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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)13 dicembre 2013 - n. 36
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 s.m.i. del 20 febbraio 
2013 – Approvazione e ammissibilità a contributo dei 
contributo per alcune imprese provvedimento n. 1

IL COMMISSARIO DELEGATO
Il Presidente della giunta di Regione Lombardia assunte, a 

norma dell’art  1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 
n  74, «Interventi urgenti in favore delle 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 G U  n  131 del 7 giugno 2012, convertito 
in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n  122 re-
cante «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’attuazione 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, Ferrara, 
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 

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 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;

•	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»;

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 e Agroindustria della Regione Lombardia o suo 
delegato;

Atteso che, l’ordinanza n  13 stabilisce, all’articolo 13 punto 
1 che il contributo relativo agli interventi sugli immobili venga 
erogato direttamente dall’Istituto di Credito prescelto sulla base 
delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria 
(SII);

Visto il decreto del Direttore Generale n  5538 del 27 giugno 
2013 con il quale è stato delegato il Dirigente pro tempore della 
Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e Gestione eventi 
Straordinari», ai sensi di quanto previsto punto 3 dell’Ordinanza 
n  14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombar-
dia, come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria;

Visto che con l’articolo n  26 dell’ordinanza n  13 del 20 feb-
braio 2013 e s m i  sono resi disponibili Euro 153 milioni di cui 
all’art  3 bis del d l  n  95/2012 con riferimento ai contributi di cui 
all’art  3 comma 1 lettera a) della medesima ordinanza;

Preso atto che con il decreto n  11400 del 4 dicembre 2013 
a firma del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istruttoria, lo 
stesso propone a contributo le domande riportate nell’allegato 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Viste le comunicazioni dei Beneficiari di accettazione dei 
contributi;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
 − di ammettere a contributo le domande ammesse con 
il decreto n  11400 del 4 dicembre 2013 a firma del re-
sponsabile del procedimento come riportato in allegato, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, per un 
importo totale pari ad € 163 613,26 (IVA compresa non 
recuperabile dai beneficiari), a valere sui fondi di cui 
all’art  3 bis del d l  n  95/2012 con riferimento ai contributi 
di cui all’art  3 comma 1 lettera a) della ordinanza n  13 
del 20 febbraio 2013;

 − che il contributo relativo agli interventi sugli immobili sia 
erogato, direttamente dall’istituto di credito prescelto sul-
la base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria (SII)  

Di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia (BURL) 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

ALLEGATO

APPROVAZIONE DEI CONTRIBUTI 
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