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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

 
 
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile; 
 
Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con cui, ai sensi 
dell’articolo 5 della legge 225/1992, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per gli 
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana 
nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010; 
 
Preso atto che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2010, il sottoscritto è stato nominato Commissario 
delegato nell’ambito territoriale di competenza, per il superamento dell’emergenza derivante dai 
suddetti eventi; 
 
Vista l’ordinanza commissariale n. 16 dell’11 giugno 2010 “Ordinanza PCM 3850/2010. Modalità di 
erogazione e di rendicontazione della spesa per interventi di somma urgenza, contributi alle aziende e 
contributi ai privati a seguito degli eventi alluvionali di dicembre 2009 – gennaio 2010” pubblicata sul 
Burt n. 25 del 14 giugno 2010; 
 
Considerato che nell’allegato 1 dell’ordinanza 16/2010 relativo agli interventi di somma urgenza – 
parti 1A, 1B– vi sono degli errori materiali di inserimento e che nella parte 1C si è reso necessario  
modificare le disposizioni di presentazione delle fatture comprovanti la spesa e correggere meri errori 
nel testo; 
 
Considerato che per gli interventi di somma urgenza si è reso necessario modificare anche le  
disposizioni relative all’individuazione degli enti attuatori e alla  richiesta di finanziamento al 
Commissario  delegato contenute nel testo dell’ordinanza 16/2010; 
 
Considerato che negli allegati 3 e 4 dell’ordinanza 16/2010  relativi alle procedure per la concessione di 
contributi alle imprese si è reso necessario modificare alcune disposizioni per renderle più aderenti alle 
esigenze delle imprese danneggiate; 
 
Ritenuto pertanto necessario pubblicare per intero la versione modificata degli allegati 1, 3 e 4 in 
sostituzione di quelli dell’ordinanza commissariale 16/2010 e modificare, per gli interventi di somma 
urgenza, le  disposizioni relative all’individuazione degli enti attuatori e alla  richiesta di finanziamento 
al Commissario  delegato contenute nel testo dell’ordinanza 16/2010 ; 
 
 

ORDINA 
 
- di modificare l’ordinanza commissariale n. 16 dell’11 giugno 2010 “Ordinanza PCM 3850/2010.- 
Modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa per interventi di somma urgenza, contributi alle 



aziende e contributi ai privati a seguito degli eventi alluvionali di dicembre 2009 – gennaio 2010” 
pubblicata sul Burt n. 25 del 14 giugno 2010, come segue: 
 

1. per gli interventi di somma urgenza 
- di approvare gli elenchi degli interventi eseguiti dagli enti locali in somma urgenza come 

riportato nelle tabelle SOMME URGENZE CONCLUSE AL 21/03/2010 (Allegato 1A)  e 
SOMME URGENZE CONCLUSE DOPO IL 21/03/2010 O DA CONCLUDERE (Allegato 1B) 
entrambi allegati al presente atto; 

- gli enti attuatori degli interventi sono quelli individuati per ogni  singolo intervento negli 
allegati 1A e 1B; 

- per le somme urgenze indicate nelle tabelle 1A e 1B, comunque già concluse, gli enti devono 
presentare la richiesta di finanziamento al Commissario entro il 31/07/2010; 

- di approvare quanto contenuto nell’allegato 1C al presente atto; 
- di riconfermare quanto altro disposto con ordinanza 16/2010 in merito agli interventi di somma 

urgenza; 
 

2. per i contributi ai privati danneggiati  
- di riconfermare quanto disposto con ordinanza 16/2010; 

 
3. per i contributi alle imprese danneggiate 
- di approvare l’allegato 3 al presente atto e la relativa modulistica relativi alla procedura dei 

contributi previsti dall’articolo 6 dell’ordinanza PCM 3850/2010 per le attività commerciali, 
produttive, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi 
di cui al DPCM del 13 gennaio 2010; 

- di riconfermare quanto altro disposto con ordinanza 16/2010 in merito ai contributi alle 
imprese; 

 
4. per i contributi alle imprese agricole danneggiate 
- di approvare l’allegato 4 al presente atto e la relativa modulistica relativi alla procedura per i 

contributi previsti dall’articolo 6 dell’ordinanza PCM 3850/2010 per le attività agricole, 
agroindustriali, agrituristiche e zootecniche gravemente danneggiate dagli eventi di cui al 
DPCM del 13 gennaio 2010; 

- di riconfermare quanto altro disposto con ordinanza 16/2010 in merito ai contributi alle imprese 
agricole,  agroindustriali, agrituristiche e zootecniche; 

 
- di stabilire che gli allegati 1, 3 e 4 al presente atto sostituiscono quelli approvati con ordinanza 
commissariale 16/2010; 
 
- di riconfermare quanto disposto ai punti 5 e 6 dell’ordinanza commissariale n. 16/2010; 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 4 lett. h) della LR 23/2007 e 
successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. E’ pubblicato avviso di tale pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
         Il Presidente 
         Enrico Rossi  



 
 
Il Dirigente 
Maria Sargentini 
 
 
Il Direttore Generale  
Lucia Bora 
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