
E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 12 agosto 2019

– 187 –

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 503 
del 1° agosto 2019
Ordinanze commissariali n. 281 e n. 482 – Finanziamento degli 
interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle 
carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività 
per le imprese agricole e agroalimentari insediate nei territori 
colpiti dal sisma del maggio 2012 - quarto provvedimento - 
Modifica del responsabile del procedimento per la fase di 
verifica della rendicontazione e liquidazione del contributo 
per intercorsa indisponibilità del S.I.I..

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il decreto-legge 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, Ferra-
ra, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, 
pubblicata nella G.U.n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 
74/2012), il quale - tra l’altro -:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari dele-
gati per l’emergenza e la ricostruzione (art. 1, comma 2°);

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono 
state assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai 
Commissari delegati (art. 2, commi 1° e 6°);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art. 1, comma 5° e 5-bis);

•	ha stabilito all’art.  1 comma 1 le disposizioni volte a discipli-
nare gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popo-
lazioni e la ripresa economica nei territori dei Comuni per i 
quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante «Sospensione, ai 
sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, 
dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favo-
re dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, ve-
rificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio 
Emilia, Mantova e Rovigo»; (in seguito d.m. 1 giugno 2012);

•	ha identificato in allegato 1 i 14 Comuni lombardi nei quali 
le attività produttive, al fine di favorire la loro rapida ripre-
sa, devono acquisire il certificato di agibilità sismica di cui 
all’art. 3 comma 7, risolvendo le carenze strutturali così co-
me meglio specificate al successivo comma 8.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proroga-
to nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 
- sino alla data del 31 dicembre 2020.

Visto il d.l. n. 174/2012, articolo 11, comma 1-quater, che stabi-
lisce che «Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122, 
si applicano integralmente anche al territorio del comune di 
Motteggiana», e considerato che con propria ordinanza com-
missariale 30 settembre 2013, n. 30 è stata allargata l’area am-
missibile al finanziamento di cui all’ordinanza n.  28 al Comune 
di Motteggiana e valutato che, per le medesime considerazioni, 
è opportuno ammettere tale territorio anche ai fini della presen-
te Ordinanza, per cui, considerando la fusione tra i Comuni di 
Sermide e di Felonica, sono 14 i Comuni interessati.

Considerato che gli eventi sismici hanno determinato la ne-
cessità di procedere ad interventi urgenti di rafforzamento loca-
le sugli edifici destinati ad attività di impresa che presentino le 
caratteristiche strutturali definite dal comma 8, dell’articolo 3, 
del più volte citato d.l. n. 74/2012 e che, tali interventi di rafforza-
mento locale, sono necessari al fine di garantire l'espletamento 
da parte dei lavoratori delle proprie attività in condizioni di si-
curezza, anche ai fini di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i., nonché al fine della ripresa dell’attività produttiva.

Preso atto dei contenuti del susseguente decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell’E-
conomia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 
dicembre 2012, recante «Riparto dei finanziamenti tra le regioni 
interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli inter-
venti di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, 
dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi 
sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombar-
dia e il Veneto» (in seguito d.p.c.m. 28 dicembre 2012), nonché 
le sue modifiche ed integrazioni intervenute con il d.p.c.m. 30 di-
cembre 2015 «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 28 dicembre 2012» e con il successivo d.p.c.m. 
19 luglio 2016 «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 28 dicembre 2012» per cui la contribuzione è rico-
noscibile a imprese di tutti i settori, agricoltura compresa.

Dato atto di quanto stabilito con le ordinanze del Commissa-
rio delegato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 
2012:

•	13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Strut-
tura Commissariale di cui all’art. 1, comma 5, del d.l. n. 
74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello 
svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile 
sia delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato 
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 legge 1 agosto 2012, n. 
122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Viste le proprie precedenti ordinanze commissariali:

•	n.  14 e ss.mm.ii. «Istituzione del Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria – SII previsto all’art. 4 dell’ordinanza n. 13 del 20 
febbraio 2013» con la quale sono stati istituiti i Soggetti In-
caricati per l’Istruttoria per l’ordinanza n.  13;

•	n.  281 con la quale sono stati aperti i termini per ricevere 
istanze di contributo per il miglioramento sismico anche con 
rimozione delle carenze strutturali per imprese del settore 
agricoltura e agroindustria secondo le disposizioni di cui al 
d.p.c.m. 28 dicembre 2012 e sue modifiche ed integrazioni;

•	n.  482 con la quale sono stati concessi i contributi a 28 be-
neficiari ai sensi di quanto disposto con l’ordinanza n.  281 
ed è stato dato mandato al S.I.I. dell’istruttoria di 3 ultimi 
progetti ai fini dell’ammissibilità a contributo.

Ricordato che, l’ordinanza n.   14 stabilisce, tra l’altro, che il 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate 
per il settore Agricoltura e Agroindustria sia individuato nel Diret-
tore Generale per i settori Agricoltura e Agroindustria della Giun-
ta Regionale della Lombardia o suo delegato.

Visti altresì: 

•	il decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 27 giugno 
2013, n.  5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-
tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo 
e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al 
punto 3 della citata ordinanza n.  14 del 20 febbraio 2013 
e s.m.i., come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il 
settore Agricoltura e Agroindustria;

•	il decreto del Dirigente della struttura Diversificazione attivi-
tà, agriturismo e gestione eventi straordinari della Direzione 
Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n.  5605, con il quale 
è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore Agricol-
tura ai sensi della citata ordinanza commissariale 20 feb-
braio 2013, n.  14;

•	il decreto del Direttore generale per l’Agricoltura 26 novem-
bre 2014, n.  11117, con il quale è stato delegato il Dirigente 
pro-tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e 
Filiere Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 del-
la citata ordinanza n.  14 e s.m.i., quale Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;

•	il decreto del Direttore generale per l’Agricoltura 5 aprile 
2016, n.  3013, con il quale è stato ulteriormente delegato 
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il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, 
Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria; 

•	il decreto del Direttore generale per l’Agricoltura, Alimenta-
zione e sistemi verdi 12 luglio 2018, n.  10107, con il quale è 
stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della 
Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», 
quale Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria. 

Considerato che l’articolo n.  5 «Responsabile del Procedimen-
to» della citata ordinanza n.  281, al comma 1, stabilisce testual-
mente che «La funzione di Responsabile del Procedimento ai sen-
si della L. 241/90 e ss.mm.ii. sia assunta dal Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria (SII) definito con Ordinanza del Commissario dele-
gato n.  14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i per il settore «Agricoltura 
e Agroindustria» sia per le attività di valutazione delle istanze pre-
sentate quanto per la successiva valutazione delle rendicontazio-
ne della spesa ai fini della liquidazione dei contributi.».

Preso atto delle note del Direttore Generale all'Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, dr.ssa An-
na Bonomo, protocolli:

•	M1.2019.0075864 del 19 luglio 2019, con la quale la stessa 
segnala al Commissario delegato la necessità e l'urgenza 
di dedicare a tempo pieno tutte le risorse disponibili e fa-
centi capo alla Sua direzione per l'espletamento dell'atti-
vità istruttoria delle istanze pervenute sul Piano di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 ed in particolare le risorse della Struttura 
Agricoltura Foreste Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Val 
Padana dove si sono concentrate circa il 40% delle doman-
de di investimento, proponendo al contempo la cessione 
delle attività di rendicontazione ed erogazione del contri-
buto a valere sulle ordinanze commissariali nn. 281 e 482;

•	M1.2019.0076476 del 23 luglio successivo, con la quale 
conferma e reitera detta proposta di cessione.

Preso atto altresì dei colloqui intercorsi tra il Direttore di F.S. Pro-
grammazione e Relazioni Esterne, cui è demandato il coordina-
mento dei processi di ricostruzione post-sisma 20/29 maggio 2012, 
e gli uffici della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, 
dai quali è emerso come non sia possibile trovare risorse umane, 
né nella Direzione Agricoltura di Regione Lombardia, né negli uffici 
territoriali competenti, per gestire la rendicontazione dei 28 progetti 
ammessi ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 482.

