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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. 496 
del 5 luglio 2019 
Ordinanza n.  413 del 1° agosto 2018 piano degli interventi 
urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli 
edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del 
maggio 2012 – Approvazione dell’aggiornamento dello stato 
di avanzamento degli interventi relativi alla ricostruzione 
degli edifici di culto di cui all’allegato C e approvazione 
dell’addendum al protocollo d’intesa del 17 novembre 2015 
tra diocesi di Mantova e commissario delegato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

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

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

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli artt. 1, 2 e 3, tra l’altro:

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

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

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

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proroga-
to nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 
sino alla data del 31 dicembre 2020.

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.

Richiamati

•	l’ordinanza 11 settembre 2015, n. 133, con la quale il Com-
missario delegato Sisma ha approvato il «Piano degli inter-
venti urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli 
edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del 
maggio 2012», di seguito «Piano»;

•	Il protocollo d’intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario 
Delegato, sottoscritto in data 17 novembre 2017, con cui 
vengono disciplinate specifiche modalità con cui interve-
nire urgentemente al rispristino delle chiese parrocchiali ivi 
previste, ed individua all’articolo 2 gli interventi prioritari ed 

all’articolo 4 ulteriori interventi da cofinanziare con i rispar-
mi derivanti dai ribassi d’asta;

•	l’ordinanza 17 novembre 2015, n. 165 con cui il Commissa-
rio Delegato ha approvato l’aggiornamento 1 del «Piano» 
ed ha altresì preso atto della sottoscrizione del sopra citato 
Protocollo d’intesa tra Diocesi di Mantova ed il Commissario 
stesso;

•	•	l’ordinanza	1°	agosto	2018,	n. 413,	con	cui	il	Commissario	
Delegato ha da ultimo approvato il 5° aggiornamento del 
«Piano», ivi compreso l’allegato C relativo allo stato di avan-
zamento e realizzazione degli interventi previsti dal sopra 
citato protocollo d’intesa.

Richiamato l’Avviso Pubblico 9 giugno 2017 finalizzato alla ri-
cognizione del fabbisogno residuo per il ripristino dei danni con-
seguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Vista l’ordinanza 7 giugno 2018, n. 391 con la quale si prende-
va atto delle schede danno pervenute (punto 1 del dispositivo) 
e si affidava alla Struttura Commissariale la sistematizzazione 
delle schede ricevute relativamente ad Edifici Pubblici e ad Uso 
Pubblico (punti 8 e 9 del dispositivo).

Vista l’ordinanza 1° agosto 2018, n. 411 recante: «Attuazione 
dell’avviso pubblico del 9 giugno 2017, recante: «avviso inerente 
la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia 
ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro 
ripristino» – terzo provvedimento – disposizioni in ordine alle sche-
de danno D ed E presentate ed altri provvedimenti», con cui il 
Commissario Delegato:

•	ha preso atto delle proposte del Soggetto Attuatore con-
tenute nelle note protocollo n. C1.2018.3598, del 10 luglio 
2018, e n. C1.2018.3796, del 18 luglio 2018, mediante le qua-
li sono stati rassegnati gli esiti dell’attività di sistematizzazio-
ne dei dati delle Schede Danno rispettivamente di tipologia 
E e di tipologia D, facendole proprie;

•	ha disposto di procedere conseguentemente ad una ar-
monizzazione e razionalizzazione degli interventi presentati 
in esito all’Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 mediante le 
succitate Schede D ed E, riconducendoli alle linee di contri-
buzione per la ricostruzione post-sisma attive;

•	ha disposto di avviare la fase attuativa dell’Avviso Pubbli-
co per quanto attiene agli interventi da realizzare su Edifici 
Pubblici ed Immobili ad Uso Pubblico definendone specifi-
che scadenze;

•	ha affidato alla Struttura Commissariale, per quanto riguar-
da gli interventi afferenti agli Edifici Pubblici ed agli Immo-
bili ad uso pubblico, l’esecuzione delle attività istruttorie di 
concessione del contributo e le successive fasi di verifica 
ed erogazione a fronte della presentazione di SAL e a saldo, 
secondo quanto già in essere e con le medesime regole 
utilizzate per l’attuando Piano degli Interventi Urgenti per il 
Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pub-
blico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012;

•	ha disposto che, per quanto attiene agli interventi elencati 
nell’allegato C dell’ordinanza stessa, inerenti il ripristino di 
luoghi di Culto afferenti alla Diocesi di Mantova, il Sogget-
to Attuatore avvii una ricognizione d’intenti con la Diocesi 
finalizzata all’eventuale inserimento degli interventi stessi in 
una estensione del vigente Protocollo di Intesa tra Diocesi 
di Mantova e Commissario Delegato, nei limiti finanziari di 
ulteriori € 5.000.000,00, così come approvato dal Comitato 
di Indirizzo nella seduta del 29 giugno 2018.

