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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) 27 giugno 2017 - n. 335
Criteri e modalità di verifica dell’assenza di sovra 
compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 3-bis del d.l. 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito 
con modificazioni dalla legge 20 marzo 2014 n. 50.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto l’articolo 1, comma 2, 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 in legge con modificazioni 
nella legge 1 agosto 2012 n  122 recante «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» 
(in seguito: «decreto legge 74/12») che dispone che il Presiden-
te della Giunta della Regione Lombardia, assuma le funzioni di 
Commissario delegato per l’attuazione degli interventi previsti 
dallo stesso decreto legge 74/12;

Preso atto che nella seduta di Giunta regionale della X legi-
slatura, n  1 del 20 marzo 2013 si è insediato il Presidente della 
Regione Lombardia Roberto Maroni che ricopre da tale data 
anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione 
degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazio-
ne e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art  1 del d l  6 
giugno 2012 , n  74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 
agosto 2012, n  122;

Visto l’art  107 2 b del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea; 

Visto l’art  5 della Legge 24 febbraio 1992, n  225 recante «Isti-
tuzione del Servizio nazionale della protezione civile» (in seguito 
legge n  225/1992); 

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 1 giugno 2012 recante «Sospensione, ai sensi dell’articolo 
9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n  212, dei termini per 
l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti 
colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province 
di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo» 
(in seguito d m  1 giugno 2012); 

Visto l’art  12 della legge 7 agosto 1990 n  241, recante «Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi» e ss  mm  (in seguito leg-
ge n  241/1990) e conseguentemente il decreto legislativo 31 
marzo 1998 n   123, recante «Disposizioni per la razionalizzazio-
ne degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma 
dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, 
n  59» (in seguito d lgs  n  123/1998);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011 n   159, recante 
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non-
ché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n  136« 
(in seguito d lgs  n  159/2011); 

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n  174, recante «Dispo-
sizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terre-
motate del maggio 2012» (in seguito d l  n  174/2012) convertito 
con modificazioni nella legge n  213 del 7 dicembre 2012 recan-
te «Conversione in legge, con modificazioni, del d l  10 ottobre 
2012 n  174 recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni 
in favore delle zone terremotate del maggio 2012»  Proroga di 
termine per l’esercizio di delega legislativa; 

Vista la legge 24 dicembre 2012 n  228, recante «Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Sta-
to (legge di stabilità 2013) (in seguito legge n  228/2012) ed in 
particolare l’articolo 1, commi 365 – 373 che stabilisce i criteri e 
le modalità affinché i titolari di reddito di impresa industriale e 
commerciale, gli esercenti di attività agricole di cui all’articolo 
4 del d p r  n  633/1972 e ss mm  nonché i titolari di reddito di la-
voro autonomo -che abbiano sede operativa, ovvero domicilio 
fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei Comuni di 
cui al d m  1 giugno 2012, diversi comunque da quelli che ab-
biano i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art  3 del d l  
n  74/2012 e che possano dimostrare di avere subito un danno 
economico diretto dagli eventi sismici del maggio 2012 -possa-

no accedere a finanziamenti agevolati per il pagamento, senza 
applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali 
ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligato-
ria fino al 15 novembre 2013; 

Visto il decreto legge n  43 del 26 aprile 2013 recante «Dispo-
sizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di 
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terre-
motate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in 
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», con-
vertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013 n  71 , ed 
in particolare l’art 6 septies che modifica parzialmente quanto 
disposto all’articolo 1 , commi 365 – 373 della legge n  228/2012; 

Visto il d l  n  78 del 19 giugno 2015, convertito con modifica-
zioni dalla legge n  125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato 
prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conse-
guente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e 
il d l  n  210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni 
dalla Legge n 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato ulte-
riormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 
2018;

Visto l’articolo 3-bis del d l  28 gennaio 2014 n  4, come con-
vertito con modifiche dalla Legge 20 marzo 2014 n  50 che su-
bordina la proroga di due anni del termine di restituzione per i 
finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 di 
cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis, alla verifica dell’as-
senza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche 
degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dal-
le decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e 
C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 specificando che dette 
disposizioni attuative sono stabilite tramite ordinanze commis-
sariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 4, del d l  6 giugno 2012, n  74, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 1º agosto 2012, n  122;

Viste le Decisioni della Commissione Europea, relative alla no-
tifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati 
dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto, n  C(2012) 9853 final modificata con Decisione C(2016) 
7085 final del 28 ottobre 2016 e C(2012) 9471 final del 19 dicem-
bre 2012 successivamente modificata rispettivamente con la 
Decisioni C(2015) 2891 final aiuto SA  39900 (2014/N) e C(2015) 
4068 final del 15 giugno 2015 ed infine con la Decisione C(2016) 
2870 final del 3 maggio 2016 relativa all’Aiuto di stato SA 44034 
(2016/N) valida per i soli territori della Regione Emilia-Romagna 
e Lombardia; 

Dato atto delle Decisioni C(2014) 2356 final del 7 aprile 2014 e 
C(2015) 7802 final del 13 novembre 2015 con le quali la Commis-
sione Europea ha ricondotto l’aiuto di stato presente nell’artico-
lo 11, commi 7 e seguenti decreto legge 10 ottobre 2012 n  174, 
convertito con modificazioni nella legge n  213 del 7 dicembre 
2012 così come modificato dall’articolo 6 del d l  26 aprile 2013, 
n  43, convertito in legge 24 giugno 2013 n  71 nell’ambito delle 
decisioni della Commissione Europea n  C(2012) 9853 final del 
19 dicembre 2012 e n  C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, 
rispettivamente relative alla notifica degli aiuti di Stato destina-
ti ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in 
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per il settore agricolo e 
agroindustriale e per tutti gli altri settori produttivi;

Dato atto della comunicazione Prot  3-4758/UCL del 21 mag-
gio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ufficio 
Legislativo Finanze, inviata per conoscenza alle strutture com-
missariali incaricate per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia 
e Veneto, con la quale è richiesto al Dipartimento Finanze/Dire-
zione Relazioni Internazionali di provvedere al ritiro della notifica 
SA 38504 (2014/N) promossa dal Dipartimento Finanze del MEF 
per l’aiuto di stato insito nei finanziamenti agevolati per «il paga-
mento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi 
previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazio-
ne obbligatoria» di cui all’articolo 1, commi 365 – 373 della leg-
ge 24 dicembre 2012 n  228, ed alla contestuale dichiarazione 
che il medesimo aiuto di stato, quando non fosse concedibile 
ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n  C(2012) 
9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, è conces-
so ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) 1998/2006 (cosid-
detto «de minimis»); 

Richiamata la Circolare del 30 settembre 2013 «Informativa su 
modalità e criteri per l’accesso a finanziamenti agevolati per il 
pagamento di tributi, contributi previdenziali ed assistenziali pre-
mi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di im-
presa industriale e commerciale, per gli esercenti di attività agri-
cola e per i titolari di lavoro autonomo che hanno subito danni 
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economici diretti in relazione agli eventi sismici del maggio 2012 
e relativa modulistica» a firma del Responsabile dell’articolazio-
ne amministrativo-contabile della Struttura Commissariale, con 
la quale si è proceduto a rendere disponibili le modalità per la 
presentazione delle attestazioni richieste dalla legge 228 ai fini 
della concessione dei finanziamenti agevolati, e della successi-
va Circolare del 25 ottobre 2013 di proroga dei termini di conse-
gna della documentazione;

Preso atto che le modifiche normative al d l  n  174/2012 di 
proroga dei termini per la restituzione dei finanziamenti, per cui 
è necessario adeguare la modalità di calcolo dell’aiuto, intro-
dotte da:

 − l’articolo 6, commi 2 e 3, del d l  26 aprile 2013, n  43, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, 
n  71: 

 − l’art  3bis del d l  28 gennaio 2014 n  4, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge 28 marzo 2014, n  50 e successiva-
mente a sua volta modificato dall’art 1 comma 7bis del d l  
74 del 12 maggio 2014 convertito con modificazioni dalla 
legge 26 giugno 2014, n  93;

 − l’articolo art  10 commi 11ter e 11quater del d l  31 dicem-
bre 2014 n  192 convertito con modificazioni in legge n  11 
del 27 febbraio 2015;

Preso atto del succedersi di ripetute modifiche normative a 
quanto disposto dall’articolo 11 comma 7 e seguenti del d l  
174/2012 e della conseguente necessità di definire le modalità 
di determinazione delle sovra compensazioni e le procedure da 
mettere in atto ai fini dell’eventuale recupero;

Preso atto che la Commissione con Decisione C(2015) 7802 
del 13 novembre 2015 ha approvato il regime di aiuti relativo 
ai prestiti agevolati alle imprese agricole danneggiate dal ter-
remoto del maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Ve-
neto quale modalità di ristoro del danno nell’ambito del regime 
approvato con Decisione comunitaria C(2012) 9471 final del 19 
dicembre 2012;

Preso atto di quanto disposto dall’articolo 1 comma 661 della 
legge 23 dicembre 2014, n  190 «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2015)» per cui al comma 373 dell’articolo 1 della legge 24 di-
cembre 2012, n  228, e successive modificazioni, l’ultimo periodo 
e’ stato sostituito con: «L’aiuto e’ concesso nei limiti e alle condi-
zioni del regolamento (CE) n  1998/2006 della Commissione, del 
15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 
del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis)» 

Ritenuto necessario emanare le disposizioni attuative di cui 
all’articolo 3-bis, comma 3 del d l  28 gennaio 2014 n 4, come 
convertito con modificazione dalla legge 20 marzo 2014 n  50, 
prevedendo:

 − le modalità di determinazione delle sovra compensazio-
ni e le procedure da mettere in atto ai fini dell’eventuale 
recupero;

 − modelli di Perizia giurata utili al fine di determinare i danni 
economici conseguenti alla sospensione totale o parziale 
delle attività per il settore agricolo e per gli altri settori;

 − l’eventuale raccolta, con un apposito modulo, di informa-
zioni necessarie ai fini dell’attribuzione dell’aiuto di stato 
nel novero del Regolamento «de minimis» della Commis-
sione Europea vigente al momento della concessione del 
finanziamento (Reg  CE 1998/2006 e Reg  CE 1535/2007) 
anziché nel novero delle Decisioni della Commissione 
Europea n  C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 
dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato de-
stinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verifi-
catisi in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

 − il modello di attestazione di possesso della perizia giurata 
di cui all’articolo 11, comma 9 lettera a) del decreto legge 
174/2012, del valore del danno e dell’ammontare di even-
tuali rimborsi assicurativi ottenuti a ristoro del danno;

Dato atto che quanto disposto dalla presente ordinanza sta-
bilisce nel dettaglio le modalità di verifica delle sovracompen-
sazioni, avendo come ambito soggettivo i beneficiari qualificati 
come imprese ai sensi della definizione comunitaria di cui all’al-
legato 1 del regolamento (CE) 651/2014, vale a dire i soggetti 
individuati dall’articolo 11, limitatamente al comma 7 e alla sola 
lettera a) del comma 7-bis, del d l  10 ottobre 2012, n  174 (legge 
n  213/2012);

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia, in 
qualità di Commissario delegato per l’emergenza e la ricostru-

zione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012:

•	13 agosto 2012, n  3, con la quale – tra l’altro – viene costitu-
ita la Struttura Commissariale prevista all’art  1, comma 5°, 
del d l  n  74/2012;

•	20 giugno 2014, n 51, con la quale – tra l’altro - il Commissa-
rio delegato ha disposto l’affidamento complessivo di tutte 
le attività per la predisposizione, l’attuazione ed il coordi-
namento delle attività operative di cui all’art  1 del d l  n  
74/2012 al dott  Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore 
unico 

Preso atto delle comunicazioni, inviate dagli Istituti bancari, 
dei beneficiari lombardi dei finanziamenti di cui all’articolo 11, 
commi 7 e seguenti del d l  174/2012 e legge 24 dicembre 2012 
n  228, articolo 1, commi 365 – 373, , così come riportate in alle-
gato 3 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, 
«Imprese beneficiarie lombarde dei finanziamenti di cui all’arti-
colo 11, commi 7 e seguenti del d l  174/2012 e legge 24 dicem-
bre 2012 n  228, articolo 1, commi 365 – 373» 

Ritenuto opportuno, nel rispetto delle politiche di «privacy» 
vigenti, di non pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia l’allegato 3 alla presente ordinanza;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Scien-
tifico nella seduta del 21 giugno 2017 circa l’adozione della pre-
sente ordinanza;

DISPONE
1  di approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla 

presente Ordinanza, completo dei Modelli A, B, C, D ed E, conte-
nente criteri e modalità verifica dell’assenza di sovracompensa-
zioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi 
assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commis-
sione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 di-
cembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del d l  
28 gennaio 2014 n  4, come convertito con modificazione dalla 
legge 20 marzo 2014 n  50;

2  di approvare l’allegato A della Nota tecnica contenente lo 
schema di perizia per la determinazione della perdita di reddito 
relativa ai redditi d’impresa ai sensi del’articolo 55, comma 2 del 
«Testo Unico delle Imposte sui Redditi «(TUIR);

3  di approvare l’allegato B della Nota tecnica contenente lo 
schema di perizia per la determinazione della perdita di reddito 
subita relativa ai redditi agrari ai sensi dell’articolo 32 del TUIR;

4  di approvare l’allegato C della Nota tecnica quale allegato 
alla presente Ordinanza contenente il fac simile per la dichia-
razione «de minimis» ai sensi dei regolamenti (CE) 1998/2006 e 
1535/2007; 

5  di approvare l’allegato D della Nota tecnica quale allega-
to alla presente Ordinanza contenente il modello di dichiara-
zione di eventuali agevolazioni a ristoro del danno diverse da 
quelle concesse ai sensi delle ordinanze n  13/2013, n  15/2013, 
n  16/2013, n  28/2013, n  64/2014, n  227/2016 o il cui contribu-
to, anche in forma fiscale, sia basato sugli stessi giustificativi di 
spesa presentati a contributo a valere sulle medesime;

6  di approvare l’allegato E della Nota tecnica quale allegato 
alla presente ordinanza contenente il modello di dichiarazione 
di possesso della perizia giurata di cui l’articolo 11, comma 9 
lettera a) del decreto-legge 174/2012, del valore del danno e 
dell’ammontare di eventuali rimborsi assicurativi e agevolazioni 
ottenuti a ristoro del danno;

7  di approvare l’allegato 2 «Metodo di calcolo standard defi-
nito in comune con le strutture commissariali competenti dell’a-
iuto di stato insito nei prestiti di cui all’articolo 11, commi 7 e se-
guenti del d l  174/2012», quale parte integrante e sostanziale 
alla presente ordinanza;

8  di approvare, ma non pubblicare sul BURL, l’allegato 3 Elen-
co delle imprese beneficiarie lombarde dei finanziamenti di cui 
all’articolo 11, commi 7 e seguenti del d l  174/2012 e legge 24 
dicembre 2012 n  228, articolo 1, commi 365 – 373»;

9  di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia  

Il commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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