Ritenuto di non poter ritardare ulteriormente l'analisi istruttoria e 
l'erogazione dei contributi per gli interventi regolarmente eseguiti 
e rendicontati dai rispettivi beneficiari in seno a detto bando cd. 
INAIL 4, di cui alle più volte citate ordinanze n. 281 e n. 482.

Valutata, stante l'urgenza, la possibilità di poter assumere l'o-
nere istruttorio direttamente in carico agli uffici della gestione 
commissariale.

Ritenuto conseguentemente di poter affidare al Soggetto 
Attuatore la responsabilità del procedimento istruttorio e della 
fase di erogazione del contributo spettante, per quanto attiene 
agli interventi rendicontati ed ancora da rendicontare da parte 
dei rispettivi beneficiari, in seno al bando cd. «INAIL 4», di cui alle 
più volte citate ordinanze n. 281 e n. 482.

Ritenuto altresì di dover operare le seguenti necessarie modifi-
che all’ordinanza n.  281, al fine di rendere effettive le disposizioni 
sopra esposte, e più precisamente:

1. il comma 1° dell’Articolo n.   5 «Responsabile del Procedi-
mento» è così integralmente sostituito: «1. La funzione di 
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e 
ss.mm.ii. è assunta dal Soggetto Incaricato dell’Istrutto-
ria (SII) definito con ordinanza del commissario delegato 
n.  14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i per il settore «Agricoltura e 
Agroindustria» per le attività di valutazione delle istanze pre-
sentate e di eventuale concessione del relativo contributo.

 La funzione di responsabile del procedimento per le succes-
sive fasi di valutazione della rendicontazione della spesa e 
di eventuale liquidazione dei contributi, è assunta dal Sog-
getto Attuatore della Struttura Commissariale di cui alle ordi-
nanze nn.  3 e 51.»;

2. al comma 1°, dell’articolo n.  7 «Erogazione dei contributi» 
sono soppresse le parole «al SII, di cui all’art. 5,».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 
2013, n.  33, recante «Riordino della disciplina riguardante il di-
ritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni», ove applicabili, sono stati assolti. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato;
ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-
tegralmente richiamate:

1. di sostituire integralmente il comma 1° dell’articolo 5 «Re-
sponsabile del Procedimento» dell'Ordinanza Commissariale 22 
dicembre 2016, n. 281, recante «Modalità e criteri per la conces-
sione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 
3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con 
modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle 
risorse di cui all’art. 10, comma 13 del decreto- legge 22 giugno 
2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 
2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di miglioramento si-
smico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati 
alla prosecuzione delle attività per le imprese agricole e agroa-
limentari insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, 
quarto provvedimento» con il seguente:

«1. La funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi della 
L. 241/90 e ss.mm.ii. è assunta dal Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria (SII) definito con ordinanza del Commissario delega-
to n.  14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i per il settore «Agricoltura e 
Agroindustria» per le attività di valutazione delle istanze presen-
tate e di eventuale concessione del relativo contributo.
La funzione di responsabile del procedimento per le succes-
sive fasi di valutazione della rendicontazione della spesa e 
di eventuale liquidazione dei contributi, è assunta dal Sog-
getto Attuatore della Struttura Commissariale di cui alle Ordi-
nanze nn.  3 e 51.»;

2. di sopprimere, al comma 1° dell'articolo 7 «Erogazione dei 
Contributi» della medesima ordinanza commissariale n. 482, le 
parole: «al SII, di cui all’art. 5,»;

3. di incaricare il Soggetto Attuatore dell'organizzazione di 
dettaglio delle attività istruttorie di valutazione delle rendiconta-
zioni di spesa e di liquidazione dei contributi in favore dei bene-
ficiari aventi diritto, in armonia con le disposizioni della citata Or-
dinanza Commissariale n. 281 ed avvalendosi degli uffici della 
Struttura Commissariale;

4. di trasmettere il presente atto al S.I.I. Per il settore Agricoltu-
ra ed Agroindustria, nonché ai potenziali beneficiari individuati 
dall’ordinanza n.  482;

5. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Re-
gione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post- even-
ti sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana


