria delle 
opere provvisionali dell’edificio denominato ‘ex Casa del 
Fattore’ di proprietà’ di Tante Tinte Coop. Onlus», identificato 
con ID CS117, ed eroga il saldo finale pari ad € 5.724,08;

•	decreto del Soggetto Attuatore n.  145 del 25 settembre 
2020 avente ad oggetto l’approvazione del contributo defi-
nitivo dopo la gara d’appalto e l’erogazione della anticipa-
zione del contributo fino al 50% per i «lavori di ripristino delle 
pavimentazioni di Piazza Marconi» - ID CS93, nell’ambito del 
piano organico degli interventi di rilancio del centro storico 
del Comune di San Benedetto Po (MN), con cui è stato de-
terminato un contributo definitivo a carico del Commissario 
Delegato pari ad € 78.862,45, erogato un importo pari ad € 
39.431,23 e registrato un minore onere a carico delle risorse 
del Commissario stesso pari a € 561,75.

Acquisita inoltre la nota n. 2187 del 31 marzo 2020, con cui il 
Comune di San Giacomo delle Segnate ha trasmesso il proget-
to esecutivo inerente agli interventi ID CS97 - CS99 riuniti in un 
unico progetto di «lavori di riqualificazione del centro urbano del 
Comune di San Giacomo delle Segnate per la riparazione dei 
danni a seguito del sisma maggio 2012», per un importo com-
plessivo di € 1.280.000,00 e che, pertanto, vengono tutti riuniti 
nell’intervento CS99.

Richiamato il fatto che ai fini del rispetto del termine perento-
rio del 30 settembre 2020, stabilito con ordinanza n. 549, hanno 
presentato alla Struttura Commissariale la documentazione ri-
chiesta i Comuni di: Moglia; San Giacomo delle Segnate; Quin-
gentole; Poggio Rusco; San Benedetto Po.

Dato atto che

•	la Commissione Tecnica Centri storici, si è riunita il 15 otto-
bre 2020 per esaminare tutta la documentazione trasmes-
sa dai Comuni sopra citati, e di tali lavori è stato redatto 
lo specifico verbale agli atti e fatto proprio dalla Struttura 
Commissariale.

 − conseguentemente alle valutazioni emerse dalla sopra-
citata Commissione Tecnica, la Struttura Commissariale 
ha proceduto a notificarne gli esiti come segue:

•	2 notifiche di archiviazione (CS33 di Moglia e CS44 
di Poggio Rusco);

•	4 preavvisi di archiviazione ai sensi dell’art 10bis del-
la L 241/90 (interventi CS48 del Comune di Poggio 
Rusco; CS43; CS 39 e CS27 del Comune di Moglia);

•	12 notifiche di ammissione.
Preso atto che a fronte dei preavvisi di archiviazione sopra ci-

tati i Comuni interessati hanno risposto come segue:

•	in merito all’intervento CS48, il Comune di Poggio Rusco 
non ha trasmesso le necessarie osservazioni, determinan-
done la conseguente archiviazione;

•	in merito all’intervento CS27, il Comune di Moglia ha se-
gnalato l’ostativa posizione della proprietà all’intervento 
ed ha segnalato l’avvio delle procedure di esproprio per 
l’acquisizione dell’immobile dopo il termine perentorio del 
30 settembre 2020, determinandone la conseguente archi-
viazione;

•	in merito all’intervento CS39, il Comune di Moglia ha tra-
smesso le necessarie controdeduzioni, determinandone 
l’ammissibilità nei limiti della finanziabilità stabilita dalle nor-
me in tema di aiuti di stato;

•	in merito al CS43 il Comune di Moglia ha trasmesso le ne-
cessarie controdeduzioni, determinandone l’ammissibilità 
subordinata alla verifica degli atti convenzionali tra Comu-
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ne e soggetto cedente.
Dato atto inoltre che in merito all’intervento CS 30 il Comune 

di Moglia, con propria nota del 7 novembre 2020 prot. n. 9699, 
ha evidenziato che agli atti dello stesso sussiste uno specifico 
accordo tra proprietà e Comune.

