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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) 2 marzo 2016 - n. 205
Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n. 13 e s.m.i. – 
Erogazione del contributo a saldo di complessivi € 43.475,46 
a favore della società agricola «Il Bardellone» di De Battisti 
Davide e C. s.s., a seguito delle determinazioni assunte dal 
S.I.I. del settore agricoltura e agroindustria, provvedimento n. 
S - 16

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 
2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata 
di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 2012 -, in 
conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che 
ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, 
Ferrara e Mantova;

• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 
2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata 
di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 2012 -, in 
conseguenza dell’ulteriore evento sismico del 29 maggio 
2012;

• con d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012» 
convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, 
n   122, lo stato di emergenza dichiarato con le succitate 
deliberazioni del Consiglio dei Ministri è stato prorogato sino 
al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regioni Emilia Roma-
gna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari 
delegati per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e 
la ripresa economica nei territori colpiti ed è stata autoriz-
zata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore dei 
Commissari stessi; 

• con d l  26 aprile 2012, n  43 il termine di scadenza dello 
stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 
2014;

• con legge 11 novembre 2014, n  164, di conversione - con 
modificazioni - del d l  12 settembre 2014, n  133, il termine di 
scadenza dello stato di emergenza è stato al 31 dicembre 
2015;

• con legge 6 agosto 2015, n  125, di conversione - con modi-
ficazioni - d l  19 giugno 2015, n  78, è stato prorogato lo stato 
di emergenza fino al 31 dicembre 2016;

• con legge 25 febbraio 2016, n  21, di conversione - con 
modificazioni – del d l  30 dicembre 2015, n  210, recante 
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» è sta-
to ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 
dicembre 2018 

Visto il decreto - legge 6 luglio 2012, n  95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con mo-
dificazioni nella legge 7 agosto 2012, n  135, con il quale, all’art  
3 - bis, sono state definite le modalità di concessione dei con-
tributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d l  6 giugno 
2012, n   74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o rico-
struzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei 
limiti stabiliti dai presidenti delle regioni e commissari delegati 

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 di cui all’art  3 - bis del 
d l  n  95/2012 e fissa in € 366 000 000,00, pari al 6,1%, la quota di 
competenza per la ricostruzione in Lombardia 

Dato atto altresì che il succitato Protocollo d’Intesa tra il Mini-
stero dell’economia e delle finanze ed i presidenti delle regioni 
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari 
delegati – fra l’altro – prevede:

• il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art  2);

• l’obbligo, in capo ai commissari delegati, di adozione, nei 

provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, 
di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa 
assegnato (art  6) 

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 s m i , con la 
quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità 
per l’accesso ai contributi per la ricostruzione da parte del-
le imprese;

• l’ordinanza 20 febbraio 2013, n  14 «Istituzione del Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’Ordinan-
za n. 13 del 20 febbraio 2013» e s m i , con la quale sono 
stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre 
settori agricoltura ed agroindustria, industria e artigianato e 
commercio e servizi 

Dato atto che le risorse riservate all’attuazione della succita-
ta ordinanza commissariale n  13 e s m i  sono state identificate 
all’articolo 26 della stessa ed attualmente ammontano a com-
plessivi € 222 100 000,00, in forza delle economie accertate con 
ordinanza commissariale 25 gennaio 2016, n  188 e riorientate al 
punto 2  del dispositivo dell’ordinanza stessa 

Ricordato 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 altresì:

• il decreto del direttore generale per l’agricoltura 27 giugno 
2013, n  5538, con il quale è stato delegato il dirigente pro - 
tempore della struttura «Diversificazione attività, agriturismo 
e gestione eventi straordinari», ai sensi di quanto previsto al 
punto 3 della citata ordinanza n  14 del e s m i , come Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore agricoltura 
e agroindustria;

• il successivo decreto del dirigente della struttura diversifica-
zione attività, agriturismo e gestione eventi straordinari della 
direzione generale agricoltura 28 giugno 2013, n  5605, con 
il quale è stato costituito il nucleo di valutazione del settore 
agricoltura ai sensi della citata ordinanza commissariale 20 
febbraio 2013, n  14;

• il successivo decreto del direttore generale per l’agricoltura 
26 novembre 2014, n  11117, con il quale è stato delegato il 
dirigente pro - tempore della unità organizzativa «Sviluppo 
di industrie e filiere agroalimentari», ai sensi di quanto previ-
sto punto 3 della citata ordinanza n  14 e s m i , quale Sog-
getto incaricato dell’istruttoria (SII) per il settore Agricoltura 
e agroindustria 

Visti: 

• la propria precedente ordinanza 28 novembre 2014, n  72 
«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. – Concessione del contributo 
per alcune imprese agricole e agroindustriali, provvedimen-
to n. 19», con la quale – fra gli altri – è stata disposta l’am-
missione al contributo della società agricola «Il Bardellone» 
di De Battisti Davide e C  s s  - (Progetto ID41054828 - CF/P 
IVA 02030390203) per complessivi € 43.475,46, con spesa 
a valere sulle risorse disponibili sul plafond di cui all’art  3-bis 
del citato D L  n  95/2012;

• il decreto del Soggetto incaricato dell’istruttoria (SII) per il 
settore Agricoltura e Agroindustria 19 febbraio 2016, n  1145, 
con il quale, a fronte di regolare richiesta da parte del be-
neficiario e di adeguata istruttoria di ammissibilità della 
spesa, il S I I  stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo presentata;
 − ha comunicato al soggetto attuatore della struttura 
commissariale per l’emergenza e la ricostruzione dei 
territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del maggio 
2012 di procedere all’erogazione del contributo con-
cesso per complessivi € 43.475,46 a favore della socie-
tà agricola «Il Bardellone» di De Battisti Davide e C  s s  
- (CF/P IVA 02030390203) 
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Ricordato che:

• con precedente ordinanza commissariale 12 ottobre 2015, 
n  142 «Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 - Integrazio-
ni a seguito di: nuove fonti finanziarie, autorizzazione sugli 
aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria, esi-
genze di semplificazione amministrativa», è stato disposto 
che, le risorse afferenti all’articolo 11, comma 1 - bis, del d l  
n   74/2012 ed assegnate all’attuazione dell’ordinanza n  13 
e s m i , pari a complessivi € 7 100 000,00, siano utilizzate 
prioritariamente per erogazioni in una unica soluzione a 
saldo, quale risulta essere quella relativa all’intervento og-
getto del presente atto;

• con precedente ordinanza commissariale 17 novembre 
2015, n  158 «Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.
ii – Incremento della dotazione finanziaria al fine di consen-
tire la concessione del contributo a tutte le istanze ritenute 
ammissibili» la dotazione finanziaria per la realizzazione de-
gli interventi richiesti a valere sulla citata ordinanza n  13 è 
stata incrementata di € 60 000 000,00;

• con precedente ordinanza commissariale 25 gennaio 
2016, n  188 «Ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i. – Rimo-
dulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle 
Istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immo-
biliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3)» la dotazione 
finanziaria è stata ridotta di € 10 000 000,00 a fronte dei ri-
sparmi registrati in seguito al completamento di numerose 
istruttorie di ammissibilità relativamente alla ricostruzione 
degli immobili d’impresa 

Verificata la disponibilità finanziaria prevista dall’art  26 dell’or-
dinanza n  13 e s m i  ed in particolare quella sulla quota a va-
lere sulle risorse afferenti all’articolo 11, comma 1 - bis, del d l  n  
74/2012, che risulta accreditata e disponibile sul conto di con-
tabilità speciale n  5713, aperto presso la Banca D’Italia - Teso-
reria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato al 
commissario 

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere all’eroga-
zione del contributo anzidetto, relativo al progetto ID41054828, 
per complessivi € 43.475,46 a favore della società agricola «Il 
Bardellone» di De Battisti Davide e C  s s  (CF/P IVA 02030390203) 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dall’art  18 del d l  
83/2012, convertito con legge n  121/2012, ove applicabili, sono 
stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-
tegralmente richiamate:

1  di prendere atto dei contenuti del decreto del Soggetto in-
caricato dell’istruttoria (SII) per il settore agricoltura e agroindu-
stria 19 febbraio 2016, n  1145, con il quale, a fronte di regolare 
richiesta da parte del beneficiario e di adeguata istruttoria di 
ammissibilità della spesa, il S I I  stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo presentata per 
l’intervento ID41054828, ammesso a finanziamento con 
precedente ordinanza commissariale n  93;

 − ha comunicato al soggetto attuatore della struttura com-
missariale per l’emergenza e la ricostruzione dei territori 
lombardi colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di 
procedere all’erogazione del contributo concesso per 
complessivi € 43.475,46 a favore della società agrico-
la «Il Bardellone» di De Battisti Davide e C  s s  (CF/P IVA 
02030390203) 

2  di modificare la fonte di finanziamento dell’intervento am-
messo a contributo, ai sensi della succitata ordinanza commis-
sariale n  127, utilizzando per il saldo le risorse afferenti all’art  11, 
comma 1 - bis, del d l  n  74/2012, che risultano accreditate e 
disponibili sul conto di contabilità speciale n  5713, aperto pres-
so la Banca D’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di 
Milano ed intestato al commissario delegato;

3  di incaricare la struttura commissariale per l’emergenza 
e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismi-
ci del maggio 2012 di procedere alla effettiva erogazione del 
contributo concesso per complessivi € 43.475,46 a favore della 
società agricola «Il Bardellone» di De Battisti Davide e C. s.s. 
(CF/P IVA 02030390203);

4  di trasmetterne copia del presente atto al Soggetto Incari-
cato dell’Istruttoria competente e al beneficiario del contributo;

5  di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismi-
ci del maggio 2012  

Il commissario delegato
Roberto Maroni


