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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1 agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 548 
del 6 marzo 2020
Piano dei controlli circa l’utilizzo delle risorse destinate alla 
ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – Aggiornamento

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova 

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», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n 122, pubblicata nel-
la G U  n 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d l  n  74/2012), che, 
agli artt  1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art  1, comma 2, d l  n  74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art  2, commi 1 e 6, d l  n  74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art  1, comma 5 e 5 bis, d l  n  74/2012) 

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 
2019, n  162 - sino alla data del 31 dicembre 2021 

Dato atto del fatto che, nel tempo, sono state attribuite al 
Commissario delegato per l’emergenza e la ricostruzione in 
Lombardia diverse risorse economiche finalizzate al ristoro dei 
danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e più 
precisamente:

•	€ 17 984 000,00, quale riparto per l’anno 2012 del Fondo 
per la Ricostruzione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 
giugno 2012 n  74 e s m i ;

•	€ 7 100 000,00, finalizzati al sostegno delle imprese danneg-
giate dagli eventi sismici ai sensi dell’art  11 del citato d l  n  
74/2012 e s m i ;

•	€ 680 755,41, quale riparto dei fondi raccolti dai cittadini 
mediante SMS di solidarietà; 

•	€ 37 021 463,36, quale primo riparto delle risorse afferenti al 
Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE);

•	€ 5 591 250,00, quale riparto dei fondi stanziati con l’artico-
lo 10, comma 13°, del decreto-legge 22 giugno 2012, n  83 
e finalizzati alla realizzazione di interventi di rimozione delle 
carenze strutturali utili alla prosecuzione delle attività per le 
imprese insediate nei territori colpiti dal sisma;

•	€ 5 000 000,00, quale riparto aggiuntivo delle risorse affe-
renti al Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE);

•	€ 7 000 000,00, trasferiti dalla Regione Lombardia con leg-
ge regionale 31 luglio 2013, n  5 e destinati a sostenere 
le iniziative volte al pieno utilizzo del Fondo di Solidarietà 
dell’Unione Europea (FSUE), realizzando nel contempo una 
sinergia virtuosa tra le risorse comunitarie e quelle regionali;

•	€ 3 429 773,48, trasferiti ai sensi del d p c m  16 ottobre 2012 
e destinati ad integrare il Fondo per la Ricostruzione di cui 
all’articolo 2 del d l  n  74/2012 e s m i ;

•	€ 6 906 508,00, quali riparto, ai sensi dell’art 5, commi 1 e 

1-bis del d l  n  74/2012 e dei successivi decreti direttoriali 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
nn  601 e 602 del 24 dicembre 2013;

•	€ 19 785 100,00, trasferiti ai sensi del d p c m  12 febbraio 
2014, rappresentanti il riparto per l’anno 2013 del Fondo per 
la Ricostruzione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 giu-
gno 2012 n  74 e s m i ;

•	€ 29 392 900,00, trasferiti ai sensi del d p c m  12 febbraio 
2014, rappresentanti il riparto per l’anno 2014 del Fondo per 
la Ricostruzione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 giu-
gno 2012 n  74 e s m i ;

•	€ 205 000 000,00, trasferiti ai sensi dell’articolo 13 del decre-
to-legge 19 giugno 2015, n  78, finalizzati alla conclusione 
degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del d l  n  74/2012 
e s m i ;

•	€ 30 000 000,00, trasferiti ai sensi dell’articolo 1, comma 
440°, della legge 28 dicembre 2015, n  208 e destinati alla 
ricostruzione del patrimonio pubblico;

•	€ 70 000 000,00, trasferiti ai sensi dell’articolo 1, comma 
444°, della legge 28 dicembre 2015, n  208 e destinati alla 
ricostruzione del patrimonio privato;

•	€ 3 500 000,00, trasferiti ai sensi dell’articolo 1, comma 443°, 
della legge 28 dicembre 2015, n  208 e destinati ad inte-
grare lo stanziamento di cui all’articolo 10, comma 13°, del 
decreto-legge 22 giugno 2012, n 83;

•	€ 20 100,00, trasferiti ai sensi dell’articolo 14, comma 6-qua-
ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n  244, destinati ad 
integrare il Fondo per la Ricostruzione di cui all’articolo 2 del 
decreto-legge 6 giugno 2012 n  74 e s m i ;

•	€ 23 450 000,00, quali proventi del mutuo stipulato con 
Cassa Depositi e Prestiti s p a  ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 718°, della legge 27 dicembre 2017, n  205 

Dato atto altresì del fatto che ulteriori € 366 000 000,00 sono 
stati assegnati alla ricostruzione post-sisma 2012 nel territorio 
lombardo ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 
2012, n  95, mediante il meccanismo del credito di imposta e dei 
finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione e vengono 
erogati per tramite di Istituti di Credito convenzionati 

Richiamata la propria precedente ordinanza 4 aprile 2016, 
n  218 «Piano dei Controlli circa l’utilizzo delle risorse destinate 
alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012», che si intende qui intera-
mente richiamata e mediante la quale è stato istituito e regola-
mento il sistema dei controlli circa l’utilizzo delle risorse destinate 
alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 

Valutato che, successivamente all’adozione della succitata 
ordinanza commissariale n  218, le politiche per la ricostruzio-
ne hanno avuto un costante avanzamento e che, conseguen-
temente, sono stati adottati ulteriori disposizioni e bandi per la 
concessione di contributi per la ricostruzione sia privata, che 
pubblica a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici 

Richiamate in particolare le proprie precedenti Ordinanze 
con rilievo finanziario, adottate successivamente all’Ordinanza 
n 218 e più precisamente:

•	7 giugno 2016, n  225 «Criteri, termini e modalità di presenta-
zione di progetti finalizzati ad interventi nei centri storici e nei 
centri urbani da parte dei Comuni, ai sensi dell’art  1 – com-
mi da 369 a 373 – della legge 27 dicembre 2013, n  174», con 
la quale vengono riservati € 70 000,00, a valere sul Fondo 
per la Ricostruzione, per l’assegnazione, a ciascun Comune 
interessato, di un contributo massimo di € 5 000,00, finalizza-
to alla redazione dei rispettivi Piani Organici;

•	9 giugno 2016, n  227 «Modalità e criteri per la concessione 
alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art 3 
del decreto-legge 6 giugno 2012, n 74, convertito in legge con 
modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n  122, a valere sulle ri-
sorse di cui all’art 10, comma 13 del decreto - legge 22 giugno 
2012, n 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 
2012 n  134 – Finanziamento degli interventi di miglioramento 
sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finaliz-
zati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate 
nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, terzo provvedi-
mento», con la quale sono stati stanziati € 3 739 055,00 per la 
realizzazione di interventi di rimozione delle carenze strutturali 
utili alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei 
territori colpiti dal sisma, l’ordinanza successiva 21 dicembre 
2016 n  280 di concessione del contributo , ed infine l’ordinan-
za 6 ottobre 2019, n  519 di presa d’atto degli esiti finali dell’ini-
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ziativa e determinazione delle economie;

•	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», con la quale, ai sensi dell’articolo 
6, camma 4-bis, della legge 7 agosto 2016, n  160, è stata 
consentita la presentazione tardiva di istanze di contributo 
per il ripristino delle attività d’impresa danneggiate dal si-
sma nel territorio del Comune di Offlaga, incrementando 
di € 2 500 000,00 la dotazione finanziaria dell’Ordinanza di 
riferimento n 13 e s m i , attingendo alle risorse assegnate ai 
sensi dell’articolo 1, comma 443°, della legge n 208/2015, 
la successiva Ordinanza 22 gennaio 2018 n  364 di conces-
sione del contributo per € 1 106 039,76 con la quale è stata 
accertata l’economia di € 1 393 960,24;

•	18 novembre 2016, n  267 «Disposizioni disciplinanti i criteri 
per la determinazione e l’erogazione del «Contributo per 
l’Autonoma Sistemazione – Anni 2017-2018» a favore dei nu-
clei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza 
degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a far data dal 
1° gennaio 2017, nonché per l’esecuzione dei controlli ex-
post relativi agli anni 2016-2018», con la quale sono stati 
stanziati € 3 000 000,00 per il finanziamento del «Contributo 
per l’Autonoma Sistemazione» relativo alle annualità 2017 e 
2018, con spesa a valere sul Fondo per la Ricostruzione di 
cui all’art 2 del citato d l  n  74/2012 e s m i ;

•	18 novembre 2016, n 268 «Ordinanza Commissariale n 16 e 
s m i  – Supporto tecnico specialistico ai Sindaci per il com-
pletamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di 
contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso 
abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 mag-
gio 2012», con la quale sono stati riservati € 142 100,00 per 
l’incarico da parte dei Comuni di consulenti esperti, ester-
ni alla Amministrazione comunale, che collaborassero alle 
istruttorie dei progetti di particolare complessità relativi agli 
edifici residenziali e/o produttivi presentati a valere sull’ordi-
nanza commissariale n  16 e s m i , la successiva Ordinan-
za 26 maggio 2017 n  319 con la quale è stato concesso 
ad alcuni comuni di aderire tardivamente ai benefici offerti 
dall’Ordinanza n 268 ed infine la 20 maggio 2019 n  491 con 
la quale sono stati liquidati € 26 249,91 a 7 Comuni e si è 
chiusa l’iniziativa con l’accertamento delle economie;

•	23 novembre 2016 - n  271 «Presa d’atto dell’Accordo inter-
corso tra i Comuni interessati per la proroga di contratti a 
tempo determinato e/o per nuove risorse aggiuntive di per-
sonale, di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 3-bis del decreto 
legge 6 luglio 2012, n  95 e s m i , nonché della loro destina-
zione e del relativo riparto – Anni 2017 e 2018 » con la quale 
si è provveduto al finanziamento della spesa per la remune-
razione del personale integrativo assunto a tempo determi-
nato presso le Amministrazioni Comunali per € 2 000 000,00;

•	2 dicembre 2016 - n  274 «Istanze di contributo contenenti in-
terventi per il ripristino di immobili di civile abitazione presen-
tate, entro i termini prescritti del 31 dicembre 2014, a valere 
sull’ordinanza commissariale n  13, contestualmente a pro-
getti per il ripristino di immobili d’impresa – Manifestazione di 
Interesse » e la successiva ordinanza 24 marzo 2017, n  301 
con le quali vengono ammessi a valere sulle ordinanze n  15 
o n  16 e loro s m i  alcuni soggetti rimasti esclusi dal bando 
per il ripristino dell’attività d’impresa, così da poter presenta-
re una nuova istanza tardiva di contributo per civili abitazioni;

•	22 dicembre 2016 - n  281 «Modalità e criteri per la conces-
sione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi 
dell’art 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n  74, convertito 
in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n  
122, a valere sulle risorse di cui all’art 10, comma 13 del de-
creto- legge 22 giugno 2012, n  83 convertito con modifica-
zioni dalla legge 7 agosto 2012 n  134 – Finanziamento degli 
interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione 
delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle 
attività per le imprese agricole e agroalimentari insediate 
nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, quarto prov-
vedimento » con la quale sono stati stanziati € 1 000 000,00 
per la realizzazione di interventi di rimozione delle carenze 
strutturali utili alla prosecuzione delle attività per le impre-
se agricole e agroindustriali insediate nei territori colpiti 
dal sisma, le successive ordinanze 16 aprile 2019 n  482 e 
4 ottobre 2019 n  515 di concessione del contributo a 31 
beneficiari ed infine l’ordinanza 1° agosto 2019 n  503 con 
la quale è stata modificata e integrata l’ordinanza n  281;

•	24 febbraio 2017, n   295 «Approvazione dello schema di 
convenzione con ANCI Lombardia per la prosecuzione, per 
gli anni 2017 e 2018, delle attività di supporto ai Comuni 

colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012», con la quale 
viene rinnovata la convenzione con ANCI Lombardia stan-
ziando la somma di € 230 250,00 a copertura delle relative 
spese, con risorse a valere sul Fondo per la Ricostruzione di 
cui all’art 2 del d l  n  74/2012 e s m i ;

•	24 marzo 2017 n   299 «Beni di rilevanza culturale ad alto 
rischio di perdita o compromissione che alla data del 18 
febbraio 2016 risultavano essere ancora danneggiati – 
Attivazione della FASE 2 prevista dall’ordinanza 7 giugno 
2016, n   226: Modalità per la realizzazione degli interventi 
presentati ed approvati in FASE 1» con la quale è stata av-
viata la procedura per il finanziamento dei beni immobili 
a rilevanza culturale danneggiati dal sisma e l’Ordinanza 
22 gennaio 2018 n   363 con la quale sono state stabilite 
le modalità operative per l’istruttoria e il finanziamento di 
alcuni interventi;

•	29 novembre 2017 n  359 «Attuazione della legge 27 dicem-
bre 2013, n  147, art  1, commi da 369 a 373: ricostruzione, 
riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri 
storici e dei centri urbani che abbiano subito gravi danni 
al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed 
alle infrastrutture a seguito degli eventi sismici del maggio 
2012, da realizzarsi attraverso gli interventi e i piani organi-
ci approvati con ordinanze commissariali n  328 e n  339 
– Cessazione dell’efficacia della propria precedente ordi-
nanza 1° agosto n  339 e contestuale sua sostituzione per la 
presenza di errori materiali» di avvio della procedura per la 
ricostruzione, riqualificazione, rifunzionalizzazione e il finan-
ziamento dei centri storici nei centri urbani colpiti dal sisma 
e la successiva 29 novembre 2017 n  389 con la quale sono 
stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento;

•	15 giugno 2018, n  393 «Disposizioni disciplinanti i criteri per 
la determinazione e l’erogazione del «Contributo per l’au-
tonoma sistemazione – Anni 2019-2020» a favore dei nuclei 
familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché per l’esecu-
zione dei controlli ex-post relativi agli anni 2019-2020», con la 
quale sono stati stanziati € 1 000 000,00 per il finanziamento 
del «Contributo per l’Autonoma Sistemazione» relativo alle 
annualità 2019 e 2020, con spesa a valere sul Fondo per la 
Ricostruzione di cui all’art  2 del citato d l  n  74/2012 e s m i ;

•	29 giugno 2018 n  400 «Attuazione dell’avviso pubblico del 9 
giugno 207 – Secondo provvedimento  Disposizioni concer-
nenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva 
di domande finalizzate alla concessione di contributi per la 
riparazione, il ripristino - anche con miglioramento sismico - o 
la demolizione e la ricostruzione di edifici ad esclusivo uso 
abitativo – abitazioni principali – che abbiano subito danni 
in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che 
siano state oggetto di segnalazione nell’ambito del proces-
so di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conse-
guenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato 
con l’avviso pubblico del 9 giugno 2017  Edifici temporanea-
mente o parzialmente inagibili (esiti B-C) ovvero interamente 
inagibili (esiti E0, E1, E2 ed E3)» e la successiva Ordinanza 10 
luglio 2019 n  497 di ammissione all’iter di finanziamento di 
alcune istanze tardive per la contribuzione di civili abitazioni;

•	10 settembre 2018 n  415 «Attuazione dell’avviso pubblico 
del 9 giugno 2017 – quarto provvedimento  Disposizioni 
concernenti la riapertura dei termini per la presentazione 
tardiva di domande finalizzate al riconoscimento dei danni 
e per la concessione di contributi per la riparazione, il ripri-
stino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, nonché 
per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali 
all’attività e 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, che siano state oggetto 
di segnalazione nell’ambito del processo di ricognizione 
del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli even-
ti sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l’avviso 
pubblico del 9 giugno 2017» e la successiva 30 gennaio 
2019 n  462 con la quale sono di ammesse alcune istan-
ze tardive di contribuzione di immobili produttivi all’iter di 
finanziamento e sono declinate le modalità operative di 
presentazione dei progetti secondo la procedura di cui 
all’ordinanza n  13 e smi;

•	14 settembre 2018 n   417 «Attuazione dell’avviso pubblico 
del 9 giugno 2017 – quinto provvedimento – criteri e modalità 
per l’assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino 
o la ricostruzione di immobili di proprietà di soggetti privati 
senza fini di lucro, che: siano stati danneggiati dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012, fossero utilizzati al momento 
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del sisma per attività o servizi come individuati all’articolo 4 
del decreto legge 6 giugno 2012, n 74 e s m i  e che siano 
stati oggetto di segnalazione nell’ambito del processo di ri-
cognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con 
l’avviso pubblico del 9 giugno 2017 » e l’Ordinanza 30 mag-
gio 2019 n  493 di ammissione all’iter di finanziamento e di 
presentazione di alcune istanze tardive di contribuzione di 
immobili di proprietà di soggetti privati senza fini di lucro;

•	31 ottobre 2018 n  440 «Attuazione dell’avviso pubblico del 9 
giugno 2017 – settimo provvedimento – riconoscimento ad 
alcune delle parrocchie di cui all’allegato c all’ordinanza 1° 
agosto 2018, n  411, così come modificata dall’ordinanza 25 
settembre 2018, n  419, di una quota parte (fino al 50% di con-
tribuzione pubblica) delle spese già sostenute per il ripristino 
dei luoghi di culto danneggiati dal sisma del maggio 2012 » 
con la quale sono stanziati € 2 835 605,54 ed è concesso il 
finanziamento a 16 edifici adibiti a luogo di culto danneggiati 
dal sisma e la successiva ordinanza n  523 con la quale è 
stato aggiornato il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino 
degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 
maggio 2012» approvando in particolare l’ Allegato C «Pro-
getti inseriti nel Protocollo di Intesa tra Diocesi di Mantova e 
Commissario Delegato» dedicato ai luoghi di culto;

•	10 dicembre 2018 n  449 «Attuazione dell’avviso pubblico 
del 9 giugno 2017 – Ottavo provvedimento  Disposizioni con-
cernenti la riapertura dei termini per la presentazione tar-
diva di domande finalizzate alla concessione di contributi 
per la riparazione, il ripristino – Anche con miglioramento 
sismico – O la demolizione e la ricostruzione di edifici ad 
uso abitativo o misto – Abitazioni non principali ed immobili 
pluriunità – Che abbiano subito danni in seguito agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano state oggetto 
di segnalazione nell’ambito del processo di ricognizione 
del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l’avviso pub-
blico del 9 giugno 2017  Edifici temporaneamente o parzial-
mente inagibili (esiti B-C) ovvero interamente inagibili (esiti 
E0, E1, E2 ED E3) » e 1 agosto 2019 n   506 di ammissione 
all’iter di finanziamento e di presentazione di alcune istanze 
tardive per la contribuzione di immobili adibiti ad abitazioni 
non principali ed immobili misti pluriunità;

•	 29 gennaio 2019 n  457 «Modalità e criteri per la conces-
sione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi 
dell’art  3 del decreto legge 6 giugno 2012, n  74, conver-
tito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 
n  122, a valere sulle risorse di cui all’art  10, comma 13 del 
decreto- legge 22 giugno 2012, n  83 convertito con modi-
ficazioni dalla legge 7 agosto 2012 n  134 – Finanziamento 
degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimo-
zione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione 
delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal 
sisma del maggio 2012, quinto provvedimento» finalizzata 
alla realizzazione di interventi di rimozione delle carenze 
strutturali utili alla prosecuzione delle attività per impre-
se insediate nei territori colpiti dal sisma, la successiva 30 
settembre 2019 n   513 di modifica e integrazione dell’Or-
dinanza ed infine l’Ordinanza 28 gennaio 2020 n   539 di 
chiusura dell’iniziativa con l’assegnazione di contributi per 
complessivi € 170 963,87 e vengono accertate economie 
complessive per € 528 829,14;

•	13 febbraio 2019, n  465 «Presa d’atto ex-post dell’accordo 
intercorso tra i comuni interessati per la proroga di con-
tratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive 
di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 3 bis del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n  95 e s m i , nonché della loro 
destinazione e del relativo riparto – anni 2018 e 2019», con 
la quale sono assegnati € 2 800 000,00 per l’assunzione di 
tecnici aggiuntivi negli uffici comunali ai sensi dell’articolo 
3-bis del d l  n  95/2012 e s m i  per la copertura delle spe-
se inerenti il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2018 e fino 
al 31 dicembre 2019, con risorse a valere sul Fondo per la 
Ricostruzione di cui all’articolo 2 del citato d l  n  74/2012 e 
s m i  e la successiva Ordinanza 11 marzo 2019 n  471 con 
la quale si è esteso il periodo e la copertura finanziaria del-
la sopra richiamata Ordinanza n 465, riservando la somma 
complessiva di ulteriori € 1 840 000,00;

•	21 febbraio 2019 n  466 «Attuazione dell’avviso pubblico del 
9 giugno 2017 – undicesimo provvedimento – Interventi da 
realizzare su edifici pubblici ed immobili ad uso pubblico – 
Approvazione dell’istruttoria di verifica del possesso dei i re-
quisiti richiesti ed ammissione degli interventi alla fase suc-

cessiva, ai sensi del punto 7 dell’ordinanza commissariale 
1° agosto 2018, n  411 » di ammissione all’iter finanziamento 
e di presentazione delle istanze tardive di contribuzione di 
edifici pubblici ed immobili ad uso pubblico;

•	6 marzo 2019, n  468 «Approvazione dello schema di con-
venzione con ANCI Lombardia per la prosecuzione, per gli 
anni 2019 e 2020, delle attività di supporto ai comuni colpiti 
dagli eventi sismici del maggio 2012», con la quale viene 
rinnovata la convenzione con ANCI Lombardia stanziando 
la somma di € 173 080,40 a copertura delle relative spese, 
con risorse a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui 
all’art  2 del d l  n  74/2012 e s m i ;

•	29 aprile 2019, n  486 «Sostegno agli enti locali per il risto-
ro delle spese sostenute al fine di garantire la continuità 
dei servizi pubblici essenziali – Erogazione di contributi ai 
comuni per la locazione di immobili adibiti a sedi di uffici, 
di archivi o di magazzini pubblici temporanei in attesa del 
ripristino definitivo delle sedi rese inagibili o distrutte dagli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché per i relativi 
adeguamenti e traslochi», con la quale vengono riservati 
€ 200 000,00, a valere sulle risorse del Fondo per la Rico-
struzione, di cui all’art 2 del citato d l  n   74/2012 e s m i , 
per sostenere, anche in misura parziale, la copertura delle 
maggiori spese impreviste che i Comuni abbiano dovuto 
sostenere per la locazione di immobili o di strutture tempo-
ranee adibiti ad uffici, archivi e magazzini pubblici ovvero 
per adeguamenti tecnologici e/o per il trasloco di mobilio, 
fascicoli e dotazioni, al fine di garantire la continuità dei ser-
vizi pubblici essenziali;

•	3 luglio 2019, n  495 «Ordinanza commissariale n  16 e s m i  
– Supporto tecnico specialistico ai sindaci per il comple-
tamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di 
contributi 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)», con la quale sono stati 
riservati € 46 200,00 per l’incarico da parte dei Comuni di 
consulenti esperti, esterni alla Amministrazione comunale, 
di supporto istruttorio per progetti relativi agli edifici residen-
ziali e/o produttivi di particolare complessità presentati a 
valere sull’Ordinanza Commissariale n 16 e s m i ;

•	7 novembre 2019, n  520 «Modalità e criteri per la conces-
sione di contributi in conto capitale alle imprese ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n  74, con-
vertito in legge con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, 
n  122, a valere sulle risorse di cui all’articolo 10, comma 13, 
del decreto-legge 22 giugno 2012, n  83, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n  134 – Finanziamento 
degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozio-
ne delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle 
attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma 
del maggio 2012 – Sesto provvedimento», con la quale sono 
stati stanziati € 1 148 417,65 e sono stati riaperti i termini per 
la presentazione di domande contribuzione per interventi di 
rimozione delle carenze strutturali utili alla prosecuzione delle 
attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma;

•	19 novembre 2019, n   523 «Piano degli interventi urgenti 
per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso 
pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 
– Aggiornamento 6», con il quale è stato aggiornato il Piano 
adottato ed armonizzato con propria precedente Ordinan-
za 11 settembre 2015, n  133;

•	29 novembre 2019, n  529 «Ordinanza commissariale n  16 e 
sue s m i  – Rimodulazione della fonte di finanziamento per 
alcune istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità 
immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismi-
ci del 20 e 29 maggio 2012 (esiti E0, E1, E2 ED E3) a seguito 
delle economie registrate e della necessità di azzeramento 
di alcune fonti contabili, con contestuale riduzione degli 
stanziamenti generali» 

Ricordato che, nell’ambito del Piano degli interventi urgen-
ti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso 
pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, 
aggiornato in ultimo con la citata Ordinanza Commissariale 19 
novembre 2019, n 523, sono stati finanziati anche progetti per il 
ripristino dei luoghi di culto (allegato C), in forza di uno specifico 
Protocollo d’Intesa tra Diocesi di Mantova ed il Commissario De-
legato, e che per detti interventi non si è ancora avviata la fase 
dei controlli ex-post di secondo livello 

Ritenuto altresì opportuno di:

•	confermare le disposizioni dell’ordinanza n   218, qui inte-
gralmente richiamata;
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•	integrare gli Allegati n  1 e n  2 alla succitata dell’Ordinan-
za n  218, rispettivamente con gli Allegati n 1 «Controlli su 
Ordinanze a rilievo finanziario, verifiche ex-post affidate al-
la Struttura Commissariale  Integrazione all’Allegato n   1 
dell’Ordinanza Commissariale n 218» e n 2 «Controlli su 
Ordinanze a rilievo finanziario, verifiche ex-post affidate a 
un Soggetto Esterno  Integrazione all’Allegato n  2 dell’Or-
dinanza Commissariale n 218», parti integranti e sostanziali 
della presente Ordinanza 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d lgs  14 marzo 
2013, n 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
Tutto ciò premesso e considerato,

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

tegralmente richiamate: 
1  di confermare le disposizioni contenute nell’Ordinanza 

n  218;
2  di integrare gli Allegati n 1 e n 2 della succitata dell’ordi-

nanza n   218, rispettivamente con gli Allegati n 1 «Controlli su 
Ordinanze a rilievo finanziario, verifiche ex-post affidate alla Strut-
tura Commissariale  Integrazione all’Allegato n  1 dell’ordinanza 
Commissariale n 218» e n 2 «Controlli su ordinanze a rilievo finan-
ziario, verifiche ex-post affidate a un Soggetto Esterno  Integrazio-
ne all’Allegato n  2 dell’Ordinanza Commissariale n 218», parti 
integranti e sostanziali della presente Ordinanza;

3  di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombar-
dia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del 
maggio 2012 

Il commissario delegato
Attilio Fontana

——— • ———
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ALLEGATO 1 
CONTROLLI SU ORDINANZE A RILIEVO FINANZIARIO, VERIFICHE EX‐POST AFFIDATE ALLA STRUTTURA COMMISSARIALE 

Integrazione all’Allegato n. 1 dell’Ordinanza Commissariale n.218 

Ordinanze con rilievo 
finanziario  N. 

Risorse stanziate e 
fonte di 

finanziamento 

N.  
interventi 

da 
controllare 

Risorse 
erogate su 
progetti 
conclusi 

Verifiche di primo livello – 
Responsabilità e % controlli 

Verifiche ex post ‐  
Responsabilità e % controlli 

Disposizioni che prevedono 
controlli 

N.  Ordinanza  Beneficiari  dati al 29/02/20  dati al 29/02/20  Soggetto  %  Soggetto  %   

225 
Redazione Piani 

Organici 
Comuni  14  0,07 meuro 

DL 74/12  14  0,07meuro 
Struttura 

Commissariale‐
Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Struttura 
Commissariale – 

Personale 
indipendente

15% 
spesa 

Fondi  sottoposti  al  controllo  della 
Ragioneria Generale dello Stato. 

267 
CAS 2017‐2018 

Privati   
3 meuro 
DL 74/12 

Vedere  
Ordinanza 

267 
0,976 meuro 

Struttura 
Commissariale‐

Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Struttura 
Commissariale – 

Personale 
indipendente 

15% 
spesa 

Fondi  sottoposti  al  controllo  della 
Ragioneria Generale dello Stato. 

268 – 319 – 491 
Tecnici esterni 

Comuni 

406 
istanze 
in 22 

Comuni 

0,142 meuro  
DL 78/15 

75 istanze in 
7 Comuni  0,026meuro 

Struttura 
Commissariale‐

Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Struttura 
Commissariale – 

Personale 
indipendente 

15% 
spesa 

Fondi  sottoposti  al  controllo  della 
Ragioneria Generale dello Stato. 

271 
Tecnici UTC 

Comuni  15 
2 meuro 
DL 74/12 

15  1,118meuro 
Struttura 

Commissariale‐
Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Struttura 
Commissariale – 

Personale 
indipendente 

15% 
spesa 

Fondi  sottoposti  al  controllo  della 
Ragioneria Generale dello Stato. 

295 
Anci 

Anci  1 
0,23 meuro  
DL 74/12 

1  0,23meuro 
Struttura 

Commissariale‐
Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Struttura 
Commissariale – 

Personale 
indipendente

15% 
spesa 

Fondi  sottoposti  al  controllo  della 
Ragioneria Generale dello Stato. 

393 
CAS 2019‐2020 

Privati   
1 meuro 
DL 74/12 

Vedere  
Ordinanza 

393 
0,231 meuro 

Struttura 
Commissariale‐

Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Struttura 
Commissariale – 

Personale 
indipendente 

15% 
spesa 

Fondi  sottoposti  al  controllo  della 
Ragioneria Generale dello Stato. 

465 – 471 
Tecnici UTC 

Comuni  14 
4,64 meuro  
DL 74/12 

14 
1,854meuro 
In corso 

Struttura 
Commissariale‐

Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Struttura 
Commissariale – 

Personale 
indipendente

15% 
spesa 

Fondi  sottoposti  al  controllo  della 
Ragioneria Generale dello Stato. 

468 
Anci 

Anci  1 
0,173 meuro 
DL 74/12 

1  in corso  
Struttura 

Commissariale‐
Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Struttura 
Commissariale – 

Personale 
indipendente

15% 
spesa 

Fondi  sottoposti  al  controllo  della 
Ragioneria Generale dello Stato. 
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486 
Locazioni 

temporanee 
Comuni 

tutti i 
Comuni 

0,.2 meuro  

DL 74/12 
2 

0,109meuro 

in corso 

Struttura 
Commissariale‐

Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Struttura 
Commissariale – 

Personale 
indipendente

15% 
spesa 

Fondi  sottoposti  al  controllo  della 
Ragioneria Generale dello Stato. 

495 
Tecnici esterni 

Comuni  15 
0,046 meuro  

DL 74/12 
15 

0,046meuro 

in corso 

Struttura 
Commissariale – 
Addetto Riscontro 

Contabile 

100% 
spesa 

Struttura 
Commissariale – 

Personale 
indipendente 

15% 
spesa 

DL  78  Fondi  sottoposti  al  controllo 
della  Ragioneria  Generale  dello 
Stato. 
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ALLEGATO 2 

CONTROLLI SU ORDINANZE A RILIEVO FINANZIARIO, VERIFICHE EX‐POST AFFIDATE A UN SOGGETTO ESTERNO 
Integrazione all’Allegato n. 2 dell’Ordinanza Commissariale n.218 

 
 

 

Ordinanze con rilievo 
finanziario  N. 

Risorse stanziate e 
fonte di 

finanziamento 

N.  
interventi 

da 
controllare 

Risorse 
erogate su 
progetti 
conclusi 

Verifiche di primo livello – 
Responsabilità e % controlli 

Verifiche ex post ‐  
Responsabilità e % controlli  Disposizioni che prevedono controlli 

N. 
Ordinanza  Beneficiari  dati al 29/02/20  dati al 29/02/20  Soggetto  %  Soggetto  %   

227‐280‐519  
INAIL 3 

Attività 
Produttive  30  3,73meuro  

DL 83/12  30 
1,76meuro 

DL 83 
 

Soggetti Incaricati 
dell’Istruttoria per i 
settori Industria e 

Commercio 
(concessione); 

Struttura 
Commissariale – 

Soggetto Attuatore 
(rendicontazione) 

100% 
spesa 

Soggetto 
esterno 

15% delle 
operazioni 

‐ Art.  8  ord.  227:  controlli  ai  SII  e 
campione 15% delle operazioni. 

‐ Controllo RGS. 

251 ‐ 364 
Integrazione 
Ordinanza 

13 

Attività 
Produttive  1  2,5meuro 

L 208/15  1  1,1meuro 
L 208/15 

Soggetti Incaricati 
dell’Istruttoria per 

il settore 
Agricoltura 

100% 
spesa 

Soggetto 
esterno 

15% interv. 
nel cratere 
50% fuori 
cratere 

‐ Disposizione articolo 22 ord. 13. 
‐ Art.  5  Protocollo  intesa  MEF 
Commissari del 4/10/2012 DL 95/12 
Risorse  D.L.  n.  74  sottoposte  al 
controllo della Rag. Gen.  dello Stato. 

274 – 301 
Civili 

Abitazioni 
Privati  17 

1,952meuro 
DL 95/12 

 
7  in corso  Amministrazioni 

comunali 
100% 
spesa 

Soggetto 
esterno 

15% interv. 
nel cratere 
50% fuori 
cratere 

‐ Art. n. 10 comma 2 delle Ord 15 e 16 
‐ Art.  5  Protocollo  intesa  MEF 
Commissari del 4/10/2012 DL 95/12 

‐ Ord.  n.  107/2015  che  disciplina  i 
controlli 

281‐482 
INAIL 4 

Attività 
Produttive  31  1meuro  

DL 83/12  11 

0,19meuro 
DL 83/12 
in corso 

 

Soggetti Incaricati 
dell’Istruttoria per i 
settori Agricoltura, 

Industria e 
Commercio 

(concessione); 
Struttura 

Commissariale 
Soggetto Attuatore 
(rendicontazione) 

100% 
spesa 

Soggetto 
esterno 

15% delle 
operazioni 

‐ Art.  9  ord.  281:  controlli  ai  SII  e 
campione 15% delle operazioni. 

‐ Controllo RGS. 

299‐363 
Beni 

Culturali 

Privati e 
Pubblici 

 
19 

40meuro  
DL 78/15 
L 208/15 

‐  in corso  MIBACT ‐ Struttura 
Commissariale 

100% 
spesa 

Soggetto 
esterno 

15% delle 
operazioni  ‐ Nessuna Specifica 
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359‐389 
Centri 
Storici 

Privati e 
Pubblici  53  32,33meuro  

DL 78/15, L208/15  2  0,164meuro 
in corso 

Struttura 
Commissariale‐

Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Soggetto 
esterno 

15% delle 
operazioni  ‐ Nessuna Specifica 

400‐497 
Avviso 
Pubblico 
Civili 

Abitazioni 

Privati  15 
2,989meuro   
DL 95/12 

 
‐  in corso  Amministrazioni 

comunali 
100% 
spesa 

Soggetto 
esterno 

15% interv. 
nel cratere 
50% fuori 
cratere 

‐ Art. n. 10 comma 2 delle Ord 15 e 16 
‐ Art.  5  Protocollo  intesa  MEF 
Commissari del 4/10/2012 DL 95/12 

‐ Ord.  n.  107/2015  che  disciplina  i 
controlli 

415‐462 
Avviso 
Pubblico 
Attività 

Produttive 

Attività 
Produttive  25 

2,39meuro  
DL 95/12 

‐  in corso 
Struttura 

Commissariale‐
Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Soggetto 
esterno 

15% interv. 
nel cratere 
50% fuori 
cratere 

‐ Disposizione articolo 22 ord. 13. 
‐ Art.  5  Protocollo  intesa  MEF 
Commissari del 4/10/2012  DL 95/12 
 

417‐493 
Avviso 
Pubblico 
Onlus 

Privati Onlus  3  2meuro  
L 208/15   ‐  in corso 

Struttura 
Commissariale‐

Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Soggetto 
esterno 

15% interv. 
nel cratere 
50% fuori 
cratere 

‐ Nessuna Specifica 

440 ‐ 523 
Edifici di 
culto 

Parrocchie  20  2,83meuro  
L 208/15  16  2,83meuro 

Struttura 
Commissariale‐

Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Soggetto 
esterno 

15% interv. 
nel cratere 
50% fuori 
cratere 

‐ Nessuna Specifica 

449‐506 
Avviso 
Pubblico 
Civili 

Abitazioni 

Privati  20  6,2meuro   
DL 95/12  ‐  in corso  Amministrazioni 

comunali 
100% 
spesa 

Soggetto 
esterno 

15% interv. 
nel cratere 
50% fuori 
cratere 

‐ Art. n. 10 comma 2 delle Ord 15 e 16 
‐ Art.  5  Protocollo  int. MEF  Commissari 
del 4/10/2012 DL 95/12 
Ord. n. 107 che disciplina i controlli 

457‐539 
INAIL 5 

Attività 
Produttive  6  1meuro  

DL 83  ‐  in corso 
Struttura 

Commissariale‐
Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Soggetto 
esterno 

15% delle 
operazioni 

‐ Art.  9  ord.  457:  controlli  ai  SII  e 
campione 15% delle operazioni. 

‐ Controllo RGS. 
466 

Avviso 
Pubblico 
Opere 

Pubbliche 

Pubblici  35 
23,45meuro 
L 205/17 

 
‐  in corso 

Struttura 
Commissariale‐

Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Soggetto 
esterno 

15% delle 
operazioni  ‐ Nessuna specifica 

520  
INAIL 6 

Attività 
Produttive 

‐ 
1.6meuro  
DL 83/12 

‐  in corso 
Struttura 

Commissariale‐
Soggetto Attuatore 

100% 
spesa 

Soggetto 
esterno 

15% delle 
operazioni 

‐ Art.  9  ord.  520:  controlli  ai  SII  e 
campione 15% delle operazioni. 
Controllo RGS. 
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Definizioni:    
 Verifiche di primo livello: sono effettuati dai soggetti incaricati della Gestione. Sono mirati a verificare il rispetto degli adempimenti giuridico‐amministrativi previsti dalla normativa, 

la  completezza,  correttezza e  conformità della documentazione presentata per  l’ammissione a  contributo. Riguardano  inoltre  la  verifica della documentazione amministrativa e 
contabile prodotta dai beneficiari a giustificazione di ciascuna domanda di contribuzione ai fini dell’erogazione del contributo. 

 Verifiche ex‐post: sono effettuati da un soggetto incaricato nel rispetto del requisito di indipendenza sia dai beneficiari che dai soggetti che ammettono al finanziamento e verificano 
la rendicontazione della spesa. Sono verificate le operazioni concluse selezionate anche con metodologia a campione.

Possibilità di deroga:    
 E’ consentita alla SC la possibilità di non trasmettere al Controllo esterno progetti, ancorchè già conclusi, qualora il numero delle operazioni non sia sufficientemente rappresentativo 

degli importi complessivi da controllare nell’ambito dell’Ordinanza. 


