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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 ottobre 2015 - n. 146
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 nuovi finanziamenti e ad economie del 
finanziamento già concesso, provvedimento n. 64

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 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 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 delle risorse disponibili di cui all’art.3 
bis del d.l. n.95/2012 con riferimento a contributi di cui 
all’art.3 comma 1 lettera A della presente ordinanza. 

• 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.Tali risorse sono utilizzate priorita-
riamente per erogazioni in una unica soluzione a saldo;

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 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.4904 del 15 luglio 2015, n. 5984 del 16 luglio 2015 suc-
cessivamente integrati e modificati dal decreto n. 8021 
del 2 ottobre 2015, n. 6926 del 23 luglio 2015, n. 7462 del 
17 settembre 2015 di approvazione di alcuni progetti, così 
come riportati in allegato A parte integrante alla presen-
te Ordinanza;

 − n. 7904 del 28 agosto 2014 e n. 7928 del 30 settembre 
2015 con cui si approva la rendicontazione parziale e fi-
nale rispettivamente di € 31.665,01 e di € 51.109,74 de-
terminando un importo da liquidare inferiore a quanto 
concesso con l’ Ordinanza n. 46 del 12 maggio 2014 per 
l’intervento presentato da Danini Giuseppe, Celsino e Ro-
mano P.IVA 01441750203 (ID 40017700) in € 82.774,75;

 − n.  7923 del 30 settembre 2015 con cui si approva la 
rendicontazione finale e si determina l’importo a saldo 
inferiore a quanto concesso con Ordinanza n.  102 del 
12 maggio 2015 per l’intervento presentato da Pacchio-
ni Giovanni CF PCCGNN70L10E897R (ID 47898614) in € 
25.449,54;

 − n.  7930 del 30 settembre 2015 con cui si approva la 
rendicontazione parziale e finale rispettivamente di € 
196.563,86 e di € 49.140,97 determinando un importo 
da liquidare inferiore a quanto concesso con l’ Ordinan-
za n. 87 del 20 febbraio 2015 per l’intervento presentato 
da Lasagna Narciso di Lasagna Rodolfo e Matteo So-
cietà Agricola S.S. P.IVA 01512250208 (ID 50758272) in € 
245.704,83;

 − n. 8023 del 2 ottobre 2015 con cui si approva la rendicon-
tazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con Ordinanza n. 87 del 20 febbraio 
2015 per l’intervento presentato da Società Agricola Mar-
chi di Marchi Anna - Società Semplice P.IVA 02088180209 
(ID 44421685) in € 25.368,13;

Preso atto del decreto n.  2259 del 23 marzo 2015 della DG 
Agricoltura, modificando l’allegato 1 al decreto n.  283 del 
21 gennaio 2015,con il quale viene sostituita la tipologia di 
aiuto da «Riparazione e riacquisto Beni Mobili Strumentali « a 
«Riparazione,ripristino, ricostruzione IMMOBILI» per il proget-
to n.  47126139 presentato da Azienda Agricola Rasini Andrea 
(C.F.RSNNDR65R09E089K) di Gonzaga (MN), mantenendo inva-
riato ogni altro dato;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previ-
ste dall’art n. 26 dell’Ordinanza n.13/2013 e s.m.i.;

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 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 e s.m.i.;

2. che i SII comunichino alla Struttura Commissariale l’esito 
della rendicontazione della spesa;
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3. di prendere atto delle economie a seguito delle liquidazio-
ne dei contributi a saldo ai singoli beneficiari come riportato 
nell’allegato B alla presente Ordinanza quale parte integrante e 
sostanziale della stessa;

4. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
a ciascuno dei beneficiari di contributo di cui all’allegato.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO A

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IMPRESE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Danno Periziato  
approvato (€)

Importo intervento  
ammesso (€)

Contributo  
Concesso (€)

1 45914689 01632180202 SOCIETA’ AGRICOLA PRATONDO DI LANZONI 
R. E SBREVIGLIERI M. S.S. VILLA POMA 13.722,04 13.722,04 12.352,09

2 53479095 01911330205 BUSOLI LINO MOGLIA 340.557,95 340.557,95 330.750,00

3 53333960 01911330205 BUSOLI LINO MOGLIA 103.964,31 103.964,31 103.964,31

4 45766874 GLOGRL53C09H771F GOLA GABRIELE GONZAGA 285.429,42 285.429,42 125.815,31

5 53724270 00300750205 SOCIETA’ AGRICOLA GHELLI S.S. POGGIO RUSCO 65.049,96 65.049,96 65.049,96

TOTALE € 637.931,67

ALLEGATO B

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo ammesso Importo liquidato Economia

1 40017700 01441750203 DANINI GIUSEPPE, CELSINO E ROMANO MARCARIA 92.613,00 82.774,75 9.838,25

2 47898614 PCCGNN70L10E897R PACCHIONI GIOVANNI GONZAGA 25.694,77 25.449,54 245,23

3 50758272 01512250208 LASAGNA NARCISO DI LASAGNA RODOLFO E MATTEO 
SOCIETA’ AGRICOLA S.S. PEGOGNAGA 248.689,11 245.704,83 2.984,28

4 44421685 02088180209 SOCIETA’ AGRICOLA MARCHI di MARCHI ANNA - SOCIE-
TA’ SEMPLICE MOGLIA 25.378,50 25.368,13 10,37

TOTALE ECONOMIE € 13.078,13

——— • ———


