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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. 21 del 3 Luglio 2020  

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”, così come modificata 

dall’ Ordinanza n. 35 del 6 luglio 2016, dall’Ordinanza n. 47 del 4 agosto 2016 e 

dall’Ordinanza n. 15 del 9 giugno 2017 e dall’Ordinanza n. 34 del 21 dicembre 2018 . 

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; 

Visti, inoltre: 

- 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 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 
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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; 

Visto il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162,  che ha disposto (con l'art, 15, comma 6) che il termine di 

scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di 

garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione; 

Richiamate le Ordinanze del Commissario delegato: 

 n. 57/2012 e s.m.i. recante “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 

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. recante “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 e s.m.i.ed in particolare l’Ordinanza n. 2/2016 

recante “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; 
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 n. 5/2013 e s.m.i. recante “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. e s.m.i.;  

 n. 48/2017 recante “Istituzione di un Nucleo di Valutazione nell’ambito del Soggetto 

Incaricato dell’Istruttoria SII, istituito con Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm. ii., in attuazione 

dell’Ordinanza n. 47 del 4 agosto 2016”; 

Richiamate, inoltre, le proprie Ordinanze: 

 n. 17/2019 recante “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. 26/2016 e s.m.i, n. 

13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle 

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

Emilia-Romagna”; 

 la convenzione sottoscritta digitalmente tra le parti in data 28/06/2019 con repertorio 

RPI/2019/265; 

 n. 21/2019 recante “Approvazione dello schema di convenzione con Art-Er s.cons.p.a. 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, n.26/2016, 13/2017, 31/2018, 2/2019, 3/2019, 5/2019, 6/2019 e 13/2019 per 

fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel 

territorio della regione Emilia-Romagna “; 

 la convenzione sottoscritta digitalmente tra le parti in data 13/09/2019 con repertorio 

RPI/2019/438; 

Richiamata, infine, la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 9908 

del 26 giugno 2018, recante “Rinnovo e conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione 

Generale Agricoltura, caccia e pesca”, con la quale, tra l’altro, è stato conferito l’incarico di 

Responsabile del Servizio “Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari” alla Dr.ssa 

Giuseppina Felice; 
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Considerato necessario pertanto adeguare quanto indicato nell’Ordinanza n. 2/2016 e s.m.i., 

sostituendo il nominativo del Dott. Dosualdo Daniele con il nominativo del Dott.ssa Giuseppina 

Felice e aggiornando la composizione dei Nuclei di valutazione a seguito della suddetta 

individuazione; 

Ritenuto, conseguentemente, necessario modificare la propria Ordinanza n. 2/2016 e s.m.i., 

approvando l’Allegato 2, contenente lo schema riepilogativo della composizione dei Nuclei di 

Valutazione, quale parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DISPONE 

1) di dare atto che l’articolazione funzionale del SII è riepilogato nell’organigramma di cui 

all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza; 

2) di individuare il dirigente la Dott.ssa Giuseppina Felice, come Responsabile delle Procedura 

“Istruttoria e concessione”, nonché Presidente del Nucleo di valutazione che si articola in due 

ambiti “Agricoltura” e “Agricoltura e agro-industria”; 

3) di mantenere inalterata, in ogni altra parte, ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti, 

la propria Ordinanza n. 2 del 10 febbraio 2016, così come modificata dalla propria Ordinanza 

n. 35 del 6 luglio 2016, dall’Ordinanza n. 47 del 4 agosto 2016 e dall’Ordinanza n. 15 del 9 

giugno 2017; 

4) di approvare l’allegato 2, contenente lo schema riepilogativo della composizione dei Nuclei di 

Valutazione, quale parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza; 

5) di mantenere inalterata, in ogni altra parte, ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti, 

la propria Ordinanza n. 2 del 10 febbraio 2016, così come modificata dalla propria Ordinanza 

n. 35 del 6 luglio 2016, dall’Ordinanza n. 47 del 4 agosto 2016, dall’Ordinanza n. 15 del 9 

giugno 2017 e dall’Ordinanza n. 34 del 21 dicembre 2018; 

6) 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, ad eccezione di quanto previsto dall’Ordinanza Commissariale n.21/2019 

nell’ambito delle attività di supporto al Commissario Delegato affidate alla società Art-ER 

Soc.Cons.p.A.. 
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La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-
Romagna (BURERT). 

Bologna, 

 

      Stefano Bonaccini 

                                                                    (Firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 2 
 
 Nuclei di valutazione 

Industria, Artigianato Industria, 
Artigianato 2 

Commercio, 
Turismo 

Agricoltura e Agro-industria  

Presidente 
(Dirigente dell’Amm.ne regionale o di 
altre Amm.ni locali o suo delegato) 

Marco Borioni 
 

Marco Borioni 
 

Marco Borioni 
 

Giuseppina Felice  

Esperto di contributi alle imprese nel 
settore da analizzare 

Paola Maccani 
Piera Magnatti  
 

Anna Signori  
 

Giovanni Bonoretti, Lucia Governatori, 
Alberto Leporati, Gianni Piancastelli, Bruno 
Pulizzi, Alberto Sisti, Tiziano Tassinari,  
Michele Zaccanti, Marco Zilibotti. 

Esperto di contributi alle imprese nel 
settore da analizzare 

Piera Magnatti 
 

Daniele Ganapini 
(Art-ER) 
 

Elisa Martinelli 
(UNIMORE) 
 

 

Ingegnere civile Fabio Minghini (UNIFE) 
 

 Alessandro Stocchi 
(UNIPR) 
 

Alessandra Aprile (UNIFE) 
 

Giada Gasparini (UNIBO),  
Stefano Silvestri (UNIBO) 

Perito/ingegnere/altro professionista 
esperto di processi produttivi 

Giovanni Barbanti 
 

Michele Monno 
 

Marco Trentini 
 

Giovanni Bonoretti, Lucia Governatori, 
Alberto Leporati, Gianni Piancastelli, Bruno 
Pulizzi, Alberto Sisti, Tiziano Tassinari,  
Michele Zaccanti, Marco Zilibotti. 

Esperto di valutazione dei danni e dei 
costi d’impresa 

Enrico Deidda Gagliardo 
(UNIFE) 
 

Massimiliano Zanigni  
(UNIBO) 
 

Massimiliano Zanigni  
(UNIBO) 
 

Giovanni Bonoretti, Lucia Governatori, 
Alberto Leporati, Gianni Piancastelli, Bruno 
Pulizzi, Alberto Sisti, Tiziano Tassinari,  
Michele Zaccanti, Marco Zilibotti. 

 

I componenti dei Nuclei sono intercambiabili tra loro all’interno della medesima specializzazione, ad eccezione del Presidente, per il quale è prevista una 
sostituzione motivata. Nel verbale di ciascuna seduta verrà dato atto della presenza del componente disponibile. 


