
   

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  

  

   

Parziale rettifica del Decreto n. 658 del 9 giugno 2022 avente ad oggetto “Concessione e contestuale 

liquidazione dei contributi ai sensi dell’Ordinanza 23/2019 e s.m., 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”. 

Richiamato il Decreto n. 658 del 9 giugno 2022, per la concessione e contestuale liquidazione dei contributi 

concessi ai sensi dell’Ordinanza 23/2019, a favore dei richiedenti indicati in Allegato n. 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;  

Rilevato che per mero errore materiale nell’Allegato n. 1, parte integrante del decreto, non sono stati indicati 

i codici COR relativi alla registrazione del contributo all’interno del Registro nazionale aiuti; 

Ritenuto pertanto di sostituire l’Allegato n. 1 approvato con il Decreto n. 658/2022, con l’”Allegato 1 – Elenco 

domande ammesse in conformità con l’Ordinanza n. 23/2019” annesso al presente provvedimento, quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DECRETA 

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

1. di procedere alla rettifica parziale del Decreto n. 658 del 9 giugno 2022; 

2. di sostituire l’Allegato n. 1 approvato con il Decreto n. 658/2022, con l’”Allegato 1 - Elenco domande 

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

integrante e sostanziale dello stesso; 

3. di lasciare inalterato ogni altro punto del Decreto n. 658 del 9 giugno 2022. 

Stefano Bonaccini 
firmato digitalmente 

  

Decreto n. 758 del 4 Luglio 2022



 

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

P
R

O
G

. 

PROT.  

ISTANZA 

CONTRIBUTO 

CONCESSO 

(100%) 

CONTIBUTO 

DA LIQUIDARE 

 (100%) 

COR  

RNA 

1 PG/2020/0068965 € 15.683,21 € 15.683,21 8991427 

2 PG/2020/0068965 € 15.758,32 € 15.758,32 8991427 

3 PG/2019/0901882 € 975,28 € 975,28 8991424 

4 PG/2019/0837136 € 1.506,60 € 1.506,60 8991425 

5 PG/2019/0860393 € 1.602,96 € 1.602,96 8991429 

6 PG/2020/0067064 € 874,91 € 874,91 8991440 

7 PG/2019/0912780 € 4.661,32 € 4.661,32 8991428 

8 PG/2019/0918768 € 634,50 € 634,50 8991430 

9 PG/2019/0892363 € 3.095,15 € 3.095,15 8991437 

10 PG/2019/0655999 € 538,73 € 538,73 8991568 

11 PG/2019/0803674 € 2.202,52 € 2.202,52 8991577 

12 PG/2020/0002031 € 740,95 € 740,95 8991571 

 




