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Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 n. 7 convertito in 
legge n. 122 del 1 agosto 2012) - Decreto soggetto attuatore 
19 marzo 2015 - n. 80 
Ricognizione periodica dello stato di avanzamento delle 
domande di contributo presentate dai cittadini per il ripristino 
di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo che abbiano 
subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012. Modifica della metodologia attuativa

IL SOGGETTO ATTUATORE 
Visti: 

• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 
2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergen-
za per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, 
in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 
che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Mode-
na, Ferrara e Mantova; 

• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 
2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergen-
za per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in 
conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 
che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le provin-
ce di Reggio Emilia e Rovigo; 

• la legge 1° agosto 2012, n 122 di conversione, con modi-
ficazioni, del 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», con la quale: 

 − lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate 
deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 
maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;

 − i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la 
ricostruzione;

• la legge 24 giugno 2013, n 71, di conversione con modifi-
cazioni del D L  26 aprile 2013, n 43, con la quale lo stato 
di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 
dicembre 2014;

• il decreto legge 6 luglio 2012 n 95, recante «Disposizioni ur-
genti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento pa-
trimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in 
Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n 135, 
ed in particolare l’art 3-bis, che conferma i criteri per l’ero-
gazione dei contributi e le competenze specifiche in mate-
ria dei Presidenti delle Regioni coinvolte dal sisma 

Preso Atto del disposto delle Ordinanze del Commissario de-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012: 

• 13 agosto 2012 n 3, con la quale, tra l’altro, è stata costi-
tuita la Struttura Commissariale di cui all’art 1, comma 5°, 
del citato d l  n 74/2012 a supporto del Commissario stes-
so, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incarica-
ta dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-
contabile e l’altra delle attività a contenuto tecnico; 

• 20 giugno 2014, n 51 «Revisione dell’Ordinanza del Presi-
dente della Regione Lombardia in qualità di Commissa-
rio delegato per l’emergenza sismica (d.l. 6 giugno 2012, 
n. 74, art.1) 13 agosto 2012, n.3 «Costituzione della strut-
tura commissariale di cui all’art.1, comma 5, del decreto 
legge 6 giugno n.74» e successive modifiche ed integra-
zioni», che, tra l’altro, affida, a far data dal 1° luglio 2014, 
tutte le attività per la predisposizione, attuazione e coordi-
namento delle attività operative di cui all’art 1 del decre-
to legge 6 giungo 2012 n 74, convertito con modificazioni 
nella Legge 1° agosto 2012, n 122, al dott  Roberto Cerretti, 
nominato soggetto attuatore unico 

Preso Atto altresì del disposto delle Ordinanze del Commissario 
delegato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

• 20 febbraio 2013, n 15 «Criteri e modalità di assegnazione 
di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di 
edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati 
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e tempora-
neamente o parzialmente inagibili (ESITO B-C)» e sue suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

• 20 febbraio 2013, n 16 «Criteri e modalità di assegnazione 
di contributi per la riparazione e il ripristino con migliora-

mento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifi-
ci e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito 
danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili 
(ESITO E0, E1, E2, E3)» e sue successive modifiche ed inte-
grazioni 

Considerato che le succitate Ordinanze prevedono, ai sensi 
dell’art 1, comma 5, del citato d l  n 74/2012, l’avvalimento dei 
Sindaci dei Comuni terremotati per tutte le fasi inerenti l’istrutto-
ria, la determinazione e l’erogazione del contributo ai cittadini 
richiedenti 

Visti i precedenti Decreti del Soggetto Attuatore: 

• 17 novembre 2014, n 510 con il quale è stato predisposto 
ed approvato un format per la raccolta dei dati relativi ai 
finanziamenti già erogati dai Comuni, delle istruttorie in 
itinere e delle prenotazioni;

• 7 gennaio 2015, n 1 con il quale sono state integrate le di-
sposizioni di cui al precedente succitato atto, adottando un 
nuovo format di raccolta dei dati relativi all’andamento delle 
istanze di contributo per la ricostruzione delle civili abitazioni 

Preso Atto che l’esito della raccolta dati del 19 novem-
bre  2014, 30 novembre  2014, 31 dicembre  2014, 31 genna-
io 2015 e 28 febbraio 2015, ha evidenziato delle discrepanze tra 
i dati forniti dai Comuni ed i dati disponibili nel sistema informa-
tivo di riferimento «MUTA SISMA 2012», consentendo il progressivo 
affinamento degli stessi e l’aggiornamento di detto sistema 

Ritenuto, in considerazione dei dati sin qui acquisiti, di poter 
procedere ad una semplificazione delle attività di monitoraggio 
richieste mensilmente ai Comuni, adottando una nuova meto-
dologia di validazione dei dati, la quale preveda: 

• la cessazione dell’invio del format mensile di monitoraggio;

• la trasmissione periodica ai Comuni da parte della Strut-
tura Commissariale di tabelle di riepilogo dei dati, ricava-
te dal succitato sistema informativo di riferimento (inizial-
mente con cadenza mensile) e

• la successiva attività di verifica degli stessi da parte delle 
strutture municipali deputate all’istruttoria delle istanze di, 
con mera comunicazione di ritorno dei soli dati eventual-
mente discrepanti, entro 5 giorni dalla trasmissione 

Ritenuto altresì conseguentemente di poter disporre la cessa-
zione dell’efficacia dei propri precedenti Decreti 17 novembre 
2014, n 510 e 7 gennaio 2015, n 1, stante l’integrale assorbimen-
to delle rispettive previsioni nella nuova modalità di riscontro e 
validazione dei dati adottata con il presente atto 

DECRETA
per i motivi esposti in premessa:
1  di approvare una nuova modalità di raccolta dati circa lo 

stato di attuazione delle istruttorie delle istanze di contributo pre-
sentate per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e uni-
tà immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012;

2  di stabilire che tale nuova modalità di raccolta preveda, 
a carico della Struttura Commissariale, l’elaborazione e la tra-
smissione periodica ai Comuni di tabelle di riepilogo contenenti 
i dati circa lo stato di avanzamento delle istruttorie delle succita-
te istanze di contributo, ricavati dal sistema informativo ufficiale 
«MUTA SISMA 2012»; tali dati dovranno essere successivamen-
te verificati e validati dai singoli Comuni, con mera eventuale 
comunicazione di ritorno dei soli dati discrepanti entro 5 giorni 
dalla ricezione da trasmettersi esclusivamente in forma elettro-
nica alla casella di Posta Elettronica Certificata: sismamn@pec 
regione lombardia it;

3  di disporre la cessazione dell’efficacia dei propri preceden-
ti decreti 17 novembre 2014, n 510 e 7 gennaio 2015, n 1, stante 
l’integrale assorbimento delle rispettive previsioni nella nuova 
modalità di riscontro e validazione dei dati adottata con il pre-
sente atto;

4  di stabilire che la nuova modalità prenderà avvio con dati 
aggiornati al 31 marzo 2015;

5  di trasmettere a tutte le Amministrazioni interessate (Sinda-
ci e Uffici Tecnici), nonché alla Società di gestione del sistema 
informativo «MUTA SISMA 2012», Lombardia Informatica S p a  il 
presente decreto;

6  di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale 
della Struttura Commissariale 

Il soggetto attuatore 
Roberto Cerretti
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