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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) 25 gennaio 2016 - n. 189 
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 e rideterminazione del contributo ad 
imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d’atto 
di economie sul finanziamento già concesso,, provvedimento 
n. 81

II 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 

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 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;

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» e s m i ;

Considerato che con l’articolo n  26 dell’ordinanza n 13 del 
20 febbraio 2013 e s m i  sono resi disponibili risorse finanziare 
per la concessione del contributo relative alle domande presen-
tate ai sensi della stessa 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 Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della 
DG Agricoltura della Regione Lombardia o suo delegato;

Visti:
 − il decreto del Direttore Generale n   5538 del 27 giugno 
2013 con il quale è stato delegato il Dirigente pro tem-
pore della Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e 
Gestione eventi Straordinari», ai sensi di quanto previsto 
al punto 3 dell’Ordinanza n   14 del 20 febbraio 2013 e 
ss mm ii , come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) 
per il settore Agricoltura e Agroindustria;

 − il decreto del Direttore Generale n  11117 del 26 novem-
bre 2014 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 dell’Ordinanza n  14 del 20 febbraio 2013 e ss mm ii , 
come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria;

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

 − n  6389 del 29 luglio 2015, n  11329 del 15 dicembre 2015, 
n  11539 del 18 dicembre 2015 e n  11726 del 23 dicem-
bre 2015, di approvazione di alcuni progetti, così come 
riportati negli allegati A, B e C parti integranti e sostanziali 
alla presente Ordinanza:

 − n  5843 del 10 luglio 2015 e n  185 del 18 gennaio 2016 
con cui si approvano le rendicontazioni parziale e finale 
rispettivamente di € 141 124,37 ed € 67 622,44 determi-
nando un importo da liquidare inferiore a quanto con-
cesso con l’ Ordinanza n  79 del 22 dicembre 2014 per 
l’intervento presentato da TOSI MARIA, codice fiscale 
TSOMRA56D63G417F, (ID 46411033), in € 208 746,81;

 − n   6127 del 21 luglio 2015, n   7929 del 30 ottobre 2015 
e n   88 del 13 gennaio 2016 con cui si approvano le 
rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di € 
145 418,00, € 149 268,00 ed € 153 955,83 determinando 
un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con 
l’ Ordinanza n  93 del 20 marzo 2015 per l’intervento pre-
sentato dalla Societa’ Agricola Valletto di Menghini Um-
berto, Vicenzi Giulio e C  S S , partita IVA n  00164440208, 
(ID 47341269), in € 448 641,83;

 − n   9314 del 6 novembre 2015 e n   184 del 18 gennaio 
2016 con cui si approvano le rendicontazioni parziale 
e finale rispettivamente di € 174 478,46 ed € 87 655,24 
determinando un importo da liquidare inferiore a quanto 
concesso con l’ Ordinanza n  121 del 22 luglio 2015 per 
l’intervento presentato dall’impresa Lasagna Narciso di 
Lasagna Rodolfo e Matteo Societa’ Agricola S S , partita 
Iva n  01512250208, (ID 50394037), in € 262 133,70;

Vista le Ordinanza n  46 del 12 maggio 2014 e n  140 del 5 
ottobre 2015;

Preso atto:
 − del decreto n   9791 del 17 novembre 2015, a rettifi-
ca del decreto n   6226 del 23 luglio 2015, con il quale 
è rideterminato il contributo, la spesa ammessa ed il 
periziato approvato per Valenza Arrigo, codice fiscale 
VLNRRG76P06H143B (ID 53689464) come riportato nell’al-
legato E, parte integrante e sostanziale della presente 
Ordinanza;

 − del decreto n  6307 del 27 luglio 2015, a rettifica del de-
creto n  2601 del 26 marzo 2014, con il quale è rideter-
minato il contributo, la spesa ammessa ed il periziato 
approvato per la Societa’ Agricola Lombarda s r l , P  IVA 
n   03326720962 (ID 41972888) come riportato nell’al-
legato E, parte integrante e sostanziale della 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 ;

Ritenuto 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 e ss mm ii  per 
la quota parte di cui all’art  11 del d l  74/2012;

 − all’allegato B con risorse a valere sulle risorse disponibili 
di cui all’art  26 dell’Ordinanza n  13/2013 da definire in 
dettaglio in sede di rendicontazione;

 − all’allegato C con risorse 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;

Ritenuto opportuno modificare l’allegato alle Ordinanze:
 − n   46/2014 per Valenza Arrigo, codice fiscale 
VLNRRG76P06H143B (ID 53689464), rideterminando il 
contributo, la spesa ammessa ed il periziato approvato, 
così come riportato in Allegato E alla presente Ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n  140/2015 per la Società Agricola Lombarda s r l , P  IVA 
n   03326720962 (ID 41972888), rideterminando il contri-
buto, la spesa ammessa ed il periziato approvato, così 
come riportato in Allegato E alla presente Ordinanza, par-
te integrante e sostanziale del presente atto;
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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 sull’intervento riportato 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  per la quota parte di 
cui all’art  11 del d l  74/2012;

2  di concedere il contributo sugli interventi riportati in allegato 
B, facente parte integrante e sostanziale della presente Ordinan-
za, a valere sulle risorse disponibili di cui all’art  26 dell’Ordinanza 
n  13/2013 da definire in dettaglio in sede di rendicontazione;

3  che i SII comunichino alla Struttura Commissariale l’esito 
della rendicontazione della spesa dei progetti in Allegato A e B;

4  di concedere il contributo sull’intervento riportato nell’al-
legato C 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;

5  che il contributo relativo agli interventi in Allegato C, a valere 
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);

6  di prendere atto delle economie a seguito delle liquidazio-
ne dei contributi a saldo ai singoli beneficiari come riportato 
nell’allegato D alla presente Ordinanza quale parte integrante 
e sostanziale della stessa;

7  di modificare l’allegato alle Ordinanze n  46/2014 per Va-
lenza Arrigo, codice fiscale VLNRRG76P06H143B (ID 53689464) 
e n   140/2015 per la Società Agricola Lombarda s r l , P  IVA 
n  03326720962 (ID 41972888), rideterminando il contributo, la 
spesa ammessa ed il periziato approvato, così come riportato in 
Allegato E alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanzia-
le del presente atto;

8  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, B, C, D ed E 

Il Commissario Delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO A

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 – D.L. 74/2012 ART. 11

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

Importo intervento  
ammesso   (€)

Contributo  
Concesso  (€)

1 53605858 02137800203
SOCIETA’ AGRICOLA CHIAVICHETTO DI 
ONGARI LUCIANO, BACCARINI FAUSTO E 
GHIZZONI RAFFAELLA S S 

PEGOGNAGA 22 569,93 22 569,93 22 569,93

2 53676921 02137800203
SOCIETA’ AGRICOLA CHIAVICHETTO DI 
ONGARI LUCIANO, BACCARINI FAUSTO E 
GHIZZONI RAFFAELLA S S 

PEGOGNAGA 2 587,25 2 587,25 2 587,25

3 53677243 02137800203
SOCIETA’ AGRICOLA CHIAVICHETTO DI 
ONGARI LUCIANO, BACCARINI FAUSTO E 
GHIZZONI RAFFAELLA S S 

PEGOGNAGA 23 308,54 23 308,54 23 308,54

4 53677883 02137800203
SOCIETA’ AGRICOLA CHIAVICHETTO DI 
ONGARI LUCIANO, BACCARINI FAUSTO E 
GHIZZONI RAFFAELLA S S 

PEGOGNAGA 13 952,78 13 952,78 13 952,78

5 53678150 02137800203
SOCIETA’ AGRICOLA CHIAVICHETTO DI 
ONGARI LUCIANO, BACCARINI FAUSTO E 
GHIZZONI RAFFAELLA S S 

PEGOGNAGA 57 924,18 57 924,18 57 924,18

          Totale € 120.342,68

——— • ———
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ALLEGATO B

CONTRIBUTI PER IMPRESE 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 ap-
provato (€)

Importo intervento 
ammesso   (€)

Contributo Conces-
so  (€)

1 51771160 00442470209 CITELLI MARINO E EREDI CITELLI 
BRUNO S S  SOCIETA’ AGRICOLA POGGIO RUSCO 28 366,21 28 366,21 10 112,10

2 53689570 GRCMTT70D09G753G/02246080200 GRECO MATTEO SERMIDE 120 329,58 120 329,58 108 316,31

          Totale € 118.428,41

ALLEGATO C

CONTRIBUTI PER IMPRESE 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 
 Concesso  (€)

1 53653025 MGTGPP57A30I532M MAGOTTI GIUSEPPE SCHIVENOGLIA 1 029 612,18 1 029 612,18 1 029 612,16

          Totale € 1.029.612,16

——— • ———

——— • ———
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ALLEGATO D

CONTRIBUTI PER IMPRESE 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 Comune Contributo  
ammesso Importo liquidato Economia

1 46411033 TSOMRA56D63G417F TOSI MARIA MOGLIA 208 885,56 208 746,81 138,75

2 47341269 164440208 SOCIETA’ AGRICOLA VALLETTO DI MENGHI-
NI UMBERTO, VICENZI GIULIO E C  S S POGGIO RUSCO 453 581,33 448 641,83 4 939,50

3 50394037 1512250208 LASAGNA NARCISO DI LASAGNA RODOL-
FO e MATTEO SOCIETA’ AGRICOLA S S PEGOGNAGA 266 125,58 262 133,70 3 991,88

         
TOTALE ECONOMIE € 9.070,13

ALLEGATO E

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SU DANNI A IMMOBILI PRODUTTIVI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA.

N. Id progetto Cf / PIVA Ragione sociale Comune sede  
unita locale

Ordinanza  
concessione

Danno Periziato 
approvato (€)

Importo 
 intervento  

ammesso   (€)

Contributo rideterminato 
(€)

1 53689464 VLNRRG76P06H143B VALENZA ARRIGO BAGNOLO SAN VITO n  140/2015 474 190,87 474 190,87 377 607,98

2 41972888 3326720962 SOCIETA’ AGRICOLA LOMBAR-
DA S R L POGGIO RUSCO n  46/2014 3 698 663,22 3 698 663,22 3 698 663,22

            TOTALE € 4.076.271,20 

——— • ———


