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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) n. 13 del 20 febbraio 2013 e 
s.m.i. - 12 maggio 2014 n. 46
Approvazione e ammissibilità a contributo per alcune imprese 
agricole e agroindustriali, provvedimento n. 9

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 6 

giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 
1 agosto 2012 n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d. l. 
n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti:

•	Il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferra-
ra, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012.» convertito in legge n. 122 del 1° Agosto 2012;

•	Il d.l. 6 luglio 2012 n. 95 «Disposizioni urgenti per la revisio-
ne della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cit-
tadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario)» convertito in legge n. 135 
del 7 agosto 2012.

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;

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 il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 1, 

comma 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito in Legge dal-
la Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012;

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 pos-
sono 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;

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 e Euro 10 
milioni di cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contri-
buti di cui all’art. 3 comma1 lettera B della medesima ordinanza 
limitatamente agli interventi relativi alle scorte e alle delocalizza-
zioni temporanee di attività produttive;

Viste le Ordinanze commissariali n. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 e 
44 con le quali sono ammessi a contributo € 4.901.330,77 com-
plessivi, a valere sulle risorse disponibili di cui di cui all’art. 3 bis 
del DL n. 95/2012, con riferimento ai contributi di cui all’art. 3 
comma 1 lettera A dell’Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e 
s.m.i.;

Visto il decreto n. 2601 del 26 Marzo 2014, comunicato con 
nota del 1 Aprile 2014 Protocollo n. C1.2014.0001489, di approva-
zione di cinque interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione 
di beni immobili per € 3.601.895,55 di contributo;

Visto il decreto n. 2908 del 7 Aprile 2014, comunicato con nota 
dell’ 8 Aprile 2014 Protocollo n. C1.2014.0001587, di approvazio-
ne di tre interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di beni 
immobili per € 469.496,08 di contributo;

Considerata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse 
previste dall’art n. 26 dell’Ordinanza n. 13/2013 e s.m.i. per cui 
si può procedere all’ammissione a contributo degli interventi ri-
portati in «Allegato - Approvazione di contributi per imprese Agri-
cole e Agroindustriali», parte integrante e sostanziale del presen-
te atto, per un importo pari a € 4.071.391,63 per la riparazione, 
ripristino e ricostruzione di beni immobili;

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:
 − di ammettere a contributo gli interventi riportati in «Alle-
gato - Approvazione di contributi per imprese Agricole e 
Agroindustriali», parte integrante e sostanziale del presen-
te atto, per un importo pari a € 4.071.391,63 per la ripara-
zione, ripristino e ricostruzione di beni immobili;

 − che il contributo di € 4.071.391,63 relativo agli interventi 
per la riparazione e ripristino di beni immobili sia erogato 
direttamente dall’istituto di credito prescelto a valere sulle 
risorse rese disponibili tramite il d.l. n. 95/2012, sulla base 
delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria (SII). 

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

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

ALLEGATO 
APPROVAZIONE DI CONTRIBUTI PER IMPRESE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI

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

Contributo 
ammesso

1 41972888 03326720962 SOCIETA’ AGRICOLA LOMBARDA S.R.L. POGGIO RUSCO 3.953.057,77 3.266.989,91

2 40845128 CLCLRA51P41H143B CALCIOLARI LARA QUISTELLO 122.859,78 119.073,46

3 43182886 MZZDDN68A05H143O MAZZOLA DAVIDE ANSELMO QUISTELLO 18.585,45 11.029,96

4 45209386 00300750205 SOCIETA’ AGRICOLA GHELLI S.S. POGGIO RUSCO 229.579,60 153.087,69

5 45725547 CNSGCR57T14G753H CANOSSA GIANCARLO POGGIO RUSCO 68.284,38 51.714,53

6 40017700 01441750203 DANINI GIUSEPPE, CELSINO E ROMANO MARCARIA 92.613,00 92.613,00

7 42059566 00538930207 AZ. AGR. ‘LA CORTE’ DI BERNINI FABRIZIO, DAVIDE E CAVALLINI 
VILMA S.S.

BAGNOLO SAN VITO 126.915,13 119.232,70

8 40603033 01434280218 AZIENDA AGRICOLA GUERRIERA DI CALEFFI CAMILLA & C. S.A.S. QUISTELLO 257.650,38 257.650,38

Totale Contributo Ammesso 4.071.391,63
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