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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) 14 marzo 2016 - n. 210
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 e rideterminazione del contributo ad 
imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d’atto 
di economie sul finanziamento già concesso, provvedimento 
n. 89

II 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, 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» 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 risorse finanziare 
per la concessione del contributo relative alle domande presen-
tate ai sensi della stessa 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 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;

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

 − n. 4413 del 29 maggio 2015 successivamente rettificato 
dal decreto n. 967 del 15 febbraio 2016, n. 8671 del 20 
ottobre 2015 e n. 546 del 1 febbraio 2016, di approvazio-
ne di alcuni progetti, così come riportati nell’ allegato A 
parte integrante e sostanziale alla presente Ordinanza;

 − n. 5469 del 25 giugno 2014 e n. 1326 del 26 febbraio 2016 
con cui si approvano le rendicontazioni parziale e finale 
rispettivamente di € 63.960,18 ed € 4.334,66 per un tota-
le di € 68.294,84, determinando un importo da liquidare 
inferiore a quanto concesso con l’ Ordinanza n. 36 del 13 
dicembre 2013 per l’intervento presentato dalla SOCIETA’ 
AGRICOLA BELLINTANI ENZO & ANGELO S.S. (ID 39974358), 
partita IVA n. 01642440208;

 − n. 1630 dell’ 8 marzo 2016 con cui si approva la rendicon-
tazione finale di€ 60.736,89 determinando un importo 
da liquidare inferiore a quanto concesso con l’ Ordinan-
za n. 39 del 19 febbraio 2014 per l’intervento presentato 
dall’ AZIENDA AGRICOLA FIENILI SAVOIA - PORTIOLI S.S. (ID 
40804909), partita IVA n. 01500570203;

 − n. 1336 del 26 febbraio 2016 con cui si approva la rendi-
contazione finale di€ 76.452,71 determinando un impor-
to da liquidare inferiore a quanto concesso con l’ Ordi-
nanza n. 121 del 22 luglio 2015 per l’intervento presentato 
dalla SOCIETA’ AGRICOLA SAVOIA STEFANO & CARLO S.S. 
(ID 53012590), partita IVA n. 01519330201;

 − n. 11160 del 10 dicembre 2015 e n. 1328 del 26 febbra-
io 2016 con cui si approvano le rendicontazioni parziale 
e finale rispettivamente di € 228.130,91 ed € 97.147,80 
per un totale di € 325.278,71, determinando un importo 
da liquidare inferiore a quanto concesso con l’ Ordinan-
za n.  121 del 22 luglio 2015 per l’intervento presentato 
da DORDINI ELENA (ID 53461872), codice fiscale DRDL-
NE48A44E897Q e partita IVA n. 02059700209;

Viste le Ordinanze n. 121 del 22 luglio 2015, n. 149 del 26 otto-
bre 2015, n. 169 del 30 novembre 2015 e n. 171 del 14 dicembre 
2015;

Preso atto del decreto n. 1327 del 26 febbraio 2016 a rettifica 
dei decreti:

 − n. 4904 del 15 giugno 2015, con il quale è rideterminato 
in diminuzione il contributo, lasciando invariato l’importo 
della spesa ammessa ed del periziato approvato, per il 
progetto ID 53108988 presentato dalla SOCIETA’ AGRI-
COLA DANIELA DI ZACCHE’ MASSIMO & C. S.S., partita Iva 
n. 02116160207, così come riportato nell’ allegato B alla 
presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

 − n. 6389 del 29 luglio 2015 e n. 8021 del 2 ottobre 2015, con 
il quale è rideterminato il contributo, la spesa ammessa 
ed il periziato approvato, per il progetto ID 51955902 pre-
sentato dall’ AZIENDA AGRICOLA GONFO di MINELLI CAR-
LO, partita Iva n. 01836020204, così come riportato nell’ 
allegato B alla presente Ordinanza, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

 − n. 6226 del 23 luglio 2015, con il quale è rideterminato 
il contributo, lasciando invariato l’importo della spesa 
ammessa ed del periziato approvato, per il progetto ID 
53689082 presentato da DAOLIO PATRIZIO, codice fisca-
le DLAPRZ52C19L020U e partita Iva n. 00565160207, così 
come riportato nell’ allegato B alla presente Ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il decreto del SII n. 1628 dell’ 8 marzo 2015 a rettifica del 
decreto n. 8671 del 20 ottobre 2015, con il quale è ridetermina-
to in aumento il contributo, la spesa ammessa ed il periziato 
approvato per il progetto ID 51709075 presentato dalla SOCIE-
TA’ AGRICOLA ZANELLA FELICE, CARLO E ELVEZIO S.S., partita IVA 
n. 00480050202;

Considerata la necessità di provvedere alla modifica della 
fonte di finanziamento per l’intervento (ID 51709075) della SO-
CIETA’ AGRICOLA ZANELLA FELICE, CARLO E ELVEZIO S.S., partita 
IVA n.  00480050202, finanziato con Ordinanza n.  169/2015, in 
quanto l’incremento di finanziamento riconosciuto comporta il 
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superamento del valore di spesa previsto a valere sull’articolo 
n. 11 del D.L. n. 74/12, per cui il nuovo contributo è concedibile 
con risorse a valere sull’art. 3 bis del D.L. 95/2012;

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

Ritenuto opportuno modificare l’allegato dell’Ordinanza 
n. 169/2015 per l’ intervento (ID 51709075) presentato dalla SO-
CIETA’ AGRICOLA ZANELLA FELICE, CARLO E ELVEZIO S.S., partita 
IVA n. 00480050202, così come riportato in allegato C parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, confermando sin da ora 
il contributo di €161.160,72 e rimandando la concessione del 
contributo individuato con decreto del SII n. 1628 dell’ 8 marzo 
2015 e pari alla somma complessiva di €199.550,83, a succes-
sivo atto conseguente all’acquisizione della documentazione di 
cui all’articolo n. 12 comma 5 dell’Ordinanza n.13/2013 e smi;

Ritenuto opportuno finanziare gli interventi di cui all’allegato A 
e C con fondi a valere sulle risorse disponibili di cui all’art. 3 bis 
del D.L. 95/2012;

Ritenuto opportuno modificare l’allegato alle Ordinanze:
 − n.  121/2015 per SOCIETA’ AGRICOLA DANIELA DI ZAC-
CHE’ MASSIMO & C. S.S., partita Iva n.  02116160207 (ID 
53108988), con spesa a valere sulle risorse disponibili pre-
viste dall’art. 26 dell’Ordinanza n. 13/2013 per la quota 
parte di cui all’art. 3 bis del d.l. 95/2012, così come ripor-
tato in allegato B parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

 − n. 149/2015 per l’AZIENDA AGRICOLA GONFO di MINEL-
LI CARLO, partita Iva n. 01836020204 (ID 51955902), con 
spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall’art. 26 
dell’Ordinanza n. 13/2013 per la quota parte di cui all’art. 
3 bis del d.l. 95/2012, così come riportato in allegato B 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n.  171/2015 per DAOLIO PATRIZIO, codice fiscale DLA-
PRZ52C19L020U e partita Iva n.  00565160207 (ID 
53689082), con spesa a valere sulle risorse disponibili pre-
viste dall’art. 26 dell’Ordinanza n. 13/2013 per la quota 
parte di cui all’art. 3 bis del d.l. 95/2012, così come ripor-
tato in allegato B parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

Preso atto delle sopraccitate economie così come riportate in 
allegato D alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanzia-
le del presente atto;

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 per la quota parte di cui 
all’art. 3 bis del d.l. 95/2012;

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);

3. di modificare l’allegato alle Ordinanze:
 − n.  121/2015 per SOCIETA’ AGRICOLA DANIELA DI ZAC-
CHE’ MASSIMO & C. S.S., partita Iva n.  02116160207 (ID 
53108988), con spesa a valere sulle risorse disponibili 
previste dall’art. 26 dell’Ordinanza n. 13/2013 per la quo-
ta parte di cui all’art. 3 bis del D.L. 95/2012, così come 
riportato in allegato B parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

 − n. 149/2015 per l’AZIENDA AGRICOLA GONFO di MINEL-
LI CARLO, partita Iva n. 01836020204 (ID 51955902), con 
spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall’art. 26 
dell’Ordinanza n. 13/2013 per la quota parte di cui all’art. 
3 bis del D.L. 95/2012, così come riportato in allegato B 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n. 169/2015 per l’intervento (ID 51709075) presentato dal-
la SOCIETA’ AGRICOLA ZANELLA FELICE, CARLO E ELVEZIO 
S.S., partita IVA n. 00480050202, con riferimento alla fonte 
finanziaria così come riportato in allegato C parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

