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IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 48 del 24 Agosto 2016

Istituzione di un Nucleo di Valutazione nell'ambito del Soggetto Incaricato del Istruttoria 

SII, istituito con Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii, in attuazione dell'Ordinanza n. 47 del  4 

agosto 2016

Visto l’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 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” 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) che dispone 

che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per 

l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia 

Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato 

per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa 

economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto 

dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 

agosto 2012, n. 122;

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. recante “Istituzione del Servizio nazionale

della protezione civile”;

- l’art. 8 della Legge regionale n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione

civile”;
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- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 15 ottobre 2012, recante “Disposizioni

per il coordinamento delle attività del Commissario delegato per la ricostruzione e quelle delle 

Strutture della Giunta regionale”;

- la Legge regionale n. 43 del 2001, recante “Testo Unico in materia di organizzazione e di

rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la

dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli 

eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 

Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con 

modificazioni dall’art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è

stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio 

delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 

maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad 

emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 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” in G.U. n. 131 del 7 

giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito 

D.L. n. 74/2012);

- il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, in

G.U. n.147 del 26, giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in 

seguito D.L. n. 83/2012) ed in particolare il comma 13 dell’Art. 10;

Richiamate, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato:

• n. 57 /2012 e s.m.i. “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione

dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso

produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la

ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi

sismici del 20 e 29 maggio 2012” ed in particolare l’articolo 3 “Soggetto Incaricato
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dell’istruttoria – SII” con il quale si dispone che l’istruttoria delle domande è effettuata 

da una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (di seguito SII) 

istituita e nominata dal Commissario che ne individua altresì l’articolazione funzionale e 

la sua composizione;

• n. 75/2012 e s.m.i. “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII previsto

dall’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012” con la quale è stato istituito il SII e ne è stata

definita l’articolazione funzionale;

• n. 5 /2013 e s.m.i. “Istituzione dei Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto

Incaricato dell’Istruttoria) previsti ai sensi dell’rt. 3, comma 2 dell’Ordinanza n. 57/2012

e s.m.i.;

• n. 2/2016 “Modifica all’Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 ‘Istituzione del Soggetto

Incaricato dell’Istruttoria – SII previsto all’art. 3 dell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre

2012’, come modificata dalla Ordinanze n. 5 del 30 gennaio 2013, n. 83 del 16 dicembre

2014, n. 5 del  14 gennaio 2015” e s.m.i.;

• n. 47/2016 “Modifica all’Ordinanza n. 2 del 10 febbraio 2016 “ “Modifica all’Ordinanza

n. 75 del 15 novembre 2012 ‘Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII

previsto all’art. 3 dell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012’, come modificata dalla

Ordinanze n. 5 del 30 gennaio 2013, n. 83 del 16 dicembre 2014, n. 5 del  14 gennaio

2015” “;

Vista la Legge Regionale 13 Maggio 1993, n. 25 e ss. mm. “Norme per la riorganizzazione 

dell’Ente Regionale per la Valorizzazione economica del Territorio – Ervet SpA”, ed in 

particolare l’art. 6 della citata Legge che regolamenta le modalità dello svolgimento di attività 

della società Ervet per la Regione Emilia-Romagna;

Richiamata l’ Ordinanza Commissariale n. 18/2015 con la quale sono state affidate alla società 

Ervet - S.p.A. attività di supporto al Commissario Delegato afferenti, tra l’altro,  alle procedure 

di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i., 
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per attività relative all’Ordinanza n. 23/2012 e s.m.i. e per attività si assistenza tecnica al SII,  in 

ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i., fino al 31 dicembre 2016; 

Preso atto che con la sopracitata Ordinanza n. 47/2016 il Commissario Delegato :

- ha disposto, al fine del rispetto del termine fissato al 31 dicembre 2016 per la

concessione dei contributi ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., nell’ambito

dell’Area di coordinamento “Industria, artigianato, servizi, commercio, turismo”

l’istituzione di un secondo Nucleo di Valutazione per la procedura “Istruttoria e

concessione” per l’ Area “Industria e Artigianato”;

- ha previsto che il suddetto Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanaza n.

57/2012 e ss.mm. sia composto da:

• 2 esperti di contributi alle imprese nel settore da analizzare

• 1 ingegnere civile

• 1 perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi

• 1 esperto di valutazione dei danni e dei costi d’impresa.

Dato atto che la società ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio – S.p.A:

- ha  provveduto ad avviare il percorso per l’individuazione dei componenti del nuovo

Nucleo di Valutazione, procedendo:

• per quanto riguarda gli esperti di contributi alle imprese,  sia a verificare le disponibilità

di personale interno qualificato sia a verificare la possibilità di utilizzare personale già

incaricato dalla società stessa a fare parte dei nuclei attuali, al fine di favorire comunque

la continuità operativa e delle scelte di valutazione, tenuto conto della necessità di

intervenire in una fase di forte operatività dei Nuclei;

• per quanto riguarda gli esperti in processi produttivi, gli ingegneri strutturisti e gli esperti

di valutazione dei danni e costi di impresa, analogamente a quanto avvenuto per

l’istituzione dei Nuclei precedenti, a richiedere alcuni nominativi di professionisti e

docenti altamente qualificati alle Università di Bologna, Ferrara, Parma, Modena e

Reggio Emilia e ai dicenti coinvolti nella Rete dei Laboratori regionali tramite Aster;
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- con Nota del 2 agosto 2016, acquisita agli atti del Commissario Delegato con Prot.

PG/2016/564458, ha provveduto a trasmettere i nominativi dei componenti

selezionati, dando atto delle operazioni di scelta effettuate attraverso l’invio del

verbale dell’1/08/2016 relativo alle attività svolte e dell’atto del direttore operativo n.

1/2016 del 2 agosto 2016 recante “Modalità seguite nell’individuazione dei

componenti  del Nucleo di valutazione industria 2”;

Ritenuto, pertanto, necessario, in attuazione dell’Ordinanza n. 47/2016, istituire nell’ambito 

dell’Area di coordinamento “Industria, artigianato, servizi, commercio, turismo”  un secondo 

Nucleo di Valutazione per la procedura “Istruttoria e concessione” per l’ Area “Industria e 

Artigianato”, presieduto dal Responsabile del Servizio “Sviluppo degli strumenti finanziari, 

regolazione ed accreditamenti”, come individuato nella medesima Ordinanza e composto da:

• Prof. Ing. Michele Monno – Esperto di processi produttivi – componente;

• Ing. Alessandro Stocchi – Ingegnere civile – componente;

• Prof. Massimiliano Zanigni – Esperto di valutazione dei danni e dei costi di impresa -

componente;

• Dott.ssa Piera Magnatti – Esperto di contributi alle imprese – componente;

• Dott. Daniele Ganapini – esperto di contributi alle imprese – componente;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione svolgerà le attività previste dal comma 2 dell’art. 3 

dell’Ordinanza . 57/2012 e ss.mm.;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello 

Sviluppo Economico del 10 agosto 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 definizione di “idonee modalità di

rendicontazione, monitoraggio e controllo sull’utilizzo delle risorse, anche attraverso idonee

procedure informatiche, condivise con il Ministero dell’economia e delle Finanze e con il

Ministero dello Sviluppo Economico”;

Visto il Protocollo d’Intesa fra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle 

Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto lo 



6

scorso 4 ottobre 2012;

Visto il Decreto-Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 

21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza 

conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1) in attuazione dell’Ordinanza n. 47/2016, di istituire nell’ambito dell’Area di coordinamento

“Industria, artigianato, servizi, commercio, turismo”  un secondo Nucleo di Valutazione per

la procedura “Istruttoria e concessione” per l’ Area “Industria e Artigianato”, presieduto dal

Responsabile del Servizio “Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione ed

accreditamenti”, adeguando conseguentemente il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII di

cui all’art. 3 dell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012, per la gestione del procedimento

finalizzato all’erogazione dei contributi relativi alle domande presentate ai sensi delle

Ordinanze n. 57/2012 e n. 23/2012 e ss.mm.ii., istituito con Ordinanza Commissariale n.

75/2012 e s.m.i.;

2) di approvare l’Allegato 1, contenente lo schema riepilogativo della composizione dei Nuclei

di valutazione, quale parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

3) di dare atto che la presente Ordinanza non comporta spese a carico del fondo di cui all’art. 2

del D.L. n. 74/2012 e s.m., ad eccezione di quanto previsto dall’Ordinanza Commissariale n.

