COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI
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. 26 del 23 maggio 2014
OGGETTO:

Criteri e modalità di verifica dell’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto
degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi
assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853
final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’art. 3-bis del
D.L. 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50.
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;
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. 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”.
VISTO:
• il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228 e in particolare l’art. 1, c. 365 – 373 che stabilisce i criteri e le
modalità affinché i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, gli esercenti di attività
agricole di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., nonché i titolari di reddito di lavoro
autonomo - che abbiano sede operativa, ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di
riferimento nei Comuni di cui al D.M. 1 giugno 2012, diversi comunque da quelli che abbiano i
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•
•

•

requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del D.L. n. 74/2012 e che possano dimostrare di
avere subito un danno economico diretto dagli eventi sismici del maggio 2012 - possono accedere a
finanziamenti agevolati per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi
previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 15 novembre
2013;
il D.L. n. 43/2013 ed in particolare l’art. 6-septies che modifica parzialmente quanto disposto dall’art.
1, c. 365 – 373 della L. n. 228/2012;
l’art. 3-bis del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, come convertito con modificazione dalla L. 28 marzo
2014, n. 50 che subordina la proroga di due anni di cui al c. 1 del medesimo art. 3-bis alla verifica
dell’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti
dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre
2012, specificando che dette disposizioni attuative sono stabilite tramite ordinanze commissariali
dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati,
ai sensi dell'art. 1, c. 4 del D.L. n. 74/2012;
le Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre
2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici
verificatisi in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

DATO ATTO:
• della Decisione C(2014) 2356 finale del 7 aprile 2014 con la quale la Commissione Europea ha
ricondotto l’aiuto di stato presente nell’art. 11, c. 7 e seguenti del D.L. n. 174/2012, così come
modificato dall’art. 6 del D.L. n. 43/2013 nell’ambito delle decisioni della Commissione Europea n.
C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di
Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto;
• dell’adozione dell’Ordinanza commissariale n. 6 del 9 maggio 2013 e s.m.i. relativa a “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” (registrata in Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per
•

il Veneto in data 13 maggio 2013, Reg. 1, Foglio 169);
dell’avvenuta adozione delle Ordinanze commissariali numeri 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 e 19 del 17 aprile 2014 relative alla “Determinazione della percentuale di contributo

riconoscibile per la riparazione, rafforzamento e ripristino, ricostruzione di immobili ad uso produttivo
danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012 in relazione alla disponibilità
economica di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, come ripartita dall’art. 2, c. 1 del Protocollo
d’Intesa del 4 ottobre 2012”.
VISTA:
• la comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio Legislativo - Finanze del 21
maggio 2014, prot. n. 3-4758/UCL e verificate le norme di riferimento delle operazioni di
finanziamento che riguardano la Regione del Veneto.
RITENUTO PERTANTO:
• necessario emanare le disposizioni attuative (Nota tecnica) contenenti i criteri e le modalità di
verifica dell’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del
mese di maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti
previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19
dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del D.L. n. 4/2014 e di rinviare ad un
successivo momento la predisposizione della necessaria modulistica.
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VISTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
l’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e conseguentemente il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
il D.P.C.M. 9 febbraio 2011;
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;
la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell’Interno - Comitato di Coordinamento per l’Alta
Sorveglianza delle Grandi Opere;
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;
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;
il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni nella L. 20 marzo 2014, n. 50;
il D.P.C.M. del 12 febbraio 2014;
le precedenti Ordinanze commissariali

DISPONE
ART. 1
(VALORE DELLE PREMESSE)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2
(APPROVAZIONE DELLA NOTA TECNICA ALLEGATA CONTENENTE CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA
DELL'ASSENZA DI SOVRACOMPENSAZIONI DEI DANNI)
Di approvare la Nota tecnica allegata alla presente Ordinanza commissariale, parte integrante e sostanziale
della stessa, contenente criteri e modalità di verifica dell’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti
per effetto degli eventi sismici del mese di maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi
assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012)
9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del D.L. 28 gennaio 2014 n. 4,
come convertito con modificazione dalla L. 28 marzo 2014 n. 50.
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

3
Mod. A - Originale

