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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 ) 2 dicembre 2016 - n.273
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 un’economia sul finanziamento già concesso, 
provvedimento n.106

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

gno 2012 n 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni col-
pite 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 col-
pite 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’attuazione degli inter-
venti previsti dallo stesso Decreto;

Premesso che: 
 − con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 
maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - 
per la durata di 60 giorni -, in conseguenza degli eventi 
sismici rispettivamente del 20 e 29 maggio 2012 che han-
no colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, 
Ferrara e Mantova;

 − con d l  6 giugno 2012, n 74 «Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle provincie di Bologna, Mode-
na, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 
maggio 2012» convertito con modificazioni dalla Legge 
1° agosto 2012, n 122, lo stato di emergenza dichiarato 
con le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è 
stato prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle 
Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati 
nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assi-
stenza alla popolazione e la ripresa economica nei ter-
ritori colpiti ed è stata autorizzata l’apertura di apposite 
contabilità speciali a favore dei Commissari stessi; 

 − con il d l  26 aprile 2013, n 43 il termine di scadenza dello 
stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 
2014;

 − con legge 11 novembre 2014, n 164, di conversione - con 
modificazioni - del d l  12 settembre 2014, n 133, il termine 
di scadenza dello stato di emergenza è stato fissato al 31 
dicembre 2015;

 − con legge 6 agosto 2015, n 125, di conversione - con mo-
dificazioni - d l  19 giugno 2015, n 78, è stato prorogato lo 
stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016;

 − con legge 25 febbraio 2016, n 21 di conversione – con 
modificazioni - del d l  30 dicembre 2015, n 210 con il qua-
le è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza 
fino al 31 dicembre 2018;

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 revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai citta-
dini (nonché 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 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 
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 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 presentate ai 
sensi della stessa Ordinanza e distinte;

• in euro 12 milioni di cui all’art 2 del d l  n 74/2012 con ri-
ferimento a contributi di cui all’art 3 comma 1 lettera B 
della presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi 
ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;

• in euro 158 milioni con l’art 3-bis del d l  n 95/2012 in ri-
ferimento a contributi di cui all’art 3 comma 1 lettera A 
dell’Ordinanza n  13/2013;

• in euro 7,1 milioni, di cui all’articolo 11 comma 1 bis del 
d l  n  74/2012 come stabilito con d g r  della Regione Lom-
bardia 1 aprile 2015 - n  X/3344, con riferimento a con-
tributi di cui all’art  3 comma 1 lettera A su beni mobili, 
immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti ri-
chiedenti esclusivamente imprese, di cui all’art 1 «Soggetti 
richiedenti» commi 1 e 2;

Atteso che, l’ordinanza n 14 stabilisce, tra l’altro, che il Sogget-
to 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 previ-
sto 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 novembre 
2014 con il quale è stato delegato il Dirigente pro tempo-
re della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filiere 
Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 dell’Or-
dinanza n  14 del 20 febbraio 2013 e ss mm ii , come Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltu-
ra e Agroindustria;

• il decreto del Direttore Generale n 3013 del 5 aprile 2016 
con il quale è stato delegato il Dirigente pro tempore del-
la Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Pa-
dana», ai sensi di quanto previsto punto 3 dell’Ordinanza 
n  14 del 20 febbraio 2013 e s m i , come Soggetto Incari-
cato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroin-
dustria;

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

 − n  8671 del 20 ottobre 2015 e n  11329 del 15 dicembre 
2015, di approvazione di due progetti (ID 53559258 e ID 
53559253) intestati al beneficiario Carra Umberto(codice 
fiscale CRRMRT49D08H771O) subentrato a Carra Ansel-
mo a seguito di decesso di quest’ultimo, così come ri-
portati nell’ allegato A parte integrante e sostanziale alla 
presente Ordinanza;

 − n  733 dell’ 8 febbraio 2016, di approvazione di un pro-
getto (ID 53778115) intestato al beneficiario Garusi Arrigo, 
codice fiscale GRSRRG64L03G753K, così come riportati 
nell’ allegato A parte integrante e sostanziale alla presen-
te Ordinanza;

 − n  6226 del 23 luglio 2015, di approvazione di un progetto 
(ID 53688228) intestato al beneficiario FRIGNANI LIVIO E 
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FIGLI SOCIETA’ AGRICOLA S S , Partita Iva n  01430650208, 
così come riportato nell’ allegato B parte integrante e so-
stanziale alla presente Ordinanza;

 − n  11726 del 23 dicembre 2015 successivamente modifi-
cato parzialmente dal decreto n  7973 del 9 agosto 2016, 
di approvazione di un progetto (ID 53559238) intestato al 
beneficiario Ferrari Angelo, Partita Iva n  01251800205, co-
dice fiscale FRRNGL57E30E897D, così come riportato nell’ 
allegato B parte integrante e sostanziale alla presente 
Ordinanza;

 − n  1157 del 22 febbraio 2016, n  6621 dell’ 8 luglio 2016 
e n  11684 del 15 novembre 2016, con cui si approvano 
le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di € 
93 159,55, € 186 192,70 e di € 73 871,67 a saldo per un 
totale di € 353 223,92, determinando un importo da liqui-
dare inferiore a quanto concesso con l’Ordinanza n  121 
del 22 luglio 2015 per l’intervento presentato da AZZONI 
LUCIANO (ID 52595196), partita Iva n  01836200202, codi-
ce fiscale ZZNLCN41H16B012S;

Preso atto dei decreti:
 − n  10788 del 27 ottobre 2016 a parziale rettifica dell’alle-
gato al decreto n  328 del 22 gennaio 2016, con il quale è 
rideterminato l’importo dell’intervento ammesso lascian-
do invariato l’importo del contributo ammesso e del pe-
riziato approvato, per il progetto ID 41007977 presentato 
da MANFREDINI LEDA, partita Iva n  01456820206 e codi-
ce fiscale MNFLDE26A62H771Q, così come riportato nell’ 
allegato C alla presente Ordinanza, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

 − n  10185 del 14 ottobre 2016 a parziale rettifica dell’alle-
gato al decreto n  6389 del 29 luglio 2015, con il quale è 
rideterminato l’importo del contributo ammesso, dell’in-
tervento ammesso e del periziato approvato, per il pro-
getto ID 49991777 presentato da MORETTI ACHILLE, partita 
Iva n   02186990202, codice fiscale MRTCLL54B12G417S, 
così come riportato nell’ allegato C alla presente Ordi-
nanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n  10185 del 14 ottobre 2016 a parziale rettifica dell’alle-
gato al decreto n  733 dell’ 8 febbraio 2016, con il quale è 
rideterminato l’importo del contributo ammesso lascian-
do invariato l’importo dell’intervento ammesso e del pe-
riziato approvato, per il progetto ID 40555594 presentato 
da FERRARI ANGELO, partita Iva n  01251800205, codice 
fiscale FRRNGL57E30E897D, così come riportato nell’ al-
legato C alla presente Ordinanza, parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

 − n  12096 del 23 novembre 2016 a parziale rettifica dell’al-
legato al decreto n  6226 del 23 luglio 2015, con il quale 
vengono integrate le note relative alle voci di spesa non 
ammesse o da correggere, lasciando invariato l’importo 
del contributo ammesso, dell’intervento ammesso e del 
periziato approvato per il progetto ID 53379756 presenta-
to dalla Società BIRLA SOCIETA’ AGRICOLA s r l , partita Iva 
n  02247320209;

Vista l’Ordinanza n  252 del 30 settembre 2016 con la quale è 
stato rideterminato il contributo al beneficiario Cobellini Claudio, 
intestatario dell’intervento ID 50952365 da realizzarsi nel Comu-
ne di San Benedetto Po, e rilevato che per mero errore materiale, 
è stato indicato il codice fiscale CBLCLD50D28H143B invece del 
codice fiscale CBLCLD50D28H143A;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previ-
ste dall’art n  26 dell’Ordinanza n 13/2013 e ss mm ii ;

Ritenuto opportuno finanziare gli interventi di cui:
 − all’allegato A con fondi 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;

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

Ritenuto opportuno modificare l’allegato alle Ordinanze:
 − n  202/2016, con conseguente rideterminazione del con-
tributo, per MANFREDINI LEDA, partita Iva n  01456820206 
e codice fiscale MNFLDE26A62H771Q (ID 41007977), con 
spesa 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, così come riportato in allegato C 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n  153/2015, con conseguente rideterminazione del con-
tributo, per MORETTI ACHILLE, partita Iva n  02186990202, 

codice fiscale MRTCLL54B12G417S (ID 49991777), con 
spesa 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, così come riportato in allegato C 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n  244/2016, con conseguente rideterminazione del con-
tributo, per FERRARI ANGELO, partita IVA n  01251800205, 
codice fiscale FRRNGL57E30E897D (ID 40555594), con 
spesa 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, così come riportato in allegato C 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n   252 del 30 settembre 2016 per la parte riguardante 
COBELLINI CLAUDIO, intestatario del progetto ID 50952365, 
per cui il codice fiscale CBLCLD50D28H143B indicato 
nell’atto stesso è sostituito con il codice fiscale corretto 
CBLCLD50D28H143A;