18/2015 nell’ambito attività di supporto al Commissario Delegato affidate alla società Ervet -

S.p.A.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-

Romagna (BURERT).

Bologna, 

Stefano Bonaccini

 (Firmato digitalmente)
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ALLEGATO 1

Industria, Artigianato Industria Artigianato 

2

Commercio, Turismo, 

Servizi
Agricoltura MO-RE Agricoltura BO_FE  Agro-industria

Presidente

(Dirigente 

dell’Amm.ne 

regionale o di altre 

Amm.ni locali)

Roberto Ricci Mingani

(sostituto Silvano 

Bertini)

Marco Borioni

(sostituto Roberto Ricci 

Mingani)

Paola Castellini

(sostituto Roberta Zannini)

Daniele Dosualdo

(sostituti Calmistro Marco, Giancarlo 

Cargioli)

Daniele Dosualdo

(sostituti Calmistro Marco, Giancarlo 

Cargioli)

Esperto di contributi 

alle imprese nel 

settore da analizzare

Paola Maccani (ERVET)

(sostituti:  Francesco 

Cossentino, Angelo 

Marchesini)

Piera Magnatti

(sostituti:  Francesco 

Cossentino, Angelo 

Marchesini)

Anna Signori (ERVET)

(sostituti: Marcello Santoro, 

Michela Boschi)

Marco Zilibotti

(sostituti: Giovanni Lupinacci, Mauro 

Fini, Giovanni Pusceddu, Tiziano 

Tassinari) - RER

Alberto Sisti

(sostituti: Bruno Pulizzi, Mauro Fini, 

Giovanni Pusceddu), Tiziano Tassinari) -

RER

Esperto di contributi 

alle imprese nel 

settore da analizzare

Piera Magnatti

(sostituti:  Francesco 

Cossentino, Angelo 

Marchesini)

Daniele Ganapini 

(ERVET)

(sostituti:  Francesco 

Cossentino, Angelo 

Marchesini)

Elisa Martinelli (UNIMORE)

(sostituti: Marcello Santoro, 

Michela Boschi)

Giovanni Bonoretti

(sostituti: Giorgio Pergreffi, Mauro 

Fini, Giovanni Pusceddu, Tiziano 

Tassinari) - RER

Ubaldo Marchesi

(sostituti: Michele Zaccanti, Mauro Fini, 

Giovanni Pusceddu, Tiziano Tassinari) -

RER

Ingegnere civile

Fabio Minghini (UNIFE)

(sostituto Alessandra 

Aprile)

Alessandro Stocchi

(UNIPR)

(sostituto Fabio 

Minghini)

Alessandra Aprile (UNIFE)

(sostituto  Fabio Minghini)

Stefano Silvestri (UNIBO)

(sostituto Giada Gasparini)

Giada Gasparini (UNIBO) 

(sostituto Stefano Silvestri)
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Perito/ingegnere/alt

ro professionista 

esperto di processi 

produttivi

Giovanni Barbanti

(sostituto Marco 

Trentini)

Michele Monno

(sostituto Giovanni 

Barbanti)

Marco Trentini

(sostituto Giovanni Barbanti)

Fabrizio Roffi

(sostituti: Giuseppe Todeschini, 

Gianni Piancastelli, Lucia 

Governatori) - RER

Gianna Claudia Orlandini

(sostituti: Giuseppe Todeschini, Gianni 

Piancastelli, Lucia Governatori) - RER

Esperto di 

valutazione dei 

danni e dei costi 

d’impresa

Enrico Deidda 

Gagliardo (UNIFE)

(sostituto Fabio Donato)

Massimiliano Zanigni 

(UNIBO)

(sostituto Enrico Deidda 

Gagliardo)

Fabio Donato (UNIFE)

(sostituto Enrico Deidda 

Gagliardo)

Adriano Corsini

(sostituti: Alberto Leporati, 

Giuseppe Todeschini, Gianni 

Piancastelli, Lucia Governatori) -RER

Franco Benetti

(sostituti: Claudio Calzolari, Giuseppe 

Todeschini, Gianni Piancastelli, Lucia 

Governatori) - RER

L e figure professionali nei Nuclei di Valutazione all'interno delle due aree di coordinamento sono interscambiabili.


