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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 ) 12 novembre 2015 - n.155
Ordinanza del OGGETTO:  Ricognizione delle somme afferenti 
al «Fondo per la Ricostruzione delle Aree Colpite dal Sisma del 
20-29 maggio 2012», di cui all’art. 2, 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», 
delle relative destinazioni d’uso e delle economie risultanti 
per il finanziamento di nuovi interventi alla data del 31 ottobre 
2015

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 mag-
gio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per 
la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 
2012 -, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 
2012 che ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, 
Modena, Ferrara e Mantova;

• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 mag-
gio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per 
la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 
2012 -, in conseguenza dell’ulteriore evento sismico del 29 
maggio 2012;

• 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, i Presidenti delle Regio-
ni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nomi-
nati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza 
alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti 
ed è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità 
speciali a favore dei Commissari stessi; 

• con d.l. 26 aprile 2012, n.43 il termine di scadenza dello 
stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 
2014;

• con legge 11 novembre 2014, n.164, di conversione 
- con modificazioni - Del d.l. 12 settembre 2014, n.133, il 
termine di scadenza dello stato di emergenza è stato al 
31 dicembre 2015;

• con Legge 6 agosto 2015, n.125, di conversione - 
con modificazioni - D.l. 19 giugno 2015, n.78, è stato 
ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 
dicembre 2016.

Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Protezione Civile 1° agosto 2012, n.15, conte-
nente ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che 
hanno colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, 
Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 
2012, con la quale è stata disciplinata la cessazione al 29 luglio 
2012 delle funzioni della DI.COMA.C. e dei soggetti responsabili 
per l’assistenza alla popolazione, con contestuale subentro dei 
Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati con par-
ticolare riguardo alle previsioni circa la prosecuzione degli inter-
venti di assistenza alla popolazione e per la ricostruzione.

Dato Atto che presso la Banca d’Italia – Sezione di Teso-
reria Provinciale dello Stato di Milano – è stato aperto il conto 
di contabilità speciale n.5713, intestato al Presidente della Re-
gione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi 
dell’art.1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state 
versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della 
ricostruzione.

Preso Atto del contenuto dei Decreti del Presidente del Consi-
glio dei Ministri:

• 4 luglio 2012 che, in attuazione dell’art.2, comma 2°, del 
succitato d.l. 74/2012, ripartisce le risorse del citato Fondo 
per la Ricostruzione tra le Regioni interessate per l’annua-
lità 2012, fissando in € 17.984.000,00 la quota per il territo-
rio della regione Lombardia; 

• 12 febbraio 2014, con il quale è stato disposto il riparto 
del succitato Fondo per le successive annualità 2013 e 
2014, per complessivi ulteriori € 49.178.000,00 destinati al 
territorio lombardo.

Preso Atto altresì del disposto del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012 «Ripartizione delle ri-
sorse rivenienti dai risparmi conseguiti mediante la riduzione 
dei contributi in favore dei partiti e dei movimenti politici, di cui 
all’articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n.96», con 
il quale la quota di competenza del citato Fondo per la Rico-
struzione viene integrata con ulteriori risorse per complessivi € 
3.429.773,48.

Dato Atto pertanto che le entrate complessive afferenti al Fon-
do per la Ricostruzione, ex-art.2, c. 2°, del d.l. n.74/2012, ammon-
tano complessivamente a € 70.591.773,48.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze:

• 27 settembre 2012, n.4, 14 maggio 2013, n.18, 24 giugno 
2013, n.22, 22 luglio 2013, n.24, 15 dicembre 2014, n.76 e 
22 settembre 2015, n.137, con le quali sono stati discipli-
nati e rimodulati nel tempo i criteri per l’assegnazione del 
«contributo per l’autonoma sistemazione» dei nuclei fa-
miliari sfollati dalla propria abitazione in seguito agli eventi 
sismici del maggio 2012, vincolando ed erogando parzial-
mente – fra altre – risorse afferenti al Fondo per la Ricostru-
zione, ex-art.2, comma 2°, del d.l. 74/2012, per complessivi 
€ 4.185.875,00, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 
2014 e il 31 dicembre 2016;

• 27 settembre 2012 n.5 e 27 settembre 2012 n.6, in forza 
delle quali sono stati autorizzati ai Comuni richiedenti in-
terventi provvisionali urgenti e indifferibili di messa in si-
curezza, volti a mitigare le conseguenze degli eventi sismi-
ci del 20 e 29 maggio 2012, erogando – fra altre – risorse 
afferenti al Fondo per la Ricostruzione, ex-art.2, comma 2°, 
del d.l. 74/2012, per complessivi € 3.034.150,49;

• 14 febbraio 2013, n.11, 14 febbraio 2013, n.12, 6 giugno 
2014, n.50, 5 novembre 2014, n.69 e 11 settembre 2015, 
n.133, con le quali sono stati approvati e finanziati inter-
venti puntuali e piani stralcio, relativi al ripristino di immobi-
li pubblici, con priorità per scuole e municipi, infine ricon-
dotti in un unico «Piano degli Interventi per il Ripristino 
degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico 
danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», ai 
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del de-
creto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i., vincolando ed 
erogando parzialmente risorse afferenti al Fondo per la Ri-
costruzione, ex-art.2, comma 2°, del d.l. 74/2012, per com-
plessivi € 32.908.109,68;

• 20 febbraio 2013, n.13 «Criteri e modalità per il riconosci-
mento 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 rela-
zione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s.m.i., 
con la quale disposti ed aggiornati i criteri ed i termini per 
il riconoscimento di contributi a favore delle imprese e 
sono state vincolate ed erogate – fra altre – risorse afferenti 
al Fondo per la Ricostruzione, ex-art.2, comma 2°, del DL 
74/2012, per complessivi € 12.000.000,00 relativamente 
al ristoro del danno subito per la perdita di prodotti DOP 
e IGP;

• 20 febbraio 2013, n.13, 20 febbraio 2013, n.14 e 20 febbra-
io 2015, n.90, in forza delle quali – fra l’altro – vengono indi-
viduate, vincolate e parzialmente erogate risorse afferenti 
al Fondo per la Ricostruzione, ex-art.2, comma 2°, del DL 
74/2012, per complessivi € 4.000.000,00 per la copertura 
delle spese necessarie alle attività di assistenza tecnica 
al Commissario ed ai Soggetti Incaricati delle Istruttorie 
(S.I.I.), nonché per il funzionamento e l’operatività della 
Struttura Commissariale di cui all’art.1, comma 5°, del d.l. 
n.74/2012;

• 15 luglio 2013, n.23, 4 dicembre 2014, n.74 e 19 ottobre 
2015, n.148, in forza delle quali è stata stipulata e succes-
sivamente aggiornata e prorogata fino al 31 dicembre 
2016, una convenzione tra il Commissario delegato ed 
ANCI Lombardia per lo svolgimento di attività di supporto 
in favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici di maggio 
2012, vincolando ed erogando parzialmente risorse affe-
renti al Fondo per la Ricostruzione, ex-art.2, comma 2°, del 
d.l. 74/2012, per complessivi € 576.875,00; 

• 15 ottobre 2013, n.31, con la quale viene autorizzata la 
spesa per l’affidamento del servizio di supporto per lo 
svolgimento dei controlli di II livello sugli interventi fi-
nanziati dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea, 
vincolando risorse afferenti al Fondo per la Ricostruzione, 
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ex-art.2, comma 2°, del DL 74/2012, per complessivi € 
109.800,00, ma spendendo a termine incarico – a seguito 
del relativo affidamento condotto ai sensi dell’Ordinanza 
stessa dall’Autorità di Audit Regionale – complessivamen-
te soltanto € 57.950,00;

• 19 novembre 2013, n.32, 17 luglio 2014, n.55, 4 dicembre 
2014, n.75 e 23 aprile 2015, n.100, con le quali è stata 
espressa l’intesa tra Commissario delegato e Comuni in-
teressati, prevista ai sensi dell’art.6-sexies, comma 1°, del 
d.l. n.43/2013, finalizzata all’assunzione di risorse di per-
sonale integrativo presso gli U.T.C. con contratti di lavoro 
flessibile, vincolando ed erogando parzialmente risorse 
afferenti al Fondo per la Ricostruzione, ex-art.2, comma 2°, 
del d.l. 74/2012, per complessivi € 2.755.000,00;

• 27 marzo 2015, n.96 «Ordinanze Commissariali nn.15 e 16 
e s.m.i. - Istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi 
per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abita-
tivo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012 (Esiti B, C, E0, E1, E2, E3) - Attività di supporto tecnico 
specialistico a favore dei Comuni», con la quale sono sta-
te vincolate risorse afferenti al Fondo per la Ricostruzione, 
ex-art.2, comma 2°, del d.l. 74/2012, per complessivi € 
132.000,00, utili per l’esecuzione di consulenze tecniche 
di supporto specialistico ai Comuni per l’analisi delle 
progettazioni edili in area sismica;

• 27 marzo 2015, n.97, con la quale sono state fissate le re-
gole per la concessione di contributi per spese di tra-
sloco e deposito temporaneo di arredi di abitazioni di-
chiarate totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012 a favore dei nuclei familiari ivi 
residenti alla data del sisma, vincolando risorse afferenti 
al Fondo per la Ricostruzione, ex-art.2, comma 2°, del d.l. 
74/2012, per complessivi € 229.000,00, ma erogando con-
tributi esclusivamente per complessivi € 30.784,96;

• 1° luglio 2015, n.116, mediante la quale sono stati regola-
mentati contributi a sostegno degli Enti locali per il ristoro 
delle spese sostenute al fine di garantire la continuità 
dei servizi pubblici essenziali, mediante locazione e/o 
allestimento di moduli abitativi provvisori o di immobili, 
adibiti a sedi di uffici pubblici temporanei in attesa del 
ripristino definitivo delle sedi rese inagibili o distrutte da-
gli eventi sismici, vincolando risorse afferenti al Fondo per 
la Ricostruzione, ex-art.2, comma 2°, del d.l. 74/2012, per 
complessivi € 200.000,00, ma assegnando contributi per 
complessivi € 189.119,52, già parzialmente erogati;

• 28 luglio 2015, n.122, con la quale sono stati disciplinati 
i criteri per la concessione di contributi finalizzati all’al-
lestimento di Moduli Abitativi Provvisori da assegnare 
ai nuclei familiari sgomberati dalle competenti Autorità 
in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai 
sensi dell’art. 3, comma 1°, lettera f-bis, del d.l. n.74/2012, 
riservando a tale scopo risorse afferenti al Fondo per la Ri-
costruzione, ex-art.2, comma 2°, del d.l. 74/2012, per com-
plessivi € 100.000,00, ma assegnando poi contributi per 
complessivi € 73.644,07, già interamente erogati;.

Rilevato come, ad oggi, complessivamente:

• le risorse introitate nel conto di contabilità speciale 
n.5317, afferenti al Fondo per la Ricostruzione, ex-art.2, 
comma 2°, del d.l. n.74/2012, ammontino a complessivi 
€ 70.591.773,48;

• di queste, le risorse vincolate alla realizzazione delle suindi-
cate politiche ammontino a complessivi € 60.230.810,17;

• le economie ammontino a complessivi € 351.498,55;

• residuino conseguentemente complessivi € 
10.648.264,76, ivi comprese le economie registrate, da 
destinare a nuovi interventi;

così come meglio evidenziato nell’allegato alla presente Ordi-
nanza, quale sua parte integrante e sostanziale.

Preso Atto del fatto che le risorse sin qui rese disponibili al 
Commissario non sono comunque sufficienti a garantire la com-
pleta copertura di tutte le esigenze manifestate da cittadini, im-
prese ed Enti pubblici, finalizzate alla completa ricostruzione nei 
territori lombardi colpiti dagli eventi sismici.

Stabilito infine di rinviare ad ulteriori successivi provvedimenti 
commissariali la puntuale assegnazione delle risorse residue.

DISPONE
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate:

1. di prendere atto del fatto che, complessivamente, le risorse 
introitate nel conto di contabilità speciale n.5317, afferenti 
al Fondo per la Ricostruzione, ex-art.2, comma 2°, del d.l. 
n.74/2012, ammontino a complessivi € 70.591.773,48;

2. di prendere atto del fatto che, complessivamente, le risor-
se vincolate alla realizzazione delle politiche per la rico-
struzione, afferenti al Fondo per la Ricostruzione, ex-art.2, 
comma 2°, del d.l. n.74/2012, ammontino a complessivi € 
60.230.810,17;

3. di prendere atto delle seguenti economie definitive regi-
strate in seno alle risorse vincolate di cui al precedente 
punto:

• € 51.850,00, relativi alla differenza tra quanto asse-
gnato per l’attuazione dell’Ordinanza 15 ottobre 2013, 
n.31, con la quale viene autorizzata la spesa per l’affi-
damento del servizio di supporto per lo svolgimento dei 
controlli di II livello sugli interventi finanziati dal Fondo di 
Solidarietà dell’Unione Europea, pari a € 109.800,00 e 
l’effettiva spesa sostenuta a saldo, pari a € 57.950,00;

• € 198.215,04, relativi alla differenza tra quanto asse-
gnato per l’attuazione dell’Ordinanza 27 marzo 2015, 
n.97, con la quale sono state fissate le regole per la 
concessione di contributi per spese di trasloco e de-
posito temporaneo di arredi di abitazioni dichiarate to-
talmente inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012, pari a € 229.000,00 e l’effettiva spesa 
sostenuta a saldo, pari a € 30.784,96;

• € 10.880,48, relativi alla differenza tra quanto assegna-
to per l’attuazione dell’Ordinanza 1° luglio 2015, n.116, 
mediante la quale sono stati regolamentati contributi 
a sostegno degli Enti locali per il ristoro delle spese so-
stenute al fine di garantire la continuità dei servizi pub-
blici essenziali, mediante locazione e/o allestimento di 
moduli abitativi provvisori o di immobili, adibiti a sedi di 
uffici pubblici temporanei in attesa del ripristino definiti-
vo delle sedi rese inagibili o distrutte dagli eventi sismici, 
pari a € 200.000,00 e l’effettiva spesa sostenuta a saldo, 
pari a € 189.119,52;

• € 26.355,93, relativi alla differenza tra quanto assegna-
to per l’attuazione dell’Ordinanza 28 luglio 2015, n.122, 
mediante la quale sono stati disciplinati i criteri per la 
concessione di contributi finalizzati all’allestimento di 
Moduli Abitativi Provvisori da assegnare ai nuclei fami-
liari sgomberati dalle competenti Autorità in seguito agli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’art. 
3, comma 1°, lettera f-bis, del d.l. n.74/2012, pari a € 
100.000,00 e l’effettiva spesa sostenuta a saldo, pari a 
€ 73.644,07;

per un’economia complessiva sulle politiche già attuate 
di € 351.498,55; 

4. di prendere atto del fatto che, conseguentemente, le risor-
se già vincolate alla realizzazione delle politiche per la ri-
costruzione ammontino, dedotte le economie succitate, a 
complessivi € 59.943.508,72;

5. di determinare conseguentemente in complessivi € 
10.648.264,76 le risorse residue da destinare a nuovi inter-
venti, afferenti al citato Fondo per la Ricostruzione, ex-art.2, 
comma 2°, del d.l. n.74/2012, così come meglio evidenzia-
to nell’allegato alla presente Ordinanza, quale sua parte 
integrante e sostanziale;

6. di rinviare a successivi provvedimenti commissariali la 
puntuale assegnazione delle risorse residue;

7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Re-
gione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post 
eventi sismici del maggio 2012.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———



Serie Ordinaria n. 48 - Lunedì 23 novembre 2015

– 358 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO

Ordinanze Descrizione  Risorse Destinate  
da Ordinanza  Spesa in Corso  Spesa Finale 

5 e 6 Interventi provvisionali urgenti e indifferibili di messa in sicurezza  € 3.034.150,49  € 3.034.150,49 

13 e s.m.i. Contributi a favore delle imprese relativamente al ristoro del danno subito per la perdita di 
prodotti DOP e IGP  € 12.000.000,00  € 12.000.000,00 

31 Supporto per lo svolgimento dei controlli di II livello sugli interventi finanziati dal Fondo di 
Solidarietà dell’Unione Europea  € 109.800,00  € 57.950,00 

97 Concessione di contributi per spese di trasloco e deposito temporaneo di arredi di abitazioni 
sfollate  € 229.000,00  € 30.784,96 

116 Ristoro delle spese sostenute dai Comuni al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici 
essenziali mediante locazioni temporanee di immobili e MAP  € 200.000,00  € 189.119,52 

122 Allestimento di Moduli Abitativi Provvisori da assegnare ai nuclei familiari sgomberati  € 100.000,00  € 73.644,07 

4, 18, 22, 24, 76 
e 137 Contributo per l’Autonoma Sistemazione - Anni 2014-2015-2016  € 4.185.875,00  € 4.185.875,00 

11, 12, 50, 69 
e 133

Piano degli Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico 
danneggiati dagli eventi sismici  € 32.908.109,68  € 32.908.109,68 

13, 14 e 90 Assistenza tecnica al Commissario ed ai Soggetti Incaricati delle Istruttorie (S.I.I.), nonché per 
il funzionamento e l’operatività della Struttura Commissariale e del CTS  € 4.000.000,00  € 4.000.000,00 

23, 74 e 148 Assistenza Tecnica ANCI Lombardia  € 576.875,00  € 576.875,00 

32, 55, 75 e 
100 Assunzione di risorse di personale integrativo presso gli U.T.C.  € 2.755.000,00  € 2.755.000,00 

96 Consulenze tecniche di supporto specialistico ai Comuni  € 132.000,00  € 132.000,00 

TOTALE RISORSE  € 60.230.810,17 
 € 44.557.859,68  € 15.385.649,04 

€ 59.943.508,72

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE 
di cui all’art.2, comma 2°, del D.L. n.74/2012 € 70.591.773,48

AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISORSE VINCOLATE € 59.943.508,72

RISORSE RESIDUE DA ASSEGNARE € 10.648.264,76


