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VISTA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio  2012 con la 
quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 
febbraio  1992,  n. 225,  e successive modifiche   ed integrazioni,   è stato 
dichiarato  lo stato d'emergenza  in ordine   agli eventi sismici che   hanno 
colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il 
giorno  20 maggio 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012,  con la 
quale  è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo in conseguenza 
dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012;

VISTA l'ordinanza n. 3 del 2 giugno 2012 della Presidenza del  Consiglio   dei 
Ministri,  Dipartimento della Protezione Civile,  istitutiva della Direzione di 
Comando e Controllo   (DI.CO.MA.C.), organismo di coordinamento delle 
componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione 
Civile,  operante,  quanto al territorio della Regione Lombardia, per il tramite 
del Direttore Generale della Direzione Generale Protezione Civile, Polizia Locale e 
Sicurezza della Regione Lombardia,  il quale esercita le funzioni previste 
dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento  della Protezione Civile del 22 
maggio 2012, n.1;

VISTA l'ordinanza n. 15 del 1° agosto 2012 della Presidenza del  Consiglio dei 
Ministri,  Dipartimento della Protezione Civile,  contenente ulteriori disposizioni 
urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  province 
di Bologna, Modena,  Ferrara,  Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di 
maggio 2012, con  cui è stata disciplinata la cessazione  delle  funzioni della 
DI.CO.MA.C.  e dei soggetti responsabili per l'assistenza alle popolazioni al 29 
luglio 2012 con subentro dei Presidenti di Regione  in qualità di Commissari 
delegati;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del d.l. 6 giugno 2012 n. 74, convertito  in legge 1° 
agosto   2012 n. 122, con   il quale   i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto sono  nominati Commissari delegati alla realizzazione 
degli interventi urgenti per il superamento dell'emergenza;

CONSIDERATO che, per l'intera durata dello stato di emergenza prorogata al 
31 maggio 2013 dal d .l. 6 giugno 2012 n. 74,  convertito in legge 1° agosto 
2012 n. 122, i Presidenti delle Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia e Veneto 
sono incaricati di provvedere al coordinamento delle attività necessarie alla 
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nelle regioni di rispettiva competenza, 
esercitando i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 5,  comma 2,  della 
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legge 24 febbraio 1992, n. 225;

DATO  ATTO che ai Presidenti delle Regioni sopra richiamate sono intestate 
apposite contabilità speciali aperte   presso la tesoreria statale su cui sono 
riversate le risorse provenienti dal Fondo  per la ricostruzione delle aree 
terremotate destinate al finanziamento  degli interventi previsti dal d.l. 6 giugno 
2012 n. 74, convertito in legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché le risorse derivanti 
dalle erogazioni liberali;

VISTO l'art.  10, comma   15, del   decreto   legge   22  giugno 2012 n. 83,  così 
come convertito in legge,  che,  al  fine di  garantire il coordinamento e la 
programmazione degli interventi anche con l'ausilio dei sindaci dei comuni e 
dei presidenti delle province interessati dal sisma, attribuisce  ai Presidenti delle 
Regioni sopra richiamate la facoltà   di costituire un'apposita struttura 
commissariale;

VISTO l'art.  10,  comma 15-ter,  del decreto legge 22 giugno 2012  n. 83,  così 
come   convertito in legge,  secondo cui al fine di operare l'opportuno 
raccordo con  le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle R egioni 
possono   avvalersi, nel rispetto  della normativa vigente e nei limiti delle risorse 
umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente   e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti 
attuatori  all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base 
di specifiche  direttive ed indicazioni appositamente impartite;

VISTA la  deliberazione del Consiglio  dei Ministri del  4 luglio  2012 con cui sono 
state stabilite le deroghe alle disposizioni vigenti,  come previsto dall'art.1, 
comma 4, del d.l. 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge 1° agosto 2012 n. 
l22;

VISTA l’ordinanza n. 3 del 13 agosto 2012 del Presidente della Regione 
Lombardia (in qualità di Commissario delegato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del 
decreto legge n. 74/2012, convertito con legge n. 122/2012), con la quale è stato 
disposto che:

o venga costituita  la Struttura  commissariale  di  cui  all’art.  1,  comma 5 del 
decreto  legge n.  74/2012,  come modificato  dall’art.  10,  comma 15,  del 
decreto legge n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) - con funzioni di 
attuazione delle  attività  operative,  monitoraggio  e  controllo  dei  processi 
amministrativi,  nonché  di  tenuta  della  contabilità  speciale  intestata  al 
Commissario delegato, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del citato d.l. n. 74/2012 
composta  di  personale  dipendente  delle  pubbliche  amministrazioni  in 
posizione di distacco anche parziale, nel limite di quindici unità ed operante 
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in due distinte articolazioni, l’una incaricata dello svolgimento di attività a 
carattere amministrativo-contabile, l’altra di attività a contenuto tecnico;

o la summenzionata Struttura commissariale si avvalga, nel rispetto dell’art. 5, 
comma 9, del decreto legge n. 95/2012, di collaboratori esterni, titolari delle 
competenze  ivi  definite,  i  quali  si  raccordano  in  un  Comitato  tecnico-
scientifico di supporto specialistico al quale sono affidati i compiti  indicati  
nella medesima ordinanza;

o gli  oneri  accessori  relativi  al  personale della Struttura commissariale siano 
posti  a carico delle risorse destinate agli  interventi  in Regione Lombardia, 
nell’ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite 
dal  sisma  del  20-29  maggio  2012,  con  esclusione  dei  trattamenti 
fondamentali, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, 
come meglio specificato nello schema di Convenzione di cui all’allegato 
A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

o ai  collaboratori  del  Comitato  tecnico-scientifico  sia  riconosciuto,  per  la 
partecipazione ad ogni seduta, un gettone di presenza pari a euro 185,00, 
oltre al rimborso delle spese di viaggio, intese esclusivamente come spese di 
trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute e per la presenza sul 
territorio nell’espletamento dei compiti affidati, come previsto dall’Allegato 
C alla d.g.r. n. VII/16954/2004 ed i relativi oneri siano posti a carico sempre 
delle risorse destinate agli interventi in Regione Lombardia, nell’ambito della 
ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20- 
29 maggio 2012;

VISTO  il  decreto  del  Dirigente  della  struttura  “Organizzazione,  Sviluppo  e 
Formazione” del 05/10/2012, con il quale sono stati disposti i distacchi parziali/totali 
rispettivamente  per  i  dipendenti  della  struttura  commissariale-articolazione 
amministrativo/contabile  e articolazione tecnica ivi  indicati,  a decorrere dal  1° 
ottobre  2012 fino  al  30  settembre  2013 ed è  stato  stabilito  che la prestazione 
lavorativa  dei  dipendenti  distaccati  sarà  di  otto  giorni  per  mese  solare  di 
riferimento e che il trattamento economico resta a carico di Regione Lombardia;

VISTO l’art.  15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che 
consente  alle  amministrazioni  pubbliche  di  concludere  tra  loro  accordi  per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RITENUTO  di  provvedere,  al  fine  di  snellire  e  semplificare  le  procedure,  alla 
liquidazione/anticipazione degli oneri finanziari di cui sopra, nonché a quelli relativi 
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alle spese per missioni e rimborsi di altra natura da parte della Regione Lombardia, 
a valere  sulle UPB 4.2.0.1.174 e 4.2.0.1.184.322 del Bilancio di previsione 2013/2015 
e  successivamente  rimborsati  con  cadenza  trimestrale  dalla  gestione 
Commissariale, utilizzando il  Fondo finanziamenti  sisma giacenti  presso la Banca 
d’Italia di  Milano;

VISTA la l.r. n. 19 del 19/12/2012 relativa al Bilancio di previsione 2013/2015;

DATO ATTO che l’impegno finanziario a carico della Regione Lombardia, trova la 
necessaria  copertura  nell’ambito  delle  risorse  finanziarie  stanziate  sulle  UPB 
4.2.0.1.174 e 4.2.0.1.184.322 del Bilancio di  previsione 2013-2015 e che  verranno 
successivamente  rimborsate  dalla  gestione  Commissariale,  utilizzando  il  Fondo 
finanziamenti sisma giacenti presso la Banca d’Italia di  Milano;

