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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) 17 giugno 2015 - n. 111
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. - Presa d’atto delle determinazioni assunte dal SII del 
Settore Commercio, Turismo e Servizi, inerenti imprese del 
settore, in merito a rideterminazioni dei finanziamenti già 
concessi, chiusura di istanze rinunciate e/o inammissibili, 
finanziate con fondi di altra provenienza ed ammesse ma non 
finanziabili; provvedimento n. 39

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
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 territo-
rio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reg-
gio 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, Ferrara, 
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 cittadi-
ni (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle im-
prese 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 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 relazione 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e ss .mm .ii .;

• L’ordinanza n . 14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria - SII, previsto all’art . 4 dell’or-
dinanza 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 Sogget-
to Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il 
settore Commercio, Turismo e Servizi è il Direttore Generale della 
D .G . Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia o 
suo delegato;

Visti:
 − il decreto del Direttore Generale della Direzione Genera-
le Commercio, Turismo e Terziario 19 giugno 2013 n . 5309 
«Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’Istrutto-
ria (SII) per il Settore Commercio, Turismo e Servizi, previsto 

dall’art .  4 dell’ordinanza n .  13 del 20  febbraio  2013 del 
Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Com-
missario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 mag-
gio 2012 . Delega di funzioni al Dirigente pro-tempore dell’U-
nità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, Tutela dei 
Consumatori e Attrattività Territoriale»;

 − il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Commer-
cio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività 
Territoriale della Direzione Generale Commercio, Turismo 
e Terziario 3 settembre 2013 n . 7942 «Costituzione del Nu-
cleo di Valutazione per la valutazione delle domande di 
finanziamento presentate a valere sull’ordinanza n . 13 del 
20 febbraio 2013» Criteri e modalità per il riconoscimento 
dei danni e la concessione di contributi per la riparazione, 
il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, 
per la riparazione e il riacquisto dei beni 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»;

 − il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Commercio, Turismo e Terziario 20  maggio  2015 n .  4213 
«Determinazioni inerenti il soggetto incaricato dell’istrutto-
ria (SII) per il settore Commercio, Turismo e Servizi previsto 
dall’art .  4 dell’ordinanza n .  13 del 20  febbraio  2013 del 
Presidente della Regione Lombardia e s .m .i . in qualità di 
Commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 
29 maggio 2012 . Sostituzione delega di funzioni al Dirigen-
te di Struttura Programmazione, Semplificazione e risorse»;

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

Visto l’esito degli incontri tecnici tra Struttura Commissariale 
e i Soggetti Incaricati dell’Istruttoria della Direzione Generale 
Commercio, Turismo e Terziario finalizzati a monitorare la spesa e 
la realizzazione degli interventi;

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istrut-
toria per il settore Commercio Turismo e Servizi:

• n . 1389 del 21  febbraio 2014 con cui si prende atto della 
rinuncia al contributo per l’intervento presentato da BENI 
MARIO (ID 40056482);

• n . 8289 del 11 settembre 2014 con cui si liquida il contributo 
per l’intervento per il «Ristoro danni ai prodotti IGP e DOP» 
presentato da FIGLI MICHELE ANGIULI S .N .C . (ID 41085822) 
con altra fonte di finanziamento;

• n . 10705 del 17 novembre 2014 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore 
a quanto concesso con ordinanza n . 40 del 11 marzo 2014 
per l’intervento presentato da COMM . FERR . DI SCARDUELLI 
ANGELO & C . (ID 40935337) in € 86 .939,03

• n . 10913 del 20 novembre 2014 con cui, a seguito dell’in-
tervenuta ordinanza n .  47 del 21  maggio  2014 con la 
quale diventa possibile riconoscere l’IVA alle imprese che 
non beneficiano della detraibilità della stessa, il contribu-
to inizialmente ammesso di € 155 .950,00 a CERIANI BRUNO 
(ID 40733895) viene rideterminato in € 171 .407,42;

• n . 500 del 28 gennaio 2015 con cui, a seguito di supple-
mento istruttorio, il contributo già assegnato con ordinan-
za n .  80 del 22  dicembre  2014 a VILLA CARPANEDA ASP 
(ID 46328963) per un importo pari ad € 275 .787,38 viene 
rideterminato in € 383 .796,25;

• n . 3209 del 23 aprile 2015 con cui si approva la rendicon-
tazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con ordinanza n . 73 del 4 dicembre 2014 
per l’intervento presentato da SANTINI ADELE (ID 49389156) 
in € 47 .015,30;

• n . 3359 del 28 aprile 2015 con cui si determina l’inammis-
sibilità al contributo per l’intervento presentato da CIRCO-
LO COOPERATIVO FORTI E LIBERI SOCIETÀ COOPERATIVA 
(ID 53712156);

• n . 4500 del 28 maggio 2015 con cui si approva il proget-
to presentato da IL PONTE Società Cooperativa Onlus 
(ID 40746331) ma non si riconosce la copertura finanziaria 
in quanto il soggetto richiedente ha già ricevuto da altra 
fonte di finanziamento indennizzi superiori alla somma rico-
noscibile;

Viste le Ordinanze Commissariali n .  40/2014, n .  73/2014 e 
n . 80/2014 di concessione di Contributi per alcune imprese del 
Settore Commercio Turismo e Servizi, come meglio evidenziato in 
allegato A;
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Ritenuto pertanto di dover prendere atto di decreti, di seguito 
specificati, inerenti imprese del settore in merito a, ridetermina-
zioni del finanziamento già concesso, chiusura istanze rinuncia-
te e/o inammissibili, istanze finanziare con fondi di altra prove-
nienza ed ammesse ma non finanziabili, al fine di aggiornare 
la situazione finanziaria e procedurale alla data della presente 
ordinanza;

Considerato che i sopracitati decreti sono stati notificati ai 
beneficiari;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:

• di rideterminare il contributo già concesso con le ordinanze 
n . 40/2014, e n . 73/2014 per interventi già realizzati così co-
me riportato nell’allegato A alla presente Ordinanza quale 
parte integrante e sostanziale della stessa a valere sulle ri-
sorse disponibili di cui all’art . 26 dell’Ordinanza n . 13/2013 
e ss .mm .ii .;

• di rideterminare il contributo concesso con ordinanza 
n .  80/2014 sull’intervento riportato in all’allegato  B 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 ss .mm .ii .;

• di prendere atto:
a . della rinuncia al contributo per l’intervento presentato 

da BENI MARIO (ID 40056482); 
b . dell’inammissibilità al contributo dell’ intervento presen-

tato da CIRCOLO COOPERATIVO FORTI E LIBERI SOCIETA’ 
COOPERATIVA (ID 53712156); 

c . che l’intervento «Ristoro danni ai prodotti IGP e DOP» pre-
sentato da FIGLI MICHELE ANGIULI S .N .C . (ID 41085822) 
è stato riconosciuto e liquidato con altra fonte di 
finanziamento;

d . dell’approvazione del progetto presentato da IL PONTE 
Società Cooperativa Onlus (ID 40746331) che non rile-
va finanziariamente in quanto già soddisfatta da altra 
fonte di finanziamento;

• di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne 
copia a ciascuno dei beneficiari del contributo .

Il commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———

ALLEGATO A

RIDETERMINAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI GIÀ CONCESSI CON PRECEDENTE ORDINANZA  
E GIÀ REALIZZATI PER IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI.

N. Id 
progetto CF / P. IVA Ragione sociale

Comune 
sede unità 

locale

Ordinanza 
concessione

Contributo 
concesso con 

Ordinanza 
(€)

Spesa 
Ammessa 

(€)

Contributo 
rideterminato
per interventi 
già realizzati 

(€)

1 40733895 CRNBRN33E11F267N CERIANI BRUNO MOGLIA 40/2014 155 .950,00 171 .407,42 171 .407,42

2 40935337 01328380207 COMM . FERR . DI SCARDUEL-
LI ANGELO & S .N .C . MOGLIA 40/2014 87 .816,03 106 .257,39 86 .939,06

3 49389156 SNTDLA44E49G753Y SANTINI ADELE QUISTELLO 73/2014 47 .160,55 47 .160,55 47 .015,30

——— • ———

ALLEGATO B

RIDETERMINAZIONE DI CONTRIBUTI GIÀ CONCESSI CON PRECEDENTE ORDINANZA  
PER LE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

N. Id 
progetto CF / P. IVA Ragione sociale

Comune 
sede unità 

locale

Ordinanza 
concessione

Contributo 
concesso 

con 
Ordinanza 

(€)

Spesa 
Ammessa 

(€)

Contributo 
rideterminato
per interventi 
già realizzati 

(€)

1 46328963 01252010200 VILLA CARPANEDA ASP RODIGO 80/2014 € 275 .787,38 383 .796,25 € 383 .796,25


