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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 del 1 agosto 2012) - 14 marzo 2016 - n. 209
Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino degli Immobili 
Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici del Maggio 2012 – 
Aggiornamento 2

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste: 

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

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

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

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

• i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ri-
costruzione;

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

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

• si è stabilito che i succitati Commissari delegati individui-
no le modalità di predisposizione e di attuazione di un Pia-
no di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso 
pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, 
a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. 
stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, 
apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di 
edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere ese-
cuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero 
di riparazione anche praticando interventi di migliora-
mento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pub-
blica degli edifici medesimi (art.4, comma 1°, lett. b-bis);

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

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

Visti altresì:

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

convertito con modificazioni dalla legge n.71 del 24 giu-
gno 2013, con il quale è stato prorogato lo stato di emer-
genza al 31 dicembre 2014;

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

• il decreto legge 19 giugno 2015, n.78 «Disposizioni urgen-
ti in materia di Enti Territoriali. Disposizioni per garantire la 
continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del ter-
ritorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissio-
ni industriali», convertito con modificazioni dalla Legge 6 
agosto 2015, n.125, con il quale lo stato di emergenza vie-
ne ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016;

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

Preso atto del disposto delle Ordinanze del Commissario De-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012: 

• 13 agosto 2012 n.3, con la quale - tra l’altro - è stata co-
stituita la Struttura Commissariale di cui all’art.1, comma 
5°, del citato d.l. n.74/2012 a supporto del Commissario 
stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una inca-
ricata dello svolgimento di attività a carattere amministra-
tivo-contabile e l’altra delle attività a contenuto tecnico; 

• 20 giugno 2014 n.51, con la quale il commissario Delega-
to 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 leg-
ge 1 agosto 2012 n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale 
Soggetto Unico Attuatore.

Vista l’Ordinanza 11 settembre 2015, n.133, con la quale il 
Commissario Delegato:

• prende atto delle «Schede per la Segnalazione e la Quan-
tificazione del Danno» trasmesse ai sensi dell’Ordinanza 
Commissariale n.82 e dei decreti del Soggetto Attuatore 
27 gennaio 2015, n.31 e 11 maggio 2015, n.107 «ai fini del-
la ricognizione complessiva e finale di tutte le categorie di 
edifici pubblici o ad uso pubblico che alla data del 31 di-
cembre 2014 risultino ancora inagibili o danneggiati, pro-
pedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti 
per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli 
eventi sismici del maggio 2012» previsto dall’art.4, comma 
1, lettere a) e b-bis), del d.l. 6 giugno 2012, n.74 convertito 
con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122»;

• riconosce le Ordinanze nn.11, 12, 50, 69 e 112 quali piani 
di intervento stralcio, ovvero azioni propedeutiche alla ste-
sura di un più organico Piano;

• approva il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino 
degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico 
danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» (di se-
guito semplicemente «Piano») costituito da un «allegato 
A: interventi finanziati» ed un «allegato B: interventi censiti 
da valutare»;

• incarica la Struttura Commissariale ad eseguire l’istrutto-
ria formale e tecnico-amministrativa di effettiva ammissibi-
lità al contributo per tutti gli interventi attualmente ancora 
non finanziati e relativi alle succitate Ordinanze Commis-
sariali nn.50, 69 e 82, nonché a determinare, assegnare 
e/o rideterminare il contributo concesso ai singoli benefi-
ciari presenti nel Piano.

Vista l’Ordinanza n.165 del 17 novembre 2015 «Piano degli 
interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneg-
giati dagli eventi sismici del maggio 2012 – aggiornamento 1», 
con cui il Commissario Delegato: 

• prende atto dei criteri di priorità di finanziamento appro-
vati nel corso del Comitato di Indirizzo del 17 novembre 
2015; 

• prende atto del Protocollo di Intesa tra Diocesi di Mantova 
e Commissario Delegato Sisma finalizzato a favorire, con il 
carattere dell’urgenza, gli interventi volti alla ripresa delle 
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normali condizioni di vita dei centri urbani danneggiati 
dagli eventi sismici del maggio 2012 ed al ripristino della 
piena fruibilità pubblica degli edifici di culto; 

• approva l’allegato A) inerente gli «interventi finanziati»; 

• approva l’allegato B) inerente gli «interventi da valutare».
Vista l’Ordinanza 23 dicembre 2015, n.178 con la quale il 

Commissario 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 previsioni relative 
alle procedure da tenere nell’ambito degli interventi per la rico-
struzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi 
finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l’implementazio-
ne dell’anagrafe degli esecutori.

Vista l’Ordinanza 15 febbraio 2016, n.201 con la quale il Com-
missario Delegato ha modificato il dispositivo dell’Ordinanza 
n.69 «Assegnazione di contributi per il ripristino con adegua-
mento sismico o la ricostruzione di edifici scolastici resi inagibili 
in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012», preve-
dendo che «ai fini della ricostruzione degli edifici demoliti o per 
le nuove costruzioni il costo convenzionale (inteso come spesa 
massima a carico del Commissario Delegato) andrà calcolato 
moltiplicando 1.250,00 €/mq oltre all’IVA, per la superficie cal-
pestabile del nuovo edificio al netto quindi delle murature» e 
ha disposto altresì, in favore dei 4 Soggetti ammessi ai benefici 
dell’Ordinanza n.69, un termine utile di 15 giorni «affinché, stante 
le variate modalità di calcolo del costo convenzionale, provve-
dano ad inviare alla Struttura Commissariale il costo aggiorna-
to dell’intervento, anche accompagnato da recenti elaborati 
progettuali, e la quantificazione della superficie complessiva, al 
netto quindi delle murature, del nuovo edificio onde consentire il 
calcolo del costo convenzionale».

Preso atto della nota del Comune di Poggio Rusco del 2 mar-
zo 2016, protocollo n.2517, assunta agli atti della Struttura Com-
missariale con protocollo n.C1.2016.0001082 del 3 marzo 2016 
con la quale viene comunicato che il costo dell’intervento, di 
cui è in corso una nuova progettazione preliminare, ammonterà 
a € 3.368.750,00, in aumento rispetto ai € 2.650.000,00 di cui 
al progetto preliminare già approvato dal comune con Delibe-
razione di Giunta Comunale del 10 giugno 2015, n.76 e positi-
vamente valutato in sede tecnica dalla struttura commissariale 
per lo stesso importo.

Vista la nota della Struttura Commissariale del 3 marzo 2016, 
protocollo n.C1.2016.0001141 con la quale si prende atto dell’in-
tenzione del suddetto Comune di procedere ad una rivisitazione 
degli elaborati progettuali sin qui prodotti e si rinvia la possibilità 
di rideterminare il finanziamento già accordato con precedente 
Ordinanza n.165 sulla base dei contenuti e dei costi del nuovo 
progetto.

Ritenuto di dover comunque aggiornare il valore del contri-
buto, inizialmente concesso al comune di Poggio Rusco per la 
ricostruzione della Scuola Primaria De Amicis, al nuovo valore di 
€ 2.650.000,00, così come da progetto preliminare approvato 
dal Comune con la citata Deliberazione di Giunta Comunale 
del 10 giugno 2015, n.76 e positivamente valutato in sede tecni-
ca dalla struttura commissariale, pur nelle more della succitata 
rivisitazione progettuale attualmente in corso.

Preso atto della nota del Comune di Moglia del 3 marzo 2016, 
protocollo n.2285, assunta agli atti della Struttura Commissariale 
con numero di protocollo n.C1.2016.0001142 del 4 marzo 2016 
con la quale viene trasmessa la Deliberazione di Giunta Comu-
nale del 19 novembre 2015, di approvazione del progetto preli-
minare che presenta un costo complessivo di € 3.393.817,60 e 
della quantificazione del nuovo costo convenzionale dell’edifi-
cio in € 2.756.228,75.

Ritenuto conseguentemente di dover aggiornare il valore del 
contributo inizialmente concesso al comune di Moglia per la 
ricostruzione dell’edificio ad uso scolastico in via Leopardi, ride-
terminando lo stesso in complessivi € 2.756.228,75.

Preso atto della nota del Comune di Gonzaga del 9 marzo 
2016, protocollo n.3226, assunta agli atti della Struttura Commis-
sariale con numero di protocollo n.C1.2016.0001245 del 9 marzo 
2016, con la quale detta Amministrazione comunica l’intenzione 
di non avvalersi della possibilità di costruire nuovi edifici scolasti-
ci, confermando la soluzione progettuale già indicata in prece-
denza, la quale prevedeva un intervento di recupero con ade-
guamento antisismico degli edifici dichiarati inagibili, soluzione 
che non rende necessario rideterminare il contributo già fissato 
in precedenza.

Visti 

• il decreto 30 novembre 2015, n.224 con il quale il Sogget-

to Attuatore approva l’esito dell’istruttoria relativa agli in-
terventi presentati ai sensi delle Ordinanze commissariali 
n.50 e 69.

• il decreto 2 febbraio 2016, n.23 con il quale il Soggetto 
Attuatore approva gli esiti delle istruttorie in merito alla 
effettiva ammissibilità al contributo per tutti gli interventi 
presentati ai sensi dell’Ordinanza n.82.

• il decreto 15 febbraio 2016, n.27 con il quale il Soggetto 
Attuatore riconosce al Comune di San Giacomo delle Se-
gnate il contributo finale, pari a complessivi € 1.113.287,70, 
per la costruzione di una porzione di edificio da adibirsi a 
Scuola Primaria ed a servizi comuni (mensa e centrale ter-
mica) presso il nuovo Polo Scolastico Integrato, così come 
finanziata mediante la succitata Ordinanza Commissaria-
le n.12, e liquida in favore dello stesso Comune la quota 
a saldo del contributo per complessivi € 185.830,31, ac-
certando contestualmente un’economia di complessivi € 
122.712,30 a scomputo dell’iniziale assegnazione, come 
meglio descritto nell’allegato C «Progetti conclusi» parte 
integrante e sostanziale della presente Ordinanza.

Preso atto che:

• per mero errore materiale è stato inserito in allegato A 
dell’Ordinanza n.165 il progetto inerente alla Parrocchia 
di San Giovanni Battista, in Marcaria, come di seguito:

No. Propo-
nente

Tipolo-
gia 

Edificio
Inter-
vento

Stato 
del

Manu-
fatto

Stato 
Dell’Ar-

te

Contri-
buto
Con-
cesso

Quota
Cofinanzia-

mento

91

Parroc-
chia
di «San 
Gio-
vanni 
Battista»

Chiesa

Chiesa 
di «San 
Giovan-
ni Bat-
tista» di 
Marca-
ria (MN)

Total-
mente 
Inagi-
bile

Proget-
to
defini-
tivo

€ 760.000,00

e che pertanto occorre correggere quanto riferito al citato 
progetto, relativamente alla sola quota di cofinanziamento pari 
ad € 700.000,00, ed aggiornare in tal senso l’allegato A parte 
integrante alla presente Ordinanza;

• in data 21 dicembre 2015 il Commissario Delegato ha 
sottoscritto una convezione con il Provveditorato Interre-
gionale alle Opere Pubbliche della Lombardia ed Emilia-
Romagna e la Provincia di Mantova per la realizzazione 
dell’intervento di recupero del complesso scolastico di 
«Villa Strozzi» a Palidano di Gonzaga.

Visti il dettato dell’art.4, comma 1°, lettera a) del citato d.l. 
n.74/2012, nonché le decisioni del Comitato di Indirizzo, che 
sanciscono la priorità di intervento per il ripristino di Scuole e 
Municipi nell’ambito delle attività di ricostruzione.

Rilevata la necessità di aggiornare l’Ordinanza n.165 sulla 
scorta degli esiti istruttori sopra richiamati, integrando in partico-
lare l’allegato A, con l’inserimento degli interventi relativi a Scuo-
le e Municipi danneggiati, così come approvati con Decreto del 
Soggetto Attuatore n.224/2015, oltre alla Scuola Secondaria di 
Primo Grado di San Giacomo delle Segnate (MN), per la realiz-
zazione di indagini geologiche finalizzate a verificare l’effettiva 
necessità ad intervenire.

Ritenuto quindi di aggiornare il «Piano degli interventi urgen-
ti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso 
pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» me-
diante l’approvazione dei seguenti allegati:

• «allegato A: Progetti finanziati«, che sostituisce integral-
mente quello dell’Ordinanza n.165/2015;

• «allegato B: progetti approvati e finanziabili per la quota 
del 5% relativa alla progettazione», che sostituisce integral-
mente quello dell’Ordinanza n.165/2015;

• «allegato C: progetti conclusi»;

• «allegato D: progetti ritirati e progetti non ammessi»;
tutti nel loro complesso costituenti parti integranti e sostanziali 

della presente Ordinanza.
Rilevata inoltre la necessità di disporre di un quadro omoge-

neo di riferimento circa le modalità di approvazione, di realizza-
zione e di rendicontazione dei progetti relativi alla ricostruzione 
degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico che be-
neficino di finanziamento pubblico (anche parziale), attraverso 
l’integrazione e l’accorpamento degli strumenti di carattere pro-
cedurale emanati dal Soggetto Attuatore a seguito di ciascuna 
specifica ordinanza ricompresa nel presente Piano.
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Dato atto che con le sotto indicate Ordinanze Commissaria-
li si è già provveduto ad identificare una copertura finanziaria 
complessiva per gli interventi sino ad oggi approvati pari a € 
51.460.601,82, e più precisamente:

• con Ordinanza n.11, € 2.000.000,00, destinati alla realizza-
zione, nel comune di Gonzaga, di 10 aule scolastiche ag-
giuntive all’immobile in corso di costruzione da destinarsi 
a Scuola Primaria a valere sulle risorse di cui al Fondo per 
la Ricostruzione di cui all’art.2 del d.l. n.74/2012;

• con Ordinanza n.12, € 1.236.000,00, destinati alla realizza-
zione di una porzione di edificio scolastico, da destinarsi 
a Nuova Scuola Primaria e servizi comuni (mensa e cen-
trale termica), presso il Nuovo Polo Scolastico Integrato in 
Comune di San Giacomo delle Segnate, poi ridotti a € 
1.113.287,70, in sede di rendicontazione finale delle spe-
se sostenute a valere sulle risorse del Fondo per la Rico-
struzione di cui all’art.2 del d.l. n.74/2012, così come me-
glio indicato nell’allegato C, parte integrante e sostanziale 
della presente Ordinanza;

• con Ordinanza n.50, € 15.000.000,00, destinati al ripristi-
no degli Edifici Municipali che avessero subito danni in 
seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che 
fossero stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il 
29 luglio 2012, poi ridotti a € 14.628.832,86 sulla scorta 
delle effettive assegnazioni effettuate, a valere sulle risorse 
di cui al Fondo per la Ricostruzione di cui all’art.2 del d.l. 
n.74/2012;

• con Ordinanza n.69, € 6.906.508,00, destinati al ripristino 
con adeguamento sismico o alla ricostruzione di Edifici 
Scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012, poi implementati a € 21.949.784,82 con 
successiva Ordinanza di assegnazione dei contributi 19 
giugno 2015, n.112, così meglio suddivisi:

 − per € 6.906.508,00 a valere sui fondi del M.I.U.R. finaliz-
zati al finanziamento di interventi di messa in sicurezza, 
adeguamento sismico o di ricostruzione degli edifici 
scolastici danneggiati o resi inagibili dal sisma, così co-
me già determinato nella precedente Ordinanza n.69;

 − per € 3.429.773,48 a valere sulle risorse attribuite al 
Commissario con d.p.c.m. 16 ottobre 2012 «Ripartizione 
delle risorse rivenienti dai risparmi conseguiti median-
te la riduzione dei contributi in favore dei partiti e dei 
movimenti politici, di cui all’articolo 16, comma 1, della 
legge 6 luglio 2012, n.96»;

 − per € 11.613.503,34 a valere sulle risorse attribuite al 
Commissario con d.p.c.m. 12 febbraio 2014 «Riparto del 
Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma 
del 20-29 maggio 2012 per le annualità 2013 e 2014, in 
attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 
6 giugno 2012, n.74»;

• con le Ordinanze n.133 e n.165 di integrazione e revisione 
in un unico «Piano degli interventi urgenti per il ripristino 
degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici 
del maggio 2012», ulteriori € 11.768.696,44, a valere sulle 
risorse attribuite al Commissario con d.p.c.m. 12 febbra-
io 2014 «Riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree 
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 per le annualità 
2013 e 2014, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, del 
decreto-legge 6 giugno 2012, n.74», finalizzati a favorire, 
con il carattere dell’urgenza, interventi volti alla ripresa 
delle normali condizioni di vita dei centri urbani danneg-
giati dagli eventi sismici del maggio 2012 ed al ripristi-
no della piena fruibilità pubblica degli edifici di culto, in 
quanto parti integranti e fondamentali del tessuto urbano 
e sociale, nonché ad attuare il relativo Protocollo di Inte-
sa sottoscritto tra la Diocesi di Mantova ed il Commissario 
Delegato Sisma.

Ritenuto conseguentemente di dover ricondurre, così come 
già fatto per gli interventi sovvenzionati, anche le succitate nor-
me finanziarie in un’unica norma di stanziamento, facendo co-
munque salvi i rispettivi Fondi di provenienza, così come identifi-
cati nelle rispettive Ordinanze.

Rilevato come le risorse necessarie per dare integrale co-
pertura finanziaria agli interventi ricompresi nei citati Allega-
ti A e B della presente Ordinanza ammontino a complessivi € 
95.273.628,20, somma non ancora completamente ed effetti-
vamente disponibile nel conto di contabilità speciale del Com-
missario Delegato, benché già interamente stanziata con atti 
normativi.

Dato atto che la disponibilità finanziaria utile per la coper-
tura di tutti i suddetti interventi risulta pertanto essere pari a € 
100.347.314,12 così identificabile: 

• quanto a € 50.347.314,12, somma al netto dell’intervento 
già concluso di cui all’ordinanza 12, mediante utilizzo dei 
fondi già assegnati con le succitate precedenti Ordinan-
ze Commissariali di approvazione di Piani Stralcio (Ordi-
nanze 11, 50, 69, 112, 133 e 165);

• quanto a € 20.000.000,00 mediante assegnazione di 
quota parte dei fondi trasferiti dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze ai sensi dell’art.13, comma 1°, del decreto 
legge 19 giugno 2015, n78 «Disposizioni urgenti in materia 
di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla Legge 
6 agosto 2015, n.125, risorse già disponibili nel succitato 
conto di contabilità speciale n.5713 aperto presso la Te-
soreria dello Stato, Sezione di Milano, della Banca d’Italia;

• quanto alla quota rimanente mediante utilizzo dei Fondi 
stanziati dall’art.1, comma 440, della Legge 28 dicem-
bre 2015, n.208 «Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2016)» per soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazio-
ni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ai fini di 
completamento del processo di ricostruzione pubblica e 
che saranno trasferiti nel conto di contabilità speciale del 
Commissario: € 30.000.000,00.

Rilevato altresì che gli interventi ricompresi nel più volte citato 
allegato A, comportano una spesa per i relativi contributi con-
cessi a carico del Commissario per complessivi € 52.255.686,78, 
mentre la spesa complessiva prevista a carico del Commissario 
per il finanziamento degli interventi previsti nel citato allegato B 
comportano un’ulteriore spesa per € 43.017.941,42 dei quali € 
1.266.256,06 subito necessari per la copertura delle anticipa-
zioni per la progettazione esecutiva; conseguentemente risulta 
garantita l’integrale copertura di tutti gli interventi e la disponi-
bilità immediata di cassa utile ad avviare non solo le fasi pro-
gettuali dei progetti presenti nel citato allegato B, ma anche la 
realizzazione di quelli che, una volta esperite le procedure di ap-
provazione, diventino cantierabili.

Ritenuto pertanto necessario, al fine di accelerare il proces-
so di ricostruzione, dichiarare ammissibili al finanziamento tutti 
gli interventi di cui all’allegato B, pur nelle more del completo 
trasferimento delle risorse sopra richiamate, garantendo con-
testualmente la possibilità di accedere ad un contributo per la 
progettazione, fino al 5% del contributo concedibile, detratti gli 
eventuali rimborsi assicurativi e/o cofinanziamenti, qualora ri-
corrano tutti i seguenti requisiti:

• importo di progetto ammesso superiore a € 250.000,00;

• intervento non rientrante nel protocollo d’intesa del 17 no-
vembre 2015 tra il Commissario Delegato e la Diocesi di 
Mantova;

• interventi oggetto di un cofinanziamento, derivante da as-
sicurazione ovvero da ulteriori fonti di contribuzione, per 
un importo inferiore al 5% del contributo concedibile.

Richiamati i pareri favorevoli all’adozione del presente atto, 
espressi dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 7 mar-
zo 2016 e dal Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei Sindaci nel-
la seduta del 10 marzo 2016.

Vista la nota del Soggetto Attuatore del 10 marzo 2016, Prot. n. 
C1.2016.0001296.

DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui 

integralmente richiamate:
1. di aggiornare il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino 

degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneg-
giati dagli eventi sismici del maggio 2012», mediante l’approva-
zione dei seguenti nuovi allegati:

• «allegato A: Progetti finanziati«, che sostituisce integral-
mente quello dell’Ordinanza n.165/2015;

• «allegato B: progetti approvati e finanziabili per la quota 
del 5% relativa alla progettazione», che sostituisce integral-
mente quello dell’Ordinanza n.165/2015 ed inerente l’e-
lenco dei progetti valutati positivamente ai fini della futura 
ammissibilità al contributo per la ricostruzione;

• «allegato C: progetti conclusi»;

• «allegato D: progetti ritirati e progetti non ammessi»;
tutti nel loro complesso costituenti parti integranti e sostanziali 

della presente Ordinanza;
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2. di ridefinire nel suo complesso gli stanziamenti utili al finan-
ziamento degli interventi meglio descritti nei citati allegati A e 
B, riconducendo le precedenti norme finanziarie ad un’unitaria 
disposizione e più precisamente nel seguente modo:

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

• quanto a € 3.429.773,48 a valere sulle risorse attribuite 
al Commissario con d.p.c.m. 16 ottobre 2012 «Ripartizione 
delle risorse rivenienti dai risparmi conseguiti mediante 
la riduzione dei contributi in favore dei partiti e dei movi-
menti politici, di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 
6 luglio 2012, n.96»;

• quanto a € 40.011.032,64 a valere sulle risorse attribui-
te al Commissario con d.p.c.m. 12 febbraio 2014 «Riparto 
del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma 
del 20-29 maggio 2012 per le annualità 2013 e 2014, in 
attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 
giugno 2012, n.74»;

• quanto a € 20.000.000,00 a valere sulle risorse attribuite 
al Commissario con l’art.13, comma 1°, del decreto leg-
ge 19 giugno 2015, n78 «Disposizioni urgenti in materia di 
enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei 
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Raziona-
lizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale non-
ché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», 
convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, 
n.125;

3. di dare atto che lo stanziamento complessivo utile all’at-
tuazione del succitato «Piano degli interventi urgenti per il ri-
pristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico 
danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», così come 
modificato ed aggiornato al precedente punto 2. della presente 
Ordinanza, ammonta a complessivi € 70.347.314,12, dei quali 
€ 52.255.686,78 utili al finanziamento integrale degli interventi di 
cui al citato allegato A, € 1.266.256,06 utili alla copertura del-
le anticipazioni, pari al 5% dell’importo totale di progetto, per la 
redazione delle progettazioni esecutive degli interventi meglio 
indicati nel già citato allegato B e con i requisiti di cui al succes-
sivo punto 5 e € 16.825.371,28 disponibili per ulteriori finanzia-
menti a copertura di interventi ora ricompresi nell’allegato B, ma 
che dovessero, una volta esperite le procedure di approvazione 
diventare cantierabili;

4. di fare salvi i Fondi di provenienza, così come identificati 
nelle succitate Ordinanze di originale finanziamento, mante-
nendone contestualmente scopi e finalità, con particolare ri-
ferimento ai fondi stanziati dal M.I.U.R. con decreti del Direttore 
Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del Ministero 
dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 24 dicembre 2013, 
n.601 e n.602, finalizzati al finanziamento di interventi di messa in 
sicurezza, adeguamento sismico o di ricostruzione degli edifici 
scolastici danneggiati o resi inagibili dal sisma, ai sensi dell’art.5, 
comma 1 e 1-bis, del d.l. n.74/2012 e più in particolare destinati 
alla parziale copertura dell’intervento numero d’ordine 14, ripri-
stino dell’Istituto Superiore per l’Agricoltura «Strozzi» in Palidano 
di Gonzaga (MN), di cui al più volte citato allegato A della pre-
sente Ordinanza;

5. di dichiarare conseguentemente finanziabili tutti gli inter-
venti meglio identificati nel più volte citato allegato B, garanten-
do contestualmente la possibilità di accedere ad un contributo 
per la progettazione, fino al 5% del contributo concedibile, de-
tratti gli eventuali rimborsi assicurativi e/o cofinanziamenti, qua-
lora ricorrano tutti i seguenti requisiti:

• importo di progetto ammesso superiore a € 250.000,00;

• intervento non rientrante nel protocollo d’intesa del 17 no-
vembre 2015 tra il Commissario Delegato e la Diocesi di 
Mantova;

• interventi oggetto di un cofinanziamento, derivante da as-
sicurazione ovvero da ulteriori fonti di contribuzione, per 
un importo inferiore al 5% del contributo concedibile.

6. di incaricare il Soggetto Attuatore di ricondurre ad un uni-
co documento le modalità di approvazione, di realizzazione e di 
rendicontazione dei progetti relativi alla ricostruzione degli im-
mobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico che beneficino di 
finanziamento pubblico (anche parziale), attraverso l’integrazio-

ne e l’accorpamento degli strumenti di carattere procedurale 
già emanati con precedenti Ordinanze;

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

Il commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO A

PROGETTI FINANZIATI

N° Ord. 
133/ 2015 PROPONENTE

TIPOLOGIA EDIFICIO E 
COMUNE SEDE DELL’IN-

TERVENTO

STATO DELL’ARTE 
al 31 gennaio 

2016

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO 
AMMESSO

COFINAZIAMEN-
TI E RIMBORSI 
ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO 
CONCESSO NOTE

1 COMUNE DI GON-
ZAGA

10 aule aggiuntive 
nella scuola media in 

costruzione in Comune 
di Gonzaga (MN)

Lavori conclusi  € 2.000.000,00  € 2.000.000,00  € -  € 2.000.000,00 Rendicontazione finale in corso

3 COMUNE DI QUIN-
GENTOLE

Municipio di Quingen-
tole (MN) Studio di fattibilità  € 650.000,00  € 587.500,00  € -  € 587.500,00 

4 COMUNE DI VILLA 
POMA

Municipio di Villa Poma 
(MN) Studio di fattibilità  € 330.000,00  € 315.551,69  € 100.000,00  € 215.551,69 

5 COMUNE DI MO-
GLIA

Municipio di Moglia 
(MN)

Progetto prelimi-
nare  € 3.961.613,55  € 3.961.613,55  € -  € 3.961.613,55 

6 COMUNE DI OSTI-
GLIA

Municipio di Ostiglia 
(MN)

Lavori conclusi sul 
primo lotto. Proget-

tazione in corso 
sugli altri lotti

 € 3.380.000,00  € 2.360.688,10  € 700.000,00  € 1.660.688,10 

7 COMUNE DI POG-
GIO RUSCO

Municipio di Poggio 
Rusco (MN)

Progetto prelimi-
nare  € 2.800.000,00  € 2.609.639,00  € -  € 2.609.639,00 

8 COMUNE DI QUI-
STELLO

Municipio di Quistello 
(MN)

Progetto prelimi-
nare  € 3.650.000,00  € 3.225.350,00  € -  € 3.225.350,00 

9 COMUNE DI REVERE Municipio di Revere 
(MN) Progetto definitivo  € 970.000,00  € 928.204,64  € -  € 928.204,64 

10 COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

Municipio di San Bene-
detto Po (MN) Lavori conclusi  € 1.450.000,00  € 1.440.285,88  € -  € 1.440.285,88 

11 COMUNE DI MO-
GLIA

Ricostruzione della 
scuola media Virgilio di 

Moglia (MN)

Progetto prelimi-
nare  € 3.393.817,60  € 2.756.228,75  € -  € 2.756.228,75 

Contributo rideterminato. Il progetto 
ha un costo superiore ma il contri-

buto viene rideterminato sulla base 
del costo convenzionale stabilito 

dall’Ordinanza 201

12 COMUNE DI PEGO-
GNAGA

Scuola primaria “Vitto-
rino da Feltre”, scuola 
primaria “De Amicis” e 
direzione didattica in 

comune di Pegognaga 
(MN)

Progetto prelimi-
nare  € 8.350.000,00  € 7.602.675,20  € -  € 7.602.675,20 

13 COMUNE DI POG-
GIO RUSCO

Scuola primaria “De 
Amicis” in comune di 
Poggio Rusco (MN)

Progetto prelimi-
nare  € 2.650.000,00  € 2.650.000,00  € -  € 2.650.000,00 Contributo rideterminato.
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N° Ord. 
133/ 2015 PROPONENTE

TIPOLOGIA EDIFICIO E 
COMUNE SEDE DELL’IN-

TERVENTO

STATO DELL’ARTE 
al 31 gennaio 

2016

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO 
AMMESSO

COFINAZIAMEN-
TI E RIMBORSI 
ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO 
CONCESSO NOTE

14 PROVINCIA DI MAN-
TOVA

Istituto Superiore per 
l’Agricoltura “Strozzi” a 
Palidano di Gonzaga 

(MN)

Progetto prelimi-
nare  € 13.500.000,00  € 13.500.000,00  € 4.500.000,00  € 9.000.000,00 

Le modalità di realizzazione dell’inter-
vento sono descritte nel protocollo 
d’intesa siglato tra il Commissario 
Delegato per l’emergenza sismica 

2012, Provincia di Mantova e Provve-
ditorato OO.PP. per la Lombardia ed 

Emilia-Romagna in data 21/12/2015.

15 COMUNE DI BOR-
GOFRANCO SUL PO

Municipio di Borgofran-
co sul Po (MN) Progetto definitivo  € 450.000,00  € 450.000,00  € 30.000,00  € 420.000,00 Nuova assegnazione

16 COMUNE DI CARBO-
NARA DI PO

Municipio di Carbona-
ra di Po (MN) Progetto definitivo  € 210.000,00  € 210.000,00  € -  € 210.000,00 Nuova assegnazione

17 COMUNE DI FELO-
NICA

Municipio di Felonica 
(MN) Progetto definitivo  € 397.500,00  € 397.500,00  € -  € 397.500,00 Nuova assegnazione

18 COMUNE DI MOT-
TEGGIANA

Municipio di Motteg-
giana (MN) Progetto esecutivo  € 130.000,00  € 130.000,00  € 60.000,00  € 70.000,00 Nuova assegnazione

19 COMUNE DI PEGO-
GNAGA

Municipio di Pegogna-
ga (MN) Studio di fattibilità  € 146.753,53  € 146.753,53  € -  € 146.753,53 Nuova assegnazione

20 COMUNE DI VIA-
DANA

Municipio di Viadana 
(MN) Studio di fattibilità  € 150.000,00  € 150.000,00  € 60.000,00  € 90.000,00 Nuova assegnazione

21 COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

Scuola Materna “Ga-
ribaldi” Progetto definitivo  € 500.000,00  € 500.000,00  € -  € 500.000,00 Nuova assegnazione

54
COMUNE DI SAN 
GIACOMO DELLE 

SEGNATE

Scuola media inferiore 
di San Giacomo delle 

Segnate (MN)
Stima sommaria  € 613.700,00  da definire 

 rimborso assicu-

rativo 
da quantificare 

 € 15.000,00 

Nuova assegnazione. Il contributo 
è assegnato per la realizzazione di 

indagini geologiche finalizzate a ve-
rificare l’effettiva necessità ad inter-

venire secondo quanto proposto. Se 
confermata la necessità di intrvento 
il contributo dovrà essere determina-
to sulla base dello specifico progetto

91
PARROCCHIA DI 
“SAN GIOVANNI 

BATTISTA”

Chiesa di “San Giovan-
ni Battista” di Marcaria 

(MN)
Progetto definitivo  € 760.000,00  € 760.000,00  € 700.000,00  € - 

Intervento contenuto nel Protocollo 
d’Intesa siglato tra il Commissario 
delegato per l’emergenza sisma 
2012 e la Diocesi di Mantova il 

17/11/2015

92
PARROCCHIA DI 
“SAN TOMMASO 

APOSTOLO”

Chiesa di”San Tomma-
so Apostolo” a Bonde-
no di Gonzaga (MN)

Progetto prelimi-
nare  € 4.390.000,00  € 4.390.000,00  € 2.715.000,00  € 1.675.000,00 

Intervento contenuto nel Protocollo 
d’Intesa siglato tra il Commissario 
delegato per l’emergenza sisma 
2012 e la Diocesi di Mantova il 

17/11/2015. Il contributo a carico 
della Struttura Commissariale è riferi-

to solamente ai lavori.
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N° Ord. 
133/ 2015 PROPONENTE

TIPOLOGIA EDIFICIO E 
COMUNE SEDE DELL’IN-

TERVENTO

STATO DELL’ARTE 
al 31 gennaio 

2016

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO 
AMMESSO

COFINAZIAMEN-
TI E RIMBORSI 
ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO 
CONCESSO NOTE

93 PARROCCHIA “SAN 
GIORGIO MARTIRE”

Chiesa “San Giorgio 
Martire”a Romanore di 

Borgo Virgilio (MN)
Progetto definitivo  € 980.000,00  € 980.000,00  € 600.000,00  € - 

Intervento contenuto nel Protocollo 
d’Intesa siglato tra il Commissario 
delegato per l’emergenza sisma 
2012 e la Diocesi di Mantova il 

17/11/2015

96
PARROCCHIA 

“SANT’ERASMO VE-
SCOVO E MARTIRE”

Chiesa “Sant’Erasmo 
Vescovo e Martire” a 

Governolo di Roncofer-
raro (MN)

Progetto definitivo  € 1.218.041,79  € 1.218.041,79  € 1.068.665,00  € - 

Intervento contenuto nel Protocollo 
d’Intesa siglato tra il Commissario 
delegato per l’emergenza sisma 
2012 e la Diocesi di Mantova il 

17/11/2015

97
PARROCCHIA DI 

“SAN FIORENTINO 
MARTIRE”

Chiesa di “San Fiorenti-
no martire” a Nuvolato 

di Quistello (MN)
Progetto definitivo  € 1.040.000,00  € 1.040.000,00  € 603.685,23  € - 

Intervento contenuto nel Protocollo 
d’Intesa siglato tra il Commissario 
delegato per l’emergenza sisma 
2012 e la Diocesi di Mantova il 

17/11/2015

99
PARROCCHIA DI 

“SAN BARTOLOMEO 
APOSTOLO”

Chiesa di “San Bar-
tolomeo Apostolo” a 

Quistello (MN)

Progetto prelimi-
nare  € 4.977.769,70  € 4.977.769,70  € 492.710,31  € 4.485.059,39 

Intervento contenuto nel Protocollo 
d’Intesa siglato tra il Commissario 
delegato per l’emergenza sisma 
2012 e la Diocesi di Mantova il 

17/11/2015. Il contributo a carico 
della Struttura Commissariale è riferi-

to solamente ai lavori.

105 PARROCCHIA “SAN 
GIOVANNI BATTISTA”

Chiesa “San Giovanni 
Battista” a Moglia (MN)

Progetto prelimi-
nare  € 3.500.000,00  € 3.500.000,00  € 352.698,06  € 3.147.301,94 

Intervento contenuto nel Protocollo 
d’Intesa siglato tra il Commissario 
delegato per l’emergenza sisma 
2012 e la Diocesi di Mantova il 

17/11/2015. Il contributo a carico 
della Struttura Commissariale è riferi-

to solamente ai lavori.

109 PARROCCHIA “SAN 
GIOVANNI BATTISTA”

Chiesa “San Giovanni 
Battista” a San Giovan-

ni del Dosso (MN)

Progetto prelimi-
nare  € 2.800.000,00  € 2.800.000,00  € 338.664,89  € 2.461.335,11 

Intervento contenuto nel Protocollo 
d’Intesa siglato tra il Commissario 
delegato per l’emergenza sisma 
2012 e la Diocesi di Mantova il 

17/11/2015. Il contributo a carico 
della Struttura Commissariale è riferi-

to solamente ai lavori.

110
PARROCCHIA DI 
“SAN BENEDETTO 

ABATE”

Chiesa di “San Bene-
detto Abate” a Gonza-

ga (MN)
Progetto definitivo  € 3.350.000,00  € 3.350.000,00  € 2.337.587,40  € - 

Intervento contenuto nel Protocollo 
d’Intesa siglato tra il Commissario 
delegato per l’emergenza sisma 
2012 e la Diocesi di Mantova il 

17/11/2015
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N° Ord. 
133/ 2015 PROPONENTE

TIPOLOGIA EDIFICIO E 
COMUNE SEDE DELL’IN-

TERVENTO

STATO DELL’ARTE 
al 31 gennaio 

2016

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO 
AMMESSO

COFINAZIAMEN-
TI E RIMBORSI 
ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO 
CONCESSO NOTE

112
PARROCCHIA DI 
“SAN MICHELE 
ARCANGELO”

Chiesa “San Michele 
Arcangelo” a Brusatas-

so di Suzzara (MN)
Progetto definitivo  € 692.901,84  € 692.901,84  € 467.434,18  € - 

Intervento contenuto nel Protocollo 
d’Intesa siglato tra il Commissario 
delegato per l’emergenza sisma 
2012 e la Diocesi di Mantova il 

17/11/2015

115

PARROCCHIA DI 
“SAN GIACOMO 
MAGGIORE APO-

STOLO”

Chiesa “San Giacomo 
Maggiore Apostolo” 

di San Giacomo delle 
Segnate (MN)

Progetto definitivo  € 1.650.000,00  € 1.650.000,00  € 1.220.000,00  € - 

Intervento contenuto nel Protocollo 
d’Intesa siglato tra il Commissario 
delegato per l’emergenza sisma 
2012 e la Diocesi di Mantova il 

17/11/2015

116

PARROCCHIA “AN-
NUNCIAZIONE DELLA 

BEATA VERGINE 
MARIA”

Chiesa “Annunciazione 
della Beata Vergine 

Maria” a Sacchetta di 
Sustinente (MN)

Progetto definitivo  € 1.352.491,81  € 1.352.491,81  € 830.000,00  € - 

Intervento contenuto nel Protocollo 
d’Intesa siglato tra il Commissario 
delegato per l’emergenza sisma 
2012 e la Diocesi di Mantova il 

17/11/2015

123
PARROCCHIA 

“SANT’ANDREA 
APOSTOLO”

Chiesa “Sant’Andrea 
Apostolo” a Sarginesco 
di Castellucchio (MN)

Progetto definitivo  € 360.000,00  € 360.000,00  € 200.000,00  € - 

Intervento contenuto nel Protocollo 
d’Intesa siglato tra il Commissario 
delegato per l’emergenza sisma 
2012 e la Diocesi di Mantova il 

17/11/2015

TOTALI  € 76.754.589,82  € 72.993.195,48  € 17.376.445,07  € 52.255.686,78 

——— • ———
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ALLEGATO B

PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI PER LA QUOTA DEL 5% RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE

N° Ord. 
133/2015 PROPONENTE TIPOLOGIA EDIFICIO E COMU-

NE SEDE DELL’INTERVENTO
STATO DEL 

MANUFATTO

STATO DELL’ARTE 
al 31 gennaio 

2016

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO  
AMMESSO

COFINAZIAMEN-
TI E RIMBORSI 
ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO CON-
CEDIBILE

CONTRIBUTO 
CONCESSO PER LA 

PROGETTAZIONE  
(FINO AL 5% DEL 

CONTRIBUTO CON-
CEDIBILE)

22 COMUNE DI MOGLIA Palestra delle scuole medie di 
Moglia (MN)

DANNEGGIA-
TO Studio di fattibilità  € 572.840,53  € 572.840,53  € -  € 572.840,53  € 28.642,03 

23 COMUNE DI QUISTEL-
LO

Campo da basket presso il 
plesso scolastico di Quistello 

(MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 50.000,00  € 50.000,00  € -  € 50.000,00 

24 COMUNE DI POGGIO 
RUSCO

Ricostruzione del magazzino 
comunale demolito di Poggio 

Rusco (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  € 100.000,00  € 100.000,00  € -  € 100.000,00 

25 COMUNE DI GON-
ZAGA

Magazzino comunale di Gon-
zaga (MN)

DANNEGGIA-
TO Studio di fattibilità  € 330.000,00  € 330.000,00  € 105.000,00  € 225.000,00  € - 

26 COMUNE DI SCHIVE-
NOGLIA

Magazzino comunale di Schi-
venoglia (MN)

DANNEGGIA-
TO Progetto esecutivo  € 30.000,00  € 30.000,00  € 6.000,00  € 24.000,00 

27 COMUNE DI QUIN-
GENTOLE

Magazzino e acquedotto co-
munale di Quingentole (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 200.000,00  € 200.000,00  € -  € 200.000,00 

28 COMUNE DI BORGO-
FRANCO SUL PO

Magazzino comunale di Bor-
gofranco sul Po (MN)

DANNEGGIA-
TO Studio di fattibilità  € 200.000,00  € 200.000,00  € -  € 200.000,00 

29 COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

Chiostro dei secolari sito nel 
complesso monastico del Po-
lirone sede del Museo Civico 

a San Benedetto Po (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE

Progetto prelimi-
nare  € 2.450.000,00  € 2.450.000,00  € 700.000,00  € 1.750.000,00  € - 

30 COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

Ex infermeria monastica adi-
bita a Sede Museale e Ostello 

a San Benedetto Po (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE

Progetto prelimi-
nare  € 2.450.000,00  € 2.450.000,00  € 440.000,00  € 2.010.000,00  € - 

31 COMUNE DI POGGIO 
RUSCO

Torre falconiera di Poggio 
Rusco (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  € 430.000,00  € 430.000,00  € 315.061,11  € 114.938,89  € - 

32 COMUNE DI GON-
ZAGA

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

utilizzato per archivio

TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  € 570.000,00  € 570.000,00  € 183.000,00  € 387.000,00  € - 

33 COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

Campanile di San Floriano a 
San Benedetto Po (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  € 350.000,00  € 350.000,00  € -  € 350.000,00  € 17.500,00 

35 COMUNE DI OSTIGLIA

Palazzo Bonazzi di Ostiglia 
(MN). Archivio, museo, sede 
del Centro per l’impiego e 

associazioni varie

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  € 720.000,00  € 720.000,00  € -  € 720.000,00  € 36.000,00 
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N° Ord. 
133/2015 PROPONENTE TIPOLOGIA EDIFICIO E COMU-

NE SEDE DELL’INTERVENTO
STATO DEL 

MANUFATTO

STATO DELL’ARTE 
al 31 gennaio 

2016

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO  
AMMESSO

COFINAZIAMEN-
TI E RIMBORSI 
ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO CON-
CEDIBILE

CONTRIBUTO 
CONCESSO PER LA 

PROGETTAZIONE  
(FINO AL 5% DEL 

CONTRIBUTO CON-
CEDIBILE)

36 COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

Passaggio pubblico a San 
Benedetto Po (MN)

PARZIALMEN-
TE INAGIBILE Studio di fattibilità  € 80.000,00  € 80.000,00  € -  € 80.000,00 

37 COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

Edificio comunale di Via Ferri 
a San Benedetto Po (MN). Da 
destinare a sede logistica e 

della protezione civile

TOTALMENTE 
INAGIBILE

Progetto prelimi-
nare  € 200.000,00  € 200.000,00  € 50.000,00  € 150.000,00 

38 COMUNE DI QUISTEL-
LO

Palazzo palestra, ex casa del 
balilla e sala civica di Quistel-

lo (MN) 

TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  € 1.325.000,00  € 1.325.000,00  € -  € 1.325.000,00  € 66.250,00 

39 COMUNE DI BAGNO-
LO SAN VITO

Torre matildica di Bagnolo 
San Vito (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 365.000,00  € 365.000,00  € 34.400,00  € 330.600,00  € - 

40 COMUNE DI GON-
ZAGA

Arco monumentale di villa 
Canaro a Gonzaga (MN)

DANNEGGIA-
TO Progetto esecutivo  € 13.000,00  € 13.000,00  € 5.000,00  € 8.000,00 

41 COMUNE DI MAN-
TOVA

Torre della gabbia a Mantova 
(MN)

DANNEGGIA-
TO Progetto definitivo  € 468.183,05  € 468.183,05  € 142.400,00  € 325.783,05  € - 

45 COMUNE DI GON-
ZAGA

Alloggi comunali. Edifici 
residenziali a Bondeno di 

Gonzaga (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  € 806.584,47  € 806.584,47  € 73.000,00  € 733.584,47  € - 

46 COMUNE DI GON-
ZAGA

Torre civica e alloggio 
residenziale di servizio a Gon-

zaga (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE

Progetto prelimi-
nare  € 400.000,00  € 400.000,00  € 116.000,00  € 284.000,00  € - 

47 COMUNE DI GON-
ZAGA

Palazzo Ferri a Gonzaga 
(MN). Edificio residenziale

TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  € 1.270.000,00  € 1.270.000,00  € 204.000,00  € 1.066.000,00  € - 

48
COMUNE DI SAN 
GIACOMO DELLE 

SEGNATE

Ex scuola primaria da 
destinare ad archivio storico 
comunale, a poliambulatorio 

medico e sede delle asso-
ciazioni di volontariato di San 
Giacomo delle Segnate (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  € 1.300.000,00  € 1.300.000,00  € 50.000,00  € 1.250.000,00  € 12.500,00 

49
COMUNE DI SAN 
GIACOMO DELLE 

SEGNATE

Ex scuola materna da 
destinare ad archivio storico 

comunale e a n. 3 alloggi per 
sfollati del sisma a San Giaco-

mo delle Segnate (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  € 790.000,00  € 790.000,00 

 rimborso assicu-
rativo 

da quantificare 
 € 790.000,00  € 39.500,00 

50 COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

Piscina comunale di San 
Benedetto Po (MN)

PARZIALMEN-
TE INAGIBILE

Progetto prelimi-
nare  € 155.000,00  € 155.000,00  € -  € 155.000,00 

51 COMUNE DI GON-
ZAGA

Fabbricato Gazzolda di Gon-
zaga (MN). Uso residenziale/

scolastico e assistenziale 

PARZIALMEN-
TE INAGIBILE Studio di fattibilità  € 617.118,15  € 617.118,15  € 204.000,00  € 413.118,15  € - 
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N° Ord. 
133/2015 PROPONENTE TIPOLOGIA EDIFICIO E COMU-

NE SEDE DELL’INTERVENTO
STATO DEL 

MANUFATTO

STATO DELL’ARTE 
al 31 gennaio 

2016

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO  
AMMESSO

COFINAZIAMEN-
TI E RIMBORSI 
ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO CON-
CEDIBILE

CONTRIBUTO 
CONCESSO PER LA 

PROGETTAZIONE  
(FINO AL 5% DEL 

CONTRIBUTO CON-
CEDIBILE)

52 COMUNE DI MAGNA-
CAVALLO

Locali di edilizia residenziale 
pubblica da destinare a 

biblioteca comunale e locali 
ricreativi culturali a Magnaca-

vallo (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 270.000,00  € 270.000,00  € 55.000,00  € 215.000,00  € - 

53 COMUNE DI SAN GIO-
VANNI DEL DOSSO

Alloggi di edilizia sociale 
gestiti da Aler a San Giovanni 

del Dosso (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 12.000,00  € 12.000,00  € -  € 12.000,00 

55 COMUNE DI GON-
ZAGA

Campo sportivo comunale di 
Gonzaga (MN)

DANNEGGIA-
TO Studio di fattibilità  € 178.028,98  € 178.028,98  € 53.408,69  € 124.620,29 

56 COMUNE DI GON-
ZAGA

Corte Matilde di Bondeno di 
Gonzaga (MN). Fabbricato 
comunale ad uso ricreativo

DANNEGGIA-
TO Studio di fattibilità  € 546.000,00  € 546.000,00  € 180.000,00  € 366.000,00  € - 

57
COMUNE DI SAN 
GIACOMO DELLE 

SEGNATE

Urbanizzazione primaria 
(pavimentazione stradale, pe-
donale e reti tecnologiche) di 
San Giacomo delle Segnate 

(MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 300.000,00  € 300.000,00  € -  € 300.000,00  € 15.000,00 

58
COMUNE DI SAN 
GIACOMO DELLE 

SEGNATE

Urbanizzazione primaria del 
quartiere zona artigianale di 
San Giacomo delle Segnate 
(MN). Pavimentazione strada-

le, pedonale e reti tecnolo-
giche

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 280.000,00  € 280.000,00  € -  € 280.000,00  € 14.000,00 

59
COMUNE DI SAN 
GIACOMO DELLE 

SEGNATE

Urbanizzazione primaria del 
quartiere polo scolastico di 
San Giacomo delle Segnate 
(MN). Pavimentazione strada-

le, pedonale e reti tecnolo-
giche

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 300.000,00  € 300.000,00  € -  € 300.000,00  € 15.000,00 

60 COMUNE DI SAN GIO-
VANNI DEL DOSSO

Cimitero comunale di San 
Giovanni del Dosso (MN)

PARZIALMEN-
TE INAGIBILE Stima sommaria  € 420.000,00  € 420.000,00  € -  € 420.000,00  € 21.000,00 

61 COMUNE DI MOGLIA
Cimitero di Bondanello di Mo-
glia (MN). Cappelle private su 

suolo pubblico

PARZIALMEN-
TE INAGIBILE Stima sommaria  € 77.983,00  € 77.983,00  € -  € 77.983,00 

62 COMUNE DI MOGLIA Cimitero di Bondanello di Mo-
glia (MN). Edifici pubblici

PARZIALMEN-
TE INAGIBILE

Progetto prelimi-
nare  € 324.264,35  € 324.264,35  € -  € 324.264,35  € 16.213,22 

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

pubblico

PARZIALMEN-
TE INAGIBILE Stima sommaria  € 266.604,38  € 266.604,38  € -  € 266.604,38  € 13.330,22 
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N° Ord. 
133/2015 PROPONENTE TIPOLOGIA EDIFICIO E COMU-

NE SEDE DELL’INTERVENTO
STATO DEL 

MANUFATTO

STATO DELL’ARTE 
al 31 gennaio 

2016

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO  
AMMESSO

COFINAZIAMEN-
TI E RIMBORSI 
ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO CON-
CEDIBILE

CONTRIBUTO 
CONCESSO PER LA 

PROGETTAZIONE  
(FINO AL 5% DEL 

CONTRIBUTO CON-
CEDIBILE)

64 COMUNE DI MOGLIA Cimitero di Moglia (MN). 
Edifici pubblici

PARZIALMEN-
TE INAGIBILE

Progetto prelimi-
nare  € 825.461,33  € 825.461,33  € -  € 825.461,33  € 41.273,07 

65
COMUNE DI SAN 
GIACOMO DELLE 

SEGNATE

Complesso cimiteriale di San 
Giacomo delle Segnate (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 258.167,53  € 258.167,53 

 rimborso assicu-
rativo 

da quantificare 
 € 258.167,53  € 12.908,38 

66 COMUNE DI QUIN-
GENTOLE

Chiesa del cimitero comuna-
le di Quingentole (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 95.000,00  € 95.000,00  € -  € 95.000,00 

67 COMUNE DI QUISTEL-
LO

Cappella cimiteriale di Qui-
stello (MN)

DANNEGGIA-
TO Studio di fattibilità  € 70.000,00  € 70.000,00  € -  € 70.000,00 

68 COMUNE DI SAN GIO-
VANNI DEL DOSSO

Ex sede comunale (bibliote-
ca, ludoteca e sede associa-
zioni locali) di San Giovanni 

del Dosso (MN) 

