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Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 7 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) - Decreto 2 settembre 2014 
- n. 326
Sisma provincia di Mantova – Ordinanza Commissariale 
n.  5/2012 – Ricognizione degli interventi rimborsabili con 
risorse afferenti al Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea 
(FSUE) e liquidati in via preliminare con risorse afferenti al 
Fondo per la Ricostruzione (Dl n. 74/2012) – Individuazione 
degli importi e re-imputazione della spesa

IL SOGGETTO ATTUATORE
Visti: 

 − la delibera 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 con-
seguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che 
ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara e Provincia di Mantova; 

 − la delibera 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 con-
seguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che 
ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province 
di Reggio Emilia e Rovigo; 

 − il D L  6 giugno 2012, n 74 «Interventi urgenti in favore del-
le popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno in-
teressato il territorio delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara, Provincia di Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 
e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G U  n 121 del 7 
giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 
1 agosto 2012, n 122, pubblicata nella G U  n 180 del 3 
agosto 2012, con il quale: 

•	lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate de-
libere 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 Veneto sono stati nominati Commissari delegati per 
la ricostruzione;

 − l’apertura, ai sensi dell’articolo 2, comma 6°, del citato 
decreto legge n 74, convertito con modificazioni dalla 
legge 1 agosto 2012, n  122, di apposita contabilità spe-
ciale n 5713, presso la Banca D’Italia, Tesoreria provincia-
le dello Stato, sezione di Milano, intestata a «Commissario 
Presidente Regione Lombardia-D L 74-12»; 

 − il D L  26 aprile 2013, n 43 «Disposizioni urgenti per il ri-
lancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad 
emergenze ambientali, in favore delle zone terremota-
te del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in 
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» 
pubblicato nella G U  n 97 del 26 aprile 2013 e convertito 
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 pubblica-
ta sulla G U  n  147 del 25 giugno 2013 con il quale viene 
prorogato al 31 dicembre  2014  il termine di scadenza 
dello stato di emergenza di cui al citato D L  74/2012;

 − il D L  21 giugno 2013, n 69 «Misure urgenti per le imprese, 
infrastrutture e in materia di semplificazione amministrati-
va, fiscale e di giustizia civile» con il quale viene disposto 
circa il trasferimento alle gestioni commissariali, per gli in-
terventi di emergenza, delle risorse rinvenienti dal Fondo 
di Solidarietà dell’Unione Europea;

 − l’ordinanza commissariale 13 agosto 2012, n 3 «Costituzio-
ne della struttura commissariale di cui all’art. 1, comma 5, 
del decreto legge 6 giugno n.74» che dispone, tra l’altro 
l’operatività in due distinte articolazioni, l’una incaricata 
dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-
contabile, l’altra delle attività a contenuto tecnico;

 − l’ordinanza commissariale 20 giugno 2014, n 51 «Revisio-
ne dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombar-
dia in qualità di Commissario delegato per l’emergenza 
sismica (d.l. 6 giugno 2012, n. 74, art.1) 13 agosto 2012, 
n.3 Costituzione della struttura commissariale di cui 
all’art.1, comma 5, del decreto legge 6 giugno n.74 e 
successive modifiche ed integrazioni», che, tra l’altro, affi-
da, a far data dal 1° luglio 2014, tutte le attività per la pre-
disposizione, attuazione e coordinamento delle attività 
operative di cui all’art 1 del decreto legge 6 giugno 2012 
n 74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 

2012, n 122, al dott  Roberto Cerretti, nominato soggetto 
attuatore unico 

Preso atto della Decisione della Commissione Europea 
C(2012)8882 del 3 dicembre 2012, con la quale è stata conces-
sa una sovvenzione del Fondo di Solidarietà dell’Unione Euro-
pea (F S U E ) per un importo pari ad Euro 670 192 359,00, per il 
finanziamento di interventi di emergenza conseguenti al sisma 
che il 20 e 29 maggio 2012 ha colpito le provincie di Bologna, 
Modena, Ferrara, Provincia di Mantova, Reggio Emilia e Rovigo 

Preso atto altresì del fatto che il Ministero del Tesoro ha trasferi-
to sul conto di contabilità speciale intestato al Commissario de-
legato, aperto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione 
di Milano, per le finalità di cui al succitato Decreto Legge n 74, la 
somma complessiva di € 76 330 713,46, di cui € 42 021 436,36 
provenienti dall’Unione europea (FSUE)  

Vista l’Ordinanza del Commissario delegato 27 settembre 
2012, n 5 con la quale sono stati ammessi a contributo interventi 
provvisionali urgenti ed indifferibili di messa in sicurezza, volti a 
mitigare le conseguenze degli eventi sismici e richiesti da alcuni 
comuni terremotati 

Dato atto:
 − che all’atto dell’emissione dell’Ordinanza commissariale 
n 5/2012 non erano disponibili sul conto di contabilità 
speciale intestato al Commissario delegato le risorse af-
ferenti al Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE);

 − che – conseguentemente – l’iniziale copertura finanziaria 
dei contributi previsti dalla succitata Ordinanza era stata 
trovata facendo ricorso alle risorse afferenti al Fondo per 
la Ricostruzione di cui al D L  n 74/2012, stante l’urgenza 
di dare attuazione alle opere provvisionali autorizzate;

