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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) 24 marzo 2017 - n. 301 
Istanze di contributo contenenti interventi per il ripristino di 
immobili di civile abitazione presentate, entro i termini prescritti 
del 31 dicembre 2014, a valere sull’ordinanza commissariale 
n. 13 – Presa d’Atto delle Manifestazioni di Interesse presentate 
e ammissione alla fase istruttoria

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «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», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli artt. 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con legge 26 febbraio 2016, n. 21 
- sino alla data del 31 dicembre 2018.

Dato atto del disposto delle ordinanze del commissario dele-
gato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

•	13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l’altro è stata costituita 
la Struttura Commissariale di cui all’art. 1, comma 5°, del 
d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa 
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svol-
gimento di attività a carattere amministrativo-contabile e 
l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’art. 1 del decreto legge 6 giu-
gno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° 
agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto 
Attuatore unico.

Viste le proprie precedenti ordinanze commissariali: 

•	n. 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il ricono-
scimento 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 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.;

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

•	n. 15 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità di assegnazio-
ne di contributi per la riparazione e il ripristino immediato 
di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati 
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporane-
amente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)» e ss.mm.ii.;

•	n. 16 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità di assegnazio-
ne di contributi per la riparazione e il ripristino con migliora-
mento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e 
unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni 

significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, 
E1, E2, E3)».

Richiamato in particolare l’articolo 3 del d.l. n. 74/2012, con 
il quale sono stati individuati gli interventi finanziabili per la 
ricostruzione.

Dato atto che il Commissario delegato, per la verifica di am-
missibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per 
la determinazione puntuale dei rispettivi contributi ammissibili 
ha stabilito:

•	per l’attuazione della succitata ordinanza n. 13 e s.m.i. di 
avvalersi di idonei Soggetti Incaricati dell’Istruttoria (S.I.I.), 
i quali, ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza stessa, hanno as-
sunto la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi 
dell’art. 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i. ed hanno – tra 
l’altro - esaminato la completezza delle domande, svolto le 
funzioni amministrative di supporto e mantenuto i rapporti 
con le imprese;

•	per l’attuazione delle succitate ordinanze n. 15 e n. 16 e 
s.m.i., ai sensi dell’art. 1, comma 5°, del d.l. n. 74/2012, di 
avvalersi dei Sindaci e dei relativi Uffici Tecnici Comunali.

Dato atto altresì del contenuto dell’ordinanza commissariale 2 
dicembre 2016, n. 274, recante «Istanze di contributo contenenti 
interventi per il ripristino di immobili di civile abitazione presenta-
te, entro i termini prescritti del 31 dicembre 2014, a valere sull’or-
dinanza commissariale n. 13, contestualmente a progetti per il 
ripristino di immobili d’impresa – Manifestazione di Interesse», 
mediante la quale è stata concessa, per particolari e limitate 
situazioni di avvenuta esclusione dal contributo di edifici abita-
tivi erroneamente inseriti in progetti di ricostruzione presentati a 
valere sull’ordinanza commissariale n. 13 e s.m.i., la possibilità di 
manifestare il proprio interesse a presentare tardivamente un’i-
stanza di contributo, a valere sulle ordinanze commissariale n. 
15 o n. 16 e s.m.i..

Preso atto delle n. 25 (venticinque) Manifestazioni di Interesse 
giunte alla Struttura Commissariale e protocollate entro il termi-
ne perentorio del 31 gennaio 2017, così come meglio indicate 
e descritte nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della 
presente ordinanza.

Dato atto del fatto che le stesse, con nota del soggetto attua-
tore 3 febbraio 2017, protocollo n. C1.2017.0000655, sono state 
trasmesse ai Soggetti Incaricati dell’Istruttoria (SII) competenti in 
materia di Agricoltura e Agroindustria e Commercio, al fine di 
verificare, per ciascuna singola posizione, la congruenza o me-
no della Manifestazione di Interesse con i requisiti della citata 
ordinanza commissariale n. 274 e con i contenuti degli eventuali 
decreto ed ordinanza con cui si è stata dichiarata l’esclusione 
dal beneficio per l’immobile di tipo abitativo indicato. 

