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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) 21 marzo 2016 - n.214
Annullamento d’ufficio dell’Ordinanza Commissariale 2 marzo 
2016, n.208 recante «Ordinanza Commissariale 20  febbraio 
2013 n.13 e s.m.i. – Erogazione del contributo a saldo di 
complessivi € 546.925,07 a favore dell’impresa Truzzi S.p.a., 
a seguito delle determinazioni assunte dal S.I.I. del Settore 
Industria e Artigianato, provvedimento n.S-18» e contestuale 
rettifica dell’Ordinanza Commissariale 7 settembre 2015, n.129 
«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) n.13 del 20 febbraio 2013 
e s.m.i. – Concessione del contributo per alcune imprese del 
settore Industria e Artigianato, provvedimento n.52»

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 dicem-
bre 2015;

con Legge 6 agosto 2015, n.125, di conversione - con modifi-
cazioni - d.l. 19 giugno 2015, n.78, è stato ulteriormente proroga-
to lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016;

con legge 25 febbraio 2016, n.21, di conversione - con modi-
ficazioni – del D.L. 30 dicembre 2015, n.210, recante «Proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative» è stato ulteriormente 
prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018.

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.

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art.1, 
comma 2, del decreto legge n.74/2012, convertito in Legge 
dalla Legge n.122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art.3, comma 1, lettera 1), del d.l. n.74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art.3-bis del 
d.l. n.95/2012 e fissa in € 366.000.000,00, pari al 6,1%, la quota di 
competenza per la ricostruzione in Lombardia.

Dato Atto altresì che il succitato Protocollo d’Intesa tra il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni 

Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari 
delegati – fra l’altro – prevede:

• il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art.2);

• l’obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei 
provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzio-
ne, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spe-
sa assegnato (art.6).

Viste:

• l’Ordinanza 20 febbraio 2013, n.13 «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» e 
s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e 
le modalità per l’accesso ai contributi per la ricostruzione 
da parte delle imprese;

• l’Ordinanza 20 febbraio 2013, n.14 «Istituzione del Sogget-
to Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art.4 dell’Or-
dinanza n.13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale 
sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie 
per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Ar-
tigianato e Commercio e Servizi.

Ricordato che, l’Ordinanza n.14 stabilisce, tra l’altro, che il Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per 
il settore Industria e Artigianato è il Direttore Generale della DG 
Industria e Artigianato della Regione Lombardia o suo delegato.

Dato Atto che con precedente Ordinanza Commissariale 2 
marzo 2016, n.208 è stata disposta, sulla scorta di quanto sta-
bilito nei Decreti del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per 
il settore Industria e Artigianato 29 gennaio 2016, n.502 e 11 feb-
braio 2016, n.846, l’erogazione di complessivi € 546.925,07 di 
contributo a saldo del progetto ID53235307, beneficiario impre-
sa Truzzi s.p.a., nel seguente modo: 

• quanto a € 480.492,24 a favore dell’Impresa AA Copertu-
re s.r.l. (P.IVA 01316180353); 

• quanto a € 48.737,00 a favore del dr. ing. Ermanno Papaz-
zoni (P.IVA 02523090369); 

• quanto a € 17.695,83 a favore della stessa impresa Truzzi 
s.p.a. - (CF/P.IVA 00462720202).

Preso Atto di quanto comunicato dall’Istituto di Credito Ban-
ca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. – Area Territoriale Lombar-
dia Sud ed Emilia-Romagna con posta elettronica del 14 marzo 
2016, relativamente all’avvenuto pagamento in data 10 marzo 
2016 da parte della stessa Banca del medesimo contributo, al 
medesimo beneficiario e con la medesima ripartizione delle 
erogazioni al beneficiario stesso ed ai suoi fornitori: AA Coper-
ture S.r.l. (P.IVA 01316180353) e dr. ing. Ermanno Papazzoni (P.IVA 
02523090369).

Ritenuto conseguentemente di dover procedere all’annul-
lamento d’ufficio della propria precedente Ordinanza 2 marzo 
2016, n.208 «Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n.13 
e s.m.i. – Erogazione del contributo a saldo di complessivi € 
546.925,07 a favore dell’impresa Truzzi s.p.a., a seguito delle de-
terminazioni assunte dal S.I.I. del Settore Industria e Artigianato, 
provvedimento n.S-18» in quanto non più necessaria a fronte 
dell’avvenuta erogazione del contributo da parte dell’Istituto di 
Credito e pertanto inopportuno ab origine.

Vista inoltre l’Ordinanza Commissariale 7 settembre 2015, 
n.129 recante «Ordinanza del Presidente della Regione Lombar-
dia 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) n.13 del 20 febbra-
io 2013 e s.m.i. – Concessione del contributo per alcune imprese 
del settore Industria e Artigianato, provvedimento n.52» con la 
quale – fra l’altro – veniva disposta l’assegnazione di un con-
tributo di € 10.662,70 in favore del beneficiario Cardinali Luigi 
S.n.c. (Allegato - n.1 d’ordine).

Atteso che, per mero errore materiale, è stata attribuita all’im-
presa individuale Cardinali Luigi la qualità di società in nome 
collettivo (S.n.c.).

Ritenuto di dover procedere alla rettifica di quanto erronea-
mente indicato nell’allegato della succitata Ordinanza Commis-
sariale n.129 relativamente alla natura dell’impresa individuale 
Cardinali Luigi.
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Accertato che tutti gli obblighi previsti dall’art.18 del D.L. 
83/2012, convertito con legge n.121/2012, ove applicabili, sono 
stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-
tegralmente richiamate:

1. di annullare la propria precedente Ordinanza Commissa-
riale 2 marzo 2016, n.208 recante «Ordinanza Commissariale 20 
febbraio 2013 n.13 e s.m.i. – Erogazione del contributo a saldo di 
complessivi € 546.925,07 a favore dell’impresa Truzzi s.p.a., a se-
guito delle determinazioni assunte dal S.I.I. del Settore Industria e 
Artigianato, provvedimento n.S-18»;

2. di rettificare l’Ordinanza Commissariale 7 settembre 2015, 
n.129 recante «Ordinanza del Presidente della Regione Lombar-
dia 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) n.13 del 20 febbra-
io 2013 e s.m.i. – Concessione del contributo per alcune imprese 
del settore Industria e Artigianato, provvedimento n.52» aggior-
nando il nominativo del soggetto beneficiario riportato in alle-
gato, numero d’ordine 1, da «Cardinali Luigi s.n.c.» a «Cardinali 
Luigi», confermando pienamente tutto quanto d’altro disposto 
con detta Ordinanza;

3. di trasmetterne copia del presente atto al Soggetto Inca-
ricato dell’Istruttoria competente, ai beneficiari dei succitati 
contributi ed agli Istituti di Credito dagli stessi prescelti in sede di 
istanza di contributo;

4. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismi-
ci del maggio 2012. 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni