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  IX 
legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;   

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, costituenti parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione:

1. di approvare l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
atto  e  contenente  lo  schema  di  Convenzione  tra  il  Coordinatore 
amministrativo-contabile  della  Struttura  commissariale  di  cui  all’art.  1, 
comma  5,  del  d.l.  6  giugno  2012,  n.  74  e  la  Giunta  della  Regione 
Lombardia per la liquidazione/anticipazione degli oneri finanziari inerenti 
il personale della Struttura commissariale ed i collaboratori del Comitato 
tecnico  scientifico  nonché  di  quelli  relativi  alle  spese  per  missioni  e 
rimborsi di altra natura, da parte della Regione Lombardia;

2. di  dare atto  che le risorse finanziarie  per  la liquidazione/anticipazione 
degli oneri di cui al punto precedente trovano copertura a valere  sulle 
UPB  4.2.0.1.174  e  4.2.0.1.184.322  del  Bilancio  di  previsione 2013-2015  e 
verranno  successivamente  rimborsate  con  cadenza  trimestrale,  dalla 
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gestione Commissariale, utilizzando il Fondo finanziamenti sisma giacenti 
presso la Banca d’Italia di  Milano;

3. di  autorizzare  il  Direttore  di  Funzione  Specialistica  Organizzazione  e 
Personale della Direzione Centrale O.P.P.S.I. dott. Michele Camisasca alla 
sottoscrizione della Convenzione secondo lo schema di cui all'allegato 
A);

4. di  dare  mandato  agli  uffici  della  Direzione  Centrale  O.P.P.S.I.  di 
procedere alle liquidazioni con appositi decreti.

            IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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ALLEGATO A 

 

 

CONVENZIONE 

Tra 

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE (ex art. 1, 

comma 5, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74) dott. Cesare Meletti 

e 

LA GIUNTA DELLA REGIONE LOMBARDIA, nella persona del Direttore di Funzione Specialistica 

Organizzazione e Personale della Direzione Centrale O.P.P.S.I. dott. Michele Camisasca 

 

PREMESSO CHE 

 

 Con ordinanza n. 3 del 13 agosto 2012 del Presidente della Regione Lombardia (in qualità di 

Commissario delegato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 74/2012, 

convertito con legge n. 122/2012) è stato disposto che: 

o venga costituita la Struttura commissariale di cui all’art. 1, comma 5, del decreto 

legge n. 74/2012, come modificato dall’art. 10, comma 15, del decreto legge n. 

83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) - con funzioni di attuazione delle attività 

operative, monitoraggio e controllo dei processi amministrativi, nonché di tenuta 

della contabilità speciale intestata al Commissario delegato, ai sensi dell’art. 2, 

comma 6, del citato d.l. n. 74/2012 - composta di personale dipendente delle 

pubbliche amministrazioni in posizione di distacco anche parziale, nel limite di 

quindici unità ed operante in due distinte articolazioni, l’una incaricata dello 

svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile, l’altra di attività a 

contenuto tecnico; 

o la summenzionata Struttura commissariale si avvalga, nel rispetto dell’art. 5, 

comma 9, del decreto legge n. 95/2012, di collaboratori esterni, titolari delle 

competenze ivi definite, i quali si raccordano in un Comitato tecnico-scientifico di 

supporto specialistico al quale sono affidati i compiti indicati nella medesima 

ordinanza; 

o gli oneri accessori relativi al personale della Struttura commissariale siano posti a 

carico delle risorse destinate agli interventi in Regione Lombardia, nell’ambito della 

ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 



 

maggio 2012, con esclusione dei trattamenti fondamentali, che restano a carico 

delle amministrazioni di appartenenza, ed in particolare: 

 al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa 

addetti alla medesima Struttura sia riconosciuta una retribuzione aggiuntiva 

pari al 20% della retribuzione di posizione annuale prevista dai rispettivi 

ordinamenti, erogata in ragione dei mesi di effettivo impiego, fatti salvi i 

limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. In particolare: 

