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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 ) 14 dicembre 2015 - n. 171
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 del contributo ad imprese del settore 
Agricoltura e Agroindustria e rideterminazioni del contributo, 
provvedimento n. 73

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 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  6226 del 23 luglio 2015 di approvazione di alcuni pro-
getti così come riportato negli allegati B e C, parti inte-
granti e sostanziali alla presente Ordinanza;

 − n  8671 del 20 ottobre 2015 di approvazione di alcuni pro-
getti, così come riportato negli allegati A, B e C, parti inte-
granti e sostanziali alla presente Ordinanza;

 − n  9318 del 6 novembre 2015 di approvazione di alcuni 
progetti, così come riportato negli allegati A e B, parti inte-
granti e sostanziali alla presente Ordinanza;

 − n  9319 del 6 novembre 2015 di approvazione di alcuni 
progetti così come riportato nell’ allegato B, parte inte-
grante e sostanziale alla presente Ordinanza;

Viste le Ordinanza n  130 del 7 settembre 2015 e n  132 dell’11 
settembre 2015;

Preso atto dei decreti:
 − n  9791 del 17 novembre 2015, a parziale rettifica dei de-
creti n  4413 del 29 maggio 2015 e 4904 del 15 giugno 
2015, con il quale è rideterminato il contributo e la spesa 
ammessa per le imprese Società agricola Ghelli S S (ID 
49046949, P  IVA 00300750205 e Società agricola Boselli 
Elia e Paolo S S  (ID 51688105, P  IVA 00691340202) come 
riportato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale 
della presente Ordinanza;

 − n   10594 del 1 dicembre 2015 riferito alle domande ID 
52973716 e ID 53406664 presentate dall’impresa Ma-
rina 2001 s r l  P  IVA 02216010302, integrativo dei decreti 
n   5842 del 10 luglio 2015 e n  6389 del 29 luglio 2015, 
con il quale sono rideterminati i contributi ammessi, la-
sciando invariati gli importi dell’intervento ammesso e il 
periziato approvato, così come riportato nell’ allegato D 
alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per cui risulta opportuno modificare le 
Ordinanze n  130 del 7 settembre 2015 e n  132 dell’11 
settembre 2015,;

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 s m i  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 gli allegati alle Ordinan-
ze n   130/2015 e n   132/2015 per Marina 2001 s r l P  IVA 
02216010302, ID 52973716 e ID 53406664, rideterminando il con-
tributo ammesso, così come riportato in Allegato D alla presente 
Ordinanza, 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:
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;
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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 modificare gli allegati alle Ordinanze n   130/2015 e 
n  132/2015 per Marina 2001 s r l P  IVA 02216010302, ID 52973716 
e ID 53406664, rideterminando il contributo ammesso, così co-
me riportato in Allegato D alla presente Ordinanza, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

7  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 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. 74/2012 ART. 11

N Id progetto PIVA/Cf richiedente Ragione sociale Comune sede unita locale Danno Periziato 
approvato (€)

Importo intervento 
ammesso (€) Contributo Concesso (€)

1 53681494 LSGRML48T25G417G LASAGNA ROMOLO PEGOGNAGA 229 660,30 229 660,30 229 660,30

2 53665851 LPPLGU56H01H870I LUPPI LUIGI QUISTELLO 211 847,37 211 847,37 211 847,37

TOTALE € 441.507,67

ALLEGATO B 
CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA

FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013

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

Danno Periziato 
approvato (€)

Importo intervento 
ammesso (€) Contributo Concesso (€)

1 53678551 01536620204 GARIMBERTI DINO, GIOVANNI, EMANUELE LUIGI 
E IVANO S S  SOCIETA’ AGRICOLA

GONZAGA 80 584,49 80 584,49 54 332,29

2 53412044 GBBSNG61T67G186M GOBBI SOLANGE SERRAVALLE A PO 516 881,95 516 881,95 419 445,82

3 53085081 CCRTHS47M21H870J ACCORSI ATHOS SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

558 506,92 558 506,92 498 478,20

4 53746929 00156630204 LATTERIA SOCIALE CARLO POMA SOCIETA’ AGRI-
COLA COOPERATIVA A R L  

POGGIO RUSCO 263 635,84 263 635,84 175 963,03

5 53751605 RNLRRT58S09G753C RINALDI ROBERTO POGGIO RUSCO 240 149,58 240 149,57 216 173,93

7 53779088 BRCCLD58R21G417R BARCA CLAUDIO GONZAGA 312 141,43 312 141,43 241 144,47

8 53558839 01850730209 SACCHETTI ETTORE MOGLIA 88 523,63 88 523,63 76 940,98

9 49046949 00300750205 SOCIETA’ AGRICOLA GHELLI S S POGGIO RUSCO 90 143,84 90 143,84 86 038,46

10 51688105 00691340202 SOCIETA’ AGRICOLA BOSELLI ELIA E PAOLO S S  SERMIDE 769 119,91 769 119,91 743 724,32

TOTALE € 5.002.122,30 

——— • ———
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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 Comune Danno Periziato 
approvato (€)

Importo intervento 
ammesso (€) Contributo Concesso (€)

1 53689082 DLAPRZ52C19L020U DAOLIO PATRIZIO SUZZARA 164 806,80 164 806,80 95 968,21

2 53583864 TRZRRT76D30G753L TRUZZI ROBERTO VILLA POMA 72 833,44 72 833,44 65 562,01

3 53505351 CVCVLR58E09H870C CAVICCHIOLI VALERIO SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE 438 480,52 438 480,52 317 137,12

4 53714874 BRNCNK57L03G417E BERNARDELLI CORNELIO PEGOGNAGA 655 677,41 655 677,41 439 596,21

5 53738834 GZZNDR70C06I632M GAZZINI ANDREA SERMIDE 752 214,48 752 214,48 752 214,48

TOTALE € 1.670.478,03

ALLEGATO D

RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI SU DANNI A IMMOBILI PRODUTTIVI PER ALCUNE IMPRESE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI.

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

Danno 
Periziato 

approvato (€)

Importo 
intervento 

ammesso (€)
Ultimo contributo 

concesso (€)
Contributo 

rideterminato 
(€)

1 52973716 02216010302 MARINA 2001 S R L MOGLIA n  130/2015 261 355,40 261 355,40 93 114,00 186 228,00

2 53406664 02216010302 MARINA 2001 S R L MOGLIA n  132/2015 1 161 754,87 1 161 754,87 522 884,76 1 045 769,51

TOTALE € 1.231.997,51


