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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)15 aprile 2014 - n. 44
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. – Approvazione e ammissibilità a contributo per alcune 
imprese, provvedimento n. 8

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 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 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’attuazione degli interven-
ti 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 cittadini 
(nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle impre-
se del settore bancario)» convertito in legge n. 135 del 7 
agosto 2012.

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 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;

•	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»;

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 Industria e Artigianato è il Direttore Generale della DG 
Attività, Produttive, Ricerca e Innovazione della Regione Lombar-
dia o suo delegato;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Attività Produttive, Ricerca e Innovazione n. 3870 del 9 maggio 
2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’Istrutto-
ria per il settore Industria e Artigianato, previsto dall’art. 4 dell’Or-
dinanza 13 del 20 febbraio 2013 e dell’Ordinanza n. 14 del 20 
febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia in quali-
tà di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012. Delega di funzioni al Dirigente pro tempore Struttu-
ra Agevolazioni per le imprese», nel quale viene individuato il Di-
rigente pro tempore della «Struttura Agevolazioni per le imprese» 
come SII per il settore Industria e Artigianato;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Attività Produttive, Ricerca e Innovazione n. 12557 del 20 dicem-
bre 2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria per il settore Industria e Artigianato, previsto dall’art. 4 
dell’Ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 e dell’Ordinanza n. 14 
del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia in 
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 
e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al Dirigente pro tempore 
Struttura Accesso al Credito», nel quale viene individuato tempo-
raneamente il Dirigente pro tempore della «Struttura Accesso al 
Credito» come SII, per il settore Industria e Artigianato, in sostitu-
zione del Dirigente pro tempore della «Struttura Agevolazioni per 
le imprese» ;

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;

Visto che con l’articolo n. 26 dell’ordinanza n. 13 del 20 feb-
braio 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;

Visto il decreto n. 2336 del 19 marzo 2014, trasmesso con co-
municazione del 2 Aprile 2014 Protocollo n. C1.2014.0001526, 
da parte del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istruttoria, 
di approvazione degli interventi per un importo complessivo dei 
contributi ammessi pari a €  352.306,29 di cui rispettivamente 
€ 98.914,57 per Immobiliare la Rovere s.r.l. € 13.110,06, per Ferrari 
Gianni e € 240.281,66 per Officine Rami s.r.l.;

Visto il Decreto n. 2749 del 31 marzo 2014, trasmesso con co-
municazione del 10 Aprile 2014 Protocollo n. C1.2014.0001620, 
da parte del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istruttoria, 
di approvazione degli interventi per un importo complessivo 
dei contributi ammessi pari a € 338.373,34 di cui rispettivamen-
te € 218.220,20 per Borsari s.p.a., € 76.270,87 per Anchiplast di 
Chierici Vanni, Anceschi Marco & C. s.n.c. e € 43.882,27 per Fert-
ben s.r.l.;

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

Viste le comunicazioni dei Beneficiari di accettazione dei 
contributi;

Considerati i sei interventi approvati come riportati nell’ «Alle-
gato: Approvazione di contributi per imprese del settore Indu-
stria e Artigianato« facente parte integrante del presente atto 
per un importo complessivo di € 690.679,63;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
 − di ammettere a contributo gli interventi riportati nell’ «Alle-
gato: Approvazione di contributi per imprese del settore 
Industria e Artigianato«, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per un importo totale pari a € 690.679,63;

 − che il contributo relativo agli interventi sugli immobili sia 
erogato direttamente dall’istituto di credito prescelto, sul-
la base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria (SII). 

Di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia (BURL).

Il Commissario Delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO

 Approvazione di contributi per imprese del settore Industria e Artigianato

N. Id progetto “C.F./P.IVA 
richiedente” Ragione sociale Comune sede unita 

locale Importo ammesso Contributo 
ammesso

1 38852586 01825980202 IMMOBILIARE LA ROVERE SRL QUISTELLO € 109.885,09 € 98.914,57

2 41016932 01279230203  FERRARI GIANNI POGGIO RUSCO € 15.863,17 € 13.110,06

3 39714952 01356010205 OFFICINE RAMI SRL MOTTEGGIANA € 263.804,07 € 240.281,66

4 40809802 01352250367 BORSARI SPA NONANTOLA € 693.062,10 € 218.220,20

5 42674110 01322780204 ANCHILAST DI CHIERICI VANNI, AN-
CESCHI MARCO & c. SNC GONZAGA € 152.787,74 € 76.270,87

6 46008708 00155440209 FERTBEN SRL POGGIO RUSCO € 48.749,21 € 43.882,27

Totale Contributi € 690.679,63


