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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 dell’1 agosto 2012 ) 1 settembre 2015 - n. 127
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 dell’1 agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 
e s.m.i. – Presa d’atto delle determinazioni assunte dal SII 
del Settore Agricoltura e Agroindustria inerenti imprese del 
settore in merito a nuovi finanziamenti e ad economie del 
finanziamento già concesso, provvedimento n. 50

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, Ferra-
ra, 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 possono 
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, Lombardia 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 relazio-
ne 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» e s m i ;

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 DL 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 Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il setto-
re Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della DG Agri-
coltura 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 s m i , come 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agri-
coltura e Agroindustria;

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istrut-
toria per il settore Agricoltura e Agroindustria:

 − n 1978 del 16 marzo 2015 modificato con n  3014 del 16 
aprile 2015, n  5842 del 10 luglio 2015 e n  5984 del 16 luglio 
2015 di approvazione di alcuni progetti, così come riportati 
in allegato A parte integrante alla presente Ordinanza;

 − n   10867 del 20 novembre 2014 con cui si approva la 
rendicontazione finale e si determina l’importo a saldo 
inferiore a quanto concesso con Ordinanza n   39 del 
19 febbraio 2014 per l’intervento presentato dalla Latte-
ria sociale Mantova Società Agricola Cooperativa P IVA 
00156130205 (ID 39623036) in € 106 862,65;

 − n  1979 del 16 marzo 2015 con cui si approva la rendiconta-
zione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a quan-
to concesso con Ordinanza n  43 del 15 aprile 2014 per l’in-
tervento presentato dalla Latteria Agricola del Po Società 
Agricola Cooperativa P IVA 00152080206 (ID 40734409) in  
€ 43 645,50;

 − n  3360 del 28 aprile 2015 e n  6052 del 17 luglio 2015 con 
cui si approva la rendicontazione parziale e finale rispet-
tivamente di € 57 722,28 e di € 86 581,63 determinando 
un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con 
l’ Ordinanza n  62 del 3 ottobre 2014 per l’intervento pre-
sentato da Guidotti Alberto CF GDTLRT32L16H771A (ID 
46888041) in € 144 303,91;

 − n  5073 del 18 giugno 2015 e n  6054 del 17 luglio 2015 
con cui si approva la rendicontazione parziale e finale 
rispettivamente di € 82 006,01 e di € 27 656,25 determi-
nando un importo da liquidare inferiore a quanto con-
cesso con l’ Ordinanza n   87 del 20 febbraio 2015 per 
l’intervento presentato da Lasagna Narciso di Lasagna 
Rodolfo e Matteo Società Agricola S S  P  IVA 01512250208 
(ID 49262328) in € 109 662,26;

 − n  6897 del 18 agosto 2015 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferio-
re a quanto concesso con Ordinanza n  99 del 14 aprile 
2015 per l’intervento presentato dalla Società Agricola 
Minelli Aristide e Pincella Cesarina S S  P IVA 00567530209 
(ID 51207706) in € 36 212,53;

Preso atto del decreto n  2259 del 23 marzo 2015, a modifi-
ca dell’allegato 1 del decreto n  283 del 21 gennaio 2015,con 
il quale viene sostituita la tipologia di aiuto da «Riparazione e 
riacquisto BENI MOBILI STRUMENTALI « a «Riparazione,ripristino, 
ricostruzione IMMOBILI» per il progetto n   47126139 presentato 
da Azienda Agricola Rasini Andrea (CF RSNNDR65R09E089K) di 
Gonzaga (MN), mantenendo invariato ogni altro dato;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previ-
ste dall’art n  26 dell’Ordinanza n 13/2013 e s m i ;

Considerato che con i sopracitati Decreti sono stati notificati i 
contributi ai Beneficiari;

Viste le comunicazioni di accettazione dei contributi da parte 
di Beneficiari;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1  di concedere il contributo sugli interventi riportati nell’Al-

legato A alla presente Ordinanza, facente parte integrante e 
sostanziale della stessa, a valere sulle risorse disponibili di cui 
all’art  26 dell’Ordinanza n  13/2013 e s m i ;

2  di prendere atto delle economie a seguito delle liquida-
zione dei contributi a saldo ai singoli beneficiari come riportato 
nell’allegato B alla presente Ordinanza quale parte integrante e 
sostanziale della stessa;

3  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);

4  di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della 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 A

CONTRIBUTI PER IMPRESE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Danno Periziato 
approvato (€)

Importo intervento 
ammesso (€)

Contributo Concesso 
(€)

1 49441238 ZBRGNI61C27G753L ZIBORDI GINO SERMIDE 331 370,15 € 331 370,15 € 297 682,53

2 50952365 CBLCLD51D28H143B COBELLINI CLAUDIO SAN BENEDETTO PO 591 338,47 € 591 338,47 € 591 338,47

3 52115485 ZBRGNI61C27G753L ZIBORDI GINO SERMIDE 297 956,72 € 297 956,72 € 230 624,38

4 41073099 00151370202 COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA MANTOVA-
NA SOCIETA’ COOPERATIVA

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO 878 082,61 € 878 082,61 € 526 797,48

Totale € 1.646.442,86

ALLEGATO B

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo ammesso Importo liquidato Economia

1 39623036 00156130205 LATTERIA SOCIALE MANTOVA SOCIETA’ AGRICOLA COO-
PERATIVA PORTO MANTOVANO 107 543,85 106 862,65 681,20

2 40734409 00152080206 LATTERIA AGRICOLA DEL PO SOCIETA’ AGRICOLA COO-
PERATIVA BORGOFORTE 45 101,40 43 645,50 1 455,90

3 46888041 GDTLRT32L16H771A GUIDOTTI ALBERTO GONZAGA 151 105,43 144 303,91 6 801,52

4 49262328 01512250208 LASAGNA NARCISO DI LASAGNA RODOLFO E MATTEO 
SOCIETA’ AGRICOLA S S PEGOGNAGA 110 857,02 109 662,26 1 194,76

5 51207706 00567530209 SOCIETA’ AGRICOLA MINELLI ARISTIDE E PINCELLA CESA-
RINA S S SAN BENEDETTO PO 36 652,37 36 212,53 439,84

TOTALE ECONOMIE € 10.573,22 


