
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 DEL 1° AGOSTO 2012 

Decreto n. 2314 del 6 Dicembre 2019
Rettifica del Decreto 2272 del 29 Novembre 2019 

Richiamato il Decreto n. 2272 del 29 Novembre 2019, per la concessione e contestuale liquidazione 

dei contributi ai sensi dell’Ordinanza 23/2019, a favore dei richiedenti indicati in ALLEGATO 1, 

relativamente al pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2018 in conseguenza della 

sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna; 

Considerato che, in esecuzione del citato Decreto, non è ancora stato erogato il contributo 

complessivo pari a € 14.502,11 in quanto, per mero errore materiale non sono stati indicati nell’ 

ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale del provvedimento, i codici COR e VERCOR relativi 

alle pratiche oggetto del decreto; 

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 2272 /2019 per la sola parte relativa all’ALLEGATO 

1, parte integrante e sostanziale del provvedimento, fermo restando il contenuto del suddetto decreto 

relativamente ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata 

DECRETA 

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono integralmente richiamati: 

1. di rettificare parzialmente il Decreto n. 2272 del 29 Novembre 2019 limitatamente all’Allegato 1,

di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di sostituire l’Allegato 1 approvato con decreto 2272/2019, con l’Allegato 1 - Elenco domande

ammesse in conformità con Ordinanza n.23/2019 al presente provvedimento, quale parte

integrante e sostanziale dello stesso;

3. di lasciare inalterato ogni altro punto del Decreto n. 

2272/2019.

Bologna,

Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 



Allegato 1 – Elenco domande ammesse in conformità con Ordinanza n.23/2019 

Protocollo 
Istanza 

Richiedente 
Codice 

Fiscale/Partita 
Iva 

COR 
PROGETTO 

VERCOR 
PROGETTO 

Contributo 
concesso 

Contributo da 
liquidare (85%) 

PG/2019/0655989 1449577 4095987  1.964,38 €   1.669,72 € 

PG/2019/0663285 1448626 4085115   12.460,32 €  10.591,27 € 

PG/2019/0671629 1448918 4091621  1.143,10 €  971,64 € 

PG/2019/0671672 1449004 4091926  1.493,50 €   1.269,48 € 

TOTALE  17.061,30 €  14.502,11 € 




