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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) 28 dicembre 2017 n. 361
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. – Nuova concessione e rideterminazione del 
contributo ad imprese del settore agricoltura e agroindustria, 
presa d’atto della variante progettuale non sostanziale 
con conferma del contributo per gli interventi ID50058189, 
ID51484704, ID51709075, ID53738825, ID53559238, ID53734713 
e di economie su finanziamenti già concessi, provvedimento 
n. 128

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).

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 contributi 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 
74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione 
di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti sta-
biliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proroga-
to nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 
- sino alla data del 31 dicembre 2020.

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia 
e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 
ottobre 2012, e che– 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.

Considerato che con l’articolo n. 26 dell’ordinanza n. 13 del 
20 febbraio 2013 e s.m.i. sono rese disponibili risorse finanziarie 
per la concessione del contributo relative alle domande presen-
tate ai sensi della stessa ordinanza e distinte;

•	in euro 12 milioni di cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012 con rife-
rimento a contributi di cui all’art. 3 comma 1 lettera B della 
presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai dan-
ni subiti dai prodotti IGP e DOP;

•	in euro 158 milioni, a valere sulle risorse rese disponibili ai 
sensi dell’art. 3-bis del d.l. n. 95/2012, per l’assegnazione 
di contributi riferiti ad interventi di cui all’art.3, comma 1, 
lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 
4. del dispositivo dell’ordinanza commissariale 4 novembre 
2016, n. 262;

•	in euro 7,1 milioni, di cui all’articolo 11 comma 1.bis del d.l. 
n. 74/2012 come stabilito con d.g.r. della Regione Lombar-
dia 1 aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a contributi 
di cui all’art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, immobi-
li e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti 
esclusivamente imprese, di cui all’art 1 «Soggetti richieden-
ti» commi 1 e 2.

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 20 febbraio 2013 
e s.m.i., come Soggetto 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 del-
la 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 Commis-
sariale 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 previsto 
punto 3 della citata ordinanza n. 14 e s.m.i., quale Sogget-
to Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e 
Agroindustria;

•	il successivo decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 
5 aprile 2016, n. 3013, con il quale è stato ulteriormente de-
legato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, 
Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Inca-
ricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroin-
dustria.

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

•	n. 14918 del 27 novembre 2017, a rettifica parziale del de-
creto n. 9318 del 6 novembre 2015, e n. 13567 del 2 novem-
bre 2017, a rettifica parziale del decreto n. 11726 del 23 di-
cembre 2015, di approvazione di due interventi, così come 
riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale alla 
presente ordinanza;

•	n. 3128 dell’8 aprile 2016, a rettifica parziale del decreto n. 
6226 del 23 luglio 2015, e n. 9318 del 6 novembre 2015, di 
approvazione di due interventi, così come riportati nell’al-
legato B, parte integrante e sostanziale alla presente ordi-
nanza;

•	n. 5576 del 15 giugno 2016 e n. 13348 del 27 ottobre 2017 
con cui si approvano le rendicontazioni parziale e finale ri-
spettivamente di € 184.933,63 e di € 114.817,86 a saldo 
per un totale di € 299.751,49, determinando un importo da 
liquidare inferiore a quanto concesso con le ordinanze n.87 
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del 20 febbraio 2015 e n. 103 del 12 maggio 2015 per l’in-
tervento presentato dall’Azienda Agricola La Rocchetta Di 
Claudio Agnesio e Margherita Galli società agricola sem-
plice (ID43447989), partita IVA n.02188110205, così come 
riportato nell’allegato e alla presente ordinanza, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

•	n. 12772 dell’1 dicembre 2016 e n. 12063 del 5 ottobre 2017 
con cui si approvano le rendicontazioni parziale e finale ri-
spettivamente di € 287.199,60 e di € 73.656,10 a saldo per 
un totale di € 360.855,70, determinando un importo da li-
quidare inferiore a quanto concesso con l’ordinanza n. 121 
del 22 luglio 2015 per l’intervento presentato dalla società 
agricola Bonine di Galeotti Carlo e C. S.S. (ID46419559), par-
tita Iva n. 02109080206, così come riportato nell’allegato E 
alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

•	n. 11605 del 14 novembre 2016, rettificato successivamente 
dal decreto n. 12668 del 30 novembre 2016, n.2525 del 9 
marzo 2017 e n. 12087 del 5 ottobre 2017 con cui si appro-
vano le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di 
€ 25.714,75, e di € 96.571,00 e di € 28.836,97 a saldo per 
un totale di € 151.122,72, determinando un importo da li-
quidare inferiore a quanto concesso con l’Ordinanza n.102 
del 12 maggio 2015 per l’intervento presentato dalla ocietà 
agricola Bonine di Galeotti Carlo e C. S.S. (ID46419679), par-
tita Iva n. 02109080206, così come riportato nell’allegato E 
alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

•	n. 12768 dell’1 dicembre 2016, n.2667 del 13 marzo 
2017 e n. 12148 del 6 ottobre 2017 con cui si approva-
no le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di  
€ 134.436,59, € 122.743,31 e di € 64.250,63 a saldo per un 
totale di € 321.430,53, determinando un importo da liqui-
dare inferiore a quanto concesso con l’ordinanza n. 121 del 
22 luglio 2015 per l’intervento presentato dalla ocietà agri-
cola Bonine di Galeotti Carlo e C. S.S. (ID45997738), partita 
Iva n.02109080206, così come riportato nell’allegato E alla 
presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

•	n. 8488 del 5 maggio 2016, rettificato successivamente dal 
decreto n. 8955 del 15 settembre 2016, n. 10530 del 24 otto-
bre 2016, n. 5499 del 15 maggio 2017 e n. 13810 dell’8 no-
vembre 2017 con cui si approvano le rendicontazioni par-
ziali e finale rispettivamente di € 86.992,96, di € 195.965,02, 
€ 123.125,21 e di € 95.066,74 a saldo per un totale di € 
501.149,93, determinando un importo da liquidare inferio-
re a quanto concesso con l’Ordinanza n.121 del 22 luglio 
2015 per l’intervento presentato dalla Società Agricola Bal-
lottino S.S. (ID49112131), partita Iva n.00611680208, così co-
me riportato nell’allegato E alla presente Ordinanza, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

•	•	 n.783 del 27 gennaio 2017, n.3177 del 22 marzo 
2017 e n.12117 del 5 ottobre 2017 con cui si approva-
no le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di  
€ 222.902,49, di € 284.409,56 e di € 130.521,12 a saldo 
per un totale di € 637.833,17, determinando un importo 
da liquidare inferiore a quanto concesso con le Ordinanze 
n.127 dell’1 settembre 2015, n.252 del 30 settembre 2016 
e n.273 del 2 dicembre 2016 per l’intervento presentato 
da COBELLINI CLAUDIO (ID50952365), codice fiscale CBL-
CLD50D28H143A, così come riportato nell’allegato E alla 
presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

•	n. 10835 del 3 dicembre 2015, n. 521 del 29 gennaio 2016, n. 
4055 del 10 maggio 2016 e n. 14921 del 27 novembre 2017 
con cui si approvano le rendicontazioni parziali e finale ri-
spettivamente di € 51.607,11, di € 81.268,34, € 109.495,29 
e di € 53.311,44 a saldo per un totale di € 295.682,18, de-
terminando un importo da liquidare inferiore a quanto con-
cesso con le ordinanze n. 121 del 22 luglio 2015 e n.253 
del 14 ottobre 2016 per l’intervento presentato da Longhini 
Romano (ID51515822), codice fiscale LNGRMN46M17I532E, 
così come riportato nell’allegato E alla presente ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	n. 13570 del 20 dicembre 2016 e n. 10306 del 28 agosto 
2017 con cui si approvano le rendicontazioni parziale e fi-
nale rispettivamente di € 56.469,12 e di € 75.309,11 a saldo 
per un totale di € 131.778,23, determinando un importo da 
liquidare inferiore a quanto concesso con le ordinanze n. 
149 del 26 ottobre 2015 e n. 220 del 26 aprile 2016 per l’in-
tervento presentato da Moretti Curzio (ID53398324), codice 
fiscale MRTCRZ46R31H771L, così come riportato nell’allega-

to E alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

•	n. 6887 del 14 luglio 2016 e n. 10845 dell’11 settembre 2017 
con cui si approvano le rendicontazioni parziale e finale 
rispettivamente di € 143.000,00 e di € 53.529,29 a saldo 
per un totale di € 196.529,29, determinando un importo 
da liquidare inferiore a quanto concesso con le ordinan-
ze n. 121 del 22 luglio 2015 e n. 321 del 30 maggio 2017 
per l’intervento presentato da Lanfredini e Brunelli società 
semplice agricola (ID53302462), partita Iva n. 01481390209, 
così come riportato nell’allegato E alla presente Ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	n. 2280 del 3 marzo 2017 e n. 12265  del 9 ottobre 2017 con 
cui si approvano le rendicontazioni parziale e finale rispet-
tivamente di € 254.185,98 e di € 69.036,87 a saldo per un 
totale di € 323.222,85, determinando un importo da liqui-
dare inferiore a quanto concesso con l’ordinanza n. 146 del 
19 ottobre 2015 per l’intervento presentato da Busoli Lino 
(ID53479095), partita Iva n. 01911330205 e codice fiscale 
BSLLNI51H23H912F, così come riportato nell’allegato E alla 
presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

•	n. 3125 dell’8 aprile 2016, n. 8651dell’8 settembre 2016 
e n. 10567 del 5 settembre 2017 con cui si approva-
no le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di  
€ 135.078,33, di € 277.578,00 e di € 163.419,26 a saldo per 
un totale di € 576.075,59, determinando un importo da li-
quidare inferiore a quanto concesso con l’ ordinanza n. 124 
del 28 luglio 2015 per l’intervento presentato dalla societò 
cooperativa agricola zootecnica Portiolo - Società agricola 
cooperativa (ID53444208), partita Iva n. 00200570208, così 
come riportato nell’allegato E alla presente ordinanza, par-
te integrante e sostanziale del presente atto;

•	n. 6241 dell’1 luglio 2016, n. 9539 del 29 settembre 201, n. 
405 del 19 gennaio 2017 n. 10289 del 28 agosto 2017 con 
cui si approvano le rendicontazioni parziali e finale rispetti-
vamente di € 156.213,05, di € 200.915,55, di € 96.285,12 e di 
€ 106.563,92 a saldo per un totale di € 559.977,64, determi-
nando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso 
con le ordinanze n. 180 dell’11 gennaio 2016 e n. 206 del 
2 marzo 2016 per l’intervento presentato da Traldi Umberto 
(ID53124121), partita Iva n .01404050203 e codice fiscale 
TRLMRT61H03B819A, così come riportato nell’allegato E alla 
presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

•	n. 9785 del 6 ottobre 2016, n. 4937 del 4 maggio 2017 e 
n. 10814 dell’11 settembre 2017 con cui si approva-
no le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di  
€ 68.922,00, di € 58.888,28 e di € 31.952,56 a saldo per un 
totale di € 159.762,84, determinando un importo da liqui-
dare inferiore a quanto concesso con l’ ordinanza n. 217 
del 29 marzo 2016 per l’intervento presentato dalla Società 
Agricola Breviglieri Giuseppe e C. S.S. (ID53687233), partita 
Iva n. 00198800203, così come riportato nell’allegato E alla 
presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

•	n. 12221 del 24 novembre 2016 e n. 11106 del 15 set-
tembre 2017 con cui si approvano le rendicontazio-
ni parziale e finale rispettivamente di € 105.108,68 e di  
€ 45.046,57 a saldo per un totale di € 150.155,25, determi-
nando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso 
con l’ ordinanza n.132 dell’11 settembre 2015 per l’interven-
to presentato dalla Società Agricola Cà Nova e Cà Vecchia 
di Ferrari Fratelli s.s. (ID46043086), partita Iva n. 02258890207, 
così come riportato nell’allegato E alla presente ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	n. 11147 del 15 settembre 2017 con cui si approvano la ren-
dicontazioni finale di € 17.534,37, determinando un importo 
da liquidare inferiore a quanto concesso con le ordinanze 
n. 189 del 25 gennaio 2016 e n. 257 del 21 ottobre 2016 per 
l’intervento presentato dalla Società Agricola Chiavichetto 
di Ongari Luciano, Baccarini Fausto e Ghizzoni Raffaella s.s. 
(ID53605858), partita Iva n.0 2137800203, così come riporta-
to nell’allegato F alla presente Ordinanza, parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

•	n. 11813 del 29 settembre 2017 con cui si approva la rendi-
contazione finale di € 4.318,95, determinando un importo 
da liquidare inferiore a quanto concesso con le ordinanze 
n. 189 del 25 gennaio 2016 e n. 257 del 21 ottobre 2016 per 
l’intervento presentato dalla Società Agricola Chiavichetto 
di Ongari Luciano, Baccarini Fausto e Ghizzoni Raffaella S.S. 
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(ID53677243), partita Iva n. 02137800203, così come riporta-
to nell’allegato F alla presente Ordinanza, parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

•	n. 15015 del 28 novembre 2017, a rettifica del decreto n. 
11707 del 29 settembre 2017, con cui si approva la rendi-
contazioni finale di € 12.825,40, determinando un importo 
da liquidare inferiore a quanto concesso con le ordinanze 
n.189 del 25 gennaio 2016 e n. 257 del 21 ottobre 2016 per 
l’intervento presentato dalla Società Agricola Chiavichetto 
di Ongari Luciano, Baccarini Fausto e Ghizzoni Raffaella s.s. 
(ID53677883), partita Iva n. 02137800203, così come riporta-
to nell’allegato F alla presente ordinanza, parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

•	n. 11724 del 28 settembre 2017 con cui si approva la rendi-
contazione finale di € 46.815,59, determinando un importo 
da liquidare inferiore a quanto concesso con le ordinanze 
n. 189 del 25 gennaio 2016 e n. 257 del 21 ottobre 2016 per 
l’intervento presentato dalla  Società Agricola Chiavichetto 
di Ongari Luciano, Baccarini Fausto e Ghizzoni Raffaella s.s. 
(ID53678150), partita Iva n. 02137800203, così come riporta-
to nell’allegato F alla presente Ordinanza, parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

•	n. 784 del 27 gennaio 2017, n. 4044 del 10 aprile 2017, 
e n. 12791 del 18 ottobre 2017 con cui si approvano 
le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di  
€ 101.846,78, di € 378.127,77 e di € 120.301,06 a saldo per 
un totale di € 600.275,61, determinando un importo da liqui-
dare inferiore a quanto concesso con le ordinanze n. 172 
del 21 dicembre 2015 e n. 219 dell’11 aprile 2016 per l’inter-
vento presentato da Lasagna Maria (ID53647555), partita 
Iva n. 01859460204 codice fiscale LSGMRA47A68G417C, 
così come riportato nell’allegato E alla presente ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	n. 10529 del 24 ottobre 2016, rettificato successivamente dal 
decreto n. 11285 del 9 settembre 2016, n. 2586 del 10 marzo 2017 
e n. 10434 del 30 agosto 2017 con cui si approvano le rendi-
contazioni parziali e finale rispettivamente di € 121.774,66, di  
€ 52.797,42 e di € 43.405,99 a saldo per un totale di € 
217.978,07, determinando un importo da liquidare inferio-
re a quanto concesso con le ordinanze n. 172 del 21 di-
cembre 2015 e n. 257 del 21 ottobre 2016 per l’intervento 
presentato da Mazzali Grazia (ID53551238), partita Iva n. 
01960100202 e codice fiscale MZZGRZ65P62L020Y, così co-
me riportato nell’allegato E alla presente ordinanza, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

•	n. 9537 del 29 settembre 2016, n. 333 del 18 gennaio 2017, n. 
4772 del 28 aprile 2017 e n. 13568 del 2 novembre 2017 con 
cui si approvano le rendicontazioni parziali e finale rispetti-
vamente di € 121.016,50, di € 101.659,17, di € 72.931,76 e di 
€ 73.901,85 a saldo per un totale di € 369.509,28, determi-
nando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso 
con l'ordinanza n. 175 del 23 dicembre 2015 per l’intervento 
presentato dall'Azienda Agricola Stoffi (ID53772974), partita 
Iva n. 02096110206, così come riportato nell’allegato E alla 
presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

•	n. 11484 dell'11 novembre 2016 e n. 13360 del 27 ottobre 
2017 con cui si approvano le rendicontazioni parziale e fi-
nale rispettivamente di € 112.621,52 e di € 28.155,39 a sal-
do per un totale di € 140.776,91, determinando un importo 
da liquidare inferiore a quanto concesso con l'ordinanza n. 
192 dell'1 febbraio 2016 per l’intervento presentato dalla So-
cietà Agricola Valletto di Menghini Umberto, Vicenzi Giulio e 
C. S.S. (ID53770446), partita Iva n. 00164440208, così come 
riportato nell’allegato E alla presente ordinanza, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

•	n. 6746 dell'8 giugno 2017 e n. 11539 del 25 settem-
bre 2017 con cui si approvano le rendicontazioni par-
ziale e finale rispettivamente di € 382.208,70 e di  
€ 101.904,93 a saldo per un totale di € 484.113,63, deter-
minando un importo da liquidare inferiore a quanto con-
cesso con le ordinanze n. 206 del 2 marzo 2016, n. 223 del 
9 maggio 2016 e n. 310 del 19 aprile 2017 per l’intervento 
presentato da Nurizzo Costantino (ID53751395), partita Iva 
n. 00424770964 e codice fiscale NRZCTN41P01A944G, così 
come riportato nell’allegato E alla presente ordinanza, par-
te integrante e sostanziale del presente atto;

•	n. 11485 dell'11 novembre 2016, n. 54 del 10 gennaio 
2017 e n. 15593 del 6 dicembre 2017 con cui si approva-
no le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di  
€ 73.776,12, di € 32.788,95 e di € 31.014,46 a saldo per un to-

tale di € 137.579,53, determinando un importo da liquidare 
inferiore a quanto concesso con le ordinanze n. 180 dell'11 
gennaio 2015 e n.252 del 30 settembre 2016 per l’intervento 
presentato da Madella Gian Luigi (ID53461810), partita Iva 
n. 01832640203 e codice fiscale MDLGLG62M03H143X, così 
come riportato nell’allegato E alla presente ordinanza, par-
te integrante e sostanziale del presente atto;

•	n. 10316 del 28 agosto 2017 e n. 15804 del 7 dicembre 2017 
con cui si approvano le rendicontazioni parziale e finale 
rispettivamente di € 74.822,35 e di € 200.667,15 a saldo 
per un totale di € 275.489,50, determinando un importo 
da liquidare inferiore a quanto concesso con l'ordinanza 
n. 202 del 22 febbraio 2016 per l’intervento presentato da 
FRIgnani Livio e Figli Società Agricola s.s. (ID53684337), par-
tita Iva n. 01430650208, così come riportato nell’allegato E 
alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

•	n. 10287 del 18 ottobre 2016, n. 922 del 31 gennaio 2017 
e n. 15824 del 7 dicembre 2017 con cui si approva-
no le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di  
€ 229.227,10, di € 176.259,72 e di € 182.412,94 a saldo per 
un totale di € 587.899,76, determinando un importo da li-
quidare inferiore a quanto concesso con l'ordinanza n. 210 
del 14 marzo 2016 per l’intervento presentato dal Trevisi Vir-
gilio & Figli Società Agricola s.s. (ID48932930), partita Iva n. 
00508280203, così come riportato nell’allegato E alla pre-
sente ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Preso atto dei decreti:

•	n. 13726 del 7 novembre 2017, poi rettificato dal decreto n. 
15217 del 30 novembre 2017, a parziale modifica dell’alle-
gato al decreto n. 6226 del 27 luglio 2015, con il quale è ride-
terminato in diminuzione l’importo dell'intervento ammesso 
e del periziato approvato, lasciando invariato l'importo del 
contributo ammesso, per il progetto ID53672672 presentato 
da Dani Pietro, partita Iva n. 01674270200 e codice fiscale 
DNAPTR49P15I430T, così come riportato nell’allegato C alla 
presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

•	n. 11148 del 15 settembre 2017 a parziale rettifica dell’alle-
gato al decreto n. 11726 del 23 dicembre 2015, con il quale 
è rideterminato in diminuzione l’importo dell'intervento am-
messo e del periziato approvato, lasciando invariato l'im-
porto del contributo ammesso, per il progetto ID53703005 
presentato da Bernini Mentore, partita Iva n. 01835110204 
e codice fiscale BRNMTR63A26E897J, così come riportato 
nell’allegato C alla presente ordinanza, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

•	n. 15185 del 30 novembre 2017 a parziale rettifica del decre-
to n.5029 del 5 maggio 2017 con il quale viene ridetermina-
to in € 12.838,38 in luogo di € 9.755,36 l’importo a saldo, 
modificando conseguentemente l’importo totale liquida-
to, disposto precedentemente, come economia, nell’ordi-
nanza n. 342 del 14 settembre 2017, in € 64.878,35 per la 
domanda ID53724270 presentata dalla Società Agricola 
Ghelli s.s., partita Iva n.00300750205, così come riportato 
nell’allegato D alla presente ordinanza, parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

•	n. 13061 del 23 ottobre 2017 a parziale rettifica dell’allegato 
al decreto n. 7787 del 28 giugno 2017 di approvazione della 
rendicontazione finale, con il quale, a seguito del decesso 
del beneficiario Arioli Irma in data 24 giugno 2017, è voltura-
to il progetto ID53568303 a favore di Gorrieri Franca, codice 
fiscale GRR FNC54S42E089J, incaricata dagli altri eredi alla 
titolarità del progetto stesso al fine della liquidazione finale 
del contributo.

Considerato che con gli articoli nn. 3 e 4 dell’ordinanza com-
missariale del 27 aprile 2017, n. 312 «Disposizioni integrative ine-
renti la ricostruzione privata, con modifiche ed integrazioni alle 
ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro successive modifi-
che» viene semplificato l’iter istruttorio in caso di varianti imprevi-
ste al progetto di ricostruzione approvato a seguito di un rilascio 
di un titolo abilitativo edilizio con prescrizioni ovvero in caso di 
lievi varianti volontarie agite dal soggetto beneficiario per esi-
genze di economicità, funzionalità e sicurezza dell’intervento.

Preso atto delle note del S.I.I. per il settore Agricoltura e Agroin-
dustria, trasmesse via pec, alla Struttura Commissariale:

•	in data 28 novembre 2017, protocollo n. C1.2017.0007361, in 
cui comunica che, tenuto conto della valutazione delle pre-
scrizioni e variazioni progettuali contenute nel titolo edilizio 
rilasciato dal Comune di Gonzaga in data 28 febbraio 2017 
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e della richiesta di riconoscimento delle modifiche proget-
tuali ai sensi dell’ordinanza n.  312 dell’articolo 3 comma 
4 del 27 aprile 2017 inoltrata al SII in data 13 giugno 2017 
dal beneficiario Società' Agricola Accorsi Romolo e Carra 
Ermelinda s.s.., partita Iva n. 00591170204 e codice fiscale 
82003580204, titolare del progetto ID53660085, è stato ap-
provato il decreto n. 14918 del 27 novembre 2017 rideter-
minando l'importo dell'intervento ammesso e del periziato 
approvato in diminuzione, lasciando invariato l'importo del 
contributo concesso, e accogliendo la variante sostanziale 
rispetto a quanto era stato approvato con il precedente de-
creto n. 9318 del 6 novembre 2015;

•	in data 1 dicembre 2017, protocollo n. C1.2017.0007415, in 
cui comunica che, tenuto conto della richiesta pervenuta, 
ai sensi dell’articolo 3 comma 3 dell’ordinanza n. 312 del 
27 aprile 2017, dal beneficiario Arioli Giovanni, titolare del 
progetto ID41007580, ed esaminate le prescrizioni del titolo 
edilizio dello stesso intervento, ai fini dell’emanazione della 
relativa di ordinanza di concessione viene confermato il de-
creto di ammissione e la relativa proposta di contributo ai 
sensi dell’articolo 3 comma 6 della stessa ordinanza n. 312;

•	in data 1 dicembre 2017, protocollo n. C1.2017.0007416, in 
cui comunica che, tenuto conto della richiesta pervenuta, 
ai sensi dell’articolo 3 comma 3 dell’ordinanza n. 312 del 
27 aprile 2017, dal beneficiario Arioli Giovanni, titolare del 
progetto ID41007580, ed esaminate le prescrizioni del titolo 
edilizio dello stesso intervento, ai fini dell’emanazione della 
relativa di ordinanza di concessione viene confermato il de-
creto di ammissione e la relativa proposta di contributo ai 
sensi dell’articolo 3 comma 6 della stessa ordinanza n. 312;

•	in data 1 dicembre 2017, protocollo n. C1.2017.0007415, in 
cui comunica che, tenuto conto della richiesta pervenuta, 
ai sensi dell’articolo 3 comma 3 dell’ordinanza n. 312 del 
27 aprile 2017, dal beneficiario Azienda Agricola "Pavesi" di 
Aldo Pavesi, titolare del progetto ID53558729, ed esaminate 
le prescrizioni del titolo edilizio dello stesso intervento, ai fini 
dell’emanazione della relativa di Ordinanza di concessione 
viene confermato il decreto di ammissione e la relativa pro-
posta di contributo ai sensi dell’articolo 3 comma 6 della 
stessa ordinanza n. 312;

•	in data 22 novembre 2017, protocollo n. C1.2017.0007168, 
in cui comunica che, tenuto conto della richiesta di va-
riante non sostanziale in corso d'opera pervenuta, ai sensi 
dell’articolo 4 comma 1 dell’Ordinanza n.312 del 27 aprile 
2017, dal beneficiario AZIENDA AGRICOLA F.LLI FRIGNANI DI 
FRIGNANI GIOVANNI, SERGIO E C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA, 
partita Iva n.01256540202, titolare del progetto ID50058189, 
esaminate le prescrizioni del titolo edilizio di riferimento del-
lo stesso intervento e la documentazione integrativa inviata 
al S.I.I., viene accolta la variante non sostanziale proposta e 
confermato il contributo rideterminato concesso con l'Ordi-
nanza n.253 del 14 ottobre 2016;

•	•	 in data 22 novembre 2017, protocollo n. C1.2017.0007168, 
in cui comunica che, tenuto conto della richiesta di varian-
te non sostanziale in corso d'opera (parte II^) pervenuta, 
ai sensi dell’articolo 4 comma 1 dell’ordinanza n. 312 del 
27 aprile 2017, dal beneficiario Società Agricola Suingras di 
Fontanesi Lorenzo e c. s.s., partita Iva n. 01720300209 e codi-
ce fiscale n. 00965390354, titolare del progetto ID51484704, 
esaminate le prescrizioni del titolo edilizio di riferimento del-
lo stesso intervento e la documentazione integrativa inviata 
al S.I.I., viene accolta la variante non sostanziale proposta e 
confermato il contributo rideterminato concesso con l'ordi-
nanza n. 253 del 14 ottobre 2016;

•	in data 22 novembre 2017, protocollo n. C1.2017.0007168, in 
cui comunica che, tenuto conto della richiesta di variante 
non sostanziale in corso d'opera pervenuta, ai sensi dell’ar-
ticolo 4 comma 1 dell’ordinanza n. 312 del 27 aprile 2017, 
dal beneficiario Societa' Agricola Zanella Felice, Carlo e 
Elvezio s.s., partita Iva n. 00480050202, titolare del proget-
to ID51709075, esaminate le prescrizioni del titolo edilizio 
di riferimento dello stesso intervento e la documentazione 
integrativa inviata al S.I.I., viene accolta la variante non so-
stanziale proposta e confermato il contributo rideterminato 
concesso con l'ordinanza n 217 del 29 marzo 2016;

•	in data 30 novembre 2017, protocollo n. C1.2017.0007392, 
in cui comunica che, tenuto conto della richiesta di va-
riante non sostanziale in corso d'opera pervenuta, ai sensi 
dell’articolo 4 comma 1 dell’ordinanza n. 312 del 27 aprile 
2017, dal beneficiario Tosi Maria, partita Iva n. 01680370200 
e codice fiscale TSOMRA56D63G417F, titolare del progetto 
ID53738825, esaminate le prescrizioni del titolo edilizio di 

riferimento dello stesso intervento e la documentazione in-
tegrativa inviata al S.I.I., viene accolta la variante non so-
stanziale proposta e confermato il contributo concesso con 
l'ordinanza n. 228 del 17 giugno 2016;

•	in data 22 novembre 2017, protocollo n. C1.2017.0007168, in 
cui comunica che, tenuto conto della richiesta di variante 
non sostanziale in corso d'opera pervenuta, ai sensi dell’ar-
ticolo 4 comma 1 dell’ordinanza n.312 del 27 aprile 2017, 
dal beneficiario Benatti Camillo e Cesare Società Agricola, 
partita Iva n. 00586780207, titolare del progetto ID53734713, 
esaminate le prescrizioni del titolo edilizio di riferimento del-
lo stesso intervento e la documentazione integrativa inviata 
al S.I.I., viene accolta la variante non sostanziale proposta e 
confermato il contributo rideterminato concesso con l'ordi-
nanza n. 244 del 2 settembre 2016;

•	in data 22 novembre 2017, protocollo n. C1.2017.0007168, in 
cui comunica che, tenuto conto della richiesta di variante 
non sostanziale in corso d'opera pervenuta, ai sensi dell’ar-
ticolo 4 comma 1 dell’ordinanza n. 312 del 27 aprile 2017, 
dal beneficiario Ferrari Angelo, partita Iva n.01251800205 
e codice fiscale FRRNGL57E30E897D, titolare del progetto 
ID53559238, esaminate le prescrizioni del titolo edilizio di 
riferimento dello stesso intervento e la documentazione in-
tegrativa inviata al S.I.I., viene accolta la variante non so-
stanziale proposta e confermato il contributo rideterminato 
concesso con l'ordinanza n. 273 del 2 dicembre 2016.

Dato atto che i Presidenti delle Regioni Lombardia, Emilia Ro-
magna e Veneto, in qualità di Commissari delegati dell'emer-
genza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, 
sono stati autorizzati con la Decisione del 19 dicembre 2012 
C(2012)9471-final che approva l'Aiuto SA.35482 all'erogazione 
di aiuti di stato nel settore agricolo a titolo di compensazione 
dei danni subiti successivamente prorogato con la Decisione 
C(2016)2870-final che approva l'aiuto SA.44034 (2016/N) per i 
soli territori della Lombardia e dell'Emilia Romagna e che con-
sente di concedere e erogare aiuti entro il 31 dicembre 2018.

Preso atto del disposto dell’articolo 52, comma 1°, della legge 
24 dicembre 2012, n. 234, il quale – tra l’altro – prevede che, al 
fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi 
di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e 
nazionale in materia di Aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati 
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettano 
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, 
della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione 
di «Registro nazionale degli Aiuti di Stato».

Preso atto altresì dei contenuti del decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e 
delle Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 31 
maggio 2017, n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana in data 28 luglio 2017 e recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato 
(di seguito semplicemente «Regolamento»), il quale dispone 
l’entrata in funzione del succitato Registro in data 12 agosto 
2017.

Preso atto del fatto che, nonostante la gestione commissaria-
le - già nel mese di luglio 2017 e prima ancora che fossero noti 
i contenuti del succitato regolamento - avesse provveduto a ri-
chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-
stali l'accreditamento al sistema SIAN e la conseguente messa 
a disposizione dei servizi inerenti i Regimi di Aiuto di competenza 
e nonostante i formali e ripetuti solleciti, solo alla fine del mese di 
ottobre 2017 il suddetto Sistema è stato reso fruibile alla Gestio-
ne Commissariale stessa.

Preso atto altresì del fatto che la legge 24 dicembre 2012 n. 
234 ed il successivo Regolamento di attuazione prevedano 
espressamente l'obbligo - per l'amministrazione concedente - 
della registrazione entro 20 giorni dalla data di concessione di 
tutti i contributi autorizzati con notifica della Commissione Euro-
pea, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato «RNA» e nel Siste-
ma Informativo Agricolo Nazionale «SIAN», pena la nullità dell'at-
to di concessione stesso.

Dato atto conseguentemente di aver provveduto, ai sensi del 
suddetto Regolamento, ad effettuare le prescritte visure prope-
deutiche alla concessione di aiuti sul Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato e sul Sistema Informativo Unificato dei Servizi del 
Comparto Agricolo, Agroalimentare e Forestale (SIAN), finaliz-
zate a verificare la concedibilità dell’agevolazione ai sensi dei 
vigenti Regolamenti comunitari in materia ed ottenendo i relativi 
codici identificativi «Codice Aiuto RNA–COR» e «Codice Univoco 
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Univoco Interno della Concessione», per le suddette imprese 
agricole beneficiarie:

•	Società Agricola Accorsi Romolo e Carra Ermelinda s.s.. 
(ID53660085), partita IVA n. 00591170204 e codice fiscale 
82003580204,

•	RNA codice identificativo «Visura Aiuti» VERCOR: 
425301(periodo di riferimento: dal 20 maggio 2012 al 
20 maggio  2022), Aiuti registrati nel periodo di riferi-
mento: NESSUNO;

•	RNA codice identificativo «Visura Deggendorf» VERCOR: 
425303 (al 18 dicembre  2017), con esito: «il soggetto 
non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla 
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero 
della Commissione Europea»;

•	SIAN aiuti concessi (periodo di riferimento: dal 2007 
al 2017): euro 351,65 e l’aiuto è stato registrato a siste-
ma con il codice univoco interno della concessione 
R-328284;

•	Arioli Giovanni (progetti ID41007580 e ID53558408), codice 
fiscale RLAGNN51R11F267L, non si è proceduto alla visure 
propedeutiche alla concessione in quanto è persona fisica 
proprietario di immobili produttivi concessi in affitto e non 
soggetta all'aiuto di stato;

•	Azienda agricola "Pavesi" di Aldo Pavesi (progetto 
ID53558729), partita IVA n.02399730205 e codice fiscale 
PVSLDA63L18E897P,

•	RNA codice identificativo «Visura Aiuti» VERCOR: 425372 
(periodo di riferimento: dal 20 maggio 2012 al 20 mag-
gio 2022), Aiuti registrati nel periodo di riferimento: NES-
SUNO;

•	RNA codice identificativo «Visura Deggendorf» VERCOR: 
425373 (al 18 dicembre  2017), con esito: «il soggetto 
non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla 
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero 
della Commissione Europea»;

•	SIAN aiuti concessi (periodo di riferimento: dal 2007 
al 2017): euro 132,51 e l’aiuto è stato registrato a siste-
ma con il codice univoco interno della concessione 
R-328294.

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla concessione del 
contributo ai beneficiari di cui sopra menzionati.

Verificata la disponibilità finanziaria prevista dall’art. 26 dell’or-
dinanza n.13 e s.m.i..

Ritenuto pertanto opportuno finanziare gli interventi di cui:

•	all’allegato A con risorse a valere sulle risorse disponibili di 
cui all’art. 26 dell’ordinanza n. 13/2013 da definire in detta-
glio in sede di rendicontazione;

•	all’allegato B con risorse a valere sulle risorse disponibili di 
cui all’art. 26 dell’ordinanza n. 13/2013 e s.m.i. per la quota 
parte di cui all’art. 3 bis del d.l. 95/2012.

Ritenuto opportuno confermare la modifica dell’allegato alle 
ordinanze:

•	n. 192 del 1 febbraio 2016, con conseguente ridetermina-
zione in diminuzione dell'importo dell'intervento ammesso 
e del periziato approvato, lasciando invariato l'importo del 
contributo ammesso, per il progetto ID53672672 presentato 
da Dani Pietro, partita Iva n. 01674270200 e codice fiscale 
DNAPTR49P15I430T, con spesa a valere sulle risorse disponi-
bili di cui all’art.26 dell’ordinanza n. 13/2013 da definire in 
dettaglio in sede di rendicontazione, così come riportato in 
allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	n. 219 dell'11 aprile 2016, con conseguente rideterminazio-
ne in diminuzione dell'importo dell'intervento ammesso e 
del periziato approvato, lasciando invariato l'importo del 
contributo ammesso, per il progetto ID53703005 presenta-
to da Bernini Mentore, Partita Iva n. 01835110204 e codice 
fiscale BRNMTR63A26E897J, con spesa a valere sulle risor-
se disponibili di cui all’art. 26 Dell’ordinanza n. 13/2013 da 
definire in dettaglio in sede di rendicontazione, così come 
riportato in allegato C parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

•	n. 342 del 14 settembre 2017 per la Societa' Agricola Ghelli 
s.s., partita Iva n. 00300750205, a seguito della variazione 
dell’importo liquidato a saldo della domanda ID53724270 
in € 12.838,38 con conseguente rideterminazione e liqui-
dazione totale del contributo di € 64.878,35, riscontrando 
un’economia di spesa € 171,61, così come riportato in alle-
gato D parte integrante e sostanziale.

•	n.  342 del 14 settembre 2017, per la voltura del progetto 
ID53568303 a favore di Gorrieri Franca, codice fiscale 
GRRFNC54S42E089J, quale erede di Arioli Irma e rappre-
sentante degli altri eredi, e confermando l'economia di € 
2.556,50 a seguito della liquidazione del contributo a saldo.

