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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n.122 del 1° agosto 2012) 12 maggio 2015 - n. 103
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 
e s.m.i. – Rideterminazione del contributo per alcune imprese 
Agricole e Agroindustriali, provvedimento n. 35

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 6 

giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 
1 agosto 2012 n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d. l. 
n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Visti:

• Il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» 
convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012;

• Il d.l. 6 luglio 2012 n. 95 «Disposizioni urgenti per la revisio-
ne della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cit-
tadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario)» convertito in legge n. 135 
del 7 agosto 2012.

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 
1, comma 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito in Legge 
dalla legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art. 3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all’art. n 3 bis del d.l. 95/2012 per 
le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto pos-
sono godere del riparto del 6,1% come definito dall’art.2 del 
sopracitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lom-
bardia e Veneto;

Viste:

• L’ordinanza 20 febbraio 2013 - n. 13 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contribu-
ti per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili 
ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di be-
ni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, 
in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» 
e ss.mm.ii.;

• L’ordinanza n.  14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 
dell’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013»;

Considerato che con l’articolo n. 26 dell’ordinanza n.13 del 
20 febbraio 2013 e s.m.i. sono resi disponibili Euro 153 milioni di 
cui all’art. 3 bis del d.l. n. 95/2012 con riferimento ai contributi di 
cui all’art. 3 comma 1 lettera A della medesima ordinanza;

Atteso che, l’ordinanza n. 14 stabilisce, tra l’altro, che il Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per 
il settore Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della 
DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo 
delegato;

Visti:
 − il decreto del Direttore Generale n.  5538 del 27 giugno 
2013 con il quale è stato delegato il Dirigente pro tem-
pore della Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e 
Gestione eventi Straordinari», ai sensi di quanto previsto 
al punto 3 dell’Ordinanza n.  14 del 20 febbraio 2013 e 
ss.mm.ii., come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) 
per il settore Agricoltura e Agroindustria;

 − il decreto del Direttore Generale n. 11117 del 26 novem-
bre 2014 con il quale è stato delegato il Dirigente pro 

tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie 
e Filiere Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 
3 dell’Ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii., 
come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria;

Viste le Ordinanze Commissariali n. 46/2014, n. 78/2014 modi-
ficativa tra l’altro della citata Ordinanza n. 46/2014, e n.87/2015, 
con le quali sono stati concessi i contributi alle medesime im-
prese come riportate in allegato alla presente Ordinanza;

Preso Atto che con i Decreti:
 − n. 2094 del 18 marzo 2015 del sopraindicato Soggetto In-
caricato dell’Istruttoria per il settore Agricoltura e Agroin-
dustria, è rideterminato il contributo e la spesa ammessa 
per l’impresa «Az. Agr. ‘La Corte’ Di Bernini Fabrizio, Davide 
e Cavallini Vilma s.s.» (ID 42059566, P. IVA 00538930207) 
come riportato in allegato alla presente Ordinanza, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

 − n.  3197 del 23 aprile 2015 del sopraindicato Sogget-
to Incaricato dell’Istruttoria per il settore Agricoltura e 
Agroindustria, è rideterminato il contributo per l’impre-
sa «Azienda Agricola La Rocchetta di Claudio Agne-
sio e Margherita Galli Società Agricola Semplice» (ID 
43447989, P. IVA 02188110205) come riportato in allegato 
alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Considerata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse 
previste dall’art n. 26 dell’ordinanza n. 13/2013 e ss.mm.ii. per 
cui si può procedere con la rideterminazione dei contributi, con 
modifica degli importi concessi con le Ordinanze n. 46/2014 e 
n. 87/2015, per gli interventi riportati in «Allegato all’ordinanza 
n. 103/2015», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1. di rideterminare il contributo, con modifica degli importi 

concessi con le Ordinanze n. 46/2014 e n. 87/2015, per gli inter-
venti riportati in «Allegato all’ordinanza n. 103/2015», parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

2. che il contributo relativo agli interventi a valere sulle risorse 
disponibili di cui all’art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, sia erogato diret-
tamente dall’istituto di credito prescelto sulla base delle disposi-
zioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII);

Di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia a 
ciascuno dei beneficiari di contributo di cui all’allegato.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni
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ALLEGATO

RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI SU DANNI A IMMOBILI PRODUTTIVI PER ALCUNE IMPRESE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI.

N. Id progetto Cf / PIVA Ragione sociale Comune sede unita 
locale

Ordinanza 
concessione

Ultimo 
contributo 

concesso (€)

Spesa 
rideterminata 

(€)

Contributo 
rideterminato 

(€)

1 42059566 00538930207 AZ. AGR. ‘LA CORTE’ DI BERNINI FABRIZIO, DAVIDE E CAVAL-
LINI VILMA S.S. BAGNOLO SAN VITO n. 46/2014 modifica-

ta con la n. 78/2014 126.915,13 121.324,25 121.324,25

2 43447989 02188110205 AZIENDA AGRICOLA LA ROCCHETTA DI CLAUDIO AGNE-
SIO E MARGHERITA GALLI SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE MOGLIA n. 87/2015 260.646,55 384.272,26 384.272,26