Viste inoltre le seguenti ordinanze con cui il Commissario De-
legato ha aderito alle proposte di Accordo di Programma:

•	ordinanza n. 605 del 24 settembre 2020 avente ad ogget-
to la «adesione alla proposta dell’accordo di programma 
per l’acquisizione e rivitalizzazione dell’edificio di ingresso a 
piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po (MN) 
colpito dagli eventi sismici del maggio 2012» con cui il 
Commissario Delegato:

 − aderisce all’Accordo di Programma per l’acquisizione 
e rivitalizzazione dell’edificio di ingresso a Piazza Folen-
go nel centro storico di San Benedetto Po (MN), con la 
finalità di completare la ricostruzione post sismica age-
volando il reinsediamento delle attività e funzioni pub-
bliche nel tessuto cittadino;

 − stabilisce che i soggetti interessati al perfezionamento 
dell’Accordo di Programma che verrà definito entro il 
30 novembre 2020 sono: Regione Lombardia; Commis-
sario Delegato per l’Emergenza e la Ricostruzione dei 
Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 
2012; Comune di San Benedetto Po;

 − valuta, nell’ambito della procedura per la definizione 
dell’Accordo di Programma, un finanziamento fina-
lizzato alla realizzazione delle opere di rivitalizzazione 
dell’edificio per un importo massimo di 700.000,00€ 
da destinarsi esclusivamente agli interventi di recupe-
ro post-sisma dell’immobile, secondo i limiti ed i criteri 
fissati dalle norme vigenti finalizzate al finanziamento 
degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012.

•	ordinanza n. 609 del 2 ottobre 2020 avente ad oggetto la 
«adesione alla proposta dell’accordo di programma per 
l’acquisizione e rivitalizzazione dell’ex scuola alberghiera - 
«ex ONMI - nel Comune di Poggio Rusco (MN) colpito da-
gli eventi sismici del maggio 2012», con cui il Commissario 
Delegato:

 − aderisce all’Accordo di Programma per l’acquisizione 
e rivitalizzazione dell’ex scuola alberghiera - «ex ONMI» 
- nel comune di Poggio Rusco, con la finalità di comple-
tare la ricostruzione post sismica agevolando il reinse-
diamento delle attività e funzioni pubbliche nel tessuto 
cittadino;

 − stabilisce che i soggetti interessati al perfezionamento 
dell’Accordo di Programma che verrà definito entro il 
30 novembre 2020 sono: Regione Lombardia; - Commis-
sario Delegato per l’Emergenza e la Ricostruzione dei 
Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 
2012; Comune di Poggio Rusco;

 − valuta, nell’ambito della procedura per la definizione 
dell’Accordo di Programma, un finanziamento fina-
lizzato alla realizzazione delle opere di rivitalizzazione 
dell’edificio per un importo massimo di 716.462,54 € 
da destinarsi esclusivamente agli interventi di recupe-
ro post-sisma dell’immobile, secondo i limiti ed i criteri 
fissati dalle norme vigenti finalizzate al finanziamento 
degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012;

•	ordinanza n. 615 del 4 novembre 2020 avente ad ogget-
to la «adesione alla proposta dell’accordo di programma 
per l’acquisizione di immobili e realizzazione di interventi di 
rivitalizzazione del centro storico di Moglia (MN) colpito da-
gli eventi sismici del maggio 2012», con cui il Commissario 
Delegato:

 − aderisce all’Accordo di Programma per l’acquisizione 
di immobili e realizzazione degli interventi di rivitalizza-
zione del centro storico di Moglia (MN), con la finalità 
di completare la ricostruzione post sismica agevolando 
il reinsediamento delle attività e funzioni pubbliche nel 
tessuto cittadino.

 − stabilisce che i soggetti interessati al perfezionamento 
dell’Accordo di Programma che verrà definito entro il 30 
novembre  2020  sono: Regione Lombardia; il Commis-
sario Delegato per l’Emergenza e la Ricostruzione dei 
Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 
2012, il Comune di Moglia; il coordinamento di tutta 
l’attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, ne-
cessaria alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, 

è assunto dal Comune di Moglia in quanto soggetto 
promotore.

 − valuta, nell’ambito della procedura per la definizione 
dell’Accordo di Programma, un finanziamento finaliz-
zato alla realizzazione degli interventi di rivitalizzazione 
degli immobili CS25, CS26, CS29 e CS31per un importo 
massimo di € 6.224.379,00 da destinarsi esclusivamen-
te agli interventi di recupero post-sisma dell’immobile, 
secondo i limiti ed i criteri fissati dalle norme vigenti fina-
lizzate al finanziamento degli interventi di ricostruzione 
post-sisma 2012.

Viste quindi:

•	l’ordinanza del Commissario Delegato n. 618 del 13 novem-
bre 2020 avente ad oggetto la «approvazione dell’ipotesi di 
accordo di programma per l’acquisizione e rivitalizzazione 
dell’edificio di ingresso a piazza Folengo nel centro storico 
di San Benedetto Po  (MN) colpito dagli eventi sismici del 
maggio 2012», con cui si approva, ai sensi dell’art. 6, com-
ma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l’ipotesi di Accordo di Pro-
gramma per «l’acquisizione e la rivitalizzazione dell’edificio 
di ingresso a piazza Folengo nel centro storico di San Bene-
detto Po (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012» 
ed i relativi allegati; si approva il cofinanziamento dell’inter-
vento complessivamente previsto, mediante l’assegnazione 
di € 700.000,00, da destinarsi esclusivamente agli interventi 
di recupero post-sisma dell’immobile, secondo i limiti e i 
criteri fissati dalle norme vigenti finalizzate al finanziamento 
degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012;

•	l’ordinanza del Commissario Delegato n. 621 del 19 novem-
bre 2020 avente ad oggetto la «approvazione dell’ipotesi 
di accordo di programma per l’acquisizione e rivitalizzazio-
ne dell’ex scuola alberghiera - «ex ONMI - nel Comune di 
Poggio Rusco (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 
2012», con cui si approva, ai sensi dell’art. 6 comma 8 della 
l.r. 14 marzo 2003 n. 2, l’ipotesi di Accordo di Programma per 
l’acquisizione e la rivitalizzazione dell’ex scuola alberghiera 
- «ex ONMI - nel comune di Poggio Rusco (MN) colpito dagli 
eventi sismici del maggio 2012» ed i relativi allegati, si ap-
prova il cofinanziamento dell’intervento complessivamente 
previsto, mediante l’assegnazione di € 716.462,54 da desti-
narsi esclusivamente agli interventi di recupero post-sisma 
dell’immobile, secondo i limiti e i criteri fissati dalle norme 
vigenti finalizzate al finanziamento degli interventi di rico-
struzione post-sisma 2012.

Rilevato che ad oggi, lo stato di avanzamento degli interventi 
appare cristallizzato come sopra complessivamente ricordato, 
non avendo agli atti né progetti da valutare, né tantomeno ri-
chieste di erogazione di contributo per la copertura dell’avan-
zamento dei lavori.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato:

•	di prendere atto e fare propri gli esiti della Commissione 
Tecnica Centri Storici, nonché di tutti ulteriori aggiornamen-
ti rilevati a far data dall’approvazione dell’Ordinanza n. 549

•	di approvare i seguenti allegati di aggiornamento, parte 
integrante e sostanziale:

 − 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;
 − Allegato D) Interventi conclusi.

Valutato quindi che, sulla base del quadro complessivo rap-
presentato dagli allegati sopra individuati emerge un’esigenza 
finanziaria per la copertura complessiva degli interventi stimata 
in € 38.219.590,68.

Ricordato che, con precedente ordinanza n. 583 del 29 giu-
gno 2020 «interventi per favorire la ricostruzione, la riqualificazio-
ne 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 – aggior-
namento riparto contributi spettanti ai Comuni cosi come defini-
to con ordinanza 29 novembre 2017, n. 359», il Commissario de-
legato ha rideterminato, in favore dei singoli Comuni proponenti, 
il contributo provvisorio precedentemente concesso, stabilendo 
nuovi importi puntuali in funzione dei dati disponibili al 31 mag-
gio 2020, per una spesa stimata complessiva di € 32.582.126,42, 
così più precisamente assegnate:
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COMUNE ASSEGNAZIONE

BORGO MANTOVANO € 681.745,78

BORGOCARBONARA € 656.092,21

GONZAGA € 4.885.116,43

MOGLIA € 7.042.649,36

POGGIO RUSCO € 3.300.127,29

QUINGENTOLE € 2.744.809,12

QUISTELLO € 4.952.823,29

SAN BENEDETTO PO € 2.244.674,28

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE € 4.140.142,67

SAN GIOVANNI DEL DOSSO € 1.933.945,99

€ 32.582.126,42

Richiamato inoltre il fatto che, con la citata ordinanza n. 583, il 
Commissario delegato:

•	ha riservato le somme necessarie all’attuazione del Piano 
degli interventi succitati, attingendo alle risorse depositate 
nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la 
Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commis-
sario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cas-
sa e più precisamente a valere sui fondi di cui al 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. Razionaliz-
zazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché 
norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e s.m.i., 
nel seguente modo:

 − per complessivi € 30.000.000,00 a valere sul capitolo di 
spesa n.706;

 − per complessivi € 3.000.000,00 a valere sul capitolo di 
spesa n.7452;

•	ha stabilito che la somma residua, derivante dalla differen-
za tra le risorse accantonate (€ 33.000.000,00) e le risorse 
assegnate (€ 32.582.126,42), corrispondenti a € 417.873,58, 
fossero utilizzabili per lievi adeguamenti del contributo, su 
disposizione del Soggetto Attuatore, nell’eventualità di in-
crementi di costi degli interventi proposti da parte dei Co-
muni nell’attuazione dei rispettivi Piani Organici.

Preso atto del fatto che, stante il significativo incremento dei 
costi registrato in seguito agli avanzamenti progettuali oggetto 
della presente fase di aggiornamento del Piano degli interventi, 
le riserve accantonate non risultano sufficienti a garantire il pie-
no finanziamento delle opere approvate.

Ritenuto di dover garantire la copertura finanziaria a tutti gli 
interventi previsti nel presente aggiornamento del Piano degli 
interventi finalizzati alla ricostruzione, riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione 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.

Ritenuto altresì di dover cautelativamente mantenere le som-
me già accantonate in favore di quei Comuni per i quali la 
stima di spesa aggiornata risulta oggi più bassa dello stanzia-
mento assegnato, così da garantire lievi adeguamenti del con-
tributo, su disposizione del Soggetto Attuatore, nell’eventualità di 
incrementi di costi degli interventi proposti una volta completate 
le progettazioni esecutive.

Ritenuto inoltre di dover adeguare all’effettiva stima di spesa 
aggiornata l’assegnazione delle risorse in favore di quei Comuni 
per i quali la stima di spesa aggiornata risulta oggi più alta dello 
stanziamento precedentemente assegnato.

Accertato che, adottando i sopra indicati criteri, l’assegnazio-
ne provvisoria di contributi aggiornata risulta essere:

COMUNE ASSEGNAZIONE

BORGO MANTOVANO € 681.745,78

BORGOCARBONARA € 656.092,21

GONZAGA € 4.885.116,43

MOGLIA € 11.724.379,00

POGGIO RUSCO € 3.300.127,29

QUINGENTOLE € 3.080.719,53

QUISTELLO € 4.952.823,29

SAN BENEDETTO PO € 2.244.674,28

COMUNE ASSEGNAZIONE

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE € 6.394.885,30

SAN GIOVANNI DEL DOSSO € 1.933.945,99

€ 39.854.509,10

Ritenuto infine di dover riservare, per l’attuazione del presente 
aggiornamento del Piano degli interventi finalizzati alla ricostru-
zione, 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, la somma 
complessiva di € 43.200.000,00, che trova copertura finanziaria 
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, Se-
zione di Milano ed intestato al Commissario stesso 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 sen-
si dell’articolo 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 Ser-
vizio 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’articolo1, 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;

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 narrativa e che qui si intendono inte-

gralmente richiamate:
1. di prendere atto degli esiti della Commissione Tecnica Cen-

tri Storici così come riportati nel verbale richiamato in premessa 
ed agli atti della Struttura Commissariale;

2. di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostan-
ziale alla luce degli avanzamenti richiamati in premessa:

•	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;

•	Allegato D) Interventi conclusi;
3. di rideterminare gli stanziamenti precedenti riservando, per 

l’attuazione del presente aggiornamento del Piano degli inter-
venti finalizzati alla ricostruzione, riqualificazione e rifunzionaliz-
zazione dei centri storici e dei centri urbani che abbiano subito 
gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni cul-
turali ed alle infrastrutture a seguito degli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012, la somma complessiva di € 43.200.000,00, che 
trovano copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presiden-
te 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 Com-
missario stesso 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;
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•	quanto a € 9.200.000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sen-
si dell’articolo 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 Ser-
vizio 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;

