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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) 22 luglio 2013 - n. 25
Modifiche ed integrazioni del punto 4 del dispositivo 
dell’Ordinanza Commissariale 13 agosto 2012, n. 3, recante 
determinazioni in merito alla “Costituzione della struttura 
commissariale di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legge 6 
giugno n. 74»

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto l’articolo 1, comma 5, del 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, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 
e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 
1 agosto 2012 n. 122, come da ultimo modificato, dall’articolo 
6-sexies, comma 2, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71;

Richiamata la propria Ordinanza 13 agosto 2012, n. 3, recante 
determinazioni in merito alla Costituzione della Struttura Com-
missariale di cui al citato articolo 1, comma 5, del d.l. 74/2012;

Considerato che sono intervenute modifiche al summenzio-
nato articolo 1, comma 5, del d.l. 74/2012, ad opera del citato 
articolo 6-sexies, comma 2, del d.l. 43/ 2013;

Ritenuto opportuno, conseguentemente, apportare modifi-
che ed integrazioni al punto 4, primo e secondo periodo, del 
dispositivo della propria citata Ordinanza n. 3/2012,

DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e so-

stanziale del presente atto,
1. di procedere alla modifica ed alla integrazione del punto 

4, primo e secondo periodo, del dispositivo dell’Ordinanza Com-
missariale 13 agosto 2012, n. 3, recante determinazioni in merito 
alla Costituzione della Struttura Commissariale di cui all’articolo 
1, comma 5, del decreto legge 6 giugno n. 74, il cui testo è così 
sostituito:

«4. Alla Struttura Commissariale sarà assegnato personale 
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di 
comando o distacco, anche parziale, nel limite di quindici 
unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destina-
te agli interventi in Regione Lombardia sul Fondo per la ri-
costruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 
2012, di cui all’art.2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, 
convertito in legge 1 agosto 2012, n. 122.»

2. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il 
controllo preventivo di legittimità e di disporne la pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), a seguito 
dell’avvenuta registrazione da parte della sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni


