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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) - Ordinanza n.  79 del 
22 dicembre 2014
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 del contributo per alcune imprese 
agricole e agroindustriali, provvedimento n. 22

IL COMMISSARIO DELEGATO
Assunte, a norma dell’art.  1, comma 2, del decreto legge 

6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popola-
zioni 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 giu-
gno  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 del-
le popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno in-
teressato il territorio delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 mag-
gio 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 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»;

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  giu-
gno 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’Or-
dinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione 
Lombardia, 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, che de-
finisce 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 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;

Visto il decreto n. 11077 del 25 novembre 2014 del sopraindi-
cato Soggetto Incaricato dell’Istruttoria per il settore Agricoltura 
e Agroindustria, di approvazione di quattro interventi di riparazio-
ne, ripristino e ricostruzione di beni immobili per € 643.089,29 di 
contributo;

Visto il decreto n. 11079 del 25 novembre 2014 del sopraindi-
cato Soggetto Incaricato dell’Istruttoria per il settore Agricoltura 
e Agroindustria, di approvazione di due interventi di riparazio-
ne, ripristino e ricostruzione di beni immobili per € 275.628,95 di 
contributo;

Visto il decreto n. 11245 del 27 novembre 2014 del sopraindicato 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria per il settore Agricoltura e Agroin-
dustria, di approvazione di quattro interventi di riparazione, ripristino 
e ricostruzione di beni immobili per € 700.126,36 di contributo;

Considerata la disponibilità finanziaria a valere sulle risor-
se previste dall’art n.  26 dell’Ordinanza n.  13/2013 e ss.mm.
ii. per cui si può procedere all’ammissione a contributo degli 
interventi riportati in «Allegato all’Ordinanza n. 79/2014», parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per un importo pari 
a € 1.618.844,50 a valere su risorse rese disponibili tramite il d.l. 
n. 95/2012;

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 agli interventi riportati nell’ «Alle-

gato all’Ordinanza n. 79/2014«, facente parte integrante e so-
stanziale del presente atto, per un importo pari a € 1.618.844,50 
a valere sulle risorse disponibili di cui all’art.  3 bis del d.l. 
n. 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);

Di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia a 
ciascuno dei beneficiari di contributo di cui all’allegato.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

ALLEGATO 
Concessione dei contributi per imprese Agricole e Agroindustriali per interventi su beni immobili 

 di cui all’art. 3 bis del d.l. n. 95/2012

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Totale spese
Contributo 
concesso

1 46146069 TRZFNC69T27F267P TRUZZI FRANCESCO MOGLIA € 70.129,57 € 70.129,57

2 46104438 PVICST72M07F257G PIVA CRISTIANO POGGIO RUSCO € 180.929,46 € 148.302,83

3 46682237 BZZGLI50B08H771Z BEZZECCHI GIULIO SAN BENEDETTO PO € 165.127,73 € 165.127,63

4 50142084 CNSGCR57T14G753H CANOSSA GIANCARLO POGGIO RUSCO € 259.529,16 € 259.529,16

5 46411033 TSOMRA56D63G417F TOSI MARIA MOGLIA € 208.885,56 € 208.885,56

6 47642580 01218400206 SOCIETA’ AGRICOLA MARTINI SRL POGGIO RUSCO € 74.145,84 € 66.743,39

7 45907941 CPPVIO38R20I532C CAPPI IVO SCHIVENOGLIA € 352.187,20 € 352.187,20

8 46569006 CPPVIO38R20I532C CAPPI IVO SCHIVENOGLIA € 33.229,08 € 30.814,46

9 47484044 CPPVIO38R20I532C CAPPI IVO SCHIVENOGLIA € 317.124,70 € 317.124,70

Totale Contributi € 1.618.844,50
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