Preso atto della risposta inviata dal Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria (SII) per l’Agricoltura e Agroindustria in data 10 febbra-
io 2017, protocollo n. AE05.2017.0002753, assunta agli atti della 
Struttura Commissariale in pari data con n. C1.2017.0000771, 
dalla quale è possibile evincere che: 

•	per le Manifestazioni di Interesse con numeri d’ordine nn. 1, 
2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 25, sono confermati 
i dati riportati dagli istanti, cosi come le motivazioni di avve-
nuta esclusione dai benefici dell’ordinanza commissariale 
n. 13 e s.m.i., conseguentemente le relative Manifestazioni 
di Interesse possono essere ammesse alla successiva fase 
di presentazione tardiva di una nuova istanza di contributo 
a valere sulle ordinanze n. 15 o n. 16 e loro s.m.i. per gli im-
mobili indicati;

•	che la Manifestazione di Interesse numero d’ordine 10 – Pre-
sentatore: BM Agricoltura Soc. Agricola di barbara Mori S.S. – 
presenta un vizio legato alla ragione sociale indicata, la quale 
risulterebbe essere diversa da quella che ha inizialmente pre-
sentato istanza di contributi a valere sull’ordinanza commis-
sariale n. 13 e s.m.i. e che ha subito lo stralcio dell’immobile 
indicato; Detta irregolarità andrà sanata, benché non risulti 
escludente ai fini del procedimento in esame;

•	che la Manifestazione di Interesse numero d’ordine 23 – 
Presentatore: Visconti Luciano – presenta solo parzialmente 
i requisiti di ammissibilità in quanto l’istanza di contributo 
GEFO ID51516335, presentata ai sensi dell’Ordinanza com-
missariale n. 13 e s.m.i., non includeva originariamente il 
mappale n. 148 presentato invece con la presente Manife-
stazione di Interesse;

•	che le Manifestazioni di Interesse con numeri d’ordine nn. 3, 
7, 13, 14, 15, 19 e 24, non risultano essere in possesso dei pre-
scritti requisiti di ammissibilità, non essendo mai stati emessi 
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dal SII decreti di esclusione dall’ammissibilità al contributo 
o stralci di immobili abitativi a valere sull’ordinanza commis-
sariale n. 13 e s.m.i..

Preso atto altresì della risposta inviata dal Soggetto Incari-
cato dell’Istruttoria (SII) per il Commercio, Turismo e Servizi in 
data 17 febbraio 2017, protocollo n. O1.2017.0003412, assun-
ta agli atti della Struttura Commissariale in pari data con n. 
C1.2017.0000900, dalla quale è possibile evincere che la Mani-
festazione di Interesse con numero d’ordine n.8 – Presentatore: 
Tante Tinte Coop. Sociale Onlus – non risulta essere in possesso 
dei prescritti requisiti di ammissibilità, in quanto l’istanza origina-
le presentata a valere sull’ordinanza commissariale n. 13 è rife-
rita all’edificio accatastato al NCEU al foglio n. 16, particella 2, 
subalterni 2 e 3, senza l’inclusione della civile abitazione presen-
tata invece con la presente Manifestazione di Interesse.

Preso atto inoltre dell’attività istruttoria effettuata dal Soggetto 
Attuatore, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalle 
citate ordinanze commissariali nn. 3 e 51, a valle della quale lo 
stesso ha provveduto alla notifica del preavviso di archiviazione, 
ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990, per manifesta inam-
missibilità delle Manifestazioni di Interesse aventi numero d’ordi-
ne nn. 3, 7, 8, 13, 14, 15, 19 e 24.

Rilevato che relativamente alle Manifestazioni di Interesse con 
numeri d’ordine n. 7 e 19 i rispettivi presentatori hanno inteso 
far pervenire al Soggetto Attuatore controdeduzioni al suddetto 
preavviso di archiviazione, senza che queste fossero però suffi-
cienti a superare le già rilevate carenze di requisiti di ammissibili-
tà ai sensi del disposto dell’ordinanza n. 274.

Ricordato che la più volte citata ordinanza commissariale n. 
274 prevede che, in ogni caso, l’eventuale accesso ai contributi 
per la ricostruzione possa avvenire solo previa presentazione di 
un’istanza tardiva sul Sistema Informativo «MUTA SISMA 2012» ed 
a seguito della relativa istruttoria di ammissibilità effettuata da 
parte dei Comuni, in piena conformità con i requisiti individuati 
dalle più volte citate ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e s.m.i..

Ritenuto, considerato il trend in atto relativamente alle econo-
mie registrate a seguito dell’avanzamento delle istruttorie su det-
te ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e s.m.i., di poter trovare 
copertura finanziaria alle suddette istanze tardive, qualora am-
missibili al contributo a seguito della relativa istruttoria di merito, 
sulle risorse già ivi appostate a valere sul d.l. n. 95/2012.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate: 
1. di prendere atto del fatto che, a seguito della pubblicazione 

della propria precedente ordinanza n. 274, sono pervenute e so-
no state protocollate entro il termine perentorio del 31 gennaio 
2017, n. 25 (venticinque) Manifestazioni di Interesse, così come 
meglio indicate e descritte nell’allegato 1, parte integrante e so-
stanziale della presente ordinanza;

2. di prendere atto e fare proprie le attività istruttorie prelimi-
nari su di esse eseguite da parte del Soggetto Attuatore e dei 
Soggetti Incaricati delle Istruttorie (S.I.I.) per i settori Agricoltura 
e Agroindustria e Commercio, Turismo e Servizi, a seguito delle 
quali è stato possibile determinare che:

•	le Manifestazioni di Interesse con numeri d’ordine nn. 1, 2, 4, 
5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 25 possono essere am-
messe alla successiva fase di presentazione tardiva di una 
nuova istanza di contributo a valere sulle ordinanze n. 15 o 
n. 16 e loro s.m.i. per gli immobili indicati;

•	la Manifestazione di Interesse numero d’ordine 10 – Presen-
tatore: BM Agricoltura soc. agricola di Barbara Mori s.s. – pre-
senta un vizio legato alla ragione sociale indicata, la quale 
risulterebbe essere diversa da quella che ha inizialmente 
presentato istanza di contributi a valere sull’ordinanza com-
missariale n. 13 e s.m.i. e che ha subito lo stralcio dell’im-
mobile indicato, conseguentemente la stessa potrà essere 
ammessa alla successiva fase di presentazione tardiva di 
una nuova istanza di contributo a valere sulle ordinanze n. 
15 o n. 16 e loro s.m.i. solo previa rettifica ed aggiornamento 
della ragione sociale anche per ciò che attiene al contribu-
to assegnato per il progetto di riferimento a valere su detta 

ordinanza n. 13 – GEFO ID53472477;

•	la Manifestazione di Interesse numero d’ordine 23 – Presen-
tatore: Visconti Luciano – presenta solo parzialmente i requi-
siti di ammissibilità in quanto l’istanza di contributo GEFO 
ID51516335, presentata ai sensi dell’ordinanza commissa-
riale n. 13 e s.m.i., non includeva originariamente il mappa-
le n. 148 presentato invece con la presente Manifestazione 
di Interesse; conseguentemente la stessa verrà ammessa 
alla successiva fase di presentazione tardiva di una nuova 
istanza di contributo a valere sulle ordinanze n. 15 o n. 16 e 
loro s.m.i. solo per l’edificio identificato al NCEU con foglio 
22, particella n. 149;

•	le Manifestazioni di Interesse con numeri d’ordine nn.3, 7, 
8, 13, 14, 15, 19 e 24, non risultano essere in possesso dei 
prescritti requisiti di ammissibilità e conseguentemente ven-
gono archiviate;

3. di concedere la possibilità, ai soggetti presentatori delle 
Manifestazioni di Interesse identificati con numeri d’ordine nn. 1, 
2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 (per il solo mappale 
n. 149) e 25, così come meglio indicati nell’allegato 2, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, di presentare una nuova 
istanza tardiva di contributo a valere sulle ordinanze n. 15 o n. 16 
e loro s.m.i. per gli immobili indicati;

4. di confermare che dette nuove istanze tardive siano sog-
gette ad ogni vincolo e requisito individuati dalle più volte citate 
ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e s.m.i. e soggiaciano alla 
medesima istruttoria di ammissibilità, effettuata da parte dei ri-
spettivi Comuni, in piena conformità con i requisiti suddetti;

5. di incaricare il Soggetto Attuatore di definire nel dettaglio 
le modalità ed i tempi con cui dette istanze tardive debbano 
essere presentate sul sistema informativo «MUTA-SISMA 2012» da 
parte dei potenziali beneficiari;

6. di imputare la spesa inerente gli eventuali contributi con-
cessi a seguito della presentazione di dette nuove istanze tardi-
ve sul monte risorse già assegnato a dette ordinanze nn. 15 e 16 
a valere sul d.l. n. 95/2012;

7. di archiviare, per manifesta inammissibilità discendente dal-
la mancanza dei requisiti minimi prescritti dalla propria prece-
dente ordinanza n. 274, le Manifestazioni di Interesse identificate 
con numeri d’ordine nn.3, 7, 8, 13, 14, 15, 19 e 24, così come me-
glio indicate nell’allegato 3, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

8. di trasmettere il presente atto ai soggetti presentatori delle 
n. 25 Manifestazioni di Interesse giunte entro i termini e meglio 
indicate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della pre-
sente ordinanza, ed ai Comuni di rispettiva competenza, non-
ché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombar-
dia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del 
maggio 2012.

Il commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO 1

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PRESENTATE A SEGUITO DELL’ORDINANZA COMMISSARIALE N.274

N. 
Ord. Rag. Sociale Partita IVA/ 

Codice Fiscale Comune
Id Progetto 
Oggetto di 
Esclusione

DATI CATASTALI IMMOBILE 
ESCLUSO

Data di 
Protocollazione PROTOCOLLO

Eventuale Decreto di 
esclusione del SII Agricoltura e 

Agroindustria 

1 NURIZZO COSTANTINO 00424770964/
NRZCTN41P01A944G

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO 53751395 fg 7 part.87

via Cantone n. 7 04/01/2017 C1.2017.0000038 N.733 del 08/02/2016

2 GRECO MATTEO 02246080200/
GRCMTT70D09G753G SERMIDE 53689570 fg 62 part.55

via L. Ariosto n. 219 05/01/2017 C1.2017.0000055 N.11539 del 18/12/2015

3 ZANINI ANGELO ZNNNGL58D20F267D MOGLIA 53714670
fg 27 Part. 140 sub 301-302 
part. 182 sub 319 part. 596 
sub 305 - via Leopardi n. 3

10/01/2017 C1.2017.0000121 Non Rinvenibile

4 DANI PIETRO 01674270200 /
DNAPTR49P15I430T POGGIO RUSCO 53672672 fg 5 part.83

via Cantaboa n. 6 11/01/2017 C1.2017.0000169 N.6226 del 23/07/2015

5 TOSI MARIA TSOMRA56D63G417F MOGLIA 53738825 fg 21 part.24
via Argine Canale n. 41 18/01/2017 C1.2017.0000300 N.9318 del 06/11/2015

6 DONA' IAVERIO 01835380203/
DNOVRI52L28H230U GONZAGA 53689321 fg 33 part.3 sub 1

piazza Castello n. 1 23/01/2017 C1.2017.0000424 N.11539 del 18/12/2015

7
AZIENDA AGRICOLA BENATTI RENZO, 
CARLO, ANGELO & C. S.S. SOCIETÀ 
AGRICOLA

00259070209/
 BNTCRL46E11E089D GONZAGA Non Indicato fg 26 part.14 sub 3,4,5

via Palazzone n. 3 24/01/2017 C1.2017.0000449 Non Rinvenibile

8 TANTE TINTE - COOPERATIVA SOCIALE 
O.N.L.U.S. 01939000202 GONZAGA Non Indicato fg 16 part.5 sub 5

via del Parco n. 1 25/01/2017 C1.2017.0000482 Non Rinvenibile

9
AZIENDA AGRICOLA BERTOLETTA DI 
ZILOCCHI
OMERO & C. S.S. - SOCIETA' AGRICOLA

00455800201 PEGOGNAGA 53613282 fg 52 part.104 sub 2
strada Birla n. 2 25/01/2017 C1.2017.0000497 N.8671 del 20/10/2015

10
BM AGRICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA 
DI MARIA ELENA GATTI E BARBARA MORI - 
SOCIETA' SEMPLICE

01640890503 BIGARELLO 53472477 fg 16 part.99
via Gazzo n. 2 25/01/2017 C1.2017.0000498 N.2271 del 30/03/2016

11 AZIENDA AGRICOLA GIORGIO SACCHI 01834950204/
SCCGRG46E19F267O MOGLIA 53559085 fg 23 part.129

via Romana n. 85 26/01/2017 C1.2017.0000500 N.11782 del 23/12/2015

12 CARRA UMBERTO CRRMRT49D08H771O SAN BENEDETTO PO 53559262
fg 77 part.136

Strada ex Provinciale 
Romana n. 13

26/01/2017 C1.2017.0000501 N.11726 del 23/12/2015

13 SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA 
ZOOTECNICA PORTIOLO S.A.C 00200570208 SAN BENEDETTO PO Non Indicato fg ?? part.34 sub 1,2,3

via Argine Po Sud 26/01/2017 C1.2017.0000510 Non Rinvenibile

14 SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA 
ZOOTECNICA PORTIOLO S.A.C 00200570208 SAN BENEDETTO PO Non Indicato fg ?? part.34 sub 4

via Argine Po Sud 26/01/2017 C1.2017.0000511 Non Rinvenibile

15 MONDADORI LAURA MNDLRA34E51H771J SAN BENEDETTO PO Non Indicato fg 14 part.490 sub 1
via Argine Po Nord n. 2 26/01/2017 C1.2017.0000525 Non Rinvenibile

16 LEOTTI GARIBALDO LTTGBL28C23G753M POGGIO RUSCO 53378391 fg 27 part.8 sub 2
Vai Carnevale n. 52 27/01/2017 C1.2017.0000527 N.8027 del 02/10/2015

17 SOCIETA' AGRICOLA CO.AL.BE. S.R.L. 01979650205 MOGLIA 53639927
fg 14 part.33 sub 3,4,5,6,7,8

Via Lunga San Prospero 
n. 15

27/01/2017 C1.2017.0000531 N.6226 del 23/07/2015
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N. 
Ord. Rag. Sociale Partita IVA/ 

Codice Fiscale Comune
Id Progetto 
Oggetto di 
Esclusione

DATI CATASTALI IMMOBILE 
ESCLUSO

Data di 
Protocollazione PROTOCOLLO

Eventuale Decreto di 
esclusione del SII Agricoltura e 

Agroindustria 

18 SALVATERRA VITTORIO SLVVTR38T09H225G MOGLIA 53661759
fg 34 part.70 sub 

1,2,3,4,5,6,7,8
via Cantone n. 7

30/01/2017 C1.2017.0000536 N.8028 del 02/10/2015

19 GANZERLA FRANCESCA LOREDANA GNLFNC49S62H143H QUISTELLO Non Indicato fg 28 part.14 sub 7
via Cortesa n. 5 30/01/2017 C1.2017.0000553 Non Rinvenibile

20 AGRICOLA BAIONA S.S. 02087990202 BAGNOLO SAN VITO 52881888 fg 52 part.11
Via Baiona 30/01/2017 C1.2017.0000566 N.5842 del 10/07/2015

21 GIOVANNINI ADRASTO 00381350206 MOGLIA 53765177 fg 16 part.82 sub 2
via Chiaviche n. 17 30/01/2017 C1.2017.0000567 N.11726 del 23/12/2015

22 GARUSI ARRIGO GRSRRG64L03G753K POGGIO RUSCO 53778115 fg 21 part.81
via G. Marconi n. 68 30/01/2017 C1.2017.0000568 N.733 del 08/02/2016

23 VISCONTI LUCIANO VSCLCN56H30E648O MOGLIA 51516335 fg 22 part.149 e 148
via Benedetto Croce n. 10 31/01/2017 C1.2017.0000575 N.6308 del 27/07/2015

24 COVIZZI GIANCARLO CVZGCR33A07F267I MOGLIA Non Indicato fg 13 part.180-181
via Romana n. 106 31/01/2017 C1.2017.0000582 Non Rinvenibile

25 VECCHIA STEFANO VCCSFN44D09L020N GONZAGA 53222994 fg 31 part.109
via Roncobonoldo n. 17

25/01/2017
31/01/2017

C1.2017.0000484
C1.2017.0000586 N.11726 del 23/12/2015
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ALLEGATO 2

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AMMESSE ALLA FASE DI PRESENTAZIONE TARDIVA DI NUOVA ISTANZA DI CONTRIBUTO

N. Ord. Rag. Sociale Partita IVA/ 
Codice Fiscale Comune

Id Progetto 
Oggetto di 
Esclusione

DATI CATASTALI IMMOBILE 
AMMESSO

Ordinanza 
di Nuova 

Presentazione

Annotazioni e Vincoli relativi 
all'Ammissibilità alla Successiva Fase

1 NURIZZO COSTANTINO 00424770964/
NRZCTN41P01A944G

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO 53751395 fg 7 part.87

via Cantone n. 7 16

2 GRECO MATTEO 02246080200/
GRCMTT70D09G753G SERMIDE 53689570 fg 62 part.55

via L. Ariosto n. 219 16

4 DANI PIETRO 01674270200 /
DNAPTR49P15I430T POGGIO RUSCO 53672672 fg 5 part.83

via Cantaboa n. 6 16

5 TOSI MARIA TSOMRA56D63G417F MOGLIA 53738825 fg 21 part.24
via Argine Canale n. 41 16

6 DONA' IAVERIO 01835380203/
DNOVRI52L28H230U GONZAGA 53689321 fg 33 part.3 sub 1

piazza Castello n. 1 16

9 AZIENDA AGRICOLA BERTOLETTA DI ZILOCCHI
OMERO & C. S.S. - SOCIETA' AGRICOLA 00455800201 PEGOGNAGA 53613282 fg 52 part.104 sub 2

strada Birla n. 2 16

10
BM AGRICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA 
DI MARIA ELENA GATTI E BARBARA MORI - 
SOCIETA' SEMPLICE

01640890503 BIGARELLO 53472477 fg 16 part.99
via Gazzo n. 2 16

E' preventivamente necessario procedere 
alla rettifica e allo aggiornamento della 
ragione sociale anche per ciò che attiene 
al contributo assegnato per il progetto di 
riferimento a valere sull'Ordinanza n.13 – 
GEFO ID53472477

11 AZIENDA AGRICOLA GIORGIO SACCHI 01834950204/
SCCGRG46E19F267O MOGLIA 53559085 fg 23 part.129

via Romana n. 85 16

12 CARRA UMBERTO CRRMRT49D08H771O SAN BENEDETTO PO 53559262
fg 77 part.136

Strada ex Provinciale Romana 
n. 13

16

16 LEOTTI GARIBALDO LTTGBL28C23G753M POGGIO RUSCO 53378391 fg 27 part.8 sub 2
Vai Carnevale n. 52 16

17 SOCIETA' AGRICOLA CO.AL.BE. S.R.L. 01979650205 MOGLIA 53639927 fg 14 part.33 sub 3,4,5,6,7,8
Via Lunga San Prospero n. 15 16

18 SALVATERRA VITTORIO SLVVTR38T09H225G MOGLIA 53661759 fg 34 part.70 sub 1,2,3,4,5,6,7,8
via Cantone n. 7 15

20 AGRICOLA BAIONA S.S. 02087990202 BAGNOLO SAN VITO 52881888 fg 52 part.11
Via Baiona 16

21 GIOVANNINI ADRASTO 00381350206 MOGLIA 53765177 fg 16 part.82 sub 2
via Chiaviche n. 17 15

22 GARUSI ARRIGO GRSRRG64L03G753K POGGIO RUSCO 53778115 fg 21 part.81
via G. Marconi n. 68 16

23 VISCONTI LUCIANO VSCLCN56H30E648O MOGLIA 51516335 fg 22 part.149
via Benedetto Croce n. 10 16

E' ammessa la presentazione tardiva di 
una nuova istanza di contributo solo per 
l’edificio identificato al NCEU con Foglio 22, 
Particella n.149

25 VECCHIA STEFANO VCCSFN44D09L020N GONZAGA 53222994 fg 31 part.109
via Roncobonoldo n. 17 15
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ALLEGATO 3

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NON AMMISSIBILI ALLA SUCCESSIVA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE TARDIVE

N. Ord. Rag. Sociale Partita IVA/ 
Codice Fiscale Comune Id Progetto Oggetto di 

Esclusione

3 ZANINI ANGELO ZNNNGL58D20F267D MOGLIA 53714670

7 AZIENDA AGRICOLA BENATTI RENZO, CARLO, ANGELO & C. S.S. SOCIETÀ AGRICOLA 00259070209/
 BNTCRL46E11E089D GONZAGA Non Indicato

8 TANTE TINTE - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 01939000202 GONZAGA Non Indicato

13 SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA PORTIOLO S.A.C 00200570208 SAN BENEDETTO PO Non Indicato

14 SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA PORTIOLO S.A.C 00200570208 SAN BENEDETTO PO Non Indicato

15 MONDADORI LAURA MNDLRA34E51H771J SAN BENEDETTO PO Non Indicato

19 GANZERLA FRANCESCA LOREDANA GNLFNC49S62H143H QUISTELLO Non Indicato

24 COVIZZI GIANCARLO CVZGCR33A07F267I MOGLIA Non Indicato


