
E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2013

– 26 – Bollettino Ufficiale

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) 19 giugno 2013 - n.19
Modifica dei termini di presentazione istanze e rimodulazione 
finanziaria all’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e 
modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione 
dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di 
immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di 
beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in 
relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»

Il Presidente della Giunta di Regione Lombardia, assunte, a 
norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 
2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle pro-
vincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» , convertito con modificazioni 
nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 (di seguito: d.l. n. 74/2012), 
in Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 131 del 7 giugno 2012) le funzioni 
di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti 
dallo stesso decreto;

Richiamata la propria Ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13, re-
cante: «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la 
concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ri-
costruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e 
il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostitu-
zione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizza-
zione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012», in 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)- Serie Ordina-
ria n. 10 del 5 marzo 2013;

Preso atto dell’andamento delle domande sinora depositate, 
tale da rendere evidente la necessità di una dilazione dei termi-
ni di presentazione delle domande di contributo;

Tenuto conto di una più avanzata analisi delle stime sui danni 
alle imprese e alle civili abitazioni, e dei possibili interventi co-
perti da contributo assicurativo sulle attività produttive, si ritiene 
opportuna una riduzione di 30 milioni di euro della dotazione 
finanziaria di cui all’art. n. 26 dell’ordinanza in oggetto;

Valutata l’opportunità di apportare modifiche alla summen-
zionata Ordinanza, anche al fine di garantire la possibilità eroga-
zione dei contributi garantendo equità e parità di trattamento 
dei soggetti danneggiati dal sisma nei diversi territori regionali;

DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono inte-

gralmente richiamate,
A. Di procedere alla modifica dell’ Ordinanza Commissariale 

20 febbraio 2013, n. 13, recante: «Criteri e modalità per il ricono-
scimento dei danni e la concessione dei contributi per la ripa-
razione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, 
per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’at-
tività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e 
per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012», come di seguito indicato:

1. all’Articolo 10 , comma 1, le parole « 28 Giugno 2013,» so-
no sostituite con le parole «10 Gennaio 2014»;

2. all’articolo 26, comma 1, quinta alinea le parole» e fino ad 
un massimo di euro 183 milioni» sono sostituite con «e fino 
ad un massimo di euro 153 milioni»;

B. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente effica-
ce ai sensi della l.24 novembre 2000 n. 340 e di disporre l’invio 
della stessa alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità, ai 
sensi della legge n. 20 del 1994; 

C. Di disporne la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL).

II commissario delegato
Roberto Maroni