- per i titolari di posizione organizzativa la retribuzione incentivante 

aggiuntiva viene erogata mensilmente ed è pari a euro 258,00 lorde 

(base di calcolo= retribuzione di posizione Professional). Condizione 

necessaria per l’erogazione della suddetta retribuzione è la 

certificazione del responsabile che attesti una prestazione lavorativa 

pari a un minimo di 5 giorni per mese solare di riferimento; 

- per i dirigenti la retribuzione incentivante aggiuntiva viene erogata 

mensilmente ed è pari a euro 778 lorde; condizione necessaria per 

l’erogazione di tale retribuzione è la certificazione del responsabile 

che attesti una prestazione lavorativa pari a un minimo di 5 giorni 

per mese solare di riferimento. Il livello economico previsto deve 

rispettare comunque i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e 

integrativa aziendale; 

- per i Direttori Centrali, i Direttori Vicari e i Direttori di Funzione 

Specialistica la retribuzione incentivante aggiuntiva viene erogata 

mensilmente ed è pari a euro 778 lorde (base di calcolo=retribuzione 

di posizione C3). Condizione necessaria per l’erogazione di tale 

retribuzione è la certificazione che attesti una prestazione lavorativa 

pari a un minimo di 5 giorni per mese solare di riferimento. Il livello 

economico previsto deve rispettare comunque i limiti stabiliti dal 

contratto individuale; 

 al personale di comparto, non titolare di posizione organizzativa, sia 

riconosciuta una retribuzione incentivante aggiuntiva pari all’indennità 

annuale di funzione specialistica o di alto livello tecnico prevista per la 

categoria di appartenenza, erogata in ragione dei mesi di effettivo impiego, 

oltre alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro festivo, 

notturno e straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili effettivamente 

svolti, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti. In particolare, 

la retribuzione incentivante aggiuntiva viene erogata mensilmente ed è pari 

a euro 208,00 lorde (base di calcolo= indennità di funzione specialistica); 

condizione necessaria per l’erogazione di tale retribuzione è la certificazione 

del responsabile che attesti una prestazione lavorativa pari a un minimo di 7 

giorni per mese solare di riferimento. 

o ai collaboratori del Comitato tecnico-scientifico sia riconosciuto, per la 

partecipazione ad ogni seduta, un gettone di presenza pari a euro 185,00, oltre al 



 

rimborso delle spese di viaggio, intese esclusivamente come spese di trasporto 

sostenute per la partecipazione alle sedute e per la presenza sul territorio 

nell’espletamento dei compiti affidati, come previsto dall’Allegato C alla d.g.r. n. 

VII/16954/2004; 

o gli oneri relativi ai collaboratori del Comitato tecnico-scientifico siano posti a carico 

sempre delle risorse destinate agli interventi in Regione Lombardia, nell’ambito 

della ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20- 

29 maggio 2012; 

 

 Con  decreto del Dirigente della Struttura “Organizzazione, Sviluppo e Formazione” del 

05/10/2012, sono stati disposti i distacchi parziali/totali rispettivamente per i dipendenti 

della Struttura commissariale-articolazione amministrativo/contabile e articolazione 

tecnica ivi indicati, a decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 30 settembre 2013 ed è stato 

stabilito che la prestazione lavorativa dei dipendenti distaccati sarà di otto giorni per mese 

solare di riferimento e che il trattamento economico resta a carico di Regione Lombardia, 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1 

Tutte le voci inerenti gli oneri di cui alle premesse, costituenti parte integrante e sostanziale della 

presente Convenzione, saranno liquidate/anticipate dalla Regione Lombardia, a valere sulle UPB 

4.2.0.1.174 e 4.2.0.1.184.322 del Bilancio di previsione 2013-2015 e successivamente rimborsate 

(con cadenza trimestrale) dalla gestione Commissariale, utilizzando il Fondo finanziamenti sisma 

giacenti presso la Banca d’Italia di Milano. 

 

Milano, 

   

il Coordinatore amministrativo contabile 

                 Dott. Cesare Meletti 

 

 

     Il Direttore Funzione Specialistica Organizzazione e Personale 

        Dott. Michele Camisasca              

  