 − che con successiva Ordinanza 24 giugno 2013, n 22, il 
Commissario delegato, fra l’altro, riconosceva la rimbor-
sabilità dei contributi autorizzati con la citata Ordinanza 
n 5/2012 mediante l’utilizzo delle risorse a valere sul Fon-
do di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE) e – al punto 
3  del dispositivo – ne stabiliva pertanto la relativa re-im-
putazione per una spesa complessivamente stimata in € 
4 242 265,87 

Dato atto altresì che, nel tempo intercorso tra la pubblicazio-
ne dell’Ordinanza commissariale n 5/2012 e l’effettiva disponi-
bilità delle risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea 
(FSUE) sul conto di contabilità speciale intestato al Commissario 
delegato, la Struttura Commissariale aveva già provveduto alla 
erogazione di contributi per complessivi € 507 376,87, così co-
me meglio specificato nell’Allegato A al presente atto, quale sua 
parte integrante e sostanziale 

Ritenuto conseguentemente di dover provvedere alle relative 
correzioni contabili, re-imputando i contributi erogati facendo 
inizialmente ricorso al Fondo per la Ricostruzione di cui al D L  
n 74/2012 sulle risorse a valere sul Fondo di Solidarietà dell’Unio-
ne Europea (FSUE), per gli atti contabili ed i relativi importi me-
glio specificati nell’Allegato A al presente atto, parte integrante 
e sostanziale dello stesso 

Dato atto che le risorse di entrambi i succitati Fondi afferisco-
no al medesimo conto di contabilità speciale n 5713 aperto 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Milano e 
che –conseguentemente – non risultano necessari trasferimenti 
fisici di risorse, ma esclusivamente una re-imputazione formale 
delle spese al corretto istituto 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
DECRETA

Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono in-
tegralmente richiamate;

1  di re-imputare, sulle risorse a valere sul Fondo di Solidarietà 
dell’Unione Europea (FSUE), gli importi dei contributi erogati fa-
cendo inizialmente ricorso al Fondo per la Ricostruzione di cui 
al D L  n 74/2012 e meglio specificati nell’Allegato A al presente 
atto, quale sua parte integrante e sostanziale, per complessivi 
€ 507.376,87;

2  di trasmettere copia del presente atto alla Tesoreria Provin-
ciale dello Stato – Sezione di Milano;

3  di pubblicare il presente atto, completo del relativo allega-
to, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul 
sito internet istituzionale del Commissario 

D’ordine del Commissario delegato
Il soggetto attuatore

Roberto Cerretti

——— • ———
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COMUNE TITOLO DELL’INTERVENTO

ATTO DI PAGAMENTO IMPORTO IMPUTABILE AL FONDO DI 
SOLIDARIETA’ U.E.
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Decreto 
Numero Data

Ordinativo di 
Pagamento 

Numero
Data Importo 

(euro)
Importo F.S.U.E. 

(euro)

2 Bagnolo San Vito Messa in sicurezza della torre 
Matildica 63 09/05/2013 62 09/05/2013 60 561,30 60.561,30 A

26 Ostiglia Messa in sicurezza Chiesa 
della Beata Vergine 44 11/04/2013 44 11/04/2013 31 603,14 31.603,14 A

36 Quingentole demolizione fabbricato via 
Fienili 11 51 11/04/2013 50 18/04/2013 3 896,35 3.896,35 A

37 Quingentole messa in sicurezza fabbricato 
piazza Italia 14 43 11/04/2013 43 11/04/2013 36 966,81 36.966,81 A

38 Quingentole messa in sicurezza fabbricato 
piazza Italia 30 67 14/05/2013 64 14/05/2013 19 380,12 19.380,12 A

39 Quingentole messa in sicurezza fabbricato 
ex Vallecchi 51 11/04/2013 50 18/04/2013 7 775,35 7.775,35 A

40 Quingentole demolizione fabbricato rurale 
Corte La Roda 51 11/04/2013 50 18/04/2013 2 799,28 2.799,28 A

41 Quingentole messa in sicurezza fabbricato 
piazza Italia 13 65 14/05/2013 64 14/05/2013 32 623,60 32.623,60 A

44 Quingentole demolizione fabbricato via 
Gabrielli 19/21 66 14/05/2013 64 14/05/2013 19 456,35 19.456,35 A

47 San Benedetto Po messa in sicurezza campanile 
di San Florenzo 96 27/06/2013 92 27/06/2013 18 239,66 18.239,66 A

48 San Benedetto Po messa in sicurezza Voltone 97 27/06/2013 93 27/06/2013 12 930,84 12.930,84 A

52 Serravalle a Po messa in sicurezza Chiesa 
Corte Torriana 68 14/05/2013 65 14/05/2013 69 548,06 69.548,06 A

54 Schivenoglia messa in sicurezza chiesa e 
campanile Brazzuolo 99 01/07/2013 96 01/07/2013 84 658,81 84.658,81 A

58 Villa Poma
messa in sicurezza chiesa 
e Campanile San Michele 
Arcangelo

94 23/05/2014 101 23/05/2014 106 937,20 106.937,20 A

 TOTALE 507.376,87 507.376,87


