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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) - Ordinanza 19 gennaio 2015 
- n. 81
Modifica dell’Ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013, estensione 
delle attività di assistenza tecnica

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA in qualità di  
COMMISSARIO DELEGATO

Visto l’art. 1 «Configurazione del sistema regionale. Interventi 
di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento de-
gli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. 
Contributo al raggiungimento degli obiettivi della programma-
zione regionale. Modifiche alla l.r. 34/1978» e l’allegato A1 della 
legge regionale n. 30/2006 che identifica, tra le altre, Finlombar-
da s.p.a. e Lombardia Informatica s.p.a. come società apparte-
nenti al sistema allargato di Regione Lombardia e, in particolare, 
società partecipate in modo totalitario;

Richiamata l’Ordinanza n.  13/2013 del Commissario De-
legato «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la 
concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la rico-
struzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione… in 
relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» ed in parti-
colare l’art. 4 «Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII» il cui com-
ma 1 dispone che l’ammissione ai contributi è effettuata con 
provvedimento del Commissario che si avvale per l’istruttoria 
delle domande di una Struttura dedicata denominata Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria (in seguito SII) istituita e nominata dal 
Commissario Delegato, che ne individua l’articolazione funzio-
nale e la composizione;

Richiamata l’Ordinanza n. 13/2013 del Commissario Delega-
to ed in particolare il comma 4 dell’art. 4 con cui si dispone che 
il costo complessivo delle attività svolte dal SII e il costo dell’as-
sistenza tecnica sia a carico del fondo di cui all’art. 2 del d.l. 
n. 74/2012 per un importo massimo stimato pari al 2% dei contri-
buti concedibili con l’Ordinanza stessa;

Vista l’Ordinanza commissariale n.14 del 20 febbraio 2013 
«Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di 
Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 mag-
gio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge 
n. 122 del 1° agosto 2012) 20 febbraio 2013 - n. 14. Istituzione del 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII previsto all’art. 4 dell’Ordi-
nanza n. 13 del 20 Febbraio 2013», la quale dispone:

ai punti 1 e 3 che sono costituiti i SII, separatamente per le 
materie competenti, nelle persone dei Direttori Generali pro tem-
pore delle Direzioni Generali di Regione Lombardia competenti 
per i settori:

• Industria e Artigianato;

• Commercio, Turismo, Servizi;

• Agricoltura e Agroindustria.
o di loro delegati che assumano la funzione di Responsabile 

del Procedimento ai  sensi della legge 241/1990 e ss. mm. per 
quanto attiene le istanze di contributo  presentate secondo le 
modalità previste dalla citata Ordinanza n. 13/2013;

 − al punto 9 che è individuata la società regionale Finlom-
barda s.p.a., come la società che svolge i compiti di as-
sistenza tecnica ai SII. In particolare Finlombarda s.p.a. 
svolge per tutti i Nuclei di Valutazione l’attività di istruttoria 
formale e le funzioni di segreteria tecnica organizzativa, 
istruttoria tecnica, monitoraggio e rendicontazione del-
la spesa a supporto dell’attività dei Nuclei di Valutazione 
relativi a Industria e artigianato e Commercio, turismo e 
servizi, e nella società regionale Lombardia Informatica 
spa la società che svolge compiti di assistenza tecnica al 
SII riguardo alla predisposizione e gestione dei sistemi in-
formativi per la presentazione e gestione delle istanze di 
finanziamento e della successiva fase di rendicontazione 
delle spese;

 − al punto 10 che sono individuate, ai sensi del d.l. 74/2012, 
nei settori competenti in materia Agricola e Agroalimenta-
re delle Province di Mantova e Cremona, le strutture che 
svolgeranno i compiti di supporto all’attività del Nucleo 
di Valutazione Agricoltura e Agroindustria per le attività di 
segreteria tecnica organizzativa, istruttoria tecnica, monito-
raggio e rendicontazione delle spese;

Vista la comunicazione del SII per il settore Agricoltura e 
Agroindustria protocollo C1.2014.0006636 del 19 dicembre 2014 
con la quale, in ragione della ricollocazione delle attività agri-

cole attualmente affidate alle Province, è richiesto l’affidamen-
to dell’attività di assistenza tecnica a Finlombarda spa, anche 
per l’attività istruttoria tecnico economica e, successivamen-
te, l’affidamento della gestione istruttoria delle domande di 
liquidazione;

Ritenuto di dare mandato al SII del settore Agricoltura e 
Agroindustria di dare disposizioni riguardo a quando affida-
re a Finlombarda spa la gestione istruttoria delle domande di 
liquidazione;

Ritenuto opportuno modificare l’Ordinanza n.  14/13 come 
segue:

• al punto 9 dopo le parole «istruttoria tecnica, monitorag-
gio» sono soppresse le parole «e rendicontazione della 
spesa» e dopo le parole «a supporto dell’attività dei Nu-
clei di Valutazione» sono soppresse le parole «relativi a In-
dustria e artigianato e Commercio, turismo e servizi»;

• il punto 10 è interamente sostituito come segue:
« 10. L’Assistenza tecnica per la gestione istruttoria delle 
domande di liquidazione dei contributi per il Nucleo di 
Valutazione Agricoltura e Agroindustria è svolta dai com-
petenti settori delle Province di Mantova e Cremona, fino 
all’adozione di un Decreto con cui il SII attribuirà l’attività 
di competenza a Finlombarda spa.

Per gli altri Nuclei di Valutazione l’Assistenza tecnica per la 
gestione istruttoria delle domande di liquidazione è affidata a 
Finlombarda spa.»

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1. di modificare i contenuti dell’Ordinanza 20 febbraio 2013, 

n.14. come segue:

• al punto 9 dopo le parole «istruttoria tecnica, monitorag-
gio» sono soppresse le parole «e rendicontazione della 
spesa» e dopo le parole «a supporto dell’attività dei Nu-
clei di Valutazione» sono soppresse le parole «relativi a In-
dustria e artigianato e Commercio, turismo e servizi»;

• il punto 10 è interamente sostituito come segue:
«10. L’Assistenza tecnica per la gestione istruttoria delle 
domande di liquidazione dei contributi per il Nucleo di 
Valutazione Agricoltura e Agroindustria è svolta dai com-
petenti settori delle Province di Mantova e Cremona, fino 
all’adozione di un Decreto con cui il SII attribuirà l’attività 
di competenza a Finlombarda spa.
Per gli altri Nuclei di Valutazione l’Assistenza tecnica per la 
gestione istruttoria delle domande di liquidazione è affi-
data a Finlombarda spa.»;

2. di pubblicare la presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale 
della Regione  Lombardia (BURL).

Il Commissario delegato
Roberto Maroni


