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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) 4 dicembre 2014 - n. 74
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) n. 23 del 15 luglio 2013. 
Approvazione dello schema di convenzione con ANCI 
Lombardia per la prosecuzione delle attività di supporto per i 
Comuni colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visti:

• l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 
n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 
2012 n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle po-
polazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessa-
to il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;

• le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 mag-
gio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Provin-
ce di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova 
e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 
maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del decreto leg-
ge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella 
legge 1 agosto 2012 n. 122, successivamente prorogato 
al 31 dicembre 2014 dall’articolo 6 del d.l. 26 aprile 2013 
n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 
2015, n. 71 e, da ultimo, ulteriormente prorogato al 31 di-
cembre 2015 dall’articolo 7 del d.l. 133 del 12 settembre 
2014 convertito con modificazioni nella legge 11 novem-
bre 2014 n. 164 ;

• il comma 4 del citato art. 1 del decreto legge 6 giugno 
2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 ago-
sto 2012 n. 122, ai sensi del quale agli interventi di cui al 
medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni 
operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della 
l. 225/92; 

• l’art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito 
con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, che 
stabilisce che il Commissario delegato possa riconosce-
re la concessione di contributi per la riparazione, il ripri-
stino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, 
ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o 
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito e 
a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi 
danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro 
proprietà; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 lu-
glio 2012 di attuazione dell’art. 2 del decreto legge n. 74 
del 6 giugno 2012; 

• il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle 
finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lom-
bardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 
ottobre 2012; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 
febbraio 2013 riportante l’aggiornamento della misura 
dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli 
eventi sismici nel maggio 2012;

• la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che introduce ulteriori 
disposizioni relative agli interventi per l’assistenza alla po-
polazione e al fine di agevolare la ripresa delle attività nel-
le aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

• Le «Linee Guida antimafia di cui all’articolo 5-bis, comma 
4, del decreto legge 6 giugno 2012, n.74 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1˚ agosto 2012, n.122 recante 
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle pro-
vince di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emi-
lia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012»

Atteso che, per la realizzazione degli interventi per la ricostru-
zione delle private abitazioni, si rende necessario operare in 
stretta collaborazione con i comuni, cui si chiede di partecipare 
attivamente alle attività previste;

Considerato altresì che ANCI, come definito nello Statuto 
dell’Associazione:

• costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Cit-

tà Metropolitane ed enti di derivazione comunale;

• rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di 
derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica 
Amministrazione;

• ne promuove lo sviluppo e la crescita;

• direttamente, o mediante proprie tecnostrutture, svolge at-
tività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di ser-
vizi nell’interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli 
o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, 
anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi 
diversi livelli e articolazioni;

Dato atto che, in forza della propria ordinanza n. 23 del 15 
luglio 2013, il Commissario delegato per l’emergenza sisma del 
20 e 29 maggio 2012, ha stipulato con ANCI Lombardia – in data 
25 luglio 2013 - una convenzione di durata annuale finalizzata 
a favorire le attività di supporto agli Enti Locali lombardi colpiti 
dagli eventi sismici del maggio 2012 attraverso la realizzazione 
di un programma di attività puntualmente descritte nella con-
venzione stessa;

Preso atto che con nota del 30 maggio 2014 i Sindaci dei 15 
comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012 esprimono l’esigenza di continuare ad avvalersi 
delle attività di supporto da parte di ANCI in forza della richia-
mata ordinanza n. 23/2013;

Considerato altresì che lo svolgimento di tali attività agevola 
contestualmente anche l’azione del Commissario;

Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere a stipulare una 
ulteriore convenzione, il cui schema viene allegato alla presente 
quale sua parte integrale e sostanziale, che ha per oggetto le 
attività di supporto agli Enti locali colpiti dal sisma del maggio 
2012, al fine di agevolare l’azione del Commissario e quella de-
gli Enti locali interessati tramite la realizzazione di attività di sup-
porto alle procedure amministrative connesse alla ricostruzione, 
di comunicazione e formative;

DISPONE
Articolo 1
di stipulare con ANCI Lombardia, al fine di agevolare l’azione 

del Commissario nei confronti degli Enti locali colpiti dagli eventi 
sismici di maggio 2012 e per l’espletamento delle attività di sup-
porto nella definizione delle procedure amministrative connesse 
alla ricostruzione delle private abitazioni, supporto nella defini-
zione e realizzazione di azioni di comunicazione, una apposita 
convenzione, secondo lo schema allegato alla presente ordi-
nanza che ne costituisce parte integrate e sostanziale.

Articolo 2
di prevedere che gli oneri connessi all’effettuazione delle atti-

vità previste dalla convenzione da stipularsi secondo lo schema 
approvato dalla presente ordinanza, stimati in € 189.750,00 IVA 
compresa, trovino copertura nell’ambito delle risorse del fondo 
per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate al 
Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario 
ai sensi dell’art. 2 del d.l. 74 del 6 giugno 2012, come convertito 
con modificazioni dalla legge 122 del 1° agosto 2012.

Articolo 3
di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale del-

la Regione Lombardia (BURL), 
Il Commissario delegato

Roberto Maroni

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 22 dicembre 2014

– 71 –

ALLEGATO



Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 22 dicembre 2014

– 72 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 22 dicembre 2014

– 73 –



Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 22 dicembre 2014

– 74 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 22 dicembre 2014

– 75 –



Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 22 dicembre 2014

– 76 – Bollettino Ufficiale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 22 dicembre 2014

– 77 –



Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 22 dicembre 2014

– 78 – Bollettino Ufficiale


