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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) 22 febbraio 2016 n. 204
Ordinanza del Presidente n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – 
Presa d’atto della determinazione assunta dal SII del settore 
agricoltura e agroindustria in merito a chiusura di istanza 
di inammissibilità della domanda presentata dalla società 
F.lli Canossa DI Canossa Guglielmo, Sandro & C. s.a.s. (ID 
53754106)

IL COMMISSARIO DELEGATO
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 revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 
(nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle impre-
se 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 contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mo-
bili 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 Sog-
getto incaricato dell’istruttoria – SII, previsto all’art  4 dell’Or-
dinanza n  13 del 20 febbraio 2013» e ss mm ii ;

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 tempore del-
la 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 agricol-
tura e agroindustria;

 − il decreto del direttore generale n  11117 del 26 novembre 
2014 con il quale è stato delegato il dirigente pro tempo-
re della unità organizzativa «Sviluppo di industrie e filiere 
agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 dell’Or-
dinanza n  14 del 20 febbraio 2013 e ss mm ii , come Sog-
getto incaricato dell’istruttoria (SII) per il settore agricoltura 
e agroindustria;

Visto il decreto n  932 del 15 febbraio 2016 del sopraindica-
to soggetto incaricato dell’istruttoria per il settore agricoltura 
e agroindustria con cui si determina l’inammissibilità al con-
tributo per l’intervento, ID 53754106, presentato dalla società 
F lli Canossa di Canossa Guglielmo, Sandro & C  s a s , partita 
IVA  n 00633850201;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto del provvedimento, 
come sopra specificato, inerente imprese del settore Agricoltura 
e Agroindustria in merito alla chiusura di istanze inammissibili;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1  di prendere atto dell’inammissibilità al contributo per l’inter-

vento, ID 53754106, presentato dalla società F lli Canossa di Ca-
nossa Guglielmo, Sandro & C  s a s, partita IVA n  00633850201;

2  di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al soggetto incaricato dell’istruttoria e a ciascuno soggetto indi-
cato nel presente atto 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni


