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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) 24 giugno 2015 - n. 114
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 Agricoltura e Agroindustria inerenti imprese del 
settore in merito a chiusura di istanze inammissibili ed istanze 
finanziate con fondi di altra provenienza ed ammesse ma non 
finanziabili, provvedimento n. 41

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 

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, 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 s m i ;

• 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 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 Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della 
DG Agricoltura e Agroindustria 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 tempore della Strut-
tura «Diversificazione attività, Agriturismo e Gestione eventi Stra-
ordinari», ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell’Ordinanza 

n  14 del 20 febbraio 2013 e s m i , 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 tempore della 
Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimenta-
ri», ai sensi di quanto previsto punto 3 dell’Ordinanza n  14 del 20 
febbraio 2013 e ss mm ii , come Soggetto Incaricato dell’Istrutto-
ria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;

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 Agri-
coltura e Agroindustria finalizzati a monitorare la spesa e la rea-
lizzazione degli interventi;

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

• n   12092 del 12 dicembre 2013 con cui si determina l’i-
nammissibilità al contributo per l’intervento presentato da 
Azzoni Mario CF ZZNMRA43H01F267U (ID 40921463);

• n   12092 del 12 dicembre 2013 con cui si determina l’i-
nammissibilità al contributo per l’intervento presentato 
dalla Società Agricola Brazzuolo di Marangoni Paolo & C  
S A S  p  Iva 00201940228 (ID 40993224);

• n   12092 del 12 dicembre 2013 con cui si determina l’i-
nammissibilità al contributo per l’intervento presentato 
dalla Società Agricola Corte S  Antonio di Cavicchini Ema-
nuele & C  S S  p  Iva 00200400208 (ID 40575611);

• n   12092 del 12 dicembre 2013 con cui si determina l’i-
nammissibilità al contributo per l’intervento presenta-
to dalla Società Agricola Azzoni Eros e Paolo S S  p  Iva 
01810270205 (ID 41059083);

• n   12093 del 12 dicembre 2013, modificato dal decreto 
1400 del 21 febbraio 2014, con cui si approva il progetto 
presentato dalla Latteria Agricola Venera Vecchia p  Iva 
00154290209 (ID 40979709) e si ammette a contributo per 
€ 4 089 533,69 riconoscendo una copertura finanziaria 
per € 3 012 673,81 con risorse disponibili ai sensi dell’arti-
colo 26 dell’Ordinanza n  13 e ss mm ii  mentre il restante 
importo di € 1 076 859,88 è posto in graduatoria utile al 
finanziamento;

• n   12093 del 12 dicembre 2013, modificato dal decreto 
1400 del 21 febbraio 2014, con cui si approva il proget-
to presentato dalla Latteria Casaticese Societa’ Agricola 
Cooperativa p  Iva 00152190203 (ID 40759883) ma non si 
riconosce il finanziamento per esaurimento delle risorse 
disponibili ai sensi dell’articolo 26 dell’Ordinanza n  13 e 
s m i ;

• n   12093 del 12 dicembre 2013, modificato dal decreto 
1400 del 21 febbraio 2014, con cui si approva il progetto 
presentato da Nuovo Caseificio Andreasi Società Agricola 
Cooperativa a Responsabilita’ Limitata p  Iva 00141900209 
(ID 40893855) ma non si riconosce il finanziamento per 
esaurimento delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 
26 dell’Ordinanza n  13 e ss mm ii ;

• n   12093 del 12 dicembre 2013, modificato dal decreto 
1400 del 21 febbraio 2014, con cui si approva il progetto 
presentato dalla Latteria Vò Grande Società Agricola Co-
operativa p  Iva 00141900209 presentato con domanda ID 
40703684, in luogo dell’istanza ID 41965814, la si colloca 
ultima nella graduatoria utile e non si riconosce il finan-
ziamento per esaurimento delle risorse disponibili ai sensi 
dell’articolo 26 dell’Ordinanza n  13 e s m i ;

• n  489 del 28 gennaio 2014 con cui si determina l’inam-
missibilità al contributo per l’intervento presentato da Ari-
otti Cristiano c f  RTTCST87L11L781L (ID 42196124);

• n   2597 del 26 marzo 2014 con cui si determina l’inam-
missibilità al contributo per gli interventi presentati dalla 
Società Agricola Panato Marcello & figlio Giuseppe S S  p  
Iva 01922350986 (ID 40601367) e (ID 40624968);

• n  2598 del 26 marzo 2014 con cui si determina l’inammis-
sibilità al contributo per l’ intervento presentato dalla So-
cieta’ Agricola Fattorie San Lorenzo s r l  p  Iva 09992480153 
(ID 43218725);

• n  3761 del 7 maggio 2014 con cui si determina l’inammis-
sibilità al contributo per l’ intervento presentato da Anselmi 
Alessandro c f  NSLLSN69P18D150E (ID 46124346);

• n  3729 dell’11 maggio 2015 con cui si determina l’inam-
missibilità al contributo per l’ intervento presentato dalla 
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Latteria agricola ArrivabenE Società Agricola Cooperativa 
p  Iva 00152010203 (ID 46155358);

• n  3729 dell’11 maggio 2015 con cui si determina l’inam-
missibilità al contributo per l’ intervento presentato dalla 
Latteria Agricola San Martino Società Agricola Cooperati-
va p  Iva 00428560205 (ID 48317203);

• n  3729 dell’11 maggio 2015 con cui si determina l’inam-
missibilità al contributo per l’ intervento presentato dalla 
Latteria Agricola Venera Vecchia Societa’ Agricola Coope-
rativa p  Iva 00154290209 (ID 50824683);

• n  3729 dell’11 maggio 2015 con cui si determina l’inam-
missibilità al contributo per l’ intervento presentato dalla 
Latteria Agricola del Po Società Agricola Cooperativa p  
Iva 00152080206 (ID 50824431);

• n  3729 dell’11 maggio 2015 con cui si determina l’inam-
missibilità al contributo per l’ intervento presentato dal 
Nuovo Caseificio Andreasi Società Agricola Cooperativa a 
Responsabilità Limitata p  Iva 00141660209 (ID 50824614);

Vista l’Ordinanza n  35 del 13 dicembre 2013 con la quale è 
concesso il contributo alle domande ammesse con il decreto 
n  12093 del 12 dicembre 2013 per un importo totale pari ad € 
12 000 000,00 (IVA compresa non recuperabile dal richiedente) 
per il «Ristoro danni ai prodotti IGP e DOP », a valere sui fondi di 
cui all’art  2 del DL n  74/2012 e in particolare la copertura finan-
ziaria di € 3 012 673,81 per l’impresa Latteria Agricola Venera 
Vecchia p  Iva 00154290209 (ID 40979709);

Vista la d g r  n  1429 del 28 febbraio 2014 con la quale:
 − è stato individuato il fabbisogno complessivamente ne-
cessario a garantire la copertura del rimborso per i danni 
subiti dalle imprese lattiero casearie per i danni ai pro-
dotti IGP e DOP in 2 625 816,81 euro da erogare a favore 
delle imprese ammesse a seguito di istruttoria positiva 
del nucleo di valutazione di cui al decreto 12093 del 12 
dicembre 2013, così come modificato dal decreto 1400 
del 21 febbraio 2014, ma non finanziate per carenza di 
risorse; 

 − si è provveduto al finanziamento delle domande, deman-
dando a successivo provvedimento a cura del dirigente 
competente l’impegno e la liquidazione dei contributi;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto dei provvedimenti, 
come sopra specificati, inerenti imprese del settore Agricoltura 
e Agroindustria in merito alla chiusura di istanze rinunciate e/o 
inammissibili, istanze finanziate con fondi di altra provenienza, 
al fine di aggiornare la situazione finanziaria e procedurale alla 
data della presente Ordinanza;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte 
1  di prendere atto:

a  dell’inammissibilità al contributo sugli interventi presentati:

• da Azzoni Mario (ID 40921463);

• dalla Società Agricola Brazzuolo di Marangoni Paolo & 
C  S A S  (ID 40993224);

• dalla Società Agricola Corte S  Antonio di Cavicchini 
Emanuele & C  S S  (ID 40575611);

• dalla Società Agricola Azzoni Eros e Paolo S S  (ID 
41059083);

• da Ariotti Cristiano (ID 42196124);

• dalla Società Agricola Panato Marcello & figlio Giusep-
pe S S  (ID 40601367) e (ID 40624968);

• dalla Società Agricola Fattorie San Lorenzo s r l  (ID 
43218725);

• da Anselmi Alessandro (ID 46124346);

• dalla Latteria Agricola Arrivabene Società Aà Cà (ID 
46155358);

• dalla Latteria Agricola San Martino Società Agricola Co-
operativa (ID 48317203);

• dalla Latteria Agricola Venera Vecchia Società Agricola 
Cooperativa (ID 50824683);

• dalla Latteria Agricola del Po Società Agricola Coope-
rativa (ID 50824431);

• dal Nuovo Caseificio Andreasi Società Agricola Coope-
rativa a Responsabilità Limitata (ID 50824614);

b  che i progetti presentati dai caseifici Latteria Agricola Vene-
ra Vecchia (ID 40979709) per un importo di € 1 076 859,88, 
Latteria Casaticese Società Agricola COoperativa (ID 
40759883), LAtteria Vò Grande Società Agricola Cooperati-
va (ID 40759883 in luogo dell’istanza ID 41965814) e Nuovo 
Caseificio Andreasi Società Agricola Cooperativa a Respon-
sabilità Limitata (ID 40893855), ancorché approvati, risultano 
finanziati con fonti di finanziamento regionali che coprono 
interamente le somme loro riconosciute;

2  di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al Soggetto Incaricato dell’Istruttoria e a ciascuno soggetto indi-
cato nel presente atto 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni


