COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI
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. 13 del 24 APRILE 2015
OGGETTO: Integrazione all’Ordinanza commissariale n. 12 del 20 aprile 2015.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
• con Ordinanza commissariale n. 12 del 20 aprile 2015, in attuazione dell’art. 5, c. 3
dell’Ordinanza commissariale n. 34 del 1° agosto 2014, è stata determinata la percentuale
di contributo riconoscibile per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con
miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e di riparazione,
rafforzamento e ripristino, ricostruzione di immobili ad uso produttivo, scorte, beni mobili
strumentali, delocalizzazione temporanea delle attività produttive danneggiate a seguito
degli eventi sismici del mese di maggio 2012 in relazione alla residua disponibilità
economica di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7
agosto 2012, n. 135, come ripartita dall’art. 2, c. 1 del Protocollo d’Intesa del 4 ottobre
2012 sottoscritto dal Ministro dell’economia e delle finanze e daii Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
DATO ATTO CHE:
• il Comune di Bergantino (Ro) con nota del 5 dicembre 2014, prot. n. 7594, inviata a mezzo
PEC il 5 dicembre 2014 (acquisita al protocollo generale del Commissario delegato al n.
533076 del 12 dicembre 2014), ha trasmesso la Determinazione del Responsabile dell’Area
Servizio Tecnico LL-PP n. 404 del 5 dicembre 2014, avente ad oggetto “Erogazione di

•

contributi per la realizzazione di interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino,
ricostruzione di immobili ad uso produttivo danneggiati a seguito degli eventi sismici del
mese di maggio 2012 . Ordinanza commissariale n. 34 del 1 agosto 2014 “Riapertura dei
termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi delle Ordinanze n. 5 del
17 aprile 2013 e n. 6 del 9 maggio 2013 e s.m.i.”. Risultanze istruttorie”;
nella Determinazione di cui al punto precedente è approvato il contributo ammissibile pari a
Euro 19.068,21 a favore del Signor Franciosi Candido, Codice Fiscale:
FRNCDD52E06A795K, proprietario dell’immobile adibito ad uso produttivo.

CONSIDERATO CHE:
• la posizione di ammissibilità a contributo afferente al Signor Franciosi Candido, Codice
Fiscale: FRNCDD52E06A795K, per mero errore materiale, non è stata ricompresa
nell’ambito delle disposizioni di cui all’Ordinanza commissariale n. 12 del 20 aprile 2015.
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
• in relazione alle domande di contributo presentate ai sensi dell’Ord. n. 34/2014, l’Ordinanza
commissariale n. 12 del 20 aprile 2015 quantifica
- un fabbisogno finanziario complessivo pari a Euro 4.925.812,34, di cui Euro
2.585.817,08 (corrispondente a n. 44 posizioni) per la realizzazione di interventi di
riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia
abitativa ed Euro 2.339.995,26 (corrispondente a n. 23 posizioni) per la realizzazione1
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-

di interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino, ricostruzione di immobili ad uso
produttivo, scorte, beni mobili strumentali, delocalizzazione temporanea delle attività
produttive;
in Euro 732.392,74 le residue risorse finanziarie di cui all’art. 2, c. 1 del Protocollo
d’Intesa del 4 ottobre 2012, attribuite a favore della Regione del Veneto, che possono
essere destinate secondo le disposizioni di cui alle Ordinanze commissariali n. 5 del 17
aprile 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il
Veneto in data 19 aprile 2013, Registro 1, Foglio 121) e n. 6 del 9 maggio 2013
(registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in
data 13 maggio 2013, Registro 1, Foglio 169) e s.m.i. e n. 34/2014.

VERIFICATO PERTANTO:
• che la residua disponibilità finanziaria di cui al punto precedente è sufficiente a garantire la
copertura economica del fabbisogno derivante dalla domanda di contributo presentata
secondo le disposizioni di cui all’Ord. n. 34/2014 dal Signor Franciosi Candido.
RITENUTO:
• di integrare le disposizioni dell’Ordinanza commissariale n. 12 del 20 aprile 2015,
provvedendo all’inserimento della posizione afferente al Signor Franciosi Candido, Codice
Fiscale: FRNCDD52E06A795K, per l’importo di contributo ammissibile pari a Euro
19.068,21;
• di confermare, per il resto, le disposizioni dell’Ordinanza commissariale n. 12 del 20 aprile
2015 non oggetto di integrazione con il presente provvedimento.
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, 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. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n.
71;
• il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 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 dalla 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;
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l’art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013,
n. 119;
la L. 27 dicembre 2013, n. 147;
la L. 23 dicembre 2014, n. 190;
i precedenti provvedimenti commissariali

DISPONE
ART. 1
(VALORE DELLE PREMESSE)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2
(INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 12 DEL 20 APRILE 2015)
1. Sono integrate le disposizioni dell’Ordinanza commissariale n. 12 del 20 aprile 2015,
provvedendo all’inserimento della posizione afferente al Signor Franciosi Candido, Codice Fiscale:
FRNCDD52E06A795K, proprietario dell’immobile adibito ad uso produttivo, per l’importo di
contributo ammissibile pari a Euro 19.068,21.
2. Sono confermate le disposizioni dell’Ordinanza commissariale n. 12 del 20 aprile 2015 non
oggetto di integrazione con il presente provvedimento.
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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