 − n.  171/2015 per DAOLIO PATRIZIO, codice fiscale DLA-
PRZ52C19L020U e partita Iva n.  00565160207 (ID 
53689082), con spesa a valere sulle risorse disponibili pre-
viste dall’art. 26 dell’Ordinanza n. 13/2013 per la quota 
parte di cui all’art. 3 bis del d.l. 95/2012, così come ripor-
tato in allegato B parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

4. di prendere atto delle economie a seguito delle liquidazio-
ne dei contributi a saldo ai singoli beneficiari come riportato 
nell’allegato D alla presente Ordinanza quale parte integrante 
e sostanziale della stessa;

5. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al Soggetto Incaricato dell’Istruttoria e a ciascuno dei beneficia-
ri del contributo di cui agli allegati A, B, C e D.

Il commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO A

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 – D.L. 95/2012 ART. 3 BIS

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

Importo intervento 
ammesso   (€) Contributo Concesso  (€)

1 48932930 00508280203 TREVISI VIRGILIO & FIGLI SOCIETA’ AGRI-
COLA S.S. MOGLIA 744.858,60 744.858,60 605.624,32

2 53725995 00517920203 LASAGNA CARLO E ROBERTO S.S. SAN BENEDETTO PO 149.757,48 149.757,48 149.757,48

3 46295822 00539370205 SOCIETA’ AGRICOLA NEGRELLI ROBERTO 
E ZAPPAROLI MARIA LUISA S.S. QUISTELLO 367.659,41 367.659,40 245.491,40

          Totale €  1.000.873,20

ALLEGATO B

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SU DANNI A IMMOBILI PRODUTTIVI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA.

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune sede unita 
locale

Ordinanza  
concessione

Danno Periziato  
approvato (€)

Importo intervento 
ammesso   (€)

Contributo  
rideterminato (€)

1 51955902 01836020204/ MNL-
CRL62B01B012D

AZ. AGR. GONFO DI MINELLI 
CARLO MOTTEGGIANA 149/2015 50.637,99 50.637,99 25.774,53

2 53108988 02116160207 SOC. AGRICOLA DANIELA DI 
ZACCHE’ MASSIMO E C. S.S. SAN BENEDETTO PO 121/2015 177.133,57 177.133,57 145.191,45

3 53689082 DLAPRZ52C19L020U DAOLIO PATRIZIO SUZZARA 171/2015 164.806,80 164.806,80 111.040,91

          TOTALE  €   282.006,89 

——— • ———

——— • ———



Serie Ordinaria n. 13 - Martedì 29 marzo 2016

– 80 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO C

MODIFICA FONTE DI FINANZIAMENTO DI CUI ALL’ ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 DA DL 74 ART . 11 A D.L. 95/2012 ART. 3 BIS

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

Importo intervento  
ammesso   (€)

Contributo Concesso  
(€)

1 51709075 00480050202 SOCIETA’ AGRICOLA ZANELLA FELICE, 
CARLO E ELVEZIO S.S. GONZAGA 161.160,72 161.160,72 161.160,72

          Totale  161.160,72

ALLEGATO D

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA ECONOMIE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE 
 DI CONTRIBUTI FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 –D.L. 95/2012 ART. 3 BIS

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

1 39974358 01642440208 BELLINTANI ENZO E ANGELO 
S.S. - SOCIETA’ AGRICOLA MOGLIA € 94.539,68 € 68.294,84 € 26.244,84

2 40804909 01500570203 AZIENDA AGRICOLA FIENILI 
SAVOIA - PORTIOLI S.S. QUINGENTOLE € 62.536,71 € 60.736,89 € 1.799,82

3 53012590 01519330201 SAVOIA STEFANO E CARLO SO-
CIETA’ AGRICOLA S.S. SAN BENEDETTO PO € 76.759,76 € 76.452,71 € 307,05

4 53461872 02059700209/ DRDLNE48A44E897Q/ DORDINI ELENA BAGNOLO SAN VITO € 325.363,89 € 325.278,71 € 85,18

  TOTALE ECONOMIE € 28.436,89

——— • ———