4. di rideterminare le assegnazioni precedentemente effet-
tuate in favore di ciascun Comune, in armonia con il presente 
aggiornamento del Piano degli interventi, nel seguente modo:

COMUNE ASSEGNAZIONE

BORGO MANTOVANO € 681.745,78

BORGOCARBONARA € 656.092,21

GONZAGA € 4.885.116,43

MOGLIA € 11.724.379,00

POGGIO RUSCO € 3.300.127,29

QUINGENTOLE € 3.080.719,53

QUISTELLO € 4.952.823,29

SAN BENEDETTO PO € 2.244.674,28

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE € 6.394.885,30

SAN GIOVANNI DEL DOSSO € 1.933.945,99

€ 39.854.509,10

5. che la somma residua, derivante dalla differenza tra le ri-
sorse accantonate (€ 43.200.000,00) e le risorse assegnate con 
il presente aggiornamento (€ 39.854.509,10), corrispondenti a 
€ 3.345.490,90, siano direttamente utilizzabili per lievi adegua-
menti del contributo concesso, su disposizione del Soggetto At-
tuatore e nell’eventualità di incrementi di costi degli interventi 
proposti da parte dei Comuni nell’attuazione dei rispettivi Piani 
Organici;

6. di trasmettere il presente atto ai Comuni interessati, nonché 
di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, 
pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del mag-
gio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

——— • ———
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ALLEGATO A - INTERVENTI FINANZIATI
  ID 

Progetto    COMUNE BENEFICIARIO PROGETTO APPROVATO  CONTRIBUTO
CONCESSO 

 CONTRIBUTO
RIDETERMINATO 
DOPO L'APPALTO 

 EROGATO  ATTI DI RIFERIMENTO 

CS4 BORGOCARBONARA
Interventi di recupero funzionale e riparazione danni 
da sisma dell'edificio sede della Pro Loco di 
Borgofranco sul Po

157.901,60€                         Ordinanza n. 534 del 13 gennaio 2020 

CS5 BORGOCARBONARA

riabilitazione strutturale a seguito del sisma del 
maggio 2012 e degli adeguamenti conseguenti delle 
parti di finitura del circolo cittadino via Giovanni 
Pascoli

321.330,31€                         Ordinanza n. 610 del 2 ottobre 2020 

CS15 BORGOCARBONARA Interventi di ristrutturazione alloggio sottotetto 
danneggiato dal sisma del maggio 2012 46.497,75€                           Ordinanza n.535 del 13 gennaio 2020 

CS21 GONZAGA rifacimento illuminazione pubblica di via B. degli 
Arduini 42.000,00€                           Ordinanza n. 561 del 31 marzo 2020 

CS46 POGGIO RUSCO Ristrutturazione di Via Matteotti nel Comune di 
Poggio Rusco 122.423,09€                         €                119.855,90 

 Ordinanza n.464 del 6 febbraio 2019
Ordinanza n. 480 del 3 aprile 2019 

 Decreto n. 207 del 20 dicembre 2019
Decreto n. 28 del 29 gennaio 2020 

CS59 QUINGENTOLE
manutenzione straordinaria con adeguamento 
sismico della palestra polivalente del Comune di 
Quingentole

300.719,53€                         Ordinanza n. 562 del 31 marzo 2020 

CS78 BORGO MANTOVANO Recupero post - sisma del cinema teatro Ducale 612.303,23€                        500.477,93€                 250.238,97€                Ordinanza n. 406 del 17 luglio 2018
Decreto n. 27 del 29 gennaio 2020 

CS83 SAN BENEDETTO PO Lavori di completamento della caserma dei 
carabinieri a seguito del sisma del maggio 2012 292.311,13€                        250.169,27€                 125.084,64€                Ordinanza n.435 del 26 ottobre 2018,

 Decreto n. 171 del 15 ottobre 2019 

CS91 SAN BENEDETTO PO
Lavori di ripristino delle pavimentazioni di Piazza 
Matteotti e portici antistanti a seguito del sisma di 
maggio 2012

 €                         79.500,00  Ordinanza n. 543 del 11 febbraio 2020 

CS92 SAN BENEDETTO PO
lavori di riqualificazione di via Dugoni nell'ambito del 
piano organico degli interventi di rilancio del centro 
storico di San Benedetto Po (MN)

164.867,69€                         Ordinanza n. 550 del 17 marzo 2020 

CS93 SAN BENEDETTO PO Lavori di ripristino delle pavimentazioni di Piazza 
Marconi a seguito del sisma di maggio 2012 79.424,20€                          78.862,45€                   39.431,23€                  Ordinanza n. 524 del 19 novembre 2019 

Decreto n.145 del 25 settembre 2020 

CS100bis  SAN GIACOMO
DELLE SEGNATE 

ricostruzione riqualificazione rifunzionalizzazione e 
miglioramento dei percorsi ciclopedonali e delle 
connessioni tra le polarità del Comune di San 
Giacomo delle Segnate a seguito del sisma 2012- via 
cantone

 €                    1.714.885,30  Ordinanza n. 620 del 19 novembre 2020 

CS112 SAN GIOVANNI DEL DOSSO Altre riparazioni e sistemazioni stradali 256.060,62€                         Ordinanza n.536 del 13 gennaio 2020 

CS115 SAN GIOVANNI DEL DOSSO Manutenzione straordinaria sala civica polivalente 49.201,13€                           Ordinanza n.516 del 8 ottobre 2019 

CS118 GONZAGA

Intervento di controllo/verifica e manutenzione 
ordinaria delle opere provvisionali dell'edificio 
denominato torre d'angolo - ID32 del piano degli 
interventi urgenti per il ripristino degli immobili 
pubblici

2.928,00€                             Ordinanza n. 429 del 16 ottobre 2018 

4.242.353,58€            949.365,55€          414.754,84€        

1
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ALLEGATO B1 - INTERVENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE - INTERVENTI PUBBLICI

  ID
Progetto  

  COMUNE
BENEFICIARIO DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO  IMPORTO PRESUNTO 

DELL'INTERVENTO  NOTE 

CS18 GONZAGA

2 - Recupero e riconversione della destinazione d’uso delle 
vecchie scuole elementari di Gonzaga poste tra via Virgilio e via 
Montessori

4.014.000,00€                        

CS20 GONZAGA 4 -Riqualificazione di via Bondeno degli Arduini e dei piazzali 
connessi 625.000,00€                           

CS25 MOGLIA

03 - Recupero di complesso residenziale artigianale di valore 
storico tipologico a fini abitativi in via Verdi 12-14-16 4.297.000,00€                        

 
Ordinanza di adesione n. 608 del 25 settembre 2020

Ordinanza rettifica n. 615 del 4 novembre 2020

CS26 MOGLIA

04 - Recupero igienico sanitario di complesso residenziale a rischio 
di degrado
in via Ardigò - via XX Settembre 433.297,00€                           

 
Ordinanza di adesione n. 608 del 25 settembre 2020

Ordinanza rettifica n. 615 del 4 novembre 2020

CS29 MOGLIA 07 - Recupero funzioni residenziali terziarie nella sagoma esistente 
in Via Garibaldi                                                              1.427.602,00€                        

 
Ordinanza di adesione n. 608 del 25 settembre 2020

Ordinanza rettifica n. 615 del 4 novembre 2020

CS31 MOGLIA 09 - Recupero di un'area vuota per crollo al fine di integrare 
l'urbanizzazione varia con aiuola verde in Via Garibaldi                                                                       66.480,00€                              

 
Ordinanza di adesione n. 608 del 25 settembre 2020

Ordinanza rettifica n. 615 del 4 novembre 2020

CS32 MOGLIA
10 - Recupero urbano dell'efficienza delle reti dei sottoservizi, 
realizzazione nuova pavimentazione stradale in pietra naturale, 
interventi puntuali di arredo urbano in centro storico                                                   

1.400.000,00€                        

CS42 MOGLIA
26 - Recupero funzionale di piccolo edifico demaniale (Magistrato 
alle Acque) a scopo di servizio pubblico come sede del museo 
delle opere della bonifica agraria in via Battisti                                                                                      

1.100.000,00€                        

CS47 POGGIO RUSCO 4.1 - Ristrutturazione connessioni viabilistiche e infrastrutturali via 
Alighieri/p.le Gramsci 680.000,00€                           

CS49 POGGIO RUSCO 4.3 - Ex Scuola alberghiera (EX ONMI) 716.462,54€                            Ordinanza n. 609 del 2 ottobre 2020 di adesione all'ADP
Ordinanza n. 621 del 19 novembre 2020 di preaccordo 

CS56 QUINGENTOLE 1.3 - Sistemazione dei sottoservizi, ripristino della pavimentazione 
in porfido e inserimento di nuova pavimentazione 500.000,00€                           

CS61 QUINGENTOLE 2.3 - Sistemazione della rete dei sottoservizi e asfaltatura del 
manto stradale 400.000,00€                           

CS63 QUINGENTOLE 2.5 - Sistemazione dei sottoservizi e asfaltatura del manto stradale 380.000,00€                           

CS65 bis QUISTELLO

1.1 - Riqualificazione vie urbane di connessione tra il centro 
storico e le polarità esterne
2.1 - Intervento riqualificazione della spina di distribuzione 
centrale del centro storico 
2.5 - Intervento manutenzione straordinaria parcheggio e Parco 
area Marchesi

2.704.579,73€                        

CS74 QUISTELLO 3.7 - Intervento recupero ex casa del fascio 1.400.000,00€                         In corso la procedura di passaggio di proprietà al Comune.

CS84 SAN BENEDETTO PO 1.6 - Acquisizione e rifunzionalizzazione dell'edificio di ingresso a 
P.zza Folengo 700.000,00€                            Ordinanza n. 605 del 24 settembre 2020 adesione all'ADP

Ordinanza n. 618 del 13 novembre 2020 di Preaccordo 

CS85 SAN BENEDETTO PO 1.7 - Rifunzionalizzazione edificio comunale di via Ferri n. 100 900.000,00€                           

CS96  SAN GIACOMO
DELLE SEGNATE 

1.1 - Acquisizione di Villa Rezzaghi e del parco privato adiacente: 
recupero edificio e realizzazione nuovo parco urbano 1.900.000,00€                         Ordinanza n. 527 del 29 novembre 2019  

CS99  SAN GIACOMO
DELLE SEGNATE 

1.2- Nuovo spazio pubblico-piazza: inserimento di nuovi arredi e 
rifacimento delle pavimentazioni in porfido
2 - Riqualificazione delle infrastrutture stradali e fognarie

1.280.000,00€                        Unione di interventi CS97 e CS99 segnalati dal Comune in concomitanza della 
presentazione del progetto esecutivo

CS105  SAN GIACOMO
DELLE SEGNATE 4.2 - Recupero Ca' di Pom 1.500.000,00€                        

 Pervenuto  atto del Comune di accettazione donazione dell'immobile da parte 
della Fondazione BAM. 

CS107  SAN GIOVANNI
DEL DOSSO 

0.1 a-b-c-d-e - Sistemazione e riqualificazione degli spazi urbani 
tratto di via Roma zona centro 1.550.000,00€                        

27.974.421,27€             
ALLEGATO B2 - PROGETTI CHE NECESSITANO DI UN ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO

  ID
Progetto    COMUNE BENEFICIARIO  DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO  IMPORTO PRESUNTO 

DELL'INTERVENTO  NOTE 

CS30 MOGLIA 08 - Recupero di antichissima villa (1792) di pregio storico 
architettonico a fini di pubblico servizio in Viale Coppini, 2                                                                                     1.200.000,00€                        

 Ammissibile ed autorizzato a procedere ai sensi dell'Ordinanza n. 401.
Prima di essere concesso il finanziamento il Comune dovrà acquisire il parere 

della Struttura Commissariale. 

CS39 MOGLIA
22 - Recupero funzionale di edificio industriale inagibile a nuovi 
scopi produttivi in Via IV Novembre                                          200.000,00€                            Ammissibile ed autorizzato a procedere ai sensi dell'Ordinanza n. 401. Intervento 

realizzabile con contributo massimo di €200.000,000 in De Minimis 

CS41 MOGLIA

24 - Recupero funzionale di complesso residenziale privato di 
pregio architettonico
in via IV Novembre - via Coazze

600.000,00€                            Ammissibile ed autorizzato a procedere ai sensi dell'Ordinanza n. 401.  

CS43 MOGLIA 27 - Miglioramento sismico e manutenzione degli edifici 
costituenti la canonica della parrocchiale di Bondanello.                                                                                  1.000.000,00€                        

 Ammissibile ed autorizzato a procedere ai sensi dell'Ordinanza n. 401.
Prima di essere concesso il finanziamento il Comune dovrà acquisire il parere 

della Struttura Commissariale sulla Convenzione tra Comune e Parrocchia. 

CS45 POGGIO RUSCO 2 - Isolato prospicente strada statale SS 12 Abetone Brennero 570.000,00€                            Ammissibile ai sensi dell'Ordinanza n. 401. L'intervento potrà passare in allegato 
B1 una volta formalizzata l'acquisizione da parte del Comune. 
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  ID
Progetto  

  COMUNE
BENEFICIARIO DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO  IMPORTO PRESUNTO 

DELL'INTERVENTO  NOTE 

CS51bis POGGIO RUSCO 5.2 A e C – Nucleo di Via Borgo 923.357,00€                            Ammissibile ed autorizzato a procedere ai sensi dell'Ordinanza n. 401.
Il Comune dovrà verificare la terzietà delle parti 

CS54 QUINGENTOLE 1.1 - Acquisizione e recupero dell’ex oratorio come sede per le 
associazioni locali 1.500.000,00€                        

 Ammissibile ai sensi dell'Ordinanza n. 401. L'intervento potrà passare in allegato 
B1 una volta formalizzata l'acquisizione da parte del Comune. In alternativa si 

potrà procedere con l'accordo pubblico/privato presentato. 

5.993.357,00€                
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ALLEGATO C - INTERVENTI ARCHIVIATI 
  ID

Progetto    COMUNE   DESCRIZIONE INTERVENTO   MOTIVO DELL'ARCHIVIAZIONE 

CS27 MOGLIA
05 - Recupero di un lotto vuoto (per crolli e demolizioni) a scopi residenziali, terziari, 
pubblici in via Ardigò - via XX Settembre  Mancanza dei requisiti richiesti  

CS33 MOGLIA
11 - Recupero e restauro di abitazione privata di pregio architettonico con giardino al fine 
di creare nuovi spazi scolastici comuni a due istituti frontisti con creazione di 
collegamento pedonale in Piazza Martini – Via Cavour                                        

Intervento non presentato entro il 30 settembre 2020

CS44 POGGIO RUSCO 1 - Villa Vincenzino Intervento non presentato entro il 30 settembre 2020

CS48 POGGIO RUSCO 4.2 - – Intervento Bar Trattoria “ Black elk” con annesso appartamento  Mancanza dei requisiti richiesti  
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ALLEGATO D - INTERVENTI CONCLUSI
  ID

Progetto    COMUNE   DESCRIZIONE INTERVENTO   CONTRIBUTO
CONCESSO 

 CONTRIBUTO
RIDETERMINATO
DOPO L'APPALTO 

 CONTRIBUTO
EROGATO  ATTO DI RIFERIMENTO 

CS17 GONZAGA Intervento di demolizione di immobili privati in 
Bondeno 244.549,00€           114.499,86€           114.499,86€           Ordinanza n. 375 del 6 marzo 2018

Decreto n. 193 del 29 novembre 2019

CS79 BORGO MANTOVANO Rifacimento tappeto d'usura Piazza Grazioli - Via 
Verdi - Via Fiera 51.188,59€              49.935,82€              46.330,99€              

 Ordinanza n. 475 del 25 marzo 2019
 Decreto n. 102 del 11 luglio 2019
Decreto n. 18 del 22 gennaio 2020 

CS117 GONZAGA

Interventi di controllo/verifica e manutenzione 
ordinaria delle opere provvisionali dell'edificio 

denominato "ex casa del fattore" di proprietà di 
"Tante Tinte coop. Onlus"

5.856,00€                o 5.724,08€                Ordinanza n. 428 del 16 ottobre 2018
 Decreto n. 48 del 13 marzo 2020

301.593,59€      164.435,68€      166.554,93€      
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