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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 dell’1 agosto 2012) 1 settembre 2015 - n. 125
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 dell’1 agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 
e s.m.i. – Concessione del contributo per alcune imprese del 
settore Industria e Artigianato, provvedimento n. 48

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONA 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, Lombardia e Veneto;

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 relazio-
ne 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 ss mm ii ;

Considerato che con l’articolo n  26 dell’ordinanza n 13 del 
20 febbraio 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;

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 Industria e Artigianato è il Direttore Generale della DG 
Attività Produttive, Ricerca e Innovazione della Regione Lombar-
dia o suo delegato;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Direzione Genera-
le Attività Produttive, Ricerca e Innovazione n  3870 del 9 maggio 
2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’Istrutto-
ria per il settore Industria e Artigianato, previsto dall’art  4 dell’Or-
dinanza 13 del 20 febbraio 2013 e dell’Ordinanza n  14 del 20 
febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia in quali-
tà di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012  Delega di funzioni al Dirigente pro tempore Struttu-
ra Agevolazioni per le imprese», nel quale viene individuato il Di-
rigente pro tempore della «Struttura Agevolazioni per le imprese» 
come SII per il settore Industria e Artigianato;

Visto il Decreto del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria per il settore Industria e Artigianato, n  3172 del 22 apri-
le 2015 di approvazione di alcuni progetti, così come riportati in 
allegato parte integrante alla presente Ordinanza;

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

Visto l’esito degli incontri tecnici tra Struttura Commissariale e 
i Soggetti Incaricati dell’Istruttoria della Direzione Generale Atti-
vità Produttive, Ricerca e Innovazione finalizzati a monitorare la 
spesa e la realizzazione degli interventi;

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

• n  5187 del 22 giugno 2015 con cui si approva l’intervento 
presentato dall’impresa Gilioli Andrea P  IVA 01679460202 
(ID 53693954) in € 110 030,00;

• n  5187 del 22 giugno 2015 con cui si approva l’interven-
to presentato dall’impresa Alce International s r l  P  IVA 
01872490204 (ID 53453764) in € 116 719,93;

• n   6194 del 22 luglio 2015 con cui si approva l’inter-
vento presentato dall’impresa Matteo Brioni s r l  P  IVA 
02320850205 (ID 53164617) in € 108 596,16;

• n  78 del 13 gennaio 2015 con cui si approva la rendicon-
tazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con Ordinanza n  53 del 7 luglio 2014 
per l’intervento presentato dall’Impresa Agri-Service di 
Guandalini Sergio e Marco s n c  P  IVA 01768530204 (ID 
41834033) in € 60 271,77;

• n  5157 del 22 giugno 2015 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferio-
re a quanto concesso con Ordinanza n  44 del 15 aprile 
2014 per l’intervento presentato dall’Impresa Ferrari Gian-
ni P  IVA 01279230203 (ID 41016932) in € 10 135,22;

• n   5232 del 25 giugno 2015 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore 
a quanto concesso con Ordinanza n  53 del 7 luglio 2014 
per l’intervento presentato dall’Impresa Ceramiche Brenne-
ro s p a  P  IVA 00301990206 (ID 40963437) in € 151 170,43;

• n  5184 del 22 giugno 2015 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore 
a quanto concesso con Ordinanza n  53 del 7 luglio 2014 
per l’intervento presentato dall’Impresa Stacmec s r l  P  IVA 
01971360209 (ID 38371570) in € 64 324,40;

Ritenuto pertanto:
 − di concedere il contributo sugli interventi riportati nell’al-
legato A alla presente Ordinanza, facente parte integran-
te e sostanziale della stessa, a valere sulle risorse disponi-
bili di cui all’art  26 dell’Ordinanza n  13/2013 e s m i;

 − di rideterminare il contributo già concesso con le Ordi-
nanze nn  44/2014 e 53/2014 così come riportato nell’al-
legato B alla presente Ordinanza quale parte integrante 
e sostanziale della stessa a valere sulle risorse disponibili 
di cui all’art  26 dell’Ordinanza n  13/2013 e s m i ;

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 e s m i ;

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 rideterminare il contributo già concesso con le Ordinan-
ze n  44/2014 n  53/2014 così come riportato nell’allegato B alla 
presente Ordinanza quale parte integrante e sostanziale della 
stessa a valere sulle risorse disponibili di cui all’art  26 dell’Ordi-
nanza n  13/2013 e s m i ;

4  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 e B 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni
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ALLEGATO A

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

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

Importo intervento 
ammesso (€)

Contributo Concesso 
(€)

1 53693954 01679460202 GILIOLI ANDREA VILLA POMA € 122 241,32 € 122 233,32 € 110 030,00

2 53453764 01872490204 ALCE INTERNATIONAL S R L QUISTELLO € 180 379,14 € 180 379,14 € 116 719,93

3 53164617 02320850205 MATTEO BRIONI S R L GONZAGA € 193 295,84 € 193 487,32 € 108 596,16

Totale € 335.346,09

ALLEGATO B

RIDETERMINAZIONE DI CONTRIBUTI GIÀ CONCESSI CON PRECEDENTE ORDINANZA PER IMPRESE DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO.

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

Ordinanza 
concessione

Contributo 
concesso con 
Ordinanza (€)

Contributo 
rideterminato (€) Economia (€)

1 41834033 01768530204 AGRI-SERVICE DI GUANDALINI SERGIO 
e MARCO S N C MOGLIA 53/2014 60 291,14 60 271,77 19,37

2 41016932 01279230203 FERRARI GIANNI POGGIO RUSCO 44/2014 13 110,06 10 135,22 2 974,84

3 40963437 00301990206 CERAMICHE BRENNERO SPA GONZAGA 53/2015 155 820,64 151 170,43 4 650,21

4 38371570 01971360209 STACMEC S R L MOGLIA 53/2015 88 018,60 64 324,40 23 694,20

TOTALE ECONOMIE € 31.338,62


