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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. 651 
del 2 marzo 2021
Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili 
pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli 
eventi sismici del maggio 2012 – Aggiornamento 7.

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 proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 
2019, n. 162, sino alla data del 31 dicembre 2021.

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 giugno 2012 n. 74, 
convertito con modificazioni nella legge agosto 2012 n. 122, al 
dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Ricordato che il Commissario delegato, con proprie Ordinan-
ze nn.11, 12, 50, 69 e 82, aveva avviato, mediante Piani stralcio le 
attività di ripristino urgente degli immobili pubblici danneggiati 
dagli eventi sismici del maggio 2012, riunendo poi, con l’Ordi-
nanza n.133, tutti gli interventi in un unico «Piano degli interventi 
urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli 
eventi sismici del maggio 2012», la cui attuazione ha richiesto 
nel tempo diverse revisioni ed aggiornamenti.

Dato atto che il Commissario delegato ha modificato - da ulti-
mo - detto Piano con l’ordinanza 19 novembre 2019 n. 523, qua-
le sesto aggiornamento dello stesso.

Dato atto che – successivamente – il Commissario delegato, 
sulla base dell’attività istruttoria compiuta dalla Struttura Com-
missariale sui progetti presentati e del parere favorevole del 
Comitato Tecnico Scientifico, ha finanziato i seguenti interventi 
compresi nel Piano:

•	ordinanza n. 532 del 13 gennaio 2020 avente ad oggetto 
il finanziamento dei «lavori di manutenzione straordinaria, 

restauro e consolidamento del fabbricato alloggi comunali 
sito in piazza iv novembre, località Bondeno - progetto in-
tegrativo» id n. 45a del comune di Gonzaga (MN) con un 
contributo provvisorio a carico del commissario delegato 
pari ad € 217.259,20;

•	ordinanza n. 554 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto il 
finanziamento del «Progetto di restauro e miglioramento si-
smico della chiesa del cimitero di Quingentole  (MN)», ID 
66, con un contributo provvisorio a carico del Commissario 
Delegato pari a € 122.248,93

•	ordinanza n. 556 del 24 marzo 2020 avente ad oggetto il 
finanziamento dei «Lavori di recupero e consolidamento 
strutturale degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi si-
smici del 20 e 29 maggio 2012 – lotto B – V. da Feltre» con cui 
il Commissario Delegato finanzia il progetto definitivo-ese-
cutivo il recupero e consolidamento strutturale della Scuola 
Vittorino Da Feltre, con un contributo pari ad € 5.406.375,07 
e contestualmente gli assegna un nuovo numero identifica-
tivo ID 12-B, conseguentemente allo sdoppiamento in due 
lotti dell’originale intervento di ripristino di edifici scolastici 
in Comune di Pegognaga e delle determinazioni assunte 
in tale senso dal Comitato Tecnico Scientifico;

•	ordinanza n. 558 del 24 marzo 2020 avente ad oggetto il fi-
nanziamento dei «Lavori di recupero e consolidamento strut-
turale degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012 – Lotto A – Scuola E. De Amicis» con 
cui il Commissario Delegato finanzia il progetto definitivo-ese-
cutivo il recupero e consolidamento strutturale della Scuo-
la E. De Amicis, con un contributo pari ad € 5.316.535,44 e 
contestualmente gli assegna un nuovo numero identificativo 
ID 12-A, conseguentemente allo sdoppiamento in due lotti 
dell’originale intervento di ripristino di edifici scolastici in Co-
mune di Pegognaga e delle determinazioni assunte in tale 
senso dal Comitato Tecnico Scientifico;

•	ordinanza n. 559 del 24 marzo 2020 ordinanza 19 novembre 
2019 avente ad oggetto il finanziamento della «Ricostruzio-
ne Edificio scolastico in via Leopardi», del Comune di Mo-
glia (MN) – ID 11, con un contributo provvisorio a carico del 
Commissario Delegato pari a € 4.321.528,67;

•	ordinanza n. 563 del 6 aprile 2020 avente ad oggetto il finan-
ziamento della «ricostruzione del nuovo complesso parroc-
chiale di s. Lorenzo Diacono e Martire» in Pegognaga (MN) 
- ID 135, intervento inserito nell’articolo 4 del protocollo d’in-
tesa tra Commissario Delegato e Diocesi di Mantova, come 
integrato dal successivo Addendum, per un importo di con-
tributo massimo a carico dei fondi del Commissario delega-
to pari a € 569.000,00, a fronte di un costo complessivo delle 
opere pari ad € 3.582.997,00, integralmente finanziato per la 
quota residua con risorse diocesane;

•	ordinanza n.  568 del 17 aprile 2020 avente ad oggetto il 
finanziamento dello «Intervento di consolidamento struttu-
rale e restauro del campanile della chiesa parrocchiale 
Annunciazione della Beata Vergine Maria – via don Leoni, 
1 – Revere di Borgo Mantovano (MN)» - ID n. 124, con un 
co-finanziamento a carico del Commissario delegato di 
complessivi € 130.000,00, rimanendo €15.000,00 a carico 
dei Fondi della Diocesi di Mantova;

•	ordinanza n. 570 del 6 maggio 2020 avente ad oggetto il 
finanziamento del progetto di «riparazione e miglioramento 
sismico «ex infermeria monastica» dell’Abbazia di San Be-
nedetto in Polirone» - ID30 - del Comune di San Benedetto 
Po (MN), con un contributo provvisorio a carico del Com-
missario Delegato pari € 3.434.950,81;

•	ordinanza n. 571 del 6 maggio 2020 avente ad oggetto il 
finanziamento del «Intervento di recupero post sisma cap-
pella cimiteriale e relativi corpi annessi» – ID 67 del Comune 
di Quistello (MN), con un contributo provvisorio a carico del 
Commissario Delegato pari a € 117.348,45;

•	ordinanza n.  575 dell’11 giugno 2020 avente ad oggetto 
l’approvazione della rendicontazione finale ed il co-finan-
ziamento del «progetto per la riparazione della chiesa di S. 
Leone Magno Papa» in Sailetto di Suzzara (MN) - ID136, con 
cui si approva la rendicontazione per un importo comples-
sivo pari a € 304.383,77, e si eroga un contributo a carico 
del Commissario Delegato di € 70.000,00 e si dichiara con-
cluso l’intervento ID n. 136;

•	ordinanza n.  576 dell’11 giugno 2020 avente ad oggetto 
l’approvazione della rendicontazione finale ed il co-finanzia-
mento dell’intervento di «Consolidamento della chiesa della 
Esaltazione della santa Croce in conseguenza agli eventi 
sismici di maggio 2012» a Sermide (MN) – ID 137, con cui si 
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approva la rendicontazione finale per un importo comples-
sivo finale pari a € 142.262,33 e si eroga un contributo di 
€71.131,16 e si dichiara concluso l’intervento ID n. 137;

•	ordinanza n.  577 del 12 giugno 2020 avente ad oggetto 
l’approvazione della rendicontazione finale ed il co-finan-
ziamento degli interventi in favore della «Chiesa e campa-
nile «Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria» 
a Galvagnina di Pegognaga (MN)» – ID 104, con cui si ap-
prova la rendicontazione finale per un importo complessi-
vo finale pari a € 238.599,65 e si eroga un contributo di € 
119.299,82 e si dichiara concluso l’intervento ID n. 104;

•	ordinanza n. 578 del 12 giugno 2020 avente ad oggetto il fi-
nanziamento dell’intervento «Parrocchia di Palidano – Chie-
sa di San Sisto II Papa – opere di restauro e ripristino struttu-
rale dei danni conseguenti il sisma del 2012» – ID 94, con cui 
si prende atto della consistenza dei lavori eseguiti per un 
importo pari a € 890.694,73 e si finanziano le opere di com-
pletamento dell’intervento per complessivi €154.732,17, di 
cui € 112.563,90 a carico del Commissario Delegato, ed 
ulteriori € 42.168,27 a carico della Diocesi di Mantova;

•	ordinanza n.  579 del 22 giugno 2020 avente ad oggetto 
il finanziamento del progetto in favore del «Santuario del-
la «Beata Vergine Maria della Comuna» a Comuna di 
Ostiglia  (MN)» - id n. 130, con un contributo a carico del 
Commissario Delegato pari ad € 140.000,00, a fronte di un 
importo complessivo pari a €259.396,62;

•	ordinanza n.  589 del 16 luglio 2020 avente ad oggetto il 
finanziamento del progetto di «realizzazione nuovo magaz-
zino» – ID 24 - del Comune di Poggio Rusco, con un contri-
buto provvisorio a carico del commissario delegato pari a 
€ 171.211,17;

•	ordinanza n.  591 del 21 luglio 2020 avente ad oggetto il 
finanziamento del progetto di «miglioramento sismico della 
palestra della scuola media, via Cavour» del Comune di 
Moglia – ID22, con un contributo provvisorio a carico del 
Commissario Delegato pari a € 751.209,26;

•	ordinanza n.  594 del 31 luglio 2020 avente ad oggetto il 
finanziamento dell’intervento di «consolidamento e restauro 
delle guglie e manutenzione delle coperture del Santua-
rio della Beata Vergine Maria delle Grazie» nel Comune 
di Curtatone (MN) - ID n. 127, con contributo a carico del 
Commissario Delegato pari € 140.000,00 a fronte di costo 
complessivo pari a 292.000,00;

•	ordinanza n.  595 del 31 luglio 2020 avente ad oggetto il 
finanziamento dell’intervento di «restauro - consolidamento 
sismico della Chiesa Sussidiaria Immacolata Concezione 
a seguito danni eventi sismici 2012» nel Comune di Gonza-
ga (MN) – ID n. 120, con un contributo provvisorio a carico 
del Commissario Delegato pari a € 195.000,00 a fronte ti un 
costo complessivo pari a € 353.459,42;

•	ordinanza n.  613 del 23 ottobre 2020 avente ad oggetto il 
finanziamento dell’«intervento di restauro conservativo del 
campanile dell’Abbazia di San Benedetto in Polirone - Primo 
Lotto» a San Benedetto Po - ID n. 106, con un contributo provvi-
sorio a carico del Commissario Delegato pari ad € 389.249,00 
a fronte di un costo complessivo pari a € 586.000,00;

•	ordinanza n. 625 del 26 novembre 2020 avente ad oggetto 
il finanziamento dell’ «intervento di ripristino danni sismici, 
miglioramento sismico, restauro architettonico, compresi in-
terventi di ripristino impianti ed efficientamento energetico 
del palazzo palestra «ex casa dei balilla – secondo lotto» a 
Quistello - ID n. 38, con un contributo provvisorio a carico 
del Commissario Delegato pari ad € 1.867.031,93;

•	ordinanza n. 633 del 22 dicembre 2020 avente ad oggetto 
il finanziamento del progetto: «lavori di restauro e consolida-
mento sismico volti al ripristino dell’agibilità della chiesa di 
San Paolo Eremita a Portiolo – secondo lotto» nel Comune 
di San Benedetto Po (Mn)» – ID 108, con un contributo a 
carico del Commissario Delegato pari a € 20.091,80;

•	ordinanza n. 646 del 17 febbraio 2021 avente ad oggetto 
la «approvazione del nuovo contributo definitivo per il «ripri-
stino dell’ex sede municipale (biblioteca, ludoteca, e sede 
delle associazioni) del Comune di San Giovanni Del Dos-
so» – ID 68, in conseguenza dei maggiori costi emersi per 
l’adozione delle misure di contenimento della pandemia 
da sarscov2», con cui il Commissario Delegato ha stabilito il 
nuovo contributo definitivo in € 485.436,56, con un aumen-
to di spesa pari a € 36.935,19 rispetto a quanto preceden-
temente disposto;

•	ordinanza n. 647 del 18 febbraio 2021 avente ad oggetto il 

«finanziamento del progetto inerente ad «interventi di ridu-
zione del rischio sismico per la Chiesa di San Bernardino da 
Siena» a Correggioli di Ostiglia - ID 126», con un contributo 
a carico del Commissario Delegato pari a €160.565,59 a 
fronte di un costo complessivo pari ad € 164.494,89.

Preso atto del fatto che che dalla data dell’Ordinanza Com-
missariale 523 sono stati adottati dal Soggetto Attuatore, i se-
guenti Decreti:

•	decreto n. 190 del 26 novembre 2019 avente per oggetto 
«interventi a seguito degli eventi sismici del 2012 riparazio-
ne, rafforzamento locale e ripristino delle condizioni di sicu-
rezza della torre civica – seconda fase - consolidamento 
volta» del comune di Gonzaga – ID 46, con cui si approva 
il nuovo quadro economico determinato dopo il ribasso 
d’asta che comporta un contributo definitivo a carico del 
Commissario Delegato pari a €108.792,70, ed un minore 
onere pari a € 23.448,98;

•	decreto n. 199 del 04 dicembre 2019 avente ad oggetto l’in-
tervento «Parrocchia Assunzione Della Beata Vergine Maria 
in Carbonara di Po (MN) – consolidamento strutturale e re-
stauro della chiesa parrocchiale in conseguenza agli eventi 
sismici di maggio 2012» – ID 119 – con cui si prende atto del 
nuovo quadro economico, seguente all’espletamento delle 
procedure per l’affidamento dei lavori, che prevede un con-
tributo definitivo a carico del Commissario per € 164.574,92, 
un co-finanziamento della Diocesi pari a € 360.000,00 ed un 
ribasso d’asta comprensivo di IVA pari ad € 125.425,07, nella 
disponibilità della Diocesi di Mantova; e si liquida la somma 
di € 82.287,46 a titolo di anticipazione fino al 50%;

•	decreto n. 3 del 09 gennaio 2020 avente ad oggetto i «la-
vori di riparazione della vasca della piscina comunale dan-
neggiata dal sisma del maggio 2012», ID50 del Comune di 
San Benedetto Po, con cui si prende atto della rendicon-
tazione finale che attesta un contributo complessivamente 
riconoscibile a carico del Commissario Delegato pari ad 
€ 249.037,50, e si eroga la quota di saldo di €124.518,75;

•	decreto n. 15 del 17 gennaio 2020 avente ad oggetto l’in-
tervento: «Comune di Gonzaga - lavori di manutenzione 
straordinaria, restauro e consolidamento del fabbricato al-
loggi comunali sito in piazza iv novembre - Bondeno» - id 
n.45, con cui si prende atto della spesa sostenuta pari a 
€ 352.493,22 e si eroga la quota di saldo di € 278.629,55;

•	decreto n. 31 del 7 febbraio 2020 avente ad oggetto l’in-
tervento: «riparazione con miglioramento sismico, restauri e 
finiture connesse, del palazzo gonzaghesco sede munici-
pale» - ID n. 07, con cui si eroga la somma di € 62.983,90, 
quale integrazione della differenza tra l’anticipazione del 
5% per la progettazione;

•	decreto n. 39 del 19 febbraio 2020 avente ad oggetto ID13 
la «realizzazione nuova scuola primaria in via carnevale 
in ampliamento all’esistente» a Poggio Rusco, con cui si 
approva il nuovo quadro economico determinato dopo 
il ribasso d’asta che comporta un contributo definitivo a 
carico del Commissario Delegato pari a €3.734.746,49, per 
un minore onere pari a € 927.410,74, e si liquida la somma 
di €1.638.984,86, quale anticipazione fino al 50% al netto 
dell’anticipazione già erogate;

•	decreto n. 42 del 19 febbraio 2020 avente ad oggetto l’ap-
provazione della variante e contestuale modifica del Decreto 
n. 18 del 24 gennaio 2019 per la «parrocchia di San Bartolo-
meo Apostolo Di Quistello - consolidamento strutturale e re-
stauro della chiesa parrocchiale in conseguenza agli eventi 
sismici di maggio 2012» - ID 99, con cui si autorizza la Diocesi di 
Mantova ad utilizzare parte del ribasso d’asta registrato nella 
gara per l’affidamento dei lavori di recupero funzionale del-
la chiesa di S. Bartolomeo apostolo di Quistello (MN), per un 
importo pari ad €160.000,00, oltre IVA 10%, come da nota di 
richiesta citata in premessa, rideterminando il quadro finan-
ziario dell’intervento nel seguente modo: lavori a carico del 
Commissario per €3.592.315,16; co-finanziamento della Dio-
cesi pari ad €492.710,31, rimanendo nelle disponibilità della 
Diocesi euro 892.744,23 del ribasso d’asta;

•	decreto n. 77 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto il «ca-
pannone del Saino: demolizione e delocalizzazione» del 
Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po» – ID 
79, con cui si è proceduto all’erogazione del saldo pari ad 
euro€ 104.820,93 a fronte di una spesa complessiva ren-
dicontata di € 240.531,68 di cui ammissibile a carico del 
Commissario Delegato di € 217.738,56;

•	decreto n. 82 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto la ap-
provazione del contributo definitivo dopo la gara d’appalto 
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per il solo lotto A e l’erogazione della relativa anticipazione 
di contributo fino al 50% per i «lavori di ripristino funzionale 
del manufatto a sostegno del lago superiore denominato 
«Vasarone», a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 mag-
gio 2012» – ID 87, con cui si è proceduto a determinare in € 
368.084,36 il contributo definitivo a carico del Commissario 
Delegato per il solo lotto A, e ad erogare l’anticipazione del 
50% pari a € 184.042,18;

•	decreto n. 91 del 05 giugno 2020 avente ad oggetto l’ero-
gazione del saldo per la realizzazione dei «lavori di ristrut-
turazione e consolidamento della sede municipale di Villa 
Poma (MN)» – ID 4, con cui si è preso atto che il Comune 
per la realizzazione dell’intervento ha sostenuto una spesa 
complessiva di € 378.088,39, per un contributo complessivo 
a carico del Commissario pari a € 282.774,01 e si è erogata 
la somma di € 25.873,44 a titolo di saldo;

•	decreto n. 100 del 23 giugno 2020 avente ad oggetto l’ap-
provazione della rendicontazione finale dell’intervento di 
«consolidamento strutturale e relativo restauro della chiesa e 
della torre campanaria in conseguenza agli eventi sismici di 
maggio 2012 della parrocchia San Giacomo Maggiore Apo-
stolo di San Giacomo Delle Segnate» - id n.115, con cui si è 
preso atto che per la realizzazione dei «lavori di ricostruzione 
della guglia del campanile della chiesa di s. giacomo mag-
giore apostolo in San Giacomo Delle Segnate (MN)», la Dio-
cesi di Mantova ha sostenuto un costo pari ad €113.946,26 e 
che il complessivo intervento di «consolidamento strutturale 
e relativo restauro della Chiesa e della torre campanaria in 
conseguenza agli eventi sismici di maggio 2012 della par-
rocchia San Giacomo Maggiore Apostolo di San Giacomo 
delle Segnate (MN)», è stato realizzato dalla Diocesi di Man-
tova per in importo pari ad €1.383.443,98, inferiore a quanto 
stimato inizialmente in € 1.650.000,00;

•	decreto n. 130 del 26 agosto 2020 avente ad oggetto l’e-
rogazione del saldo per i «lavori di riqualificazione dell’ur-
banizzazione primaria del quartiere polo scolastico» del 
Comune di San Giacomo delle Segnate – ID n. 59, con cui 
si è preso atto che il Comune per la realizzazione dell’in-
tervento ha sostenuto una spesa complessiva pari a euro 
429.864,34 interamente a carico dei Fondi del Commissario 
Delegato e che a fronte di tale rendicontazione si realizza 
un risparmio pari ad euro 17.038,02;

•	decreto n. 134 del 11 settembre 2020 avente ad oggetto 
l’intervento per i «lavori di riparazione e miglioramento si-
smico del campanile di San Floriano» del Comune di San 
Benedetto Po – ID n 33, con cui si approva il nuovo quadro 
economico determinato dopo il ribasso d’asta che com-
porta un contributo definitivo a carico del Commissario De-
legato pari a euro 365.090,31, un minor onere a carico del 
Commissario Delegato pari ad euro 11.370,01, e si eroga 
l’anticipazione del 50% pari ad euro 182.545,16;

•	decreto n. 163 del 26 ottobre 2020 avente ad oggetto l’ap-
provazione del contributo definitivo e l’erogazione della re-
lativa anticipazione di contributo fino al 50% per i «lavori di 
riparazione e miglioramento sismico del chiostro dei secolari 
del complesso del Polirone – primo e secondo stralcio» del 
Comune di San Benedetto Po – ID n. 29, con cui si approva il 
nuovo quadro economico determinato dopo il ribasso d’a-
sta che comporta un contributo definitivo a carico del Com-
missario Delegato pari ad euro 2.371.938,69, un minor onere 
a carico del Commissario Delegato pari ad euro 78.061,31, e 
si eroga l’anticipazione fino al 50% pari ad euro 1.185.969,35;

•	decreto n. 177 del 20 novembre 2020 avente ad oggetto la 
approvazione e finanziamento del progetto del Comune di 
Quistello per i «lavori di ristrutturazione e consolidamento del-
la sede municipale del Comune Di Quistello ID n. 8, con cui 
si approva il nuovo quadro economico determinato dopo il 
ribasso d’asta che comporta un contributo definitivo a cari-
co del Commissario Delegato pari a € 2.814.005,98, minore 
onere a carico del Commissario stesso pari a € 440.992,11 e 
si eroga una anticipazione pari ad € 1.245.735,49;

•	decreto n. 189 del 4 dicembre 2020 avente ad oggetto la 
«rettifica del decreto n. 9 del 18 gennaio 2019 avente ad og-
getto: «interventi di ristrutturazione e recupero funzionale del-
la chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Moglia a se-
guito degli eventi sismici del maggio 2012» – id 105, a seguito 
di perizia di variante resasi necessaria durante la realizzazio-
ne dei lavori» con cui si determina il nuovo riparto econo-
mico di intervento, pari a complessivi € 3.196.330,65, come 
segue: importo a carico del Commissario per € 2.843.632,59; 
cofinanziamento della Diocesi pari ad € 352.698,06; ribasso 
d'asta ancora a disposizione pari ad € 303.669,35;

•	decreto n. 199 del 17 dicembre 2020 avente ad oggetto la 
«approvazione del contributo definitivo dopo la gara d’ap-
palto ed erogazione della relativa anticipazione di contri-
buto fino al 50%. recupero post sisma cappella cimiteriale e 
relativi corpi annessi» – ID 67, del Comune di Quistello, con 
cui si approva il nuovo quadro economico determinato do-
po il ribasso d’asta che comporta un contributo definitivo 
a carico del Commissario Delegato pari a € 113.575,84, un 
minor onere a carico delle risorse del Commissario stesso 
pari a € 3.772,60 e si eroga la somma di € 56.787,92

•	decreto n. 206 del 22 dicembre 2020 avente ad oggetto la 
rettifica del Decreto n. 199 del 04 dicembre 2019 inerente alla 
«approvazione e finanziamento dell’intervento «parrocchia as-
sunzione della Beata Vergine Maria in Carbonara Di Po (Mn) 
– consolidamento strutturale e restauro della chiesa parroc-
chiale in conseguenza agli eventi sismici di maggio 2012» – 
ID 119 - erogazione della I e II anticipazione fino al 50%», per 
adeguamento del contributo a seguito di perizia di variante 
resasi necessaria durante la realizzazione dei lavori, con cui 
si autorizza la Diocesi di Mantova ad utilizzare parte dell’im-
porto del ribasso d’asta registrato in sede di affidamento per 
un massimo di € 113.676,84 (iva compresa) e si rettifica il de-
creto del Soggetto Attuatore n. 199 del 04 dicembre 2019 e 
si determina il nuovo riparto economico di intervento con un 
importo a carico del Commissario per € 278.251,76 ed un co-
finanziamento della Diocesi pari ad € 360.000,00;

•	decreto n 18 del 27 gennaio 2021, avente ad oggetto «inter-
venti a seguito degli eventi sismici del 2012 riparazione, raffor-
zamento locale e ripristino delle condizioni di sicurezza della 
torre civica - seconda fase – consolidamento volta» – ID 46, del 
Comune di Gonzaga (MN), con cui si eroga la quota di saldo 
del contributo pari ad € 104.476,60, a fronte della rendiconta-
zione finale conseguente alla conclusione dell’intervento.

•	decreto n.25 del 10 febbraio 2021 avente ad oggetto il «fi-
nanziamento del progetto del comune di san benedetto 
po per l’ «interventi di restauro e consolidamento sismico 
volti al ripristino dell'agibilità dell'oratorio parrocchiale di s. 
benedetto po» – id 133 - approvazione del contributo defi-
nitivo dopo la gara d’appalto ed erogazione della relativa 
anticipazione di contributo fino al 50%» – con cui si appro-
va il nuovo quadro economico determinato dopo il ribasso 
d’asta che comporta un contributo definitivo a carico del 
Commissario Delegato pari a € 144.348,57, un minor one-
re a carico del Commissario Delegato pari ad € 5.651,43, 
e si erogano € 72.174,28, quale anticipazione fino al 50% 
dell’importo a carico del Commissario stesso.

Preso atto che dalla data dell'Ordinanza Commissariale n.523 
sono stati adottati dal Soggetto Attuatore, le seguenti Note di 
Liquidazione:

•	n.  14 del 23 marzo  2020  in favore del Comune di Borgo 
Mantovano per un importo pari ad € 349.917,84, per l’ero-
gazione della quota fino al 90% del contributo definitivo, per 
la realizzazione dell’intervento ID n. 9;

•	n. 23 del 13 maggio 2020  in favore del Comune di Quin-
gentole per un importo pari ad € 95.913,86 per l’erogazio-
ne della quota fino al 90% del contributo definitivo per la 
realizzazione dell’intervento ID n. 27;

•	n. 28 del 5 giugno 2020  in favore del Comune di Moglia 
per un importo pari a € 1.478.582,53 per l’erogazione della 
quota fino al 90% del contributo definitivo per la realizzazio-
ne dell’intervento ID n. 5;

•	n. 45 del 31 luglio 2020 in favore del Comune di Sermide e 
Felonica per un importo pari ad euro 317.723,23, per l’ero-
gazione della quota fino al 90% del contributo definitivo per 
la realizzazione dell’intervento ID n. 17;

•	n. 52 del 22 settembre 2020 in favore della Diocesi di Man-
tova per un importo pari a euro 297.081,40 per l’erogazione 
della quota fino al 90% del contributo definitivo per la realiz-
zazione dell’intervento ID n. 92

•	•	 n.  54 del 22 settembre  2020  in favore della Diocesi di 
Mantova per un importo pari a euro 722.407,05 per l’eroga-
zione della quota fino al 90% del contributo definitivo per la 
realizzazione dell’intervento ID n. 109;

•	n. 56 del 30 settembre 2020 in favore della Diocesi di Man-
tova per un importo pari ad euro 1.372.412,80 per l’eroga-
zione della quota fino al 90% del contributo definitivo per la 
realizzazione dell’intervento ID n. 99;

•	n. 57 del 2 ottobre 2020 in favore della Diocesi di Mantova 
per un importo pari a euro 1.010.325,84 per l’erogazione 
della quota fino al 90% del contributo definitivo per la realiz-
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zazione dell’intervento ID n. 105.
Preso atto inoltre che nel tempo sono intervenute inoltre le se-

guenti rinunce:

•	il Comune di Viadana con nota acquisita a protocollo n. 
c1.2019.5118 del 18 dicembre 2019, ha comunicato la ri-
nuncia ai contributi previsti per il ripristino dei danni da si-
sma del palazzo municipale;

•	le Ferrovie Emilia-Romagna con nota acquisita a Protocollo 
n. C1.2019.5094 del 18 dicembre 2020, hanno comunicato 
la rinuncia al contributo per gli interventi ID n. 75 «Rimessa 
autoscala di Sermide (MN)» e ID n. 78 «Sottostazione elettri-
ca di Sermide (MN)»

•	la Diocesi di Mantova con nota acquisita a prot. n. 
C1.2020.1724 del 25 maggio 2020 ha comunicato la rinun-
cia al contributo per l’intervento «Chiesa S Maria Maddale-
na in Stoppiaro» - ID 125, e con nota acquisita a prot. 1731 
del 26 maggio 2020 la rinuncia al contributo per il «consoli-
damento del Campanile della Chiesa S. Apollonia Vergine 
e Martire» ID 128;

Dato atto inoltre che nel corso dell’anno 2020 si è proceduto 
ad emanare i seguenti atti volti a sostenere e meglio chiarire le 
attività di realizzazione degli interventi:

•	la nota Circolare del Commissario Delegato prot. n. 
C1.2020.2041 del 22 giugno 2020 con cui vengono fornite 
indicazioni utili alla segnalazione alla Struttura Commissa-
riale dei maggiori oneri intervenuti, relativi all’adozione dei 
nuovi adempimenti cogenti in materia di aumenti dei co-
sti dei Piani di Sicurezza dovuti all’adozione delle misure di 
contenimento della pandemia causata da coronavirus;

•	il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, 
che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedu-
rali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazio-
ne di progetti legati alla ricostruzione post sisma del mag-
gio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, 
edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni 
culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Sogget-
to Attuatore è intervenuto a sostituire il precedente decre-
to del Soggetto Attuatore n. 47/2016, e dato atto che tale 
decreto n. 119/2020 è applicabile all’intervento in oggetto 
in quanto assorbe integralmente le precedenti disposizioni.

Ravvisata la necessità, in forza dell’avanzamento delle attività 
tecnico-amministrative sopra richiamate, realizzatisi nell’attua-
zione dell’ordinanza Commissariale n.  523 «Piano degli Inter-
venti Urgenti per il Ripristino degli Immobili Pubblici Danneggiati 
dagli Eventi Sismici del Maggio 2012 – Aggiornamento 6» e delle 
valutazioni sopra espresse, di aggiornare il Piano stesso.

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiornamento del «Piano 
degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e 
degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici 
del maggio 2012», mediante l’approvazione dei seguenti allega-
ti, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto:

•	«Allegato A: Progetti approvati», il quale sostituisce integral-
mente l’allegato A della precedente Ordinanza Commissa-
riale n. 523

•	«Allegato B: progetti ammessi in corso di progettazione», il 
quale sostituisce integralmente l’allegato B della preceden-
te Ordinanza Commissariale n. 523;

•	«Allegato C: Progetti inseriti nel Protocollo di Intesa tra Dio-
cesi di Mantova e Commissario Delegato», il quale sostitui-
sce integralmente l’allegato C della precedente Ordinanza 
Commissariale n. 523;

•	«Allegato D: Progetti conclusi e archiviati», il quale sostitui-
sce integralmente l’allegato D della precedente Ordinanza 
Commissariale n. 523;

Rilevato che il Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino de-
gli Immobili Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici del mag-
gio 2012, nella sua interezza e come aggiornato con la presente 
Ordinanza, definisce un quadro finanziario complessivo a carico 
dei diversi Fondi per la ricostruzione affidati al Commissario de-
legato per la Lombardia di complessivi € 112.502.244,20, così 
suddivisi:

•	quanto a € 1.798.025,75 afferenti al Fondo per la Ricostru-
zione di cui all’articolo 2 del d.l. n. 74/2012, capitolo 706;

•	quanto a € 2.317.970,49 afferenti al Fondo per la Ricostru-
zione di cui all’articolo 2 del d.l. n. 74/2012, capitolo 2177;

•	quanto a € 26.475.898,62 afferenti ai Fondi trasferiti al Com-
missario con l’articolo 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 706;

•	quanto a € 31.516.107,43 afferenti ai Fondi trasferiti al Com-

missario con l’articolo 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452;

•	quanto a € 29.246.289,18 afferenti ai Fondi trasferiti al 
Commissario con l’articolo 1, comma 440°, della legge 
n. 208/2015, capitolo 7452;

•	quanto a € 14.241.444,73 afferenti ai Fondi trasferiti al 
Commissario con l’articolo 1, comma 444°, della legge 
n. 208/2015, capitolo 7452;

•	quanto a € 6.906.508,00 afferenti ai Fondi MIUR trasferiti al 
Commissario con l’articolo 5, del d.l. n. 74/2012.

Valutato il fatto che, stando ai dati presenti nel monitoraggio 
della spesa pubblica, gli interventi inseriti nel Piano degli Interventi 
Urgenti per il Ripristino degli Immobili Pubblici Danneggiati dagli 
Eventi Sismici del maggio 2012 presentano un trend di crescita 
della spesa tra la fase progettuale preliminare e quella esecutiva 
e talvolta anche in corso d’opera e che conseguentemente la 
spesa oggi rilevata è destinata ad incrementare nei prossimi me-
si, specie per gli interventi ancora inseriti nell’allegato B.

Considerato che lo Stato di Emergenza è ormai prossimo alla 
cessazione e che una volta cessato non sarà più possibile incre-
mentare le somme a disposizione del Piano di cui trattasi.

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad accantonare fin 
da ora un’adeguata riserva economica, stimabile in ulteriori € 
15.000.000,00, che possa garantire la piena realizzazione del 
Piano, pur in assenza di una proroga dello Stato di Emergenza.

Dato atto del fatto che tale ulteriore somma è già disponibile 
nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca 
d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario delegato 
per l’emergenza e la ricostruzione, a valere sulle risorse trasferite 
ai sensi dell’articolo 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452.

Ricordato altresì che alla data odierna risultano essere già 
stati erogati contributi per complessivi € 30.331.287,88, sia per il 
saldo degli interventi già conclusi di cui al succitato Allegato D, 
sia in merito ad anticipazioni per le progettazioni e/o per stato 
di avanzamento lavori di interventi in corso di cui ai citati allegati 
A, B e C e più precisamente:

•	€ 2.317.970,49 afferenti al Fondo per la Ricostruzione di cui 
all’articolo 2 del d.l. n. 74/2012, capitolo 2177;

•	€ 1.798.025,75 afferenti al Fondo per la Ricostruzione di cui 
all’articolo 2 del d.l. n. 74/2012, capitolo 706;

•	€ 2.788.035,24 afferenti ai Fondi trasferiti al Commissario 
con l’articolo 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 706;

•	€ 5.254.112,77 afferenti ai Fondi trasferiti al Commissario 
con l’articolo 13 del d.l. n .78/2015, capitolo 7452;

•	€ 9.638.830,11 afferenti ai Fondi trasferiti al Commissario 
con l’articolo 1, comma 440°, della legge n. 208/2015, ca-
pitolo 7452;

•	€ 8.233.908,94 afferenti ai Fondi trasferiti al Commissario 
con l’articolo 1, comma 444°, della legge n. 208/2015, ca-
pitolo 7452;

•	€ 300.404,58 afferenti ai Fondi MIUR trasferiti al Commissario 
con l’articolo 5, del d.l. n. 74/2012, capitolo 7105.

Dato atto che gli stanziamenti complessivi per la realizzazione 
del Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino degli Immobili 
Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici del maggio 2012 am-
monta pertanto a complessivi € 127.502.244,20, di cui:

•	€ 30.331.287,88, già erogati per il saldo degli interventi già 
conclusi o per anticipazioni per le progettazioni e/o per lo 
stato di avanzamento lavori di interventi in corso, di cui ai 
citati allegati A, B e C;

•	€ 76.235.594,82, assegnati ed ancora da spendere per la 
realizzazione di interventi inseriti negli allegati A e B;

•	€ 15.000.000,00, assegnati quale riserva atta a garantire la 
piena realizzazione del Piano, relativamente interventi inse-
riti negli allegati A e B;

•	€ 5.935.361,50, assegnati ed ancora da spendere per la 
realizzazione di interventi inseriti nell’allegato C.

Rilevato che nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto 
presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al Com-
missario delegato per l’emergenza e la ricostruzione, sono di-
sponibili risorse finanziarie sufficienti per garantire la copertura 
di quanto puntualmente indicato negli Allegati A, B e C, parti 
integranti e sostanziali della presente Ordinanza, nonché della 
quota di riserva di € 15.000.000,00 riservata con il presente atto.

Ritenuto di dover altresì demandare al Soggetto Attuatore la 
rideterminazione provvisoria dei contributi a valle delle gare di 
appalto, anche con eventuali importi differenti rispetto a quan-
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to indicato nella colonna «contributo concesso» delle rispettive 
tabelle in allegati A, B e C, purché nei limiti dello stanziamento 
previsto dalla presente Ordinanza.

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 premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate: 
1. di recepire tutte le modifiche attinenti alle variazioni del Pia-

no degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici 
danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 in premessa 
richiamate, mediante l’approvazione degli allegati A, B, C e D al 
presente atto parti integranti e sostanziali dello stesso e sostitutivi 
degli allegati precedentemente approvati con Ordinanza n. 523:

•	«Allegato A: Progetti approvati»;

•	«Allegato B: progetti ammessi in corso di progettazione»;

•	«Allegato C: Progetti inseriti nel Protocollo di Intesa tra Dioce-
si di Mantova e Commissario Delegato»;

•	«Allegato D: Progetti conclusi ed archiviati»;
2. di determinare gli stanziamenti complessivi, utili alla integrale 

realizzazione del Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino de-
gli Immobili Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici del maggio 
2012, in complessivi € 127.502.244,20, così meglio suddivisi:

•	quanto a € 30.331.287,88, quali somme già erogate per il 
saldo degli interventi già conclusi o per anticipazioni per 
le progettazioni e/o per lo stato di avanzamento lavori di 
interventi in corso, di cui ai citati allegati A, B e C;

•	quanto a € 76.235.594,82, quali somme assegnate ed an-
cora da spendere per la realizzazione di interventi inseriti 
negli allegati A e B;

•	quanto a € 15.000.000,00, quali somme assegnate a titolo 
di riserva atta a garantire la piena realizzazione del Piano, 
relativamente interventi inseriti negli allegati A e B;

•	quanto a € 5.935.361,50, quali somme assegnate ed an-
cora da spendere per la realizzazione di interventi inseriti 
nell’allegato C.

3. di prendere atto del fatto che le somme di cui al preceden-
te punto 2. risultano così imputate:

•	quanto a € 1.798.025,75 afferenti al Fondo per la Ricostru-
zione di cui all’articolo 2 del d.l. n. 74/2012, capitolo 706;

•	quanto a € 2.317.970,49 afferenti al Fondo per la Ricostru-
zione di cui all’articolo 2 del d.l. n. 74/2012, capitolo 2177;

•	quanto a € 26.475.898,62 afferenti ai Fondi trasferiti al Com-
missario con l’articolo 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 706;

•	quanto a € 46.516.107,43 afferenti ai Fondi trasferiti al Com-
missario con l’articolo 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452;

•	quanto a € 29.246.289,18 afferenti ai Fondi trasferiti al 
Commissario con l’articolo 1, comma 440°, della legge 
n. 208/2015, capitolo 7452;

•	quanto a € 14.241.444,73 afferenti ai Fondi trasferiti al 
Commissario con l’articolo 1, comma 444°, della legge 
n. 208/2015, capitolo 7452;

•	quanto a € 6.906.508,00 afferenti ai Fondi MIUR trasferiti al 
Commissario con l’articolo 5, del d.l. n. 74/2012;

4. che i suddetti importi trovino copertura nelle risorse asse-
gnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Com-
missario delegato e depositate 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 di-
sponibilità di cassa;

5. di trasmettere il presente atto ai Soggetti indicati negli alle-
gati A, B e C, parti integranti e sostanziali della presente ordinan-
za, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismi-
ci del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

——— • ———
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PROGETTI FINANZIATI
ALLEGATO A

N° Ord.  
133/2015 BENEFICIARIO PROGETTO APPROVATO

IMPORTO 
INTERVENTO

AGGIORNATO

COFINAZIAMENTI
E RIMBORSI

ASSICURATIVI

CONTRIBUTO
CONCESSO

 CONTRIBUTO
EROGATO ATTI DI RIFERIMENTO

3 COMUNE DI QUINGENTOLE

Palazzo vescovile di Quingentole - Sede municipale - Ripristino 
condizioni di agibilità. Interventi di riparazione danni da 

terremoto, miglioramento sismico restauro architettonico e 
ripristino funzionale

€ 665.673,39 € 0,00 € 665.673,39  €                     599.106,05 

Ordinanza n. 233 del 8/7/2016
Decreto n. 528 del 26/11/2014 
Decreto n. 146 del 18/10/2017
Ordinanza n 446 24/11/2018

Nota di Liquidazione n. 171 del 27/11/2018

5 COMUNE DI MOGLIA Recupero e consolidamento del Municipio di Moglia € 3.732.012,75 € 35.556,42 € 3.696.456,33  €                  3.326.810,70 

Ordinanza n. 288 del 3/2/2017
Decreto n. 528 del 26/11/2014

Decreto n. 49 del 8/3/2018
Nota di Liquidazione n. 28 del 5/6/2020

6b COMUNE DI OSTIGLIA 
Manutenzione straordinaria del palazzo municipale "Palazzo 
Bonazzi" danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012 - 2° e 3° lotto funzionale”
€ 4.310.400,00 € 77.443,98 € 4.232.956,02  €                       45.781,87 Ordinanza n. 479 del 3/4/2019

7 COMUNE DI POGGIO RUSCO Riparazione con miglioramento sismico, restauri e finiture 
connesse, del palazzo gonzaghesco sede municipale € 4.060.000,00 € 190.682,95 € 3.869.317,05  €                     193.465,85 

Decreto n.527 del 26/11/2014 anticipazione
Ordinanza n. 490 del 20/5/2019

Decreto n. 31 del 7/2/2020 integrazione 
anticipazione

8 COMUNE DI QUISTELLO Lavori di ristrutturazione e consolidamento della sede 
municipale del Comune di Quistello € 2.842.129,73 € 28.123,75 € 2.814.005,98  €                  1.407.002,99 

Ordinanza n. 330 del 19/6/2017
Decreto n. 529 del 26/11/2014
Decreto n. 177 del 20/11/2020

9 COMUNE DI BORGOMANTOVANO
Interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento 
sismico del palazzo ducale di Revere a seguito dell’evento 

sismico del 29 maggio 2012 - 2 stralcio
€ 874.794,59 € 0,00 € 874.794,59  €                     787.315,14 

Ordinanza n. 297 del 10/03/2017
Decreto n. 3 del 09/01/2015
Decreto  n. 26 del 1/2/2019

Nota di Liquidazione n 14 del 23/3/2020

11 COMUNE DI MOGLIA Ricostruzione edifico scolastico in Via Leopardi € 4.434.023,28 € 112.494,61 € 4.321.528,67  €                     137.811,44 

Decreto 169 del 3/82015
Decreto 87 del 18/5/2016

Ordinanza n. 559 del 24 marzo 2020 

12a COMUNE DI PEGOGNAGA
lavori di recupero e consolidamento strutturale di edifici 

scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012 - lotto A - scuola Edmondo De Amicis

€ 5.345.000,00 € 28.464,56 € 5.316.535,44  €                                     -   Ordinanza n. 558 del 24 marzo 2020

12b COMUNE DI PEGOGNAGA
“lavori di recupero e consolidamento strutturale degli edifici 
scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012 - lotto B – v. Da Feltre”
€ 5.445.000,00 € 38.624,93 € 5.406.375,07  €                                     -   Ordinanza n. 556 del 24 marzo 2020

13 COMUNE DI POGGIO RUSCO Realizzazione nuova scuola primaria in Via Carnevale in 
ampliamento all'esistente € 3.791.651,45 € 56.904,96 € 3.734.746,49  €                  1.867.373,25 

Ordinanza n. 357 del 29/11/2017
Ordinanza n. 407 del 17/7/2018

Decreto n. 166 del 27/7/2015
Decreto n. 21 del 22/1/2018
Decreto n. 39 del 19/2/2020

16 COMUNE DI CARBONARA DI PO Interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico di 
Villa Bisghini - Municipio di Carbonara di Po (MN) € 210.000,00 € 1.932,22 € 208.067,78  €                                     -   Ordinanza n. 298 del 10/03/2017

17 COMUNE DI SERMIDE E FELONICA
Progetto definitivo esecutivo di miglioramento sismico di un 

fabbricato adibito a "sede municipale e scuola primaria di 
Felonica" in seguito agli eventi sismici di maggio 2012

€ 359.588,24 € 6.562,43 € 353.025,81  €                     317.723,23 
Ordinanza n. 346 del 2/10/2017

Decreto  118 del 24/7/2019
Nota di Liquidazione n. 45 del 31/7/2020

18 COMUNE DI MOTTEGGIANA Lavori di riqualificazione e miglioramento sismico alla sede 
municipale € 690.000,00 € 53.460,91 € 636.539,09  €                                     -   Ordinanza n. 387 del 28/5/2018

19 COMUNE DI PEGOGNAGA Intervento di ripristino dei danni sismici della sede municipale € 303.737,59 € 23.231,73 € 280.505,86  €                                     -   Ordinanza n. 410 del 30/7/2018

22 COMUNE DI MOGLIA miglioramento sismico della palestra della scuola media, via 
Cavour € 802.000,01 € 50.790,75 € 751.209,26  €                       28.642,03 Decreto n.88 del 18/05/2016 (Anticipazione)

Ordinanza n. 591 del 21/7/2020

23 COMUNE DI QUISTELLO Ripristino funzionalità campo da basket presso polo scolastico € 50.000,00 € 0,89 € 49.999,11  €                                     -   Ordinanza n. 403 del 6/7/2018

24 COMUNE DI POGGIO RUSCO realizzazione nuovo magazzino € 307.000,00 € 135.788,83 € 171.211,17  €                                     -   ordinanza n 589 del 16/7/2020

26 COMUNE DI SCHIVENOGLIA Opere di miglioramento sismico del magazzino comunale di 
Schivenoglia € 53.288,02 € 4.995,75 € 48.292,27  €                       24.146,14 Ordinanza n. 278 del 21/12/2016

Decreto n. 189 del 22/10/2018

27 COMUNE DI QUINGENTOLE
Lavori di adeguamento strutturale edificio ad uso magazzino - 
acquedotto comunale di via Enrico Fermi n° 5 del comune di 

Quingentole (MN)
€ 239.784,64 € 0,00 € 239.784,64  €                     215.806,18 

Ordinanza n. 356 del 29/11/2017
Decreto  n. 173 del 16/10/2019

Nota di Liquidazione n. 23 del 13/5/2020

28 COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO Lavori di miglioramento sismico del magazzino comunale del 
comune di Borgofranco sul Po € 166.862,52 € 0,00 € 166.862,52  €                     150.176,27 

Ordinanza n. 340 del 4/9/2017
Decreto  n. 219 del 11/12/2018

Nota di Liquidazione n. 68 del 18/09/2019

29 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Lavori di riparazione e miglioramento sismico del chiostro dei 
secolari del complesso del Polirone – secondo stralcio € 2.521.938,69 € 150.000,00 € 2.371.938,69  €                  1.185.969,35 Ordinanza n. 459 del 29/1/2019

Decreto n. 163 del 26/10/2020

30 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
riparazione e miglioramento sismico "ex infermeria monastica" 

dell'abbazia di San Benedetto in Polirone € 3.750.000,00 € 315.049,19 € 3.434.950,81  €                                     -   
Progetto unificato con l'intervento CS87 Ordinanza 

389
Ordinanza n. 570 del 6/5/2020

31 COMUNE DI POGGIO RUSCO Interventi di restauro con miglioramento sismico della Torre 
falconiera del Comune di Poggio Rusco € 341.306,43 € 315.061,11 € 26.245,32  €                                     -   Ordinanza n.309 del 19/4/2017

Decreto n. 95 del 3/5/2018

33 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Lavori di riparazione e miglioramento sismico del campanile di 
San Floriano € 366.754,56 € 1.664,25 € 365.090,31  €                     182.545,16 Ordinanza n. 469 del 6/3/2019

Decreto n. 134 del 11/9/2020

38 COMUNE DI QUISTELLO

intervento di ripristino danni sismici, miglioramento sismico, 
restauro

architettonico, compresi interventi di ripristino impianti ed 
efficientamento

energetico del Palazzo Palestra “ex Casa dei Balilla – Secondo 
lotto

€ 1.897.072,13 € 30.040,20 € 1.867.031,93  €                       66.250,00 
Decreto n. 75 del 29/5/2017

Ordinanza n 625 del 26/11/2020 

40 COMUNE DI GONZAGA Arco monumentale di villa Canaro a Gonzaga (MN) € 13.000,00 € 7.594,14 € 5.405,86  €                                     -   Ordinanza n. 369 del 12/2/2018

41 COMUNE DI MANTOVA Recupero della Torre della gabbia nel Comune di Mantova € 1.426.708,62 € 1.100.925,57 € 325.783,05  €                                     -   Ordinanza n. 332 del 21/6/2017

45a COMUNE DI GONZAGA
Comune di Gonzaga - lavori di manutenzione straordinaria, 

restauro e consolidamento del fabbricato alloggi comunali sito 
in piazza IV novembre - Bondeno - INTEGRAZIONI

€ 220.000,00 € 2.740,80 € 217.259,20 Ordinanza n. 532 del 13/01/2020

48 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione con 
miglioramento sismico dell'ex-scuola elementare lesionata dal 

sisma 20-29 maggio 2012, da adibire a sede di ambulatori 
medici, centro sociale e delle associazioni locali,  in San 

Giacomo delle Segnate

€ 1.220.106,85 € 50.000,00 € 1.170.106,85  €                  1.053.096,17 

Ordinanza n. 315 del 19/05/2017
Decreto n. 55 del 08/04/2016
Decreto n. 151 del 20/7/2018

Nota di Liquidazione n. 55 del 01/08/2019

49 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

Lavori di ristrutturazione e ridestinazione funzionale del 
complesso di edifici della scuola dell'infanzia, in San Giacomo 

delle Segnate
€ 788.630,80 € 0,00 € 788.630,80  €                     394.315,40 

Decreto n. 56 del 08/04/2016
Ordinanza n. 308 del 19/4/2017

Decreto  n. 101 5/7/2019

52 COMUNE DI MAGNACAVALLO Ripristino di immobile pubblico danneggiato dagli eventi sismici 
del maggio 2012 ubicato in piazza Marconi, Magnacavallo (MN) € 369.959,17 € 55.000,00 € 314.959,17  €                                     -   Ordinanza n. 358 del 29/11/2017

55 COMUNE DI GONZAGA
Demolizione e ricostruzione su diverso sedime di fabbricato 

gravemente danneggiato dal sisma 2012 ad uso spogliatoio con 
annessi servizi presso il campo sportivo comunale

€ 256.618,76 € 122.428,12 € 134.190,64  €                                     -   Ordinanza n. 360 del 29/11/2017
Decreto n. 150 del 20/7/2018

57 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

Opere di riparazione del collettore fognario, dei sottoservizi 
delle pavimentazioni di via Roncada e del sagrato della Chiesa 

parrocchiale
€ 330.000,00 € 8.078,40 € 321.921,60  €                       15.000,00 Decreto  n. 57 del 8/4/2016

Ordinanza n. 430 del 16/10/2018

60 COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO Cimitero comunale di San Giovanni del Dosso (MN) € 372.074,01 € 15.506,18 € 356.567,83  €                     178.283,92 
Ordinanza n. 365 del 2/2/2018

Decreto n. 71 del 27/4/2016
Decreto  n. 43 del 19/3/2019
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EROGATO ATTI DI RIFERIMENTO

65 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

Lavori di ristrutturazione con miglioramento sismico del 
complesso cimiteriale del Comune di San Giacomo delle 

Segnate lesionato dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
€ 348.707,55 € 10.580,22 € 338.127,33  €                       12.908,38 Decreto n.60 del 08/04/2016 (Anticipazione)

Ordinanza n. 517 del 10/10/2019

66 COMUNE DI QUINGENTOLE Restauro e miglioramento sismico della Chiesa del cimitero di 
Quingentole € 142.729,98 € 20.481,05 € 122.248,93  €                                 -   Ordinanza n. 554 del 20/03/2020

67 COMUNE DI QUISTELLO intervento di recupero postsisma cappella cimiteriale e relativi 
corpi annessi € 118.148,62 € 4.572,77 € 113.575,85  €                       56.787,92 Ordinanza n. 571 del 06/05/2020

Decreto n. 199 del 17/12/2020

68 COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO Ripristino dell'ex sede comunale (biblioteca, ludoteca e sede 
delle associazioni locali) del comune di San Giovanni del Dosso € 524.247,41 € 38.810,85 € 485.436,56  €                     229.376,09 

Ordinanza n. 368 del 12/2/2018
Decreto n. 72 del 27/4/2016
Decreto  n. 53 del 9/4/2019

Ordinanza n 646 del 17/2/2021

69 COMUNE DI QUINGENTOLE

Lavori di miglioramento sismico, restauro architettonico e 
apparato pittorico, adeguamento impiantistico ed 

efficientamento energetico del Palazzo Vescovile di 
Quingentole – Teatro Comunale

€ 1.922.390,00 € 63.158,85 € 1.859.231,15  €                       49.000,00 Ordinanza n. 485 del 29/4/2019

71 COMUNE DI GONZAGA Riparazione post sisma del Teatro comunale - seconda fase - 
completamento € 220.000,00 € 89.140,00 € 130.860,00  €                                     -   Ordinanza n. 489 del 20/05/2019

72 COMUNE DI GONZAGA Ex convento di S. Maria sede biblioteca comunale riparazione 
post sisma e miglioramento strutturale € 322.000,00 € 75.580,00 € 246.420,00  €                                     -   Ordinanza 477 del 27/3/2019

74 AIPO Conche di Governolo e San Leone Magno di Roncoferraro (MN) € 645.000,00 € 341.231,33 € 303.768,67  €                     151.884,34 Ordinanza n. 405 del 17/7/2018
Decreto  n. 114 del 23/7/2019

80 AIPO
Lavori di ripristino funzionale del manufatto denominato 

chiavica del Bondanello, a seguito degli eventi sismici del 20 e 
29 maggio, ubicato in località Bondanello in comune di Moglia

€ 485.661,88 € 0,00 € 485.661,88  €                     242.830,94 
Ordinanza n. 404 del 17/7/2018

Decreto n. 53 del 5/4/2017
Decreto  n. 79 del 24/5/2019

82 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI 
GONZAGA IN DESTRA PO

Delocalizzazione impianto idrovoro ex AMR sulla nuova 
controchiavica in localita' Moglia del Comune di Sermide e 

Felonica (MN)
€ 7.500.000,00 € 0,00 € 7.500.000,00  €                     250.000,00 

Ordinanza n.209 del 14/03/2016
Decreto n.148 del 21/09/2016
Ordinanza 476 del 27/3/2019

86 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI 
GONZAGA IN DESTRA PO

Nodo botte villoresi: sistemazione e consolidamento 
controchiavica Salicetti, del Consorzio di Bonifica - Terre dei 

Gonzaga in Destra Po
€ 145.398,63 € 0,00 € 145.398,63  €                       72.699,32 Ordinanza n. 334 del 27/6/2017

Decreto  n. 182  del 10/10/2018

87 AIPO
Lavori di ripristino funzionale del manufatto a sostegno del 

lago superiore denominato “Vasarone”, a seguito degli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012

€ 1.750.000,00 € 875.000,00 € 875.000,00  €                     184.042,18 Ordinanza n. 439 del 31/10/2018
Decreto n. 82 del 20 maggio 2020 (solo lotto A)

133 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
interventi di restauro e consolidamento sismico volti al 
ripristino dell'agibilità dell'oratorio parrocchiale di San 

Benedetto Po
€ 293.939,86 € 149.591,29 € 144.348,57  €                       72.174,28 

Intervento ex CS 89 Ordinanza 389
Ordinanza n. 478 del 27/3/ 2019

Decreto n. 25 del 10/2/2021

€ 66.975.340,16 € 4.687.293,99 € 62.288.046,17  €               13.498.324,58 TOTALI
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14
PROVINCIA DI MANTOVA

(Stazione appaltante: Provveditorato 
alle OO.PP.)

Istituto Superiore per l'Agricoltura "Strozzi" a 
Palidano di Gonzaga (MN)

SCUOLA € 13.500.000,00 € 4.500.000,00 € 9.000.000,00 € 300.404,58
Progetto definitivo approvato

NL 72/2020

15 COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO Municipio di Borgofranco sul Po (MN) MUNICIPIO € 1.678.300,00 € 30.000,00 € 1.648.300,00 € 82.415,00
L'intervento verrà presentato unitamente a quanto 

era previsto dal progetto CS 3 Ordinanza 389

25 COMUNE DI GONZAGA Magazzino comunale di Gonzaga (MN)
altri immobilli pubblici o 
edifici ad uso pubblico € 330.000,00 € 105.000,00 € 225.000,00 € 0,00

32 COMUNE DI GONZAGA
Torre d'angolo di Gonzaga (MN). Edificio 

monumentale utilizzato per archivio
altri immobilli pubblici o 
edifici ad uso pubblico € 570.000,00 € 183.000,00 € 387.000,00 € 0,00

L'Ordinanza 16 ottobre 2018, n. 429 finanziata con 
€2.928,00 la manutenzione ordinaria delle opere 
provvisionali - intervento CS 118 dei Centri Storici

47 COMUNE DI GONZAGA Palazzo Ferri a Gonzaga (MN). Edificio 
residenziale

altri immobilli pubblici o 
edifici ad uso pubblico

€ 1.270.000,00 € 204.000,00 € 1.066.000,00 € 0,00

51 COMUNE DI GONZAGA Fabbricato Gazzolda di Gonzaga (MN). 
Uso residenziale/scolastico e assistenziale 

altri immobilli pubblici o 
edifici ad uso pubblico

€ 568.806,05 € 204.000,00 € 364.806,05 € 0,00

Progetto esecutivo/definitivo con QE agli atti
Richieste integrazioni dalla SC preliminari all'esame 

in sede di CTS 

54 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

Scuola media inferiore di San Giacomo 
delle Segnate (MN) SCUOLA € 613.700,00 € 613.700,00 € 0,00

Con nota 6766 del 19/12/17 è stato autorizzato 
l'inoltro della progettazione

56 COMUNE DI GONZAGA
Corte Matilde di Bondeno di Gonzaga 

(MN). Fabbricato comunale ad uso 
ricreativo

altri immobilli pubblici o 
edifici ad uso pubblico € 554.298,70 € 180.000,00 € 374.298,70 € 0,00

Progetto esecutivo in attesa di integrazioni per 
l'approvazione

61 COMUNE DI MOGLIA
Cimitero di Bondanello di Moglia (MN). 

Cappelle private su suolo pubblico
altri immobilli pubblici o 
edifici ad uso pubblico € 108.000,00 € 0,00 € 108.000,00 € 0,00 Progetto definitivo con QE agli atti

62 COMUNE DI MOGLIA
Cimitero di Bondanello di Moglia (MN). 

Edifici pubblici
altri immobilli pubblici o 
edifici ad uso pubblico € 548.000,00 € 0,00 € 548.000,00 € 16.213,22 Progetto definitivo con QE agli atti

63 COMUNE DI MOGLIA Cimitero di Moglia (MN). Cappelle private 
su suolo pubblico

altri immobilli pubblici o 
edifici ad uso pubblico

€ 316.000,00 € 0,00 € 316.000,00 € 13.330,22 Progetto definitivo con QE agli atti

64 COMUNE DI MOGLIA Cimitero di Moglia (MN). Edifici pubblici
altri immobilli pubblici o 
edifici ad uso pubblico € 724.000,00 € 0,00 € 724.000,00 € 41.273,07 Progetto definitivo con QE agli atti

70 COMUNE DI PEGOGNAGA Teatro Anselmi di Pegognaga (MN)
altri immobilli pubblici o 
edifici ad uso pubblico € 4.500.000,00 € 0,00 € 4.500.000,00 € 0,00 Progetto definitivo con QE agli atti

73 COMUNE DI OSTIGLIA Ponte storico "Tedeschi" di Ostiglia (MN) altri immobilli pubblici o 
edifici ad uso pubblico

€ 124.000,00 € 0,00 € 124.000,00 € 0,00 Con nota del 02/09/16 informano che dovranno 
fare ulteriori indagini. 

83 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI 
GONZAGA IN DESTRA PO

Stabilimento idrovoro ex Revere di Sermide 
(MN)

difesa idraulica € 8.000.000,00 € 0,00 € 8.000.000,00 € 400.000,00
Nella seduta del CTS del 12/10/2017 è stato chiesto 

al Consorzio di rivedere la progettazione.
Progetto definitivo senza QE agli atti

TOTALI € 33.405.104,75 € 5.406.000,00 € 27.999.104,75 € 853.636,08
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PROGETTI INSERITI NEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA DIOCESI DI MANTOVA E COMMISSARIO DELEGATO ALLEGATO C

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€                                668.433,15€                          Lavori in Corso 

Ordinanza n. 263 del 4/11/2016
Decreto n. 19 del 24/1/2019

Nota di Liquidazione n 52 del 
22/9/2020

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) 4.085.025,47€               3.592.315,16€                     492.710,31€                                   3.087.928,80€                       Lavori in Corso 

Ordinanza n. 302 del 24/6/2017
Decreto n. 18 del 24/1/2019
Decreto n. 42 del 24/2/2020

Nota di Liquidazione n. 56 del 
30/9/2020

105 PARROCCHIA "SAN GIOVANNI 
BATTISTA"

Chiesa "San Giovanni Battista" a Moglia 
(MN) 3.196.330,65€               2.843.632,59€                     352.698,06€                                   2.273.233,15€                       Lavori in Corso 

Ordinanza n. 264 del 4/11/2016
Decreto n. 9 del 18/1/2019

Nota di Liquidazione n. 57 del 
21/10/2020

Decreto n  189 del 4/12/2020

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€                                   1.625.415,86€                       Lavori in Corso 

Ordinanza n. 349 del 9/10/2017
Decreto n. 17 del 24/1/2019

Nota di Liquidazione n. 54 del 
22/9/2020

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)
1.383.443,98€               -€                                      €                               1.383.443,98  €                             1.383.443,98 lavori conclusi

Decreto n. 192 del 30/10/2018
Decreto n. 13 del 21/1/2019
decreto n. 100 del 23/6/2020

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

21.370.732,65€            8.984.668,88€                    12.386.063,77€                             7.655.010,96€                       8.486.990,51€                             

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) 1.045.426,90€               112.563,90€                         €                                  932.863,00 -€                                        €                                890.694,73 1° stralcio rendicontato e 

finanziato progetto 2° stralcio  Ordinanza n. 578 del 12/6/2020 

95 PARROCCHIA DELLA "NATIVITA' 
DELLA BEATA VERGINE MARIA"

Chiesa "Natività della Beata Vergine 
Maria" a Quatrelle di Felonica (MN) 850.000,00€                  550.000,00€                         €                                  300.000,00 lavori in corso Ordinanza n. 504 del 1 agosto 2019

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) 434.448,87€                  -€                                     434.448,87€                                   0  €                                434.448,87 Lavori conclusi  Decreto n. 147 del 19/9/2019 

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

119 PARROCCHIA "ASSUNZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA"

Chiesa "Assunzione della Beata Vergine 
Maria" a Carbonara di Po (MN) 638.251,76€                  278.251,76€                        360.000,00€                                   82.287,46€                            Lavori in Corso 

 Ordinanza n. 458 del 29/01/2019
Decreto n. 199 del 4/12/2019
Decreto n. 206 del 22/12/2020 

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

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)
238.599,65€                  119.299,82€                        119.299,82€                                   119.299,82€                          238.599,65€                                 lavori conclusi 

 Ordinanza n. 496 del 5/7/2019 - 
addendum del 19/7/2019

Ordinanza n. 577 del 12/6/2020 

106 PARROCCHIA "SAN BENEDETTO 
ABATE"

Campanile romanico della Chiesa 
abbaziale di "San Benedetto Abate" a 

San Benedetto Po (MN)
586.000,00€                  389.249,00€                        196.751,00€                                   Lavori in Corso primo lotto  Ordinanza n 613 del 23/10/2020 

108 PARROCCHIA "SAN PAOLO 
PRIMO EREMITA"

Chiesa "San Paolo Primo Eremita" a 
Portiolo di San Benedetto Po (MN) 529.937,18€                  20.091,80€                          509.845,38€                                   509.845,38€                                 Terminati interventi prioritari - 

approvato progetto 2° lotto
 Ordinanza n 633 del 22 

dicembre 2020 

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 

120 PARROCCHIA DI "SAN 
BENEDETTO ABATE"

Chiesa sussidiaria "Immacolata 
Concezione" a Gonzaga (MN) 353.459,42€                  195.000,00€                        158.459,42€                                   -€                                       -€                                             Lavori in Corso  Ordinanza n. 595 del 31/7/2020 

124
PARROCCHIA 

DELL'"ANNUNCIAZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA"

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

(MN)
145.000,00€                  130.000,00€                        15.000,00€                                     0 -€                                             Lavori in Corso  ordinanza n. 568 del 17/4/2020 

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€                    0 -€                                               0 -€                                             Terminati interventi

prioritari 
 rinuncia acquisita con nota n. 
C1.2020.1828 del 05/06/2020 

126 PARROCCHIA "SAN 
BERNARDINO DA SIENA"

Chiesa "San Bernardino da Siena" a 
Correggioli di Ostiglia (MN) 164.494,89€                  160565,59 3.929,30€                                       0 -€                                             lavori in corso  Ordinanza n. 647 del 18/2/2021 

127 "SANTUARIO DELLA BEATA 
VERGINE MARIA DELLE GRAZIE"

Santuario della "Beata Vergine Maria 
delle Grazie" a Grazie di Curtatone (MN) 292.000,00€                  140.000,00€                        152.000,00€                                   -€                                       Lavori in Corso Ordinanza n. 594 del 31/7/2020

128
PARROCCHIA DI "SANTA 
APOLLONIA VERGINE E 

MARTIRE"

Campanile Chiesa "Santa Apollonia 
Vergine e Martire" di Mantova 180.000,00€                  0 -€                                               0 -€                                             Terminati interventi

prioritari 
 rinuncia acquisita con nota n. 
C1.2020.1828 del 05/06/2020 

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)
259.396,62€                  140.000,00€                        119.396,62€                                   progetto esecutivo  Ordinanza n. 579 del 22/6/2020 

134 PARROCCHIA DI QUISTELLO Chiesa di San Rocco in Quistello -  
inagibilità da campanile 180.000,00€                   Ordinanza n. 496 del 5/7/2019 - 

addendum del 19/7/2019 

135 PARROCCHIA DI PEGOGNAGA Chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire 
a Pegognaga 3.582.997,00€               € 569.000,00 3.013.997,00€                                € 0,00 -€                                             Lavori in Corso 

 Ordinanza n. 496 del 5/7/2019 - 
addendum del 19/7/2019

Ordinanza n. 563 del 6/4/2020 

136 PARROCCHIA  DI SUZZARA Chiesa di San Leone Magno Papa in 
Sailetto di Suzzara 304.383,77€                  70.000,00€                          234.383,77€                                   70.000,00€                            304.383,77€                                 Lavori conclusi

 Ordinanza n. 496 del 5/7/2019 - 
addendum del 19/7/2019

Ordinanza n. 575 del 11/6/2020 

137 PARROCCHIA DI SERMIDE Chiesa Esaltazione della Santa Croce in 
Sermide 142.262,33€                  71.131,17€                          71.131,17€                                     71.131,17€                            142.262,33€                                 Lavori conclusi

 Ordinanza n. 496 del 5/7/2019 - 
addendum del 19/7/2019

Ordinanza n. 576 del 11/6/2020 
12.143.736,63€            2.945.153,04€                    7.011.813,15€                               342.718,45€                          2.730.542,53€                             

Interventi previsti all'art. 4
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PROGETTI CONCLUSI ED ARCHIVIATI
Allegato D

1 COMUNE DI GONZAGA Realizzazione, nel comune di Gonzaga, di 10 aule aggiuntive 
all'immobile in corso di costruzione per destinarlo a scuola 

primaria

1.870.669,75€                    Ordinanza n.11 del 14/02/2013
Decreto n.234 del 24/07/2014
Decreto n.89 del 01/04/2015 

Decreto n.107 del 04/07/2016

2 COMUNE DI SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Realizzazione, nel comune di San Giacomo delle Segnate, di 
una porzione di edificio scolastico per la realizzazione di un 

unico Polo scolastico integrato (con uso comune di laboratori 
e palestra) per i tre ordini rispettivamente di Scuola 

secondaria di I grado, Scuola primaria e Scuola dell'infanzia, 
su fondo di proprietà del comune, in area verde, libera ed 
adiacente all'esistente edificio della Scuola secondaria di I 

grado

1.113.287,70€                    

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

4 COMUNE DI VILLA POMA Lavori di ristrutturazione e consolidamento della sede 
municipale del Comune di Villa Poma

282.774,01€                       Ordinanza n. 305 del 19/4/2017
Decreto n. 32 del 28/01/2015
Decreto n.128 del 21/6/2018

Nota di Liquidazione n. 40 del 18/06/2019
Decreto n. 91 del 5/06/2020

6a COMUNE DI OSTIGLIA Municipio di Ostiglia (MN) - LOTTO A

205.764,71€                       
Ordinanza n.50 del 06/06/2014
Decreto n.472 del 16/10/2014

Decreto n.45 del 03/02/2015 (anticipazione)
Decreto n.48 del 22/03/2016 (2 e 3 anticipazione Lotto A)

Decreto n.74 del 29/05/2017 (saldo Lotto A)

10 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Municipio di San Benedetto Po (MN) 1.236.129,10€                    Ordinanza n. 50 del 06/06/2014
Decreto n. 472 del 16/10/2014 
Decreto n. 530 del  26/11/14

Decreto n. 184 del 02/12/2016
Decreto n. 54 del 05/04/2017

21 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Lavori di riparazione e miglioramento sismico della scuola 
Materna "Garibaldi" di San Benedetto Po

690.864,28€                        Ordinanza n. 277 del 21/12/2016
Decreto n. 71 del 23/05/2017

Nota di Liquidazione n. 9 del 8/2/2018
Decreto n. 195 del 5/11/2018 

36 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Opere di riparazione del passaggio pubblico di piazza Folengo 
a San Benedetto Po

164.699,85€                       Ordinanza n.306 del 19/4/2017
Decreto n. 149 del 30/10/2017
Decreto n. 109  del  15/7/2019

37 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Comune di San Benedetto Po - Lavori di riparazione della 
copertura dell'edificio comunale sito in via Ferri 100

129.318,14€                       Ordinanza n.307 del 19/4/2017
Decreto n. 170 del 6/12/2017
Decreto n. 100 del 5/7/2019

39 COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

Interventi per la riparazione dei danni e miglioramento 
sismico della Torre matildica, a seguito dei danni causati 

dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nel Comune di 
Bagnolo San Vito

180.928,86€                       Ordinanza n. 329 del 19/6/2017
Decreto n. 80 del 24/5/2019

Decreto n. 172 del 16/10/2019

45 COMUNE DI GONZAGA
Comune di Gonzaga - lavori di manutenzione straordinaria, 
restauro e consolidamento del fabbricato alloggi comunali 

sito in piazza IV novembre - Bondeno

278.629,55€                       Ordinanza n. 249 del 23/9/2016
Decreto n. 15 del 17/1/2020

interventi a seguito degli eventi sismici del 2012 riparazione, 
rafforzamento locale e ripristino delle condizioni di sicurezza 

della Torre Civica

 €195.861,68
così suddivisi 

I lotto

91.385,08€                         Ordinanza n.241 del 25/8/2016
Decreto n.185 del 2/12/2016

Decreto n. 196 Del 05/11/2018

seconda fase - consolidamento volta

104.476,60€                       Ordinanza n. 434 del 26/10/2018 II lotto
Decreto n. 190 del 26/11/2019

Decreto n 18 del 27/1/2021 

50 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Lavori di riparazione della vasca della piscina comunale 

danneggiata dal sisma del maggio 2012, del comune di San 
Benedetto Po

249.037,50€                       Ordinanza n. 249 del 23/9/2016
Decreto n. 166 del 18/9/2018

Decreto n. 3 del 9/1/2020

53 COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

Lavori di riparazione alloggi ex ALER eventi sismici 2012 
lavori di manutenzione straordinaria della copertura delle 
autorimesse ex-ALER e di manutenzione ordinaria di n. 3 

appartementi, in San Giovanni del Dosso

17.571,51€                         Ordinanza n. 316 del 19/5/2017
Decreto n. 96 del 3/5/2018

Decreto n. 170 del 4/10/2019

58 COMUNE DI SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Lavori di riqualificazione dell'urbanizzazione primaria della 
zona artigianale del comune di San Giacomo delle Segnate 

(MN)

234.212,49€                       Ordinanza n. 279 del 21/12/2016
Decreto n. 58 del 8/4/2016

Decreto n. 123 del 12/09/2017
Nota di Liquidazione n. 168 del 24/11/2017

Decreto n. 130 del 26/6/2018

59 COMUNE DI SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Lavori di riqualificazione dell'urbanizzazione primaria del 
quartiere polo scolastico

429.864,34€                       
Ordinanza n. 285 del 27/01/2017

Decreto n. 59 del 08/04/2016
Decreto n. 124 del 11/06/2018

Nota di Liquidazione n. 45 del 19/06/2019
Decreto n. 130 del 26/8/2020 

79 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE 
DEI GONZAGA IN DESTRA PO Capannone del Saino: demolizione e delocalizzazione

217.738,56€                       

Ordinanza n.355 del 29/11/2017 (Assegnazione Def)
Decreto n.10 del 18/01/2019 (Anticipazione)

Decreto n 77 del 30/4/2020

84 CONSORZIO DI BONIFICA
TERRE DEI GONZAGA

IN DESTRA PO

Nodo botte villoresi: sistemazione e consolidamento 
magazzino e casa di guardia, del Consorzio di Bonifica - Terre 

di Gonzaga in Destra Po

181.013,57€                       Ordinanza n. 331 del 19/6/2017
Decreto n.107 del 11/05/2018
Decreto n. 98 del 26/6/2019

85 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE 
DEI GONZAGA IN DESTRA PO

Nodo botte villoresi: sistemazione e consolidamento 
controchiavica S. Siro, del Consorzio di Bonifica - Terre dei 

Gonzaga in Destra Po

97.297,72€                         Ordinanza n. 347 del 2/10/2017
Decreto 169 del 25/9/2018

Decreto n. 117 del 24/7/2019

88 TAMASSIA STEFANO Interventi di consolidamento statico e restauro dell'Oratorio 
Madonna di Brazzuolo e dell'annessa canonica a seguito 

degli eventi sismici del maggio 2012

164.005,26€                       Ordinanza n. 320 del 26/5/2017
Decreto n. 144 del 27/9/2017

Nota di Liquidazione n. 149 del 30/10/2017
Nota di Liquidazione n. 185 14/12/2017
Nota di Liquidazione n. 6 del 22/1/2018
Nota di Liquidazione n. 27 del 8/3/2018

Decreto n. 96 del 20/6/2019

132 COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

Lavori di rafforzamento
strutturale della scuola primaria di San Giovanni del Dosso

(MN), via Virgilio Poeta n. 8

41.929,22€                         Ordinanza n. 333 del 21/6/2017
Decreto n. 116 del 28/5/2018
Decreto n. 27 del 11/2/2019

TOTALI 7.981.597,80€                    

20 COMUNE DI VIADANA Municipio di Viadana (MN)  €                                      -   rinuncia acquisita con nota C1.2019.5118 del 18/12/2019

75 F.E.R. FERROVIE EMILIA-
ROMAGNA

Rimessa autoscala di Sermide (MN)  €                                      -   rinuncia acquisita con nota C1.2019.5090 del 18/12/2019

78 F.E.R. FERROVIE EMILIA-
ROMAGNA

Sottostazione elettrica di Sermide (MN)  €                                      -   rinuncia acquisita con nota C1.2019.5090 del 18/12/2019

81 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE 
DEI GONZAGA IN DESTRA PO

Magazzino presso l'officina dello stabilimento idrovoro ex 
Revere di Sermide (MN)

 €                                      -   Decreto n. 148 del 19/9/2019

CONCLUSI

ARCHIVIATI

ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTOID BENEFICIARIO PROGETTO REALIZZATO CONTRIBUTO
LIQUIDATO

A SALDO

COMUNE DI GONZAGA46


