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REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA 

l>CR.2014. 0002013 
del 22/10/2014 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

Al SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014 Il 1111/l lii llll llllll lllllllllllll 1111111111/lllllllllllllllllllllllllllllll li lii 

Decreto n. 2013 del 22 Ottobre 

Approvazione aggiornamento delle "Linee Guida relative a/l'applicazione 
delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati 

dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012 11 

Il Sottosegretario della Giunta Regionale Alfredo Bertelli assunte, ai sensi dell'art. 1 O 

comma 2 bis del d.I. 24 giugno 2014 n.91, convertito con legge 11 agosto 2014 n.116 con 

DPCM 25 agosto 2014, in conseguenza della cessazione anticipata del mandato del 

Presidente della Regione, le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli 

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi di cui all'art.1 del 

d. I. 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122. 

Visto il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

122/2012, che ha previsto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 

Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012; 

Viste le ordinanze commissariali: 

n. 29 del 28 agosto 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la 

riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo 

danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o 

parzialmente inagibili" e successive modifiche ed integrazioni; 

n. 51 del 5 ottobre 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la 

riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad 

uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)" e successive modifiche ed 

integrazioni; 

n. 57 del 12 ottobre 201 2 "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 
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