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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) 20 febbraio 2013 - n. 14
Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII previsto 
all’art. 4 dell’Ordinanza n. 13 del 20 Febbraio 2013

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 

6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni 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» in G.U. n. 131 del 7 
giugno 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, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d.l. 
n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n.  225 recante «Istituzio-
ne del Servizio nazionale della protezione civile» (in seguito l. 
n. 225/1992);

Visto il d.l. n. 74/2012, «Interventi urgenti in favore delle popo-
lazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il terri-
torio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reg-
gio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012» convertito in legge 
con modificazioni dalla l. 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito d.l. 
n. 74/2012);

Visto il d.l. n. 83/2012, «Misure urgenti per la crescita del Pae-
se» convertito in legge con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012 
n. 134 (in seguito d.l. n. 83/2012);

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 mag-
gio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bo-
logna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato 
di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 
1, comma 3, del d.l. n. 74/2012;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di 
concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 ago-
sto 2012 che prevede le modalità di attuazione dell’art. 11 del 
d.l. n. 74/2012 e che in particolare al comma 11 dispone la de-
finizione di «idonee modalità di rendicontazione, monitoraggio 
e controllo sull’utilizzo delle risorse, anche attraverso opportune 
procedure informatiche, condivise con il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico»;

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, sottoscritto in data 4 
ottobre 2012;

Visto l’art. 1 «Configurazione del sistema regionale. Interventi 
di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento de-
gli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. 
Contributo al raggiungimento degli obiettivi della programma-
zione regionale. Modifiche alla l.r. 34/1978» e l’allegato A1 della 
legge regionale n. 30/2006 che identifica, tra le altre, Finlombar-
da s.p.a. e Lombardia Informatica s.p.a. come società apparte-
nenti al sistema allargato di Regione Lombardia e, in particolare, 
società partecipate in modo totalitario;

Richiamata l’Ordinanza n.  13/2013 del Commissario De-
legato «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la 
concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la rico-
struzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione… in 
relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012« ed in par-
ticolare l’art. 4 «Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII» con cui si 
dispone che l’ammissione ai contributi sarà effettuata con prov-
vedimento del Commissario che si avvarrà dell’istruttoria delle 
domande effettuata da una Struttura dedicata denominata 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (in seguito SII) istituita e nomi-
nata dal Commissario Delegato che ne individua l’articolazione 
funzionale e la composizione;

Richiamata l’Ordinanza n. 13/2013 del Commissario Delega-
to ed in particolare il comma dell’art. 4 con cui si dispone che 
il costo complessivo delle attività svolte dal SII e il costo dell’as-
sistenza tecnica sia a carico del fondo di cui all’art. 2 del d.l. 
n. 74/2012 per un importo massimo stimato pari al 2% dei contri-
buti concedibili con l’Ordinanza stessa;

Ritenuto necessario dare attuazione all’art. 4 dell’Ordinanza 
n. 13/2013 sopra richiamata procedendo all’istituzione del SII;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE
1. Di istituire il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII previsto 

all’art. 4 dell’Ordinanza n. 13/2013 (di seguito Ordinanza con-
tributi alle imprese) per la gestione del procedimento finalizzato 
all’erogazione dei contributi relativi alle domande presentate ai 
sensi della medesima Ordinanza.

2. Di dare atto che l’ammissione ai contributi sarà effettuata 
con provvedimento del Commissario previa istruttoria del SII.

3. Di dare atto che il SII è costituito, separatamente per le ma-
terie competenti, dai Direttori Generali pro tempore delle Direzio-
ni Generali di Regione Lombardia competenti per i settori:

•	Industria	e	Artigianato;
•	Commercio,	Turismo,	Servizi;
•	Agricoltura	e	Agroindustria;

o di loro delegati che assumano la funzione di Responsabile del 
Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss. mm. per quan-
to attiene le istanze di contributo presentate secondo le modali-
tà previste dalla citata Ordinanza.

4. Di incaricare ciascun Responsabile del Procedimento di 
costituire un Nucleo di Valutazione previsto all’art. 4 dell’»Ordi-
nanza contributi alle imprese», che valuta le domande di finan-
ziamento, consentendo, per ciascun nucleo, la nomina di un 
massimo di 2 esperti esterni nelle materie oggetto di valutazione 
senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto dall’ordinanza 
imprese.

5. Di stabilire che ciascun Responsabile del Procedimento as-
suma la funzione di Coordinatore del Nucleo di Valutazione.

6. Di dare atto che l’attività dei controlli sarà strutturata con 
apposito provvedimento del Commissario Delegato.

7. Di dare atto che ciascun Nucleo di valutazione, che opera 
separatamente per materia di competenza, fatta salva la possi-
bile introduzione di ulteriori specifiche competenze, è costituito 
almeno dal responsabile del procedimento di cui al punto 3 del-
la presente ordinanza ed almeno un funzionario della rispettiva 
Direzione Generale, nominato dal coordinatore del Nucleo di 
Valutazione. La composizione dei nuclei di valutazione può esse-
re integrata da opportune professionalità fornite da Società ed 
enti di Regione Lombardia ed eventualmente da esperti esterni 
a Regione Lombardia.

8. Di stabilire che le domande di contributo presentate dalle 
imprese richiedenti attraverso il sistema informativo previsto al 
comma 1 dell’art. 10 dell’ «Ordinanza contributi alle imprese» 
vengano indirizzate ai responsabili del procedimento individuati 
al punto 3 secondo la rispettiva competenza e di stabilire che 
al termine dell’istruttoria di contributo il Responsabile emetta un 
atto di conclusione del procedimento e lo trasmetta al Com-
missario per l’emissione del provvedimento di ammissione ai 
contributi. 

9. Di individuare nella società regionale Finlombarda s.p.a. la 
società che svolgerà compiti di assistenza tecnica al SII. In par-
ticolare Finlombarda s.p.a. svolgerà per tutte i nuclei di valuta-
zione l’attività di istruttoria formale e svolgerà le funzioni di se-
greteria tecnica organizzativa, istruttoria tecnica, monitoraggio 
e rendicontazione della spesa a supporto dell’attività dei Nuclei 
di Valutazione relativi a Industria e artigianato e Commercio, tu-
rismo e servizi, e nella società regionale Lombardia Informatica 
spa la società che svolgerà compiti di assistenza tecnica al SII 
riguardo alla predisposizione e gestione dei sistemi informativi 
per la presentazione e gestione delle istanze di finanziamento e 
della successiva fase di rendicontazione delle spese.

10.  Di individuare, ai sensi del d.l. 74/2012, nei settori com-
petenti in materia Agricola e Agroalimentare delle Province di 
Mantova e Cremona le strutture che svolgeranno i compiti di 
supporto all’attività del Nucleo di Valutazione per il nucleo di va-
lutazione Agricoltura per le attività di segreteria tecnica organiz-
zativa, istruttoria tecnica, monitoraggio e rendicontazione delle 
spese. 

11. Di stabilire che i rapporti con i soggetti di cui ai precedenti 
artt. 8 e 9 saranno oggetto di successive convenzioni.

12. Di stabilire che l’attività svolta da personale della Regione 
Lombardia sarà oggetto di successiva convenzione.

13. Di stabilire che il SII procederà alla gestione degli interven-
ti di cui agli artt. 2 e 11 del d.l. 74/2012 e all’art. 3 bis del d.l. 
95/2012, ricompresi nell’Ordinanza Contributi alle imprese, sen-
za ulteriori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli previsti 
all’art. 4 della predetta Ordinanza.

14. Di stabilire che il SII potrà eventualmente procedere an-
che alla gestione degli interventi di cui al comma 13, art.11 
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del d.l. 83/2012, secondo i criteri generali e le modalità fissate 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Mini-
stri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e secondo le modalità attuative che verranno fissate in 
apposita Ordinanza commissariale, senza ulteriori oneri per la 
finanza pubblica.

15. Di stabilire l’apertura di uno sportello informativo a dispo-
sizione delle imprese anche per la presentazione di richieste di 
chiarimento tecnico presso la Sede Territoriale di Regione Lom-
bardia a Mantova.

16. Di stabilire l’invio della presente Ordinanza alla Corte dei 
Conti per il controllo preventivo di legittimità.

17. Di stabilire la pubblicazione della presente Ordinanza nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) a seguito 
dell’avvenuta registrazione da parte della sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti.

Il Commissario Delegato
Roberto Formigoni


