
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

Decreto n. 3157 del 19 Dicembre 2018

Rettifica al Decreto n. 3101 del 14 Dicembre 2018 di Liquidazione del contributo 
relativo al 1° SAL del contributo concesso con Decreto 3390 del 1 dicembre 2017 alla ditta 
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA, sede legale a Sant’Agata Bolognese (BO), per la 
realizzazione del progetto VIRTUAL DESIGN, CUP n. E88I17000110009.

Visti:

- il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122, e, in 
particolare, gli articoli 1 e 12 del suddetto decreto legge; 

- il comma 4 dell’art. 1 Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con 
modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al 
medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;

- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 
febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- l’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 al 31 dicembre 2020 il suddetto 
stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

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

Richiamato il decreto n. 3101 del 14 Dicembre 2018 avente ad oggetto: “Liquidazione
del contributo relativo al 1° SAL del contributo concesso con Decreto 3390 del 1 dicembre 
2017 alla ditta AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA, sede legale a Sant’Agata Bolognese
(BO), per la realizzazione del progetto VIRTUAL DESIGN, CUP n. E88I17000110009”;

Preso atto che per mero errore materiale a pagina 5 sia nella parte narrativa che nel 
dispositivo al punto 2 è stata indicato “…programmata con l’Ordinanza n. 49 del 13 
novembre 2015 ed il Decreto del Commissario N. 1342 del 28 maggio 2018 di 
rimodulazione delle risorse di cui all’ordinanzan.49/2015 per un ammontare complessivo 
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di euro 14.598.358,48” anzichè “programmata con l’ordinanza n. 25 del 6 novembre 
2017”;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere con il presente alla rettifica dell’errore materiale 
confermando in ogni altra parte il decreto n. 3101 del 14 dicembre 2018.

DECRETA

1. Di rettificare il decreto n. 3101 del 14.12.2018, sia nella parte narrativa che al
punto 2 del dispositivo nel senso di sostituire la citazione errata “…programmata
con l’Ordinanza n. 49 del 13 novembre 2015 ed il Decreto del Commissario N.
1342 del 28 maggio 2018 di rimodulazione delle risorse di cui
all’ordinanzan.49/2015 per un ammontare complessivo di euro 14.598.358,48”,
con la seguente indicazione corretta: “programmata con l’ordinanza n. 25 del 6
novembre 2017”;

2. fermo il resto.

Bologna,
 Stefano Bonaccini  

Firmato digitalmente