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  € 550.000,00  € 550.000,00  € -  € 550.000,00  € 27.500,00 

69 COMUNE DI QUIN-
GENTOLE

Teatro comunale di Quingen-
tole (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  € 980.000,00  € 980.000,00  € -  € 980.000,00  € 49.000,00 

70 COMUNE DI PEGO-
GNAGA

Teatro Anselmi di Pegognaga 
(MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  € 3.000.000,00  € 3.000.000,00  € -  € 3.000.000,00  € 150.000,00 

71 COMUNE DI GON-
ZAGA

Teatro comunale e scuola di 
musica di Gonzaga (MN)

PARZIALMEN-
TE INAGIBILE Progetto esecutivo  € 120.000,00  € 120.000,00  € 83.000,00  € 37.000,00 

72 COMUNE DI GON-
ZAGA

Ex Convento di Santa Maria 
(sede della biblioteca comu-

nale) di Gonzaga (MN)

DANNEGGIA-
TO Progetto definitivo  € 220.000,00  € 220.000,00  € 70.000,00  € 150.000,00 

73 COMUNE DI OSTIGLIA Ponte storico “Tedeschi” di 
Ostiglia (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  € 124.000,00  € 124.000,00  € -  € 124.000,00 

74 AIPO
Conche di Governolo e San 

Leone Magno di Roncoferraro 
(MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 500.000,00  € 500.000,00  € 300.000,00  € 200.000,00 

75 F.E.R. FERROVIE EMILIA-
ROMAGNA

Rimessa autoscala di Sermide 
(MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 160.000,00  € 160.000,00  € 6.576,64  € 153.423,36 

78 F.E.R. FERROVIE EMILIA-
ROMAGNA

Sottostazione elettrica di 
Sermide (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 335.000,00  € 335.000,00  € 1.057,95  € 333.942,05  € 15.639,15 

79
CONSORZIO DI BONIFI-
CA TERRE DEI GONZA-

GA IN DESTRA PO

Capannone del Saino di 
Pegognaga (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  € 170.000,00  € 170.000,00  € 20.000,00  € 150.000,00 

80 AIPO Chiavica di Bondanello di 
Moglia (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 500.000,00  € 500.000,00  € -  € 500.000,00  € 25.000,00 

81
CONSORZIO DI BONIFI-
CA TERRE DEI GONZA-

GA IN DESTRA PO

Magazzino presso l’officina 
dello stabilimento idrovoro ex 

Revere di Sermide (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 30.000,00  € 30.000,00  € 13.000,00  € 17.000,00 
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N° Ord. 
133/2015 PROPONENTE TIPOLOGIA EDIFICIO E COMU-

NE SEDE DELL’INTERVENTO
STATO DEL 

MANUFATTO

STATO DELL’ARTE 
al 31 gennaio 

2016

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO  
AMMESSO

COFINAZIAMEN-
TI E RIMBORSI 
ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO CON-
CEDIBILE

CONTRIBUTO 
CONCESSO PER LA 

PROGETTAZIONE  
(FINO AL 5% DEL 

CONTRIBUTO CON-
CEDIBILE)

82
CONSORZIO DI BONIFI-
CA TERRE DEI GONZA-

GA IN DESTRA PO

Stabilimento idrovoro ex Agro 
Mantovano-Reggiano di 

Sermide (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 5.000.000,00  € 5.000.000,00  € -  € 5.000.000,00  € 250.000,00 

83
CONSORZIO DI BONIFI-
CA TERRE DEI GONZA-

GA IN DESTRA PO

Stabilimento idrovoro ex Reve-
re di Sermide (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 8.000.000,00  € 8.000.000,00  € -  € 8.000.000,00  € 400.000,00 

84
CONSORZIO DI BONIFI-
CA TERRE DEI GONZA-

GA IN DESTRA PO

Magazzino e casa del 
guardiano c/o il manufatto 
della botte sotto Secchia di 

Quistello (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 250.000,00  € 250.000,00  € 20.000,00  € 230.000,00 

85
CONSORZIO DI BONIFI-
CA TERRE DEI GONZA-

GA IN DESTRA PO

Controchiavica San Siro di 
San Benedetto Po (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 150.000,00  € 150.000,00  € -  € 150.000,00 

86
CONSORZIO DI BONIFI-
CA TERRE DEI GONZA-

GA IN DESTRA PO

Controchiavica Salicetti di 
Quistello (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 120.000,00  € 120.000,00  € -  € 120.000,00 

87 AIPO Manufatto Vasarone, lago 
superiore di Mantova

DANNEGGIA-
TO

Progetto prelimi-
nare  € 1.550.000,00  € 1.550.000,00  € 770.000,00  € 780.000,00  € - 

88 TAMASSIA STEFANO Oratorio Brazzuolo di Schive-
noglia (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  € 250.000,00  € 250.000,00  € -  € 125.000,00 

89 PARROCCHIA “SAN 
CELESTINO PAPA”

Chiesa “San Celestino Papa” 
a Pietole di Borgo Virgilio 

(MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  € 250.000,00  € 250.000,00  € 60.000,00  € 95.000,00 

90
PARROCCHIA “ESAL-

TAZIONE DELLA SANTA 
CROCE”

Campanile della Chiesa “Esal-
tazione della Santa croce”a 
Bondanello di Moglia (MN)

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

91 PARROCCHIA DI “SAN 
GIOVANNI BATTISTA”

Chiesa di “San Giovanni Batti-
sta” di Marcaria (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  € 760.000,00  € 760.000,00  € 700.000,00  € 30.000,00  € - 

93 PARROCCHIA “SAN 
GIORGIO MARTIRE”

Chiesa “San Giorgio Martire”a 
Romanore di Borgo Virgilio 

(MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  € 980.000,00  € 980.000,00  € 600.000,00  € 190.000,00  € - 

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

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

ga (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  € 1.231.386,00  € 1.231.386,00  € 900.000,00  € 165.693,00  € - 

95
PARROCCHIA DELLA 

“NATIVITA’ DELLA BEATA 
VERGINE MARIA”

Chiesa “Natività della Beata 
Vergine Maria” a Quatrelle di 

Felonica (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  € 850.000,00  € 850.000,00 

 rimborso assicu-
rativo 

da quantificare 
 € 425.000,00  € - 

96
PARROCCHIA “SANT’E-
RASMO VESCOVO E 

MARTIRE”

Chiesa “Sant’Erasmo Vescovo 
e Martire” a Governolo di 

Roncoferraro (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  € 1.218.041,79  € 1.218.041,79  € 1.068.665,00  € 74.688,40  € - 
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(FINO AL 5% DEL 
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CEDIBILE)

97 PARROCCHIA DI “SAN 
FIORENTINO MARTIRE”

Chiesa di “San Fiorentino mar-
tire” a Nuvolato di Quistello 

(MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  € 1.040.000,00  € 1.040.000,00  € 603.685,23  € 218.157,39  € - 

100
PARROCCHIA “SAN 

LORENZO DIACONO E 
MARTIRE”

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

(MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  € 546.770,44  € 546.770,44  € 120.000,00  € 213.385,22  € - 

102
PARROCCHIA “SAN 

LORENZO DIACONO E 
MARTIRE”

Chiesa “San Lorenzo Diacono 
e martire” a Pegognaga (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  € 265.000,00  € 265.000,00 

 rimborso assicu-
rativo 

da quantificare 
 € 132.500,00  € - 

103

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

NO MARTIRE”

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

detto Po (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  € 410.000,00  € 410.000,00  € -  € 205.000,00  € - 

104

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

NO MARTIRE”

Campanile della Chiesa  
“Immacolata concezione 

della Beata Vergine Maria” a 
Galvagnina di Pegognaga 

(MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  € 132.000,00  € 132.000,00  € -  € 66.000,00 

106 PARROCCHIA “SAN 
BENEDETTO ABATE”

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

Benedetto Po (MN)

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

108 PARROCCHIA “SAN PA-
OLO PRIMO EREMITA”

Chiesa “San Paolo Primo 
Eremita” a Portiolo di San 

Benedetto Po (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  € 630.000,00  € 630.000,00  € -  € 315.000,00  € - 

110 PARROCCHIA DI “SAN 
BENEDETTO ABATE”

Chiesa di “San Benedetto 
Abate” a Gonzaga (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  € 3.350.000,00  € 3.350.000,00  € 2.337.587,40  € 506.206,30  € - 

111 PARROCCHIA “SAN 
MICHELE ARCANGELO”

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

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

112 PARROCCHIA DI “SAN 
MICHELE ARCANGELO”

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

(MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  € 692.901,84  € 692.901,84  € 467.434,18  € 112.733,83  € - 

115
PARROCCHIA DI “SAN 
GIACOMO MAGGIO-

RE APOSTOLO”

Chiesa “San Giacomo Mag-
giore Apostolo” di San Giaco-

mo delle Segnate (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  € 1.650.000,00  € 1.650.000,00  € 1.220.000,00  € 215.000,00  € - 

116
PARROCCHIA “ANNUN-
CIAZIONE DELLA BEATA 

VERGINE MARIA”

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

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  € 1.352.491,81  € 1.352.491,81  € 830.000,00  € 261.245,91  € - 
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N° Ord. 
133/2015 PROPONENTE TIPOLOGIA EDIFICIO E COMU-

NE SEDE DELL’INTERVENTO
STATO DEL 

MANUFATTO

STATO DELL’ARTE 
al 31 gennaio 

2016

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO  
AMMESSO

COFINAZIAMEN-
TI E RIMBORSI 
ASSICURATIVI 
DICHIARATI

CONTRIBUTO CON-
CEDIBILE

CONTRIBUTO 
CONCESSO PER LA 

PROGETTAZIONE  
(FINO AL 5% DEL 

CONTRIBUTO CON-
CEDIBILE)

118 PARROCCHIA DEL “SS. 
NOME DI MARIA”

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

(MN)

PARZIALMEN-
TE INAGIBILE Stima sommaria  € 120.000,00  € 120.000,00  € -  € 60.000,00 

119
PARROCCHIA “ASSUN-

ZIONE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA”

Chiesa “Assunzione della Bea-
ta Vergine Maria” a Carbona-

ra di Po (MN)

PARZIALMEN-
TE INAGIBILE Studio di fattibilità  € 880.000,00  € 880.000,00  € -  € 440.000,00  € - 

120 PARROCCHIA DI “SAN 
BENEDETTO ABATE”

Chiesa sussidiaria “Immaco-
lata Concezione” a Gonzaga 

(MN)

PARZIALMEN-
TE INAGIBILE

Progetto prelimi-
nare  € 195.000,00  € 195.000,00  € -  € 97.500,00 

123
PARROCCHIA 

“SANT’ANDREA APO-
STOLO”

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

chio (MN)

DANNEGGIA-
TO Progetto definitivo  € 360.000,00  € 360.000,00  € 200.000,00  € 80.000,00  € - 

124

PARROCCHIA DEL-
L’”ANNUNCIAZIONE 

DELLA BEATA VERGINE 
MARIA”

Campanile Chiesa “ Dell’An-
nunciazione della Beata 

Vergine Maria” di Revere (MN)

DANNEGGIA-
TO

Progetto prelimi-
nare  € 156.000,00  € 156.000,00  € -  € 78.000,00 

125

PARROCCHIA DELLA 
“BEATA VERGINE 

MARIA AUSILIATRICE E 
SANTA MARIA MADDA-

LENA”

Chiesa sussidiaria di”Santa 
Maria Maddalena”  a Stop-

piaro    di Poggio Rusco (MN)

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

126
PARROCCHIA “SAN 
BERNARDINO DA 

SIENA”

Campanile della Chiesa “San 
Bernardino da Siena” a Cor-

reggioli di Ostiglia (MN)

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

127
“SANTUARIO DELLA 

BEATA VERGINE MARIA 
DELLE GRAZIE”

Santuario della “Beata 
Vergine Maria delle Grazie” a 

Grazie di Curtanone (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 75.000,00  € 75.000,00  € -  € 37.500,00 

128
PARROCCHIA DI 

“SANTA APOLLONIA 
VERGINE E MARTIRE”

Campanile Chiesa “Santa 
Apollonia Vergine e Martire” di 

Mantova

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

129 PARROCCHIA DI “SAN 
BENEDETTO ABATE”

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

giana (MN)

DANNEGGIA-
TO Stima sommaria  € 450.000,00  € 450.000,00  € -  € 225.000,00  € - 

130
“SANTUARIO DELLA 

BEATA VERGINE MARIA 
DELLA COMUNA”

Santuario della “Beata Vergi-
ne Maria della Comuna” a 

Comuna Santuario di Ostiglia 
(MN)

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

TOTALI  € 61.317.827,65  € 61.317.827,65  € 13.307.276,20  € 43.017.941,42  € 1.266.256,06 

——— • ———
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ALLEGATO C

PROGETTI CONCLUSI

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

DELL’INTERVENTO
CONTRIBUTO 
CONCESSO

CONTRIBUTO TOTALE LIQUI-
DATO ECONOMIE ATTI AMMINISTRATIVI DI 

RIFERIMENTO

2 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

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

(MN)

 € 1.236.000,00  € 1.113.287,70  € 122.712,30 Decreto n. 27 del 15 
febbraio 2016

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

ALLEGATO D

PROGETTI RITIRATI E PROGETTI NON AMMESSI

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

DELL’INTERVENTO ESITO MOTIVAZIONI ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

34 COMUNE DI SERRAVALLE A PO
Chiesa di Corte Torriana di Serravalle 
a Po (MN). Ex edificio di culto ed ora 

abbandonato
NON AMMESSO

Il Soggetto richiedente non ha titolo alla 
presentazione dell’istanza in quanto non risulta 
proprietario del bene (articolo 3 del Decreto n. 

31 del 27 gennaio 2015)

Decreto n. 23 del 2 febbraio 2016

42 COMUNE DI CASTEL D’ARIO
Ex magazzini di casa Pinelli a Castel 
d’Ario (MN). Da destinare a spazio 

pubblico per attività culturali
NON AMMESSO L’immobile alla data del sisma non svolgeva 

funzione pubblica Decreto n. 23 del 2 febbraio 2016

43 COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

Palazzo Citelli a San Giovanni del 
Dosso (MN). Edificio abitativo da 

destinare ad utilizzo pubblico
NON AMMESSO L’immobile alla data del sisma non era di pro-

prietà pubblica nè svolgeva funzione pubblica Decreto n. 23 del 2 febbraio 2016

44 COMUNE DI SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Montefiora a Poggio Rusco (MN). 
Edilizia sociale

NON AMMESSO L’immobile alla data del sisma non era di pro-
prietà pubblica nè svolgeva funzione pubblica Decreto n. 23 del 2 febbraio 2016

76 F.E.R. FERROVIE EMILIA-ROMA-
GNA

Ex fabbricato viaggiatori di Sermide 
(MN) RITIRATO NOTA N. 5173 IN DATA 10/12/2015 Decreto n. 23 del 2 febbraio 2016

77 F.E.R. FERROVIE EMILIA-ROMA-
GNA

Fabbricato Viaggiatori di Schiveno-
glia (MN) RITIRATO NOTA N. 5173 IN DATA 10/12/2015 Decreto n. 23 del 2 febbraio 2016

98 PARROCCHIA DI “SAN ROCCO” Campanile della Chiesa di “San Roc-
co” di Quistello (MN) RITIRATO NOTA N. 1825 IN DATA 01/12/2015 Decreto n. 23 del 2 febbraio 2016

101 PARROCCHIA “SAN LORENZO 
DIACONO E MARTIRE”

Pieve di “San Lorenzo” a Pegognaga 
(MN) RITIRATO NOTA N. 1825 IN DATA 01/12/2015 Decreto n. 23 del 2 febbraio 2016

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

DELL’INTERVENTO ESITO MOTIVAZIONI ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

107 PARROCCHIA “SAN SIRO VE-
SCOVO”

Chiesa “San Siro Vescovo” a San Siro 
di San Benedetto Po (MN) RITIRATO NOTA N. 1825 IN DATA 01/12/2015 Decreto n. 23 del 2 febbraio 2016

113 PARROCCHIA “SANTA CECILIA 
VERGINE E MARTIRE”

Chiesa “Santa Cecilia Vergine e Marti-
re” a Libiola di Serravalle a Po. RITIRATO NOTA N. 1825 IN DATA 01/12/2015 Decreto n. 23 del 2 febbraio 2016

114 PARROCCHIA DEI “SANTI PIETRO 
E PAOLO APOSTOLI”

Chiesa sussidiaria “San Giuseppe” 
detta “Chiesa dei Capuccini” di 

Sermide (MN)
RITIRATO NOTA N. 1825 IN DATA 01/12/2015 Decreto n. 23 del 2 febbraio 2016

117 PARROCCHIA DI “SAN LEONE 
MAGNO PAPA”

Chiesa “San Leone Magno Papa” a 
Sailetto di Suzzara (MN) RITIRATO NOTA N. 1825 IN DATA 01/12/2015 Decreto n. 23 del 2 febbraio 2016

121 PARROCCHIA DI “SAN CATALDO 
VESCOVO”

Chiesa “San Cataldo Vescovo” a San 
Cataldo di Borgo Virgilio (MN) RITIRATO NOTA N. 1825 IN DATA 01/12/2015 Decreto n. 23 del 2 febbraio 2016

122 PARROCCHIA DI “SAN BENEDET-
TO ABATE”

Campanile Chiesa “ San Benedetto 
Abate” a Cesole di Marcaria (MN) RITIRATO NOTA N. 1825 IN DATA 01/12/2015 Decreto n. 23 del 2 febbraio 2016


