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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) 19 febbraio 2014 - n. 39
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. – Approvazione e ammissibilità a contributo per alcune 
imprese Agricole e Agroindustriali, provvedimento n. 4

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 Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il setto-
re Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della DG Agri-
coltura 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 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 . 184 del 16 gennaio 2014, comunicato con no-
ta del 6 Febbraio 2014 Protocollo n . C1 .2014 .0000461, di approva-
zione di nove interventi per un totale di € 998 .563,27 di contributo;

Visto il decreto n . 783 del 6 febbraio n . 2014 di integrazione 
parziale del decreto n . 184/14 precisando che il contributo con-
cedibile per le domande n . 40895572, n . 40749777, n . 41051592, 
n . 40758944, n . 40980750, relativo a interventi di delocalizzazione 
temporanea delle attività, è pari al 50% della spesa ammissibile 
per ciascuna domanda; 

Considerato che per effetto del decreto n . 783/14 i nove in-
terventi approvati con il decreto n . 184/14 hanno un contributo 
complessivo pari a € 610 .093,68;

Visto il decreto n . 12567 del 20 dicembre 2013 di approvazio-
ne di due interventi per un totale di € 516 .491,25 di contributo;

Visto il decreto n . 782 del 6 febbraio 2014 di approvazione di 
un nuovo intervento per un totale di € 68 .647,56 di contributo;

Atteso che per effetto dei decreti sopracitati, i 12 progetti ap-
provati hanno un valore complessivo di contributo ammesso 

pari a €  1 .195 .232,49 come riportato nell’«Allegato - Approva-
zione di contributi per imprese Agricole e Agroindustriali» parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

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 totale pari ad € 1 .195 .232,49;

 − 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

——— • ———
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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 38947953 00493560205 Azienda Agricola Arioli Fratelli 
s.s. Società Agricola

Gonzaga € 316.624,00 € 316.624,00

2 40993367 02311490201 Bonfante Vanni e Leonardo 
Società Agricola s.s

San 
Benedetto Po

€ 199.867,25 € 199.867,25

3 40767260 01500570203 Azienda Agricola Fienili 
Savoia - Portioli s.s.

Quingentole € 28.243,38 € 28.243,38

4 40804909 01500570203 Azienda Agricola Fienili 
Savoia - Portioli s.s.

Quingentole € 62.536,71 € 62.536,71

5 40895572 00141660209 Nuovo Caseificio Andreasi 
soc. agr. coop. a r.l.

Villa Poma € 109.795,91 € 54.897,96

6 40749777 00278450200 Latteria Sociale Mantova soc. 
agr. coop.  a r.l.

Porto 
Manovano

€ 265.195,91 € 132.597,96

7 41051592 00154340202 Latteria San Valentino soc. 
agr. coop. a r.l.

Marcaria € 151.903,80 € 75.951,90

8 40758944 00152190203 Latteria Casaticese soc. agr. 
coop. a r.l.

Marcaria € 173.633,76 € 86.816,87

9 40980750 00428560205 Latteria Agricola San Martino 
soc. agr. coop. a r.l. 

San 
Benedetto Po

€ 76.409,78 € 38.204,88

10 40781755 01735020206 Società Agricola Levante di 
Romani F.lli s.s.

Borgoforte € 23.300,17 € 23.300,17

11 39623036 00278450200 Latteria Sociale Mantova soc. 
agr. coop.  a r.l.

Porto 
Manovano

€ 107.543,85 € 107.543,85

12 42242637 ZZNMRA43H01F267U Azzoni Mario San 
Benedetto Po

€ 68.647,56 € 68.647,56

€ 1.195.232,49Totale Contributo Ammesso


