
  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. 13 del 22 giugno 2018

Proroga della convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica 

Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività di 

assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza 

n. 57/2012 e s.m.i e n.23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi

sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna approvata con 

ordinanza 1 del 27 gennaio 2017. 

 Visto l’art. 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”, 

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” che dispone che il  Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna assuma le funzioni di 

Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto, operando con i 

poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 225/1992;  

Visto il Decreto-Legge 12 maggio 2014, n. 74 “Misure urgenti in favore delle popolazioni 

dell’Emilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed 

il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali” 

pubblicato nella G.U. n. 108 del 12 maggio 2014, convertito con modificazione con Legge 27 

giugno 2014 n. 93; 

Visto l’articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 

febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 

e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018 e il successivo art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 

ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente 

il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020; 

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il  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;  

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1 stabilisce che il Commissario 

delegato possa riconoscere la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la 

ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno 

effettivamente subito e a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e 

beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;  

Considerato che gli eventi sismici hanno determinato la necessità di procedere ad interventi 

urgenti di rafforzamento locale e miglioramento sismico sugli edifici destinati ad attività di impresa 

che presentassero le caratteristiche strutturali definite dai commi 8 e 10 dell’art. 3 del D.L. n. 

74/2012 e, ai fini della prosecuzione delle attività, di conseguire il certificato di agibilità sismica 

provvisoria secondo le modalità di cui al comma 8-bis del medesimo art. 3;  

Visto il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 134 del 7 agosto 2012, che all’art. 67-septies comma 1 prevedeva l’estensione dell’applicazione 

delle disposizioni del sopra citato D.L. n. 74/2012;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri 

dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 28 dicembre 2012, recante 

“Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli 

interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli 

impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la 

Lombardia e il Veneto”  di seguito citato come DPCM 28 dicembre 2012 

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 

123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle 

imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito 

D. Lgs. n. 123/1998);  

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

dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le 

modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L. n. 74/2012;  

Richiamata  le Ordinanze:  

- n. 57 del 12 ottobre 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. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle 

domande e le richieste di erogazione dei contributi” ed in particolare l’articolo 3 “Soggetto 

Incaricato dell’Istruttoria – SII” con il quale si dispone che l’istruttoria delle domande è 

effettuata da una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell’Istruttoria istituita, 

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

composizione; 

- n. 75 del 15 novembre 2012 “Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria-SII previsto 

dall'art. 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012” e s.m.i.;  

- n. 5 del 30 gennaio 2013 “Istituzione Nuclei di Valutazione a supporto del SII (Soggetto 

incaricato dell’istruttoria) previsti ai sensi dell’art.3 comma 2 dell’ordinanza 57/2012 e smi”, 

con la quale si è proceduto ad identificare i componenti dei Nuclei di Valutazione previsti 

dall’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i.; 

- n. 23 del 22 febbraio 2013 e s.m.i “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di 

contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, 

convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse 

di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con 

modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione 

delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei 

territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e s.m.i.,  ed in particolare il punto 2) del 

dispositivo con cui si prevede che le procedure amministrative connesse alle attività di cui 

all’Allegato A) della medesima Ordinanza siano espletate dal Soggetto Incaricato 

dell’Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75/2012 del Presidente Errani in qualità di 

Commissario, in particolare l’istruttoria e la valutazione della domanda comprensiva della 

documentazione ad essa allegata è svolta all’interno dell’Area di Coordinamento “Industria, 

Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo”; 

- n. 26/2016 recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in 

conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge 

con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, 

comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni nella Legge 

del 7 agosto 2012, n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze 

strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori 

colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”; 

- n. 40 del 18 luglio 2016 “Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il 



supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di 

concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e smi per fronteggiare le esigenze 

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione 

Emilia-Romagna. Parziale modifica dell’Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016” e in particolare i 

punti 1) e 2)  del dispositivo con cui si prevede di autorizzare la spesa per le attività di 

istruttoria e assistenza tecnica a supporto del commissario delegato nella procedura di 

concessione dei contributi di cui all’art.2 del D.L. n.74/2012 per un importo massimo di € 

2.500.000,00, IVA compresa a valere sulle risorse del fondo di cui all’art. 2 del D.L. 74/2012, 

come convertito con la Legge 122/2012;  

- l’ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018 “Approvazione dello schema di convenzione con 

Invitalia - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

s.p.a. per il supporto al Commissario delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle 

procedure di concessione di contributi previsti dalle ordinanze n. 57/2012 e s.m.i, n. 

27/2014 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i e n. 13/2017 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-

romagna.” con la quale, in conseguenza alla proroga dello stato emergenza fino al dicembre 

2020, sono state previste ulteriori attività istruttorie coerenti con la suddetta proroga 

prevedendo conseguentemente l’aumento dell’importo massimo stabilito al punto 1 del 

dispositivo  della medesima ordinanza 40/2016 da € 2.500.000,00 ad € 5.550.000,00, 

comprensivo anche delle istruttorie relative all’ordinanza n. 13/2017 e s.m.i.; 

Considerato che l’Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 al punto 10) del dispositivo ha 

individuato ERVET SpA,, società in house della Regione Emilia-Romagna, quale soggetto per lo 

svolgimento delle attività di assistenza tecnica al SII, in particolare per l’attività di segreteria 

tecnica organizzativa, individuazione degli esperti e supporto all’attività dei Nuclei di valutazione e 

monitoraggio della spesa;  

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 la propria Ordinanza n. 1 del  27 gennaio 2017 con la quale sono state affidate alla 

società Ervet - S.p.A. attività di supporto al Commissario Delegato afferenti, alle procedure di 

istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i., 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. e un importo di  € 1.320.279,12 

imputati come segue: 

✓ quanto ad €1.189.690,32 per le attività relative all’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. a carico del 

fondo di € 100 milioni previsto all’articolo 24 della stessa ordinanza, nel testo modificato con 

Ordinanza n. 71 del 17/10/2014, finanziato con le risorse del fondo di cui all’art. 2 del D.l. 

74/2012, come convertito con la Legge 122/2012, fondo comprensivo delle spese per l’attività 

di istruttoria di assistenza tecnica di cui all’art.3, comma 5 della medesima Ordinanza; 

✓ quanto ad € 130.588,80 per le attività relative all’Ordinanza n. 23/2013 e s.m.i. a carico del 

fondo di € 2.500.00,00 previsto dall’ordinanza 40/2016 per l’attività di istruttoria di assistenza 

tecnica previsto al punto 1 e 2 del dispositivo della medesima ordinanza, finanziato con le 

risorse del fondo di cui all’art. 2 del dl 74/2012, come convertito con la legge 122/2012; 

Vista la convenzione RPI/2017/59 del 3/2/2017,  che all’articolo 3 stabilisce la scadenza delle 

attività al  30 giugno 2018 e all’art. 7 prevede che “eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche della 

Convenzione siano concordate tra le parti e formalizzate mediante atto modificativo. In particolare 

eventuali rinnovi potranno essere concordati al limitato scopo della conclusione delle attività 

connesse alla gestione dello stato di emergenza e comunque formalizzati in base alla normativa 

vigente”. 

Visto: 

- il “Progetto di Assistenza Tecnica 2017-2018 ai sensi delle disposizioni n. 10 e n.14 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” di Ervet SpA; 

- la lettera protocollo 1386 del 28/5/2018, assunta agli atti dell’Agenzia ricostruzione sisma 2012 

con protocollo PG/2018/395558 del 30/5/2018, con la quale ERVET spa, tenuto conto delle 

necessità di completare il lavoro dei nuclei di valutazione di cui alle ordinanze 5/2013 e s.m., 

45/2016 e 48/2016 e della disponibilità di fondi, richiede la proroga della durata della 

Convenzione in oggetto, senza oneri aggiuntivi per il Commissario delegato; 

- le note protocollo NP/2018/13395 e PG/2018/408379 del 4/6/2018 con le quali il direttore 

dell’Agenzia Ricostruzione ha chiesto rispettivamente ai Direttori Genrali Economia della 

Conoscenza, del lavoro e dell’impresa e Agricoltura, caccia e pesca e al responsabile di 

commessa Invitalia un riscontro alla richiesta di ERVET di proroga non onerosa della suddetta 

Convenzione; 

- le note assunte agli atti con  protocollo PG/2018/421977 del 8/6/2018 da parte del responsabile 

di Commessa INVITALIA dott. Dario de Pascale e NP/2018/14511 del 18/6/2018 da parte del  



- Direttore generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’impresa, dott.ssa Morena 

Diazzi e Direttore generale Agricoltura, Caccia e Pesca, dott. Valtiero Mazzotti, che 

confermano la necessità di una proroga non onerosa alla società ERVET spa, richiedendo che 

coerentemente con la convenzione sottoscritta con INVITALIA Spa, la proroga sia prevista 

fino al 30 giugno 2019, ak fine di completare ogni eventuale attività che si rendesse necessaria 

ance attraverso l’intervento dei Nuceli di valutazione; 

Ritenuto, pertanto, necessario che le attività di segreteria tecnica organizzativa e supporto 

procedurale all’attività dei Nuclei di valutazione e monitoraggio della spesa, poste in capo ERVET 

SpA si rendono necessarie sino al 30 giugno 2019 in continuità con le attività dei Nuclei di 

valutazione di cui all’ordinanza 5/2013 e s.m.; 

DISPONE 

1. di prorogare al 30 giugno 2019 la durata della convenzione con la Società  ERVET Emilia-

Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA RPI/2017/59 del 3/2/2017  per attività di

assistenza tecnica a supporto delle attività del Commissario relativo alle Ordinanze n. 57/2012

e s.m.i. e n. 23/2013 e s.m.i, per attività di assistenza tecnica al SII, in ottemperanza a quanto

disposto dall’Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i., lasciando inalterato l’ammontare del corrispettivo

massimo stabilito in  € 1.320.279,12, IVA inclusa

2. di lasciare inalterata ogni altra parte della convenzione RPI/2017/59 del 3/2/2017;

3. di stabilire che la presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della

Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna 

Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 