Considerato che con i sopracitati Decreti sono stati notificati i 
contributi ai Beneficiari;

Vista la comunicazione di accettazione del contributo da 
parte dei 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 per la quota parte di cui 
all’art  3 bis del d l  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);

3  di concedere il contributo sugli interventi riportati nell’ al-
legato B, facente parte integrante e sostanziale della presen-
te Ordinanza, a valere sulle risorse disponibili di cui all’art  26 
dell’Ordinanza n   13/2013 da definire in dettaglio in sede di 
rendicontazione;

4  che i SII comunichino alla Struttura Commissariale l’esito 
della rendicontazione della spesa dei progetti riportati nell’ al-
legato B;

5  di modificare l’allegato alle Ordinanze:
 − n   202/2016 per MANFREDINI LEDA, partita Iva 
n  01456820206 e codice fiscale MNFLDE26A62H771Q (ID 
41007977), con spesa 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, così come riportato in 
allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n   153/2015 per MORETTI ACHILLE, partita Iva 
n   02186990202, codice fiscale MRTCLL54B12G417S (ID 
49991777), con spesa 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, così come riportato in 
allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n   244/2016 per FERRARI ANGELO, partita IVA 
n   01251800205, codice fiscale FRRNGL57E30E897D (ID 
40555594), con spesa 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, così come riportato in 
allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n   252 del 30 settembre 2016 per la parte riguardante 
COBELLINI CLAUDIO, intestatario del progetto ID 50952365, 
per cui il codice fiscale CBLCLD50D28H143B indicato 
nell’atto stesso è sostituito con il codice fiscale corretto 
CBLCLD50D28H143A;

6  di prendere atto di un’ economia a seguito della liquidazio-
ne del contributo a saldo, al singolo beneficiario, come riportato 
nell’allegato D alla presente Ordinanza quale parte integrante e 
sostanziale della stessa;

7  di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al Soggetto Incaricato dell’Istruttoria, a COBELLINI CLAUDIO, alla 
Società BIRLA SOCIETA’ AGRICOLA s r l  e ai beneficiari del contri-
buto di cui all’ allegato A, B, C e D 

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. 95/2012 ART. 3 BIS

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

Importo intervento 
ammesso   (€) Contributo Ammesso  (€)

1 53559253 CRRMRT49D08H771O CARRA UMBERTO SAN BENEDETTO PO 58 305,07 58 305,07 58 305,07

2 53559258 CRRMRT49D08H771O CARRA UMBERTO SAN BENEDETTO PO 88 249,65 88 249,65 54 005,73

3 53778115 GRSRRG64L03G753K GARUSI ARRIGO POGGIO RUSCO 135 923,68 135 923,68 88 554,79

          Totale € 200.865,59

ALLEGATO B

CONCESSIONE DEI 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 Ammesso  (€)

1 53559238 01251800205/ 
FRRNGL57E30E897D

FERRARI ANGELO SAN BENEDETTO PO 504 173,29 504 173,29 504 173,29

2 53688228 01430650208 FRIGNANI LIVIO E FIGLI SOCIETA’ 
AGRICOLA S S MOGLIA 603 441,31 603 441,31 603 441,31

  Totale  € 1.107.614,60

——— • ———

——— • ———
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ALLEGATO C

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SU DANNI A IMMOBILI PRODUTTIVI 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 Ragione sociale Comune sede unita 
locale

Ordinanza con-
cessione

Danno Periziato ap-
provato (€)

Importo intervento 
ammesso   (€) Contributo Ammesso  (€)

1 41007977 01456820206/ 
MNFLDE26A62H771Q

MANFREDINI LEDA SAN GIACOMO DEL-
LE SEGNATE

52/2014 - 78/2014 
- 202/2016 679 288,78 695 014,18 611 971,91

2 49991777 02186990202/ 
MRTCLL54B12G417S 

MORETTTI ACHILLE PEGOGNAGA 153/2015 480 831,99 480 831,99 480 831,99

3 40555594 01251800205/ 
FRRNGL57E30E897D

FERRARI ANGELO SAN BENEDETTO PO 244/2016 430 749,29 430 749,29 374 589,38

            Totale € 1.467.393,28

ALLEGATO D

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA ECONOMIA A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 FINANZIATO 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 
(€)

Contributo ridetermi-
nato (€) Importo liquidato (€) Economia (€)

1 52595196 01836200202/ 
ZZNLCN41H16B012S AZZONI LUCIANO MOTTEGGIANA 374 121,89 353 223,92 353 223,92 20 897,97

  Totale ECONOMIE € 20.897,97

——— • ———


