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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) - Decreto 19 gennaio 2015 
- n. 1
“Conferimento alla Consigliera Anna Lisa Baroni dell’incarico 
di supporto al Commissario Delegato per l’emergenza sisma 
del 20 e 29 maggio 2012”

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22  mag-

gio 2012, e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato 
lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 
20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bolo-
gna, Modena, Ferrara e Mantova; 

Dato atto che lo stato di emergenza è stato, da ultimo, con 
decreto legge 133 del 12 settembre 2014 convertito con modi-
ficazioni nella Legge 11 novembre 2014 n. 164, prorogato alla 
data del 31 dicembre 2015;

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore del-
le 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», pubblicato nel-
la G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 
del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale, fra l’altro 
i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto 
sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione; 

Considerata la necessità di garantire il necessario presidio 
politico-istituzionale e il raccordo operativo tra le istituzioni coin-
volte e le rappresentanze degli interessi presenti nell’ambito terri-
toriale colpito dal sisma;

Considerata pertanto la necessità di individuare una figura 
politica di supporto al Commissario Delegato che possa svolge-
re un ruolo di raccordo tra il Commissario stesso e tutte le strut-
ture, enti ed organi che operano per la ricostruzione quali ad 
esempio: Comitato di Indirizzo, Gruppo di lavoro ristretto, Struttu-
ra Commissariale, Enti Locali, province di Mantova e Cremona e 
Governo e che possa quindi rafforzare l’azione di coordinamen-
to interistituzionale;

Ritenuto opportuno individuare questa figura nell’ambito dei 
Consiglieri regionali eletti dal territorio;

Dato atto che il consigliere regionale Anna Lisa Baroni possa 
efficacemente svolgere l’incarico sopra descritto e che l’incari-
co in questione sarà svolto a titolo gratuito senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della contabilità speciale intestata al Com-
missario Delegato;

DECRETA
1. Al fine di garantire il compimento delle iniziative previste dal 

decreto legge 6  giugno  2012 n.  74 come convertito in legge 
1^ agosto 2012 n. 122, alla Sig.ra Anna Lisa Baroni è attribuito 
l’incarico di assicurare, a supporto del Commissario delegato, 
l’opportuno raccordo con le istituzioni e le rappresentanze degli 
interessi presenti nell’ambito territoriale colpito dal sisma;

2. Nello svolgimento di tale compito la sig.ra Anna Lisa Baroni 
opererà in costante raccordo con il Commissario Delegato, rife-
rendo il merito ai temi e alle questioni di maggior rilievo, e con la 
Struttura Commissariale;

3. Le strutture costituite a supporto dell’attività del Commissa-
rio delegato e quelle della Giunta regionale assicurano alla Sig.
ra Anna Lisa Baroni il necessario supporto operativo per lo svol-
gimento del presente incarico;

4. L’incarico in questione sarà svolto a titolo gratuito senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale inte-
stata al Commissario Delegato;

5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni


