
IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA  2, DEL D.L. N. 74/2012 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 122/2012 

 Ordinanza n. 8 del 2 maggio 2018 

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AD ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE ANNUALITA’ 2017 E 2018: INUMAZIONI/TUMULAZIONI PROVVISORE 
NEI CIMITERI DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO (FE) LOCALITA’ DOSSO E 
SANT’AGOSTINO. 

Il Presidente, assunte le funzioni di Commissario delegato 

per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, 

l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei 

territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 

secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, 

n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012,

n. 122,

PREMESSO che 

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 

è stato dichiarato lo stato di emergenza, 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, Modena, Ferrara e Mantova; 

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 

è stato dichiarato lo stato di emergenza 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 province di Reggio Emilia e 

Rovigo; 

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 n. 122 del 1° 

agosto 2012, con il quale, tra l’altro: 

-  lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate 

delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 

2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013; 

- il Presidente della Regione Emilia Romagna è stato 

nominato Commissario delegato per la ricostruzione, 

l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nel 

territorio colpito; 
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- a favore del Commissario delegato è stata autorizzata 

l’apertura di apposita contabilità speciale su cui 

assegnare le risorse provenienti dal Fondo per la 

ricostruzione istituito dall’articolo 2 del medesimo 

decreto-legge; 

VISTI altresì: 

– l’articolo 6 del D.L. 26 aprile 2013 n. 43, convertito con

modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 

– l’articolo 7, comma 9-ter, del D.L. 12 settembre 2014 n.

133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 

n. 164

– l'articolo 13, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 

– l'articolo 11, comma 2 bis, del D.L. 30 dicembre 2015 n.

210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016 

n. 21

-  l’articolo 2 bis, comma 44, del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 

convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 

con i quali è stato rispettivamente prorogato al 31 dicembre 

2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 

2018 e, da ultimo al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza 

dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 

e 29 maggio 2012; 

VISTO 

– la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del

sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città 

metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”; 

– la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 

dicembre 2015 e s.m., con la quale è stata istituita l’Agenzia 

regionale per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi della Legge 

regionale n. 6 del 2004, e si è provveduto ad aggiornare la 

ripartizione dei compiti, delle responsabilità e l’assetto 

organizzativo a supporto del Commissario; 

– la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile

2016 recante in oggetto “Attuazione seconda fase della 

riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, 

tra l’altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione 

dell'Agenzia di protezione civile in “Agenzia regionale per la 

sicurezza territoriale e la protezione civile”; 

RICHIAMATE le proprie ordinanze: 
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– n. 17 del 2 agosto 2012 “Disposizioni in merito alla 

prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da 

parte del Commissario delegato ex DL 74 a seguito della 

cessazione delle funzioni svolte dalla DI.COMA.C”; 

- n. 62 del 23 dicembre 2015 “AUTORIZZAZIONE DI ONERI 

RELATIVI AD ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE”, con la 

quale è stato disposto di autorizzare la somma di Euro 14.713,20 

a favore del Comune di Sant’Agostino quale previsione di spesa 

per l’annualità 2015 per “Operazioni cimiteriali per inumazioni 

provvisorie in area individuata nel cimitero di Dosso a causa 

della parziale chiusura del cimitero di Sant’Agostino”; 

– n. 58 del 14 dicembre 2016 “AUTORIZZAZIONE DI ONERI 

RELATIVI AD ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE”, con la 

quale è stato disposto di autorizzare la somma di Euro 14.713,20 

a favore del Comune di Sant’Agostino quale previsione di spesa 

per l’annualità 2016 per “Operazioni cimiteriali per inumazioni 

provvisorie in area individuata nel cimitero di Dosso”; 

RICHIAMATI i propri decreti: 

– n. 103 del 12 febbraio 2013 “Disposizioni relative alla 

rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi di 

assistenza alla popolazione, ivi comprese le spese 

sociosanitarie a decorrere dal 30 luglio 2012, di cui alle 

ordinanze commissariali n. 17, n. 19, n. 39, n. 52, n. 56, n. 

77, n. 87/2012, n. 1/2013 e successive”; 

- n. 3539 del 28 ottobre 2016, “Assistenza alla popolazione a 

seguito del sisma 2012: attività dell’Agenzia regionale per la 

ricostruzione sisma 2012 e dell’Agenzia regionale per la 

sicurezza territoriale e la protezione civile. …” con il quale 

si è stabilito:  

– di individuare nell’Agenzia regionale per la 

ricostruzione sisma 2012 il soggetto responsabile dei 

rapporti con le Amministrazioni comunali - competenti nella 

gestione delle misure di assistenza alla popolazione a 

seguito del sisma 2012 - e della predisposizione degli atti 

e provvedimenti commissariali relativi alle suddette misure 

d’assistenza; 

–  di individuare nell’Agenzia regionale per la sicurezza 

territoriale e la protezione civile il soggetto 

responsabile dell’attività di gestione della contabilità 

speciale per il sisma 2012, compresa l’attività di 

emissione degli ordinativi di pagamento nei confronti dei 

Comuni richiedenti il trasferimento delle risorse 
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finanziarie per la gestione delle misure di assistenza alla 

popolazione; 

RICHIAMATE altresì, le determinazioni del Direttore 

dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la 

protezione civile: 

- n. 192 del 07 aprile 2016, per la liquidazione della minor 

somma di Euro 14.259,36, autorizzata con la citata ordinanza n. 

62/2015 per l’annualità 2015; 

- n. 2401 del 03 agosto 2017, per la liquidazione della minor 

somma di Euro 11.504,60, autorizzata con la citata ordinanza n. 

58/2016 per l’annualità 2016;  

VISTE le note del Comune di Terre del Reno (FE) prot. n. 

7828 del 24/04/2017 e n. 8349 del 23/04/2018 acquisite 

dall’Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 

rispettivamente con protocollo PG/2018/37593 del 22/01/2018 e 

CR/2018/15876 del 23/04/2018, con le quali è stata richiesta 

l’autorizzazione alla spesa, per le annualità 2017 e 2018, per 

complessivi Euro 20.481,36 relativa alla prosecuzione, a 

salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari, delle operazioni 

di inumazione/tumulazione provvisoria nei cimiteri delle 

località Dosso e Sant’Agostino; 

CONSIDERATO che  

– per l’annualità 2015, residua la somma autorizzata di Euro 

453,84; 

- per l’annualità 2016, residua la somma autorizzata di Euro 

3.208,60; 

- per l’annualità 2017, il Comune di Terre del Reno (FE) ha 

rideterminato in Euro 10.240,68, la richiesta di autorizzazione 

di spesa tenendo conto del consuntivo acquisito dalla società 

competente per i servizi cimiteriali; 

- per l’annualità 2018, il suddetto Comune ha richiesto uguale 

autorizzazione di spesa di Euro 10.240,68, sulla base della 

previsione acquisita dalla citata società;   

RITENUTO pertanto di autorizzare, al fine di assicurare 

continuità operativa per le annualità 2017 e 2018, la spesa 

complessiva di Euro 20.481,36, destinando all’uopo le maggiori 

somme autorizzate e non liquidate per le precedenti annualità 

2015 e 2016 - pari rispettivamente ad Euro 453,84 dell’ordinanza 

n. 62/2015 ed Euro 3.208,60 dell’ordinanza n. 58/2016 - nonché, 

fino a concorrenza della spesa autorizzata, la somma di Euro 

16.818,92;  
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DATO ATTO che gli oneri suddetti trovano copertura 

nell’ambito del Fondo per la ricostruzione di cui all’art.2, 

comma 1 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n.122/2012, nei limiti delle risorse assegnate allo 
scrivente in qualità di Commissario delegato; 

ACCERTATA la disponibilità di cassa sulla contabilità 

speciale n. 5699 intestata al “Commissario delegato Presidente 

della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012” accesa presso la 

Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna; 

DISPONE 

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto 

e che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di autorizzare, a favore del Comune di Terre del Reno (FE),

al fine di assicurare continuità operativa per le annualità

2017 e 2018, la spesa complessiva di Euro 20.481,36, 

destinando all’uopo le maggiori somme autorizzate e non 

liquidate per le precedenti annualità 2015 e 2016 - pari 

rispettivamente ad Euro 453,84 dell’ordinanza n. 62/2015 ed 

Euro 3.208,60 dell’ordinanza n. 58/2016 - nonché, fino a 

concorrenza della spesa autorizzata, la somma di Euro 

16.818,92;  

2. di dare atto che la predetta spesa è relativa alla 

prosecuzione, a salvaguardia degli aspetti igienico-

sanitari, delle operazioni di inumazione/tumulazione 

provvisoria nei cimiteri delle località Dosso e 

Sant’Agostino e trova copertura a valere sul Fondo per la 

ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, 

nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità 

di Commissario delegato; 

3. di dare atto che l'Agenzia regionale per la sicurezza

territoriale e la protezione civile, individuata quale 

soggetto responsabile dell’attività di gestione della 

suddetta contabilità speciale n. 5699, procede all'emissione

degli ordinativi di pagamento;

4. di dare atto che le somme non dovute ed eventualmente già

percepite devono essere restituite alla contabilità speciale

n. 5699 intestata al “Commissario Delegato - Presidente

della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012”, codice IBAN IT88 

M 01000 03245 240200005699; 
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5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale

Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT).

Bologna, 

  Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente) 


