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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 ) 30 settembre 2016 - n.251
Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i – Apertura dei 
termini per interventi localizzati nel Comune di Offlaga

IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la legge 24 febbraio 1992, n.225 «Istituzione del Servizio 

nazionale della protezione civile» e s.m.i (in seguito l. 225/1992) 
ed in particolare l’articolo 5.

Considerato che: 

• con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 
maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - 
per la durata di 60 giorni -, in conseguenza degli eventi 
sismici rispettivamente del 20 e 29 maggio 2012 che han-
no colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, 
Ferrara e Mantova;

• con d.l. 6 giugno 2012, n.74 «Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle provincie di Bologna, Mode-
na, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 
maggio 2012», convertito con modificazioni dalla Legge 
1° agosto 2012, n.122, lo stato di emergenza dichiarato 
con le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è 
stato prorogato sino al 31 maggio 2013; 

• con il d.l. 26 aprile 2013, n.43 il termine di scadenza dello 
stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 
2014;

• con il d.l. del 12 settembre 2014, n.133 convertito con mo-
dificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n.164, il termine 
di scadenza dello stato di emergenza è stato fissato al 31 
dicembre 2015;

• con il d.l. 19 giugno 2015, n.78 convertito con modificazio-
ni dalla Legge 6 agosto 2015, n.125, è stato prorogato lo 
stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016;

• con il d.l. 30 dicembre 2015, n.210 convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n.21, è stato ulterior-
mente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicem-
bre 2018.

Visto il d.l. 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».

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con mo-
dificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.135, con il quale, all’art.3- 
bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, 
n.74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzio-
ne di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti 
stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Considerato che con il d.l. n. 74 i Presidenti delle Regioni Emi-
lia-Romagna, Lombardia e Veneto:

• sono stati nominati Commissari delegati per la ricostru-
zione;

• sono stati incaricati di provvedere agli interventi di cui al 
medesimo decreto, operando con i poteri di cui al citato 
art.5, comma 2, della l. 225/92 (art.1, c. 4°);

nonché è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità 
speciali a favore dei Commissari stessi ed in particolare per la 
Lombardia è stato aperto, presso la Banca D’Italia, Sezione di 
Milano, il conto di contabilità speciale n.5713.

Viste l’ Ordinanza commissariale n. 13 del 20 febbraio 2013 
«Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la conces-
sione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione 
di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di 
beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scor-
te e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» modificata e inte-
grata con le seguenti Ordinanze:

• n. 19 del 19 giugno 2013 «Modifica dei termini di presen-
tazione istanze e rimodulazione finanziaria all’ordinanza 
13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il ricono-
scimento dei danni e la concessione dei contributi per la 

riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso 
produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili 
strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazio-
ne agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

• n. 27 del 30 luglio 2013 «Rettifiche ed integrazioni dell’or-
dinanza n.13 del 20 febbraio 2013. Modifica dei termini 
di presentazione istanze e rimodulazione finanziaria all’or-
dinanza 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il 
riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili 
ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di be-
ni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, 
in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

• n. 33 del 11 dicembre 2013 «Disposizioni relative ai termi-
ni di presentazione delle domande di contributo per la 
ricostruzione privata di cui alla ordinanza commissariale 
n.13 del 20 febbraio 2013, come modificata ed integrata 
dalle ordinanze n.19 del 19 giugno 2013 e n.  27 del 30 
luglio 2013»:

• n. 47 del 21 maggio 2014 «Rettifiche ed integrazioni dell’Or-
dinanza n.13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il 
riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili 
ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di be-
ni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, 
in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

• n.  70 dell’11 novembre 2014 «Sostituzione della fonte di 
finanziamento per il ristoro dei danni subiti dalle scorte e 
per gli interventi di delocalizzazione temporanee, trami-
te la dotazione finanziaria di cui all’articolo 3 bis del d.l. 
n. 95/12 anziché di quella di cui all’art. 2 del d.l. n. 74/12; 
conseguente modifica delle Ordinanze: n. 13/2012 e s.m.i, 
n. 38/2014, n. 39/2014, n. 43/2014, n. 52/2014, n. 57/2014, 
n. 62/2014 e n. 63/2014.»;

• n. 90 del 20 febbraio 2015 «Individuazione delle risorse ne-
cessarie per il funzionamento e l’operatività della Struttura 
Commissariale di cui all’art.1, comma 5°, del decreto-leg-
ge 6 giugno 2012, n.74 e per le relative attività di assisten-
za tecnica.»;

• n. 142 del 12 ottobre 2015 «Ordinanza n.13 del 20 febbra-
io 2013 - Integrazioni a seguito di: nuove fonti finanziarie, 
autorizzazione sugli aiuti di stato per il settore Agricoltura 
e Agroindustria, esigenze di semplificazione amministrati-
va.»;

• n. 158 del 17 novembre 2015 «Ordinanza n.13 del 20 feb-
braio 2013 e ss.mm.ii – Incremento della dotazione finan-
ziaria al fine di consentire la concessione del contributo a 
tutte le istanze ritenute ammissibili.»;

• n.  188 del 25 gennaio 2016 «Ordinanza Commissariale 
n.16 e s.m.i. – Rimodulazione dei limiti temporali di effettiva 
finanziabilità delle Istanze di contributo per il ripristino di 
edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati 
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, 
E2 ed E3).»;

• n. 213 del 25 marzo 2016 «Ordinanza Commissariale n.16 
e s.m.i. – Modalità per la complessiva finanziabilità delle 
Istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità im-
mobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3) e modifica 
delle norme finanziarie afferenti alle Ordinanze Commis-
sariali nn.13, 15 e 16.»;

• n. 232 del 8 luglio 2016 «Ordinanza n.13 del 20 febbraio 
2013 e s.m.i – Dilazione dei termini di fine lavori, in seguito 
alla decisione C(2016) 2870 final del 3 maggio 2016 rela-
tiva all’aiuto di stato SA.44034 (2016/N).».

Viste altresì le proprie Ordinanze:

• n. 14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del Soggetto Inca-
ricato dell’Istruttoria – SII previsto all’art. 4 dell’Ordinanza 
n. 13 del 20 Febbraio 2013» e s.m.i.;

• n. 178 del 23 dicembre 2015 «Determinazioni in ordine alla 
previsione di clausole specifiche da inserire nei contratti di 
appalto, subappalto e subcontratto al fine di garantire la 
tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa 
cd. «antimafia» e l’implementazione della «Anagrafe degli 
Esecutori»;
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Viste la Decisione C(2012) 9853 della Commissione Europea 
relativa all’Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN) e le Decisioni del-
la Commissione Europea, relative agli Aiuti di stato per il settore 
agricolo: C(2012) 9471 aiuto SA.35482 (2012/N) e le successi-
ve modifiche rispettivamente C(2015) 2891 final aiuto SA. 39900 
(2014/N) come integrato con la Decisione C(2015) 4068 final 
del 15 giugno 2015 e con la Decisione C(2016) 2870 final del 
3 maggio 2016 relativa all’Aiuto di stato SA.44034 (2016/N) 
e valida per i soli territori della Regione Emilia-Romagna e 
Lombardia.».

Visti i Regolamenti CE n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 e 
n. 1408 del 18 dicembre 2013 che disciplinano la concessione 
di contributi in «de minimis».

Viste:

• la legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce all’artico-
lo 1 comma 443 «Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze 
derivanti dalla messa in sicurezza, anche attraverso la loro 
ricostruzione, delle strutture destinate alla produzione agri-
cola situate nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 
e 29 maggio 2012, sono destinati ai presidenti delle regioni 
Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati alla 
ricostruzione, 3,5 milioni di euro alla Regione Lombardia 
e 1,5 milioni di euro alla regione Veneto per l’anno 2016. 
Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari im-
porto dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, 
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.».

• la legge 7 agosto 2016 , n. 160 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, 
recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e 
il territorio», con la quale all’articolo 6 dopo il comma 4 
sono aggiunti i seguenti:

«4 -bis . Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall’ar-
ticolo 3 -bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
e dall’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n.  134, si applicano, ove risulti l’esistenza 
del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 
e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune di 
Offlaga, in provincia di Brescia. Dall’attuazione del pre-
sente comma non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica.
4 -ter . Al comma 443 dell’articolo 1 della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208, dopo le parole: «del 20 e 29 maggio 
2012» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per gli scopi 
di cui alle lettere a) , b) e b -bis ) del comma 1 dell’arti-
colo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122»».

Considerato che con l’Ordinanza n. 13/2013 e ss.mm.ii. sono 
stabiliti i termini e le condizioni di accesso ai contributi di cui 
all’art.3 comma 1 lettere a, b, b-bis, f del d.l. n. 74/2012 per im-
mobili produttivi localizzati nelle aree lombarde identificate dal-
la norma ed, in particolare, dove sia accertato il nesso di causa-
lità tra i danni subiti e i gli eventi sismici del maggio 2012.

Considerato che il d.l. n. 74/2012, e in particolare all’articolo 
3 comma 1 lettera b riferito a contributi a imprese che hanno 
subito danni a scorte e beni mobili strumentali, stabilisce che «La 
concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie 
danneggiate dagli eventi sismici e’ valutata dall’autorità com-
petente entro il 31 dicembre 2014; il principio di certezza e di og-
gettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il 
contributo medesimo e’ conosciuto entro il 31 dicembre 2014».

Considerato che a seguito delle citate modifiche normative, 
è necessario consentire l’accesso ai contributi, alle medesime 
condizioni individuate con l’Ordinanza n. 13/2013 e s.m.i., alle 
imprese con attività localizzata nel Comune di Offlaga (BS) ad 
eccezione dei contributi per danni a scorte e beni mobili stru-
mentali di imprese casearie perché sussiste in questo caso un 
preciso impedimento normativo.

Considerato infine l’esaurimento delle risorse di cui all’art 
n. 26 dell’Ordinanza n. 13 e s.m.i., per il ristoro dei danni a pro-
dotti DOP e IGP di cui al all’art. 3 comma 1 lettera E della mede-
sima ordinanza e ritenuto opportuno provvedere a un rifinanzia-
mento della misura, per consentirne la riapertura dei termini di 
finanziamento.

Ritenuto infine opportuno:

1. consentire la ricezione di domande di contributo come di-
sciplinate dall’Ordinanza n. 13/2013 e s.m.i. alle seguenti 
condizioni:
a) che le istanze siano presentate esclusivamente da im-

prese che hanno subito danni dagli eventi sismici del 
maggio 2012 all’interno del territorio del Comune di 
Offlaga (BS);

b) che le domande siano presentate, pena l’esclusione 
dal finanziamento, dalle ore 10 del giorno di pubblica-
zione della presente Ordinanza ed entro e non oltre il 
termine perentorio del 14 dicembre 2016 alle ore 18, 
esclusivamente attraverso il sistema informativo all’indi-
rizzo https://gefo.servizirl.it/ sisma/;

c) che le domande siano riferite, pena esclusione, a attivi-
tà di cui all’articolo. 2 comma 2, lettere A, D e E dell’Or-
dinanza n. 13/2013 e ss.mm.ii nonché, ad eccezione 
delle imprese casearie, per attività di cui all’articolo. 2 
comma 2 lettere B e C;

d) che siano rispettate le norme stabilite dall’Ordinanza 
n. 13/2013 e s.m.i, fatto salvo quanto stabilito con il pre-
sente atto.

2. di incrementare la dotazione finanziaria, per la conces-
sione di contributi per rimborsi relativi ai danni subiti dai 
prodotti IGP e DOP di cui all’art. 3 comma 1 lettera E dell’ 
Ordinanza n.  13/2013 e s.m.i, di Euro 2.500.000,00 utiliz-
zando risorse disponibili per la Lombardia di cui alla legge 
208/2015 articolo 1 comma 443.

Verificata la disponibilità finanziaria disponibile ai sensi 
dell’art.26 dell’Ordinanza n.13/2013 e s.m.i. .

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1. di consentire la ricezione di domande di contributo come 

disciplinate dall’Ordinanza n.13/2013 e s.m.i. alle seguen-
ti condizioni:
a) che le istanze siano presentate esclusivamente da im-

prese che hanno subito danni dagli eventi sismici del 
maggio 2012 all’interno del territorio del Comune di 
Offlaga (BS);

b) che le domande siano presentate, pena l’esclusione 
dal finanziamento, dalle ore 10 del giorno di pubblica-
zione della presente Ordinanza ed entro e non oltre il 
termine perentorio del 14 dicembre 2016 alle ore 18, 
esclusivamente attraverso il sistema informativo all’in-
dirizzo https://gefo.servizirl.it/ sisma/;

c) che le domande siano riferite, pena esclusione, a 
attività di cui all’articolo 2 comma 2, lettere A, D e E 
dell’Ordinanza n.13/2013 e s.m.i nonché, ad eccezio-
ne delle imprese casearie, per attività di cui all’artico-
lo. 2 comma 2 lettere B e C;

d) che sia rispettato quanto stabilito con l’Ordinanza 
n. 13/2013 e s.m.i, fatto salvo quanto individuato con 
il presente atto.

2. di incrementare la dotazione finanziaria per la conces-
sione di contributi per rimborsi relativi ai danni subiti dai 
prodotti IGP e DOP, di cui all’art.3 comma 1 lettera E dell’ 
Ordinanza n.  13/2013 e s.m.i, di Euro 2.500.000,00 utiliz-
zando risorse disponibili per la Lombardia, di cui alla leg-
ge 208/2015 articolo 1 comma 443.

3. di confermare quanto stabilito dall’Ordinanza n.14/2013 e 
ss.mm.ii. nonché all’articolo n. 4 dell’Ordinanza n. 13 che 
stabiliscono che il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) 
assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai 
sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

4. di pubblicare la presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL).

Il Commissario delegato
Roberto Maroni
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