COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI 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

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)
ORDINANZA n. 17 del 25 settembre 2013
OGGETTO:

Ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi
dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 22 luglio 2013, di modifica dei termini di
cui alle Ordinanze n. 5 del 17 aprile 2013 e n. 6 del 9 maggio 2013.
IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:
•
•

con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli
eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio
2012;
con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 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”, come convertito con modificazioni nella
•
•

•
•

•

•

L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell’art. 1, c.
3 fino al 31 maggio 2013;
successivamente l’art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella
L. 24 giugno 2013, n. 71 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato
di emergenza in questione;
i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che
beneficiano della sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari sono quelli
individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall’art. 67 – septies della L. n.
134/2012;
l’art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi
dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n.
74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui
all’art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con
Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all’art. 5, c. 1 della citata legge;
l’art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella L. 7
dicembre 2012, n. 213 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci dei Comuni e
ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della
presente normativa. Nell’atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e
regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga;
l’art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto “sono determinati criteri generali idonei ad assicurare,

a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo
finalizzate”.
CONSIDERATO CHE:
•

con Ordinanza commissariale n. 5 del 17 aprile 2013 (pubblicata sul BUR n. 39 del 3 maggio 2013),
recante “Criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi per la
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realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di
immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012”, i
•

termini di presentazione delle domande di contributo sono stati fissati in 3 mesi decorrenti dalla
pubblicazione del provvedimento;
con Ordinanza commissariale n. 6 del 9 maggio 2013 (pubblicata sul BUR n. 42 del 17 maggio
2013), recante “Criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi per la

riparazione, il rafforzamento e il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo in relazione
agli eventi sismici del mese di maggio 2012”, i termini di presentazione delle domande di contributo
•

sono stati fissati in 3 mesi decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento;
successivamente con Ordinanza commissariale n. 10 del 22 luglio 2013 (pubblicata sul BUR n. 65 del
2 agosto 2013) i termini di presentazione delle domande di contributo di cui alle Ordinanze del
Commissario delegato n. 5/2013 e n. 6/2013 sono stati prorogati al 30 settembre 2013.

PRESO ATTO CHE:
•
•
•
•

con nota del 24 settembre 2013, prot. n. 9033 il Sindaco del Comune di Ficarolo ha chiesto
un’ulteriore proroga dei termini per accedere ai contributi di cui alle Ordinanze commissariali n.
5/2013 e n. 6/2013 e s.m.i., possibilmente al 31 dicembre 2013;
con nota del 24 settembre 2013, prot. n. 20946 il Sindaco del Comune di Occhiobello ha chiesto
un’ulteriore proroga dei termini per accedere ai contributi di cui alle Ordinanze commissariali n.
5/2013 e n. 6/2013 e s.m.i., al 31 dicembre 2013;
con nota del 24 settembre 2013, prot. n. 6056 il Sindaco del Comune di Stienta ha chiesto
un’ulteriore proroga dei termini per accedere ai contributi di cui alle Ordinanze commissariali n.
5/2013 e n. 6/2013 e s.m.i., possibilmente al 31 dicembre 2013;
con nota del 24 settembre 2013, prot. n. 10333 il Sindaco del Comune di Castelmassa ha chiesto
un’ulteriore proroga dei termini per accedere ai contributi di cui alle Ordinanze commissariali n.
5/2013 e n. 6/2013 e s.m.i., al 31 dicembre 2013.

CONSIDERATO CHE:
•

la ragione di tali istanze di proroga fonda la propria motivazione sulla circostanza che tra le richieste
di informazioni rivolte agli Uffici Tecnici comunali e alla stessa Struttura commissariale e le domande
effettivamente depositate sussistano difficoltà di compilazione da parte dei tecnici e dei professionisti
incaricati tali da rendere opportuna un’ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle
domande di contributo.

VALUTATO:
•

pertanto che un’ulteriore dilazione dei termini di presentazione delle domande costituisce il modo per
risolvere le problematiche sopra descritte, anche in relazione alla possibilità di presentazione delle
istanze da parte di cittadini residenti in Comuni limitrofi ove sussista il nesso di causalità tra il danno
e gli eventi sismici del mese di maggio 2012, e al perseguimento della parità di trattamento e di
accesso ai contributi tra tutti i soggetti danneggiati ed aventi diritto nell’ambito delle gestioni
commissariali coinvolte.

RITENUTO:
•

di prorogare al 31 dicembre 2013 i termini di presentazione delle domande di contributo di cui
all’Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 22 luglio 2013, di modifica dei termini di cui alle
Ordinanze n. 5 del 17 aprile 2013 e n. 6 del 9 maggio 2013.
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VISTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e
i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell’Interno - Comitato di Coordinamento per l’Alta
Sorveglianza delle Grandi Opere;
le Decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 relativa all’Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN)
e C(2012) 9471 relativa all’Aiuto di Stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N);
il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11;
il D.P.C.M. dell’8 febbraio 2013;
il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 99;
le precedenti Ordinanze commissariali

DISPONE
ART. 1
(PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLE
ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 10 DEL 22 LUGLIO 2013, DI MODIFICA DEI TERMINI DI CUI
ALLE ORDINANZE N. 5 DEL 17 APRILE 2013 E N. 6 DEL 9 MAGGIO 2013)
Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2013 i termini di presentazione delle domande di contributo
di cui alle Ordinanze del Commissario delegato n. 5 del 17 aprile 2013, n. 6 del 9 maggio 2013 e n. 10
del 22 luglio 2013.
ART. 2
(CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ)
La presente Ordinanza commissariale è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. c-bis) della L. 14 gennaio 1994, n. 20, successive modificazioni e
integrazioni.

ART. 3
(PUBBLICAZIONE)
La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul
sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato
F.to Dott. Luca Zaia
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