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 concedere il contributo per gli 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 da definire in dettaglio in se-
de di rendicontazione;

2. che il SII comunichi alla Struttura Commissariale l’esito del-
la rendicontazione della spesa dei progetti di cui all’ Allegato 
A, ai fini dell’erogazione del contributo con le risorse afferenti 
all’art. 11, comma 1-bis, del d.l. n. 74/2012, che risultano accredi-
tate e disponibili sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto 
presso la Banca D’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezio-
ne di Milano ed intestato al Commissario delegato ovvero con 
le risorse assegnate al territorio della Regione Lombardia ed af-
ferenti al meccanismo del credito di imposta e dei finanziamenti 
bancari agevolati per la ricostruzione, ai sensi dell’articolo 3-bis 
del d.l. n. 95/2012;

3. di concedere il contributo per gli interventi riportati nell’al-
legato B 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;

4. che il contributo relativo agli interventi in Allegato B, a vale-
re sulle risorse disponibili di cui all’art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, sia 
erogato direttamente dall’istituto di credito prescelto sulla base 
delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria 
(SII);

5. di modificare l’allegato alle ordinanze: 

•	n. 192 del 1 febbraio 2016, con conseguente ridetermina-
zione in diminuzione dell'importo dell'intervento ammesso 
e del periziato approvato, lasciando invariato l'importo del 
contributo ammesso, per il progetto ID53672672 presentato 
da Dani Pietro, partita Iva n. 01674270200 e codice fiscale 
DNAPTR49P15I430T, con spesa a valere sulle risorse disponi-
bili di cui all’art. 26 dell’ordinanza n. 13/2013 da definire in 
dettaglio in sede di rendicontazione, così come riportato in 
allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	n. 219 dell'11 aprile 2016, con conseguente rideterminazio-
ne in diminuzione dell'importo dell'intervento ammesso e 
del periziato approvato, lasciando invariato l'importo del 
contributo ammesso, per il progetto ID53703005 presenta-
to da Bernini Mentore, partita Iva n.01835110204 e codice 
fiscale BRNMTR63A26E897J, con spesa a valere sulle risor-
se disponibili di cui all’art.26 dell’ordinanza n. 13/2013 da 
definire in dettaglio in sede di rendicontazione, così come 
riportato in allegato C parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

•	n. 342 del 14 settembre 2017 per la Societa' Agricola Ghel-
li s.s., partita Iva n.00300750205, a seguito della variazione 
dell’importo liquidato a saldo della domanda ID53724270 
in € 12.838,38 con conseguente rideterminazione e liqui-
dazione totale del contributo di € 64.878,35, riscontrando 
un’economia di spesa € 171,61, così come riportato in alle-
gato D parte integrante e sostanziale.

•	n.  342 del 14 settembre 2017, per la voltura del progetto 
ID53568303 a favore di Gorrieri Franca, codice fiscale 
GRRFNC54S42E089J, quale erede di Arioli Irma e rappre-
sentante degli altri eredi, e confermando l'economia di € 
2.556,50 a seguito della liquidazione del contributo a saldo;

6. di prendere atto delle economie a seguito della liquidazio-
ne del contributo a saldo, ai singoli beneficiari, così come ripor-
tate negli allegati E e F alla presente ordinanza quali parti inte-
granti e sostanziali della stessa;
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7. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria competente, al Comune di Gonzaga, al Comune di 
Moglia, a Gorrieri Franca ed ai beneficiari del contributo di cui 
agli allegati A, B, C, D, E e F;

8. 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

——— • ———
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Allegato A 
Concessione dei contributi del settore Agricoltura e Agroindustria 

Finanziati con l’art. 26 dell’Ordinanza n. 13/2013 

 

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale / 
Nominativo Comune Danno Periziato 

approvato (€) 

Importo 
intervento 

ammesso (€) 

Contributo Ammesso 
(€) 

1 53660085 00591170204/
82003580204

SOCIETA' AGRICOLA 
ACCORSI ROMOLO 
E CARRA 
ERMELINDA S.S..

GONZAGA 198.338,09 198.338,09 164.166,81

2 53558729 02399730205
AZIENDA AGRICOLA 
'PAVESI' DI ALDO 
PAVESI

GONZAGA 1.743.799,38 1.743.799,38 1.509.018,05

Totale Concesso € 1.673.184,86

 
 

——— • ———
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Allegato B 
Concessione dei contributi 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 Ammesso  
(€) 

1 41007580 RLAGNN51R11F267L ARIOLI GIOVANNI MOGLIA 316.538,79 316.538,79 312.103,96

2 53558408 RLAGNN51R11F267L ARIOLI GIOVANNI MOGLIA 710.919,28 710.919,28 710.919,28

Totale Concesso € 1.023.023,24

 

 

NB Contributi non soggetti ad Aiuto di Stato 
 

——— • ———
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Allegato C 
Rideterminazione in diminuzione dell’importo dell'intervento ammesso e del periziato approvato, lasciando invariato il 
contributo ammesso, su danni a Immobili produttivi del settore Agricoltura e Agroindustria 

Finanziato con l’art. 26 dell’Ordinanza n. 13/2013 

 

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

Ordinanza 
concessione 

Danno 
Periziato 

approvato (€) 

Importo 
intervento 

ammesso (€) 

Contributo 
Ammesso (€) 

1 53703005 01835110204/
BRNMTR63A26E897J

BERNINI 
MENTORE PEGOGNAGA n.219 del

16-04-2016 39.340,31 39.340,31 33.744,00

2 53672672 01674270200/
DNAPTR49P15I430T DANI PIETRO POGGIO 

RUSCO
n.192 del
01-02-2016 635.496,19 635.496,19 532.755,78

            TOTALE € 566.499,78 
 

 

 

 

 
 

——— • ———
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Allegato D 
Contributi del settore Agricoltura e Agroindustria 

RIDETERMINAZIONE ECONOMIA a seguito della rettifica della liquidazione del contributo finanziato 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 (€) 

Contributo 
rideterminato (€) 

Importo liquidato 
(€) Economia (€) 

1 53724270 00300750205
SOCIETA' 
AGRICOLA 
GHELLI S.S.

POGGIO 
RUSCO 65.049,96 64.878,35 64.878,35 171,61

  TOTALE ECONOMIA € 171,61
 

——— • ———
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Allegato E 
Contributi del settore Agricoltura e Agroindustria 

ECONOMIE a seguito della liquidazione del contributo finanziato 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 (€) 

Contributo 
rideterminato 

(€) 

Importo 
liquidato (€) Economia (€) 

1 43447989 02188110205

AZIENDA 
AGRICOLA LA 
ROCCHETTA DI 
CLAUDIO 
AGNESIO E 
MARGHERITA 
GALLI 
SOCIETA' 
AGRICOLA 
SEMPLICE

MOGLIA 384.272,26 299.751,49 299.751,49 84.520,77

2 46419559 02109080206

SOCIETA' 
AGRICOLA 
BONINE DI 
GALEOTTI 
CARLO E C. 
S.S.

GONZAGA 410.288,84 360.855,70 360.855,70 49.433,14

3 46419679 02109080206

SOCIETA' 
AGRICOLA 
BONINE DI 
GALEOTTI 
CARLO E C. 
S.S.

GONZAGA 152.857,18 151.122,72 151.122,72 1.734,46
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N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo 
ammesso (€) 

Contributo 
rideterminato 

(€) 

Importo 
liquidato (€) Economia (€) 

4 45997738 02109080206

SOCIETA' 
AGRICOLA 
BONINE DI 
GALEOTTI 
CARLO E C. 
S.S.

GONZAGA 321.474,87 321.430,53 321.430,53 44,34

5 49112131 00611680208

SOCIETA' 
AGRICOLA 
BALLOTTINO 
S.S.

VIADANA 517.988,43 501.149,93 501.149,93 16.838,50

6 50952365 CBLCLD50D28H143A COBELLINI 
CLAUDIO

SAN BENEDETTO 
PO 649.407,70 637.833,17 637.833,17 11.574,53

7 51515822 LNGRMN46M17I532E LONGHINI 
ROMANO SCHIVENOGLIA 307.021,70 295.682,18 295.682,18 11.339,52

8 53398324 MRTCRZ46R31H771L MORETTI 
CURZIO

SAN BENEDETTO 
PO 148.750,92 131.778,23 131.778,23 16.972,69

9 53302462 01481390209

LANFREDINI E 
BRUNELLI 
SOCIETA' 
SEMPLICE 
AGRICOLA

SABBIONETA 198.916,28 196.529,29 196.529,29 2.386,99

10 53479095 01911330205/
BSLLNI51H23H912F BUSOLI LINO MOGLIA 330.750,00 323.222,85 323.222,85 7.527,15

  



Serie Ordinaria n. 2 - Mercoledì 10 gennaio 2018

– 602 – Bollettino Ufficiale

 

 
 

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo 
ammesso (€) 

Contributo 
rideterminato 

(€) 

Importo 
liquidato (€) Economia (€) 

11 53444208 00200570208

SOCIETA' 
COOPERATIVA 
AGRICOLA 
ZOOTECNICA
PORTIOLO -
SOCIETA'AGRI
COLA 
COOPERATIVA

SAN BENEDETTO 
PO 576.198,90 576.075,59 576.075,59 123,31

12 53124121 01404050203/
TRLMRT61H03B819A

TRALDI 
UMBERTO MOGLIA 564.167,07 559.977,64 559.977,64 4.189,43

13 53687233 00198800203

SOCIETA' 
AGRICOLA 
BREVIGLIERI 
GIUSEPPE E C. 
S.S.

SAN BENEDETTO 
PO 159.762,86 159.762,84 159.762,84 0,02

14 46043086 02258890207

SOCIETA' 
AGRICOLA CA' 
NOVA E CA' 
VECCHIA DI 
FERRARI
FRATELLI S.S.

GONZAGA 152.087,65 150.155,25 150.155,25 1.932,40

15 53647555 01859460204/
LSGMRA47A68G417C

LASAGNA 
MARIA PEGOGNAGA 609.445,39 600.275,61 600.275,61 9.169,78

16 53551238 01960100202/
MZZGRZ65P62L020Y

MAZZALI 
GRAZIA MOGLIA 234.111,57 217.978,07 217.978,07 16.133,50

17 53772974 02096110206
AZIENDA 
AGRICOLA 
STOFFI

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE 369.509,29 369.509,28 369.509,28 0,01
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N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo 
ammesso (€) 

Contributo 
rideterminato 

(€) 

Importo 
liquidato (€) Economia (€) 

18 53770446 00164440208

SOCIETA' 
AGRICOLA 
VALLETTO DI 
MENGHINI 
UMBERTO, 
VICENZI 
GIULIO E C. 
S.S.

POGGIO RUSCO 154.601,15 140.776,91 140.776,91 13.824,24

19 53751395 00424770964/
NRZCTN41P01A944G

NURIZZO 
COSTANTINO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO 531.375,15 484.113,63 484.113,63 47.261,52

20 53461810 01832640203/
MDLGLG62M03H143X

MADELLA GIAN 
LUIGI QUISTELLO 140.725,54 137.579,53 137.579,53 3.146,01

21 53684337 01430650208

FRIGNANI 
LIVIO E FIGLI 
SOCIETA' 
AGRICOLA S.S.

SAN BENEDETTO 
PO 275.682,83 275.489,50 275.489,50 193,33

22 48932930 00508280203

TREVISI 
VIRGILIO & 
FIGLI SOCIETA' 
AGRICOLA S.S.

MOGLIA 605.624,32 587.899,76 587.899,76 17.724,56

TOTALE ECONOMIE € 316.070,20 

 

 

 
 

——— • ———
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Allegato F 
Contributi del settore Agricoltura e Agroindustria 

ECONOMIE a seguito della liquidazione del contributo finanziato con l’art. 26 dell’Ordinanza n. 13/2013 –D.L. 74/2012 art. 
11 comma 1 bis 

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo 
ammesso (€) 

Contributo 
rideterminato 

(€) 

Importo 
liquidato (€) Economia (€) 

1 53605858 02137800203 

SOCIETA' 
AGRICOLA 

CHIAVICHETTO 
DI ONGARI 
LUCIANO, 

BACCARINI 
FAUSTO E 
GHIZZONI

RAFFAELLA S.S.

PEGOGNAGA 22.569,93 17.534,37 17.534,37 5.035,56

2 53677243 02137800203 

SOCIETA' 
AGRICOLA 

CHIAVICHETTO 
DI ONGARI 
LUCIANO, 

BACCARINI 
FAUSTO E 
GHIZZONI

RAFFAELLA S.S.

PEGOGNAGA 23.308,54 4.318,95 4.318,95 18.989,59
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N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo 
ammesso (€) 

Contributo 
rideterminato 

(€) 

Importo 
liquidato (€) Economia (€) 

3 53677883 02137800203

SOCIETA' 
AGRICOLA 

CHIAVICHETTO 
DI ONGARI 
LUCIANO, 

BACCARINI 
FAUSTO E 
GHIZZONI

RAFFAELLA S.S.

PEGOGNAGA 13.952,78 12.825,40 12.825,40 1.127,38

4 53678150 02137800203

SOCIETA' 
AGRICOLA 

CHIAVICHETTO 
DI ONGARI 
LUCIANO, 

BACCARINI 
FAUSTO E 
GHIZZONI

RAFFAELLA S.S.

PEGOGNAGA 57.924,18 46.815,59 46.815,59 11.108,59

     
TOTALE ECONOMIE € 36.261,12 

 

 

 

 

 
 