Preso atto delle modifiche apportate dall’ordinanza 25 set-
tembre 2018, n. 419 all’ordinanza 1° agosto 2018, n. 411, a se-
guito delle quali diventano 20 gli edifici di culto su cui viene ri-
chiesto un contributo pubblico a valere sull’Avviso Pubblico 9 
giugno 2017.

Vista l’ordinanza 30 ottobre 2018, n.440, con cui il Commissa-
rio Delegato ha:

•	riconosciuto l’integrazione fino al 50%, della spesa com-
plessiva e finale come risultante dall’istruttoria condotta 
da Finlombarda s.p.a., della contribuzione pubblica già 
riconosciuta da Regione Lombardia, per 16 delle 20 Chiese 
presentate a valere sull’Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 e 
ne ha disposto l’erogazione per un valore di € 2.835.605,54;

•	ha stabilito di rinviare all’integrazione del Protocollo d’Intesa 
tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato l’appro-
vazione e la concessione di contributi per il ripristino post-
sisma dei restanti 4 interventi, di seguito meglio elencati.
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PROPONENTE INTERVENTO SPESA COMPLES-
SIVA PREVISTA

PARROCCHIA 
DI QUISTELLO

Chiesa di San Rocco in 
Quistello € 180.000,00

PARROCCHIA 
DI PEGOGNA-

GA

Chiesa di San Lorenzo 
Diacono e Martire a Pego-

gnaga
€ 3.490.000,00

PARROCCHIA 
DI SUZZARA

Chiesa di San Leone 
Magno Papa in Sailetto di 

Suzzara
€ 304.383,77

PARROCCHIA 
DI SERMIDE

Chiesa Esaltazione della 
Santa Croce in Sermide € 116.940,44

Preso atto del fatto che dopo l’attuazione della sopra citata 
ordinanza n. 440 residuano ulteriori € 2.164.394,46 per il finan-
ziamento delle 4 Chiese parrocchiali, sopra dettagliate, e più in 
generale per la ricostruzione degli edifici di culto ricompresi nel 
già citato Protocollo d’Intesa 17 novembre 2015.

Vista la nota del 18 settembre 2018 prot. C1.2018.5377 con cui 
la Diocesi di Mantova comunica che:

•	la scheda identificativa 0302_D_PEG_4293 - Parrocchia Im-
macolata Concezione della Beata Vergine Maria e S. Floria-
no Martire - in Comune di Pegognaga, è da riferirsi all’inter-
vento già presente nell’art. 4 della Convenzione tra Diocesi 
di Mantova e Regione Lombardia, identificata nell’ordinan-
za commissariale n.1 33 con ID n. 104;

•	tale intervento risulta essere già concluso per l’intero edifi-
cio di culto e non solo per il campanile;

richiedendo al contempo di aggiornare l’importo lavori della 
suddetta scheda per un importo di € 239.000,00 e di archiviare 
contestualmente la segnalazione inoltrata a seguito dell’Avviso 
Pubblico e presente nell’ordinanza n. 411.

Ritenuto pertanto di procedere all’ aggiornamento del più vol-
te richiamato Protocollo d’intesa del 17 novembre 2015 come 
segue:

•	accogliendo la richiesta sopra formulata in quanto anche 
gli interventi realizzati sulla Chiesa, ID 104, riguardano la ri-
parazione dei danni post sisma;

•	introducendo ulteriori specificazioni in materia di affida-
mento dei lavori da parte della Diocesi di Mantova e di 
provvedere ad aggiornare le modalità di rendicontazione 
delle spese sostenute;

•	approvando, quindi, l’allegato 2: «Addendum al Protocol-
lo d’Intesa 17 novembre 2015 tra il Commissario Delegato 
per l’emergenza sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e la 
Diocesi di Mantova per la realizzazione degli interventi di ri-
pristino su Chiese danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012» alla presente Ordinanza di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale della stessa.

Ritenuto inoltre di dover procedere con il presente atto a defi-
nire, mediante un atto ricognitivo complessivo, il cui esito è rac-
colto nell’allegato 1 alla presente ordinanza di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, lo stato dell’arte nella ricostruzio-
ne delle Chiese parrocchiali previste dalla vigente Intesa, riassu-
mendo di seguito tutti gli atti che sono stati adottati per l’attua-
zione degli interventi inseriti in allegato C dell’ordinanza n. 413, a 
decorrere dal 1° agosto 2018, e più dettagliatamente:

•	decreto n. 191 del 30 ottobre 2018 inerente all’approvazio-
ne della rendicontazione finale del «restauro e consolida-
mento strutturale volti al ripristino dell’agibilità della chiesa 
di «San Giovanni Battista» in Marcaria (MN)» ID91 – art 2 del 
protocollo d’intesa tra Commissario Delegato e Diocesi di 
Mantova del 17 novembre 2015;

•	decreti n.  192, del 30 ottobre 2018, inerente l’approvazio-
ne delle rendicontazioni finali degli «interventi di restauro 
e consolidamento sismico volti al ripristino dell’agibilità 
della Chiesa San Giorgio Martire in Romanore» Borgo Virgi-
lio (MN) ID93, e n. 193, del 30 ottobre 2018, inerente il «con-
solidamento strutturale e relativo restauro della chiesa e 
della torre campanaria in conseguenza agli eventi sismici 
di maggio 2012» della Parrocchia San Giacomo Maggiore 
Apostolo Di San Giacomo Delle Segnate ID115, entrambi 
rettificati, per mero errore materiale, da ultimo con il Decreto 
del Soggetto Attuatore n. 13 del 21 gennaio 2019;

•	decreto n. 9 del 18 gennaio 2019 avente ad oggetto: «inter-
venti di ristrutturazione e recupero funzionale della chiesa 
parrocchiale san Giovanni battista di Moglia a seguito de-

gli eventi sismici del maggio 2012» – ID 105 - erogazione del-
la I e II anticipazione fino al 50%», con cui si prende atto del 
nuovo quadro economico, susseguente all’espletamento 
della gara per l’affidamento dei lavori, che prevede: lavori 
a carico del Commissario per € 2.525.814,61; co-finanzia-
mento della Diocesi pari a € 352.698,06 ed un risparmio 
dovuto a ribasso d’asta e arrotondamenti non ammissibili 
per € 621.487,33;

•	decreto n.  17 del 24 gennaio  2019  avente ad oggetto: 
«Parrocchia di S. Giovanni Battista di San Giovanni Del Dos-
so (MN) – interventi di restauro e consolidamento strutturale 
della chiesa parrocchiale a seguito degli eventi sismici di 
maggio 2012» – ID 109 erogazione della I e II anticipazione 
fino al 50%», con cui si prende atto del nuovo quadro eco-
nomico, susseguente all’espletamento della gara per l’affi-
damento dei lavori, che prevede: lavori a carico del Com-
missario per € 1.806.017,62; co-finanziamento della Diocesi 
pari a € 338.664,89 ed un risparmio dovuto a ribasso d’asta 
pari ad € 655.317,49;

•	decreto n.  18 del 24 gennaio  2019  avente ad oggetto: 
«parrocchia di San Bartolomeo Apostolo Di Quistello - con-
solidamento strutturale e restauro della chiesa parrocchia-
le in conseguenza agli eventi sismici di maggio 2012» – ID 
99 ed erogazione della I e II anticipazione fino al 50%», con 
cui si prende atto del nuovo quadro economico, susse-
guente all’espletamento della gara per l’affidamento dei 
lavori, che prevede: lavori a carico del Commissario per 
€ 3.431.032,00; co-finanziamento della Diocesi pari ad 
€ 492.710,31 ed un risparmio dovuto a ribasso d’asta pari 
ad € 1.054.027,39;

•	decreto n.  19 del 24 gennaio  2019  avente ad oggetto: 
«parrocchia di San Tommaso Apostolo Di Bondeno «inter-
venti di restauro e consolidamento strutturale volti al rispri-
stino dell’agibilità della chiesa» – ID 92 ed erogazione della 
I e II anticipazione fino al 50%» con cui si prende atto del 
nuovo quadro economico, susseguente all’espletamento 
della gara per l’affidamento dei lavori, che prevede: lavori a 
carico del Commissario per € 742.703,51; co-finanziamento 
della Diocesi pari ad € 2.715.000,00 ed un risparmio dovuto 
a ribasso d’asta pari ad € 932.296,49;

•	ordinanza 29 gennaio 2019 n. 458 – con cui, in attuazione 
del protocollo d’intesa del 17 novembre 2015, il Commissa-
rio Delegato ha preso atto del progetto ed ha co-finanziato 
l’intervento «Parrocchia Assunzione Della Beata Vergine Ma-
ria In Carbonara Di Po  (MN) - consolidamento strutturale 
e restauro della chiesa parrocchiale in conseguenza agli 
eventi sismici di maggio 2012» ID n. 119, di importo com-
plessivo pari a € 650.000,00, assegnando un contributo di 
€ 290.000,00 a carico del Commissario Delegato a fronte 
di un impegno pari ad € 360.000,00 a carico della Diocesi 
di Mantova;

•	decreto n. 44 del 19 marzo 2019 avente ad oggetto: «ap-
provazione della rendicontazione finale degli interventi di 
«ripristino della chiesa «SS. Nome di Maria» della parrocchia 
di «SS. Nome di Maria» In Gabbiana Di Castellucchio (MN)» 
- ID 118 – art 4 del protocollo d’intesa tra Commissario Dele-
gato e Diocesi di Mantova del 17 novembre 2015»;

•	decreto n. 49 del 26 marzo 2019 avente ad oggetto: «appro-
vazione della rendicontazione finale degli interventi di «ripri-
stino della chiesa «S. Andrea al Ghisione» della «parrocchia 
di s. Michele Arcangelo» in Villa Poma (MN)» - ID 111 - art 4 
del protocollo d’intesa tra Commissario Delegato e Diocesi 
di Mantova del 17 novembre 2015».

Richiamati:

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

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

•	il decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47, come 
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da ultimo modificato dal decreto del Soggetto Attuatore 
del 25 settembre 2017, n. 139.

Dato atto che le risorse aggiuntive finalizzate all’aggiorna-
mento del protocollo d’intesa, per € 2.164.394,46, trovano co-
pertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, depo-
sitate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la 
Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario 
stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più 
precisamente sulle somme trasferite ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 444°, della legge n .208/2015.

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 motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui 

integralmente richiamate:
1. di prendere atto, con la presente ordinanza, della ricogni-

zione richiamata in premessa circa lo stato di avanzamento 
della realizzazione degli interventi inseriti in allegato C dell’ordi-
nanza n. 413 così come riportati nell’allegato 1 alla presente or-
dinanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare l’allegato 2 alla presente ordinanza e avente 
oggetto: «Addendum al Protocollo d’Intesa 17 novembre 2015 
tra il Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e del 
29 maggio 2012 e la Diocesi di Mantova per la realizzazione 
degli interventi di ripristino su Chiese danneggiate dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012» quale parte integrante e so-
stanziale alla presente Ordinanza.

3. di stabilire che le risorse stanziate per la realizzazione de-
gli interventi ricompresi nel Protocollo d’Intesa del 17 novembre 
2015 vengano integrate con ulteriori € 2.164.394,46, che trovano 
copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, depo-
sitate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la 
Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario 
stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più 
precisamente sulle somme trasferite ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 444°, della legge n. 208/2015;

4. di trasmettere il presente atto alla Diocesi di Mantova, non-
ché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombar-
dia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del 
maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

——— • ———
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RICOGNIZIONE PROGETTI INSERITI NEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA DIOCESI DI MANTOVA E COMMISSARIO DELEGATO
Allegato 1

N° Ord. 
133/2015

PROPONENTE
TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE 

DELL'INTERVENTO
SPESA

COMPLESSIVA

IMPORTI A CARICO DEL 
COMMISSARIO

DELEGATO

IMPORTI A CARICO DELLA
DIOCESI DI MANTOVA

FONDI EROGATI DAL
COMMISSARIO

DELEGATO

SPESE SOSTENUTE E 
RENDICONTATE DALLA 
DIOCESI DI MANTOVA

STATO DELL'ARTE  ATTI DI RIFERIMENTO

91 PARROCCHIA DI "SAN GIOVANNI 
BATTISTA"

Chiesa di "San Giovanni Battista" di Marcaria 
(MN)  €                    782.672,11  €                         782.672,11  €                         782.672,11 Lavori conclusi Decreto n. 191 del 30/10/2018

92 PARROCCHIA DI "SAN TOMMASO 
APOSTOLO"

Chiesa di"San Tommaso Apostolo" a 
Bondeno di Gonzaga (MN)

3.457.703,51€                  742.703,51€                       2.715.000,00€                        371.351,75€                       Lavori in Corso Ordinanza n. 263 del 4/11/2016
Decreto n. 19 del 24/1/2019

93 PARROCCHIA "SAN GIORGIO MARTIRE" Chiesa "San Giorgio Martire"a Romanore di 
Borgo Virgilio (MN)

589.430,07€                    589.430,07€                         589.430,07€                         Lavori conclusi Decreto n. 192 del 30/10/2018
Decreto n. 13 del 21/1/2019

96 PARROCCHIA "SANT'ERASMO 
VESCOVO E MARTIRE"

Chiesa "Sant'Erasmo Vescovo e Martire" a 
Governolo di Roncoferraro (MN)

1.034.487,44€                 1.034.487,44€                      1.034.487,44€                      Lavori conclusi Decreto n. 78 del 13/6/2017

97 PARROCCHIA DI "SAN FIORENTINO 
MARTIRE"

Chiesa di "San Fiorentino martire" a Nuvolato 
di Quistello (MN)

657.688,44€                    657.688,44€                         657.688,44€                         Lavori conclusi Decreto n. 142 del 27/09/2017

99 PARROCCHIA DI "SAN BARTOLOMEO 
APOSTOLO"

Chiesa di "San Bartolomeo Apostolo" a 
Quistello (MN)

3.923.742,31€                  3.431.032,00€                    492.710,31€                           1.715.516,00€                    Lavori in Corso Ordinanza n. 302 del 24/6/2017
Decreto n. 18 del 24/1/2018

105 PARROCCHIA "SAN GIOVANNI 
BATTISTA"

Chiesa "San Giovanni Battista" a Moglia 
(MN)

2.878.512,67€                  2.525.814,61€                    352.698,06€                           1.262.907,31€                    Lavori in Corso Ordinanza n. 264 del 4/11/2016
Decreto n. 9 del 18/1/2019

109 PARROCCHIA "SAN GIOVANNI 
BATTISTA"

Chiesa "San Giovanni Battista" a San 
Giovanni del Dosso (MN)

2.144.682,51€                  1.806.017,62€                    338.664,89€                           903.008,81€                       Lavori in Corso Ordinanza n. 349 del 9/10/2017
Decreto n. 17 del 24/1/2019

110 PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO 
ABATE"

Chiesa di "San Benedetto Abate" a 
Gonzaga (MN)

2.308.611,25€                 2.308.611,25€                      2.308.611,25€                      Lavori conclusi Decreto n. 9 del 12/1/2018

112 PARROCCHIA DI "SAN MICHELE 
ARCANGELO"

Chiesa "San Michele Arcangelo" a 
Brusatasso di Suzzara (MN)

608.178,29€                    608.178,29€                         608.178,29€                         Lavori conclusi Decreto n. 135 del 25/9/2017

115 PARROCCHIA DI "SAN GIACOMO 
MAGGIORE APOSTOLO"

Chiesa "San Giacomo Maggiore Apostolo" 
di San Giacomo delle Segnate (MN)

1.650.000,00€                   €                       1.269.497,72 

Completati i lavori 
principali. Ulteriore 
spesa non ancora 

coperta da 
finanziamento € 

380.502,28

Decreto n. 192 del 30/10/2018
Decreto n. 13 del 21/1/2019

116 PARROCCHIA "ANNUNCIAZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA"

Chiesa "Annunciazione della Beata Vergine 
Maria" a Sacchetta di Sustinente (MN)

868.987,19€                    868.987,19€                         868.987,19€                         Lavori conclusi Decreto n. 8 del 12/1/2018

123 PARROCCHIA "SANT'ANDREA 
APOSTOLO"

Chiesa "Sant'Andrea Apostolo" a Sarginesco 
di Castellucchio (MN)  €                    253.491,74  €                         253.491,74  €                         253.491,74 Lavori conclusi Decreto n. 166 del 28/11/2017

21.158.187,53€      8.505.567,74€         12.272.117,51€          4.252.783,87€         7.103.546,53€            

N° Ord. 
133/2015

PROPONENTE
TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE 

DELL'INTERVENTO
SPESA

COMPLESSIVA

IMPORTI A CARICO DEL 
COMMISSARIO

DELEGATO

IMPORTI A CARICO DELLA
DIOCESI DI MANTOVA

FONDI EROGATI DAL
COMMISSARIO

DELEGATO

IMPORTI RENDICONTATI 
DALLA DIOCESI DI MANTOVA

STATO DELL'ARTE  ATTI DI RIFERIMENTO E NOTE

89 PARROCCHIA "SAN CELESTINO PAPA" Chiesa "San Celestino Papa" a Pietole di 
Borgo Virgilio (MN)

250.000,00€                     60.000,00€                            Lavori eseguiti 
parzialmente

90 PARROCCHIA "ESALTAZIONE DELLA 
SANTA CROCE"

Campanile della Chiesa "Esaltazione della 
Santa croce"a Bondanello di Moglia (MN)

320.000,00€                     Studio di fattibilità

94 PARROCCHIA DI "S. SISTO II PAPA E 
MARTIRE"

Chiesa "San Sisto II Papa e martire" a 
Palidano di Gonzaga (MN)

1.231.386,00€                  Lavori in Corso 

95 PARROCCHIA DELLA "NATIVITA' DELLA 
BEATA VERGINE MARIA"

Chiesa "Natività della Beata Vergine Maria" 
a Quatrelle di Felonica (MN)

850.000,00€                     Progetto approvato  Rimborso assicurativo da 
quantificare 

100 PARROCCHIA "SAN LORENZO 
DIACONO E MARTIRE"

Chiesa "San Lorenzo Diacono e martire" a 
Quingentole (MN)

546.770,44€                     120.000,00€                           Terminati interventi
prioritari 

102 PARROCCHIA "SAN LORENZO 
DIACONO E MARTIRE"

Chiesa "San Lorenzo Diacono e martire" a 
Pegognaga (MN)

265.000,00€                     Lavori completati  Rimborso assicurativo da 
quantificare 

Interventi previsti all'art. 2 

Interventi previsti all'art. 4
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N° Ord. 
133/2015

PROPONENTE
TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE 

DELL'INTERVENTO
SPESA

COMPLESSIVA

IMPORTI A CARICO DEL 
COMMISSARIO

DELEGATO

IMPORTI A CARICO DELLA
DIOCESI DI MANTOVA

FONDI EROGATI DAL
COMMISSARIO

DELEGATO

IMPORTI RENDICONTATI 
DALLA DIOCESI DI MANTOVA

STATO DELL'ARTE  ATTI DI RIFERIMENTO E NOTE

103
PARROCCHIA "IMMACOLATA 

CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA E SAN FLORIANO MARTIRE"

Chiesa sussidiaria di "San Floriano" a Zovo di 
San Benedetto Po (MN)

410.000,00€                     Stima sommaria

104
PARROCCHIA "IMMACOLATA 

CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA E SAN FLORIANO MARTIRE"

Campanile della Chiesa  "Immacolata 
concezione della Beata Vergine Maria" a 

Galvagnina di Pegognaga (MN)
132.000,00€                     Terminati interventi

prioritari 

106 PARROCCHIA "SAN BENEDETTO ABATE"
Campanile romanico della Chiesa 

abbaziale di "San Benedetto Abate" a San 
Benedetto Po (MN)

350.000,00€                     Stima sommaria

108 PARROCCHIA "SAN PAOLO PRIMO 
EREMITA"

Chiesa "San Paolo Primo Eremita" a Portiolo 
di San Benedetto Po (MN)

630.000,00€                     Terminati interventi
prioritari 

111 PARROCCHIA "SAN MICHELE 
ARCANGELO"

Campanile della Chiesa sussidiaria di 
"Sant'Andrea" a Ghisione di Villa Poma (MN)

78.075,77€                      78.075,77€                           78.075,77€                           Lavori conclusi Decreto n. 49 del 26/03/2019

118 PARROCCHIA DEL "SS. NOME DI MARIA" Chiesa "SS. Nome di Maria" a Gabbiana di 
Castellucchio (MN)

132.232,03€                    132.232,03€                         132.232,03€                         Lavori conclusi Decreto n. 44 del 19/03/2019

119 PARROCCHIA "ASSUNZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA"

Chiesa "Assunzione della Beata Vergine 
Maria" a Carbonara di Po (MN)

650.000,00€                     290.000,00€                       360.000,00€                           Lavori finanziati Ordinanza n. 458 del 29/01/2019

120 PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO 
ABATE"

Chiesa sussidiaria "Immacolata Concezione" 
a Gonzaga (MN)

195.000,00€                     Progetto definitivo 

124 PARROCCHIA DELL'"ANNUNCIAZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA"

Campanile Chiesa " Dell'Annunciazione 
della Beata Vergine Maria" di Revere (MN)

156.000,00€                     Realizzato parzialmente

125
PARROCCHIA DELLA "BEATA VERGINE 
MARIA AUSILIATRICE E SANTA MARIA 

MADDALENA"

Chiesa sussidiaria di"Santa Maria 
Maddalena"  a Stoppiaro    di Poggio Rusco 

(MN)
30.000,00€                       Terminati interventi

prioritari 

126 PARROCCHIA "SAN BERNARDINO DA 
SIENA"

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

180.000,00€                     Stima sommaria

127 "SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE 
MARIA DELLE GRAZIE"

Santuario della "Beata Vergine Maria delle 
Grazie" a Grazie di Curtanone (MN)

75.000,00€                       Stima sommaria

128 PARROCCHIA DI "SANTA APOLLONIA 
VERGINE E MARTIRE"

Campanile Chiesa "Santa Apollonia Vergine 
e Martire" di Mantova

180.000,00€                     Terminati interventi
prioritari 

129 PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO 
ABATE"

Chiesa di "San Benedetto Abate" a Torricella 
di Motteggiana (MN)

450.000,00€                     Stima sommaria

130 "SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE 
MARIA DELLA COMUNA"

Santuario della "Beata Vergine Maria della 
Comuna" a Comuna Santuario di Ostiglia 

(MN)
80.000,00€                       Stima sommaria

7.191.464,24€        290.000,00€            750.307,80€               -€                         210.307,80€               
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Allegato 2 

 

 

ADDENDUM AL  

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 17 NOVEMBRE 2015 

TRA 

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SISMA DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012  

E 

LA DIOCESI DI MANTOVA 

 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENI DI RIPRISTINO  

SU CHIESE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI 

DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 
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PREMESSO 

CHE il 17 novembre 2015 era stato sottoscritto tra il Commissario Delegato per l’emergenza 
sisma del 20 e 29 maggio 2012 e la Diocesi di Mantova un Protocollo d’Intesa il cui scopo 
era quello di favorire con il carattere dell’urgenza, gli interventi volti a favorire la ripresa 
delle normali condizioni di vita dei centri urbani danneggiati dagli eventi sismici del maggio 
2012, nonché volti al ripristino della piena fruibilità pubblica degli edifici di culto in quanto 
parti integranti e fondamentali del tessuto urbano e sociale. 

CHE il protocollo d’Intesa prevede: 

• all’articolo 2 un elenco di edifici di culto su cui finalizzare prioritariamente le risorse 
finanziarie disponibili; 
 

• all’articolo 4 un ulteriore elenco di edifici di culto sui quali utilizzare i risparmi derivanti 
dagli interventi da realizzare sugli edifici di cui all’articolo 2. 

CHE i contenuti del Protocollo d’Intesa erano stati inseriti nell’Ordinanza 17 novembre 2015, 
n. 165: “Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli 
eventi sismici del maggio 2012” – Aggiornamento 1  

CHE gli interventi di cui al Protocollo d’Intesa sono poi sempre stati confermati nei successivi 
aggiornamenti del Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici 
danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012” il quinto ed ultimo dei quali è riportato 
nell’Ordinanza 1° agosto 2018, n. 413. 

CHE il Commissario Delegato, con Avviso Pubblico del 9 giugno 2017, ha proceduto alla 
ricognizione dei beni danneggiati a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per 
i quali non fosse ancora stato ottenuto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino. 

CHE con Ordinanza 7 giugno 2018, n. 391 si prendeva atto delle schede danno pervenute 
(punto 1 del dispositivo) e si affidava alla Struttura Commissariale la sistematizzazione delle 
schede ricevute relativamente ad Edifici Pubblici e ad Uso Pubblico (punti 8 e 9 del 
dispositivo).

CHE con Ordinanza 1° agosto 2018, n.411, successivamente modificata con Ordinanza 25 
settembre 2018, n. 419, il Commissario Delegato ha, tra le altre cose, disposto che, per 
quanto attiene i 20 interventi inerenti il ripristino di luoghi di Culto afferenti alla Diocesi di 
Mantova, il Soggetto Attuatore avvii una ricognizione d’intenti con la Diocesi stessa 
finalizzata all’eventuale inserimento degli interventi in una estensione del vigente Protocollo 
di Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato, nei limiti finanziari di ulteriori € 
5.000.000,00, così come approvato dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 29 giugno 2018. 

CHE con Ordinanza 31 ottobre 2018 n. 440, il Commissario Delegato ha disposto che: 

• per 16 dei 20 interventi potesse essere riconosciuto un ulteriore contributo pubblico 
fino all’occorrenza del 50% della spesa sostenuta dalla Diocesi e certificata da 
Finlombarda S.p.A. per ciascun singolo intervento, per un importo complessivo pari 
a € 2.835.605,54; 

• per gli altri 4 interventi, di seguito elencati, di rinviare all’integrazione del Protocollo 
d’Intesa l’approvazione e la concessione di contributi: 
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PROPONENTE INTERVENTO SPESA COMPLESSIVA PREVISTA 

PARROCCHIA DI QUISTELLO Chiesa di San Rocco in Quistello  €                  180.000,00 

PARROCCHIA DI PEGOGNAGA Chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire a Pegognaga  €               3.490.000,00 

PARROCCHIA DI SUZZARA Chiesa di San Leone Magno Papa in Sailetto di Suzzara  €                  304.383,77 

PARROCCHIA DI SERMIDE Chiesa Esaltazione della Santa Croce in Sermide  €                  116.940,44 

 
RITENUTO inoltre di dover intervenire sul testo vigente del Protocollo d’Intesa 17 novembre 
2015 nei seguenti ulteriori punti: 

 
• Aggiornare, l’intervento ID 104 per la voce “tipologia edificio e comune sede 

dell’intervento” e per la voce “spesa complessiva”, accogliendo la richiesta 
formulata dalla Diocesi con nota del 18 settembre 2018 prot. C1.2018.5377. 
 

• Integrare finanziariamente, per la quota parte a carico del Commissario Delegato la 
somma residua rispetto ai € 5.000.000,00 stanziati con Ordinanza 1° agosto 2018, n. 
411 e pari a € 2.164.394,46 e che analogamente procederà la Diocesi di Mantova. 

 
• Aggiornare le modalità di rendicontazione in esso previste in quanto la Circolare 31 

ottobre 2013, n. 2 “Istruzioni e modalità per la rendicontazione delle spese relative 
ad interventi a valere sul Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea“ è da ritenersi 
superata a seguito dell’adozione del Decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, 
n. 47 e s.m.i.. 

 
• Specificare meglio le modalità con cui la Diocesi di Mantova potrà procedere 

all’affidamento dei lavori. 
 
si conviene e si sottoscrive fra le Amministrazioni interessate il seguente addendum: 

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 3 

1. Dopo il primo capoverso è inserito il seguente: 

“Il Commissario Delegato, per la realizzazione degli interventi di cui al presente Protocollo 
d’Intesa integra la propria quota di finanziamento per ulteriori €2.164.394,46 a valere sulle 
risorse di cui alla legge 208/15 versate nella contabilità speciale n5713 intestato al 
Commissario stesso. In ogni caso, al termine di tutti gli interventi identificati agli articoli 2 e 4, 
la quota parte di finanziamento a carico del Commissario Delegato non potrà superare il 
50% della spesa complessiva.” 

 

Art. 2. Modifiche all’articolo 4 

1. Dopo il quarto capoverso viene inserito il seguente: 

“Ai sensi dell’art. 1 c. 2 del D.lgs 50/2016, la Diocesi di Mantova è tenuta ad adottare 
procedure ad evidenza pubblica, in applicazione del medesimo D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
soltanto per gli interventi per i quali ricorrano entrambe le condizioni ivi previste (importo 
complessivo dei lavori maggiore di € 1.000.000,00 e contributo pubblico superiore al 50%). 
Negli altri casi, la Diocesi di Mantova dovrà procedere comunque alla scelta del 
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contraente con modalità analoghe a quelle previste dal Codice dei contratti; i dettagli di 
tali modalità dovranno essere definiti all’interno degli specifici atti convenzionali, da 
redigere per ogni singolo intervento finanziato.” 

 
2. Il quinto capoverso, relativo alle modalità di rendicontazione è così interamente 

sostituito: 

“Nella predisposizione delle rendicontazioni intermedia e finale di tutti gli interventi da 
presentare alla Struttura Commissariale, pertanto sia degli interventi finanziati dalla Diocesi 
e dalle Parrocchie sia degli interventi cofinanziati con contributi pubblici, la Diocesi si atterrà 
alle disposizioni riportate nel Decreto del Soggetto Attuatore del 17 marzo 2016, n. 47 e 
s.m.i.”. Sulle rendicontazioni relative ad interventi realizzati con fondi totalmente a carico 
della Diocesi di Mantova, la Struttura Commissariale condurrà un’istruttoria finalizzata a 
verificare che le spese sostenute siano tutte interamente riferibili all’intervento ai soli fine di 
certificare il cofinanziamento complessivo alla spesa da parte della Diocesi. L’iter di 
rendicontazione verrà concluso con l’adozione di uno specifico Decreto.”  

 
3. L’intervento ID 104 esistente è così riformulato: 

N° Ord. 
133/2015 

PROPONENTE TIPOLOGIA EDIFICIO E 
COMUNE SEDE 

DELL'INTERVENTO 

SPESA COMPLESSIVA 
PREVISTA 

IPOTESI DI SPESA 
A CARICO DEL 
COMMISSARIO 

DELEGATO 

IMPORTO 
PRESUNTO E/O 
DEFINITIVO A 

CARICO DELLA 
DIOCESI 

104 

PARROCCHIA "IMMACOLATA 
CONCEZIONE DELLA BEATA 

VERGINE MARIA E SAN 
FLORIANO MARTIRE" 

Chiesa e Campanile  
"Immacolata concezione 

della Beata Vergine Maria" a 
Galvagnina di Pegognaga 

(MN) 

 € 239.000,00      

 

4. Vengono inseriti nella tabella i seguenti interventi: 
 

ID PROPONENTE INTERVENTO SPESA COMPLESSIVA PREVISTA 
134 PARROCCHIA DI QUISTELLO Chiesa di San Rocco in Quistello  €                  180.000,00 
135 PARROCCHIA DI PEGOGNAGA Chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire a Pegognaga  €               3.490.000,00 
136 PARROCCHIA DI SUZZARA Chiesa di San Leone Magno Papa in Sailetto di Suzzara  €                  304.383,77 
137 PARROCCHIA DI SERMIDE Chiesa Esaltazione della Santa Croce in Sermide  €                  116.940,44 

 
 
Mantova,  

Il Commissario Delegato Attilio Fontana  L’Ordinario Diocesano Gianmarco Busca 


