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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) 3 ottobre 2014 - n. 61
Ordinanza n.  28 del 30 luglio 2013 - Finanziamento degli 
interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati 
alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei 
territori colpiti dal sisma del maggio 2012 – Concessione dei 
contributi

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto l’art.107, comma 2°, lettera b) del Trattato sul funziona-

mento dell’Unione Europea;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n.225 «Istituzione del Servizio 

nazionale della protezione civile» e s.m.i (in seguito L. 225/1992) 
ed in particolare l’articolo 5; 

Viste:
 − la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, 
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per 
la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in con-
seguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che 
ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara e Mantova; 

 − la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, 
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per 
la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in con-
seguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che 
ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province 
di Reggio Emilia e Rovigo;

Visto il d.l. 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», pubblicato nel-
la G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1 agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 
3 agosto 2012 (in seguito DL 74/2012), con il quale i Presidenti 
delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

•	sono stati nominati Commissari delegati per la ricostru-
zione;

•	sono stati incaricati di provvedere agli interventi di cui al 
medesimo decreto, operando con i poteri di cui al citato 
art.5, comma 2, della L. 225/92 (art.1, c. 4°);

•	hanno facoltà di «avvalersi per gli interventi dei sindaci 
dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal 
sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e 
programmazione degli interventi stessi» (art.1, c. 5°);

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
1 giugno 2012 recante «Sospensione, ai sensi dell’art.9, comma 
2, della Legge 27 luglio 2000, n.212, dei termini per l’adempimen-
to degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal si-
sma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, 
Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; (in seguito 
d.m. 1 giugno 2012);

Visto il comma 13, art.10, del DL citato 83/2012, con il quale 
sono state individuate risorse da destinare al finanziamento di 
interventi di messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti 
industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l’Emi-
lia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, prevedendo inoltre che 
la ripartizione delle risorse fra le Regioni interessate ed i criteri 
generali per il loro utilizzo siano definite, su proposta dei Presi-
denti delle Regioni interessate, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e 
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la proposta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto, formulata ai sensi e per gli effetti del comma 13, art.10 
del suddetto DL 83/2012, contenuta nel Verbale della riunione 
svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 
agosto 2012;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto con Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante «Riparto 
dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per 
il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche 
attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impian-
ti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le 
regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto» (in G.U. n.45 
del 22 febbraio 2013), (in seguito d.p.c.m. 28 dicembre 2012), 
con cui si assegnano alla Regione Lombardia il 7,1% delle risor-

se complessivamente disponibili pari a Euro 78.750.000,00 pari 
a Euro 5.591.250,00, si individuano i requisiti generali di ammissi-
bilità delle imprese, le tipologie di spese ammissibili e si rimanda 
ad appositi provvedimenti dei Presidenti della Regioni Emilia-Ro-
magna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, 
per disciplinare le modalità operative di presentazione delle do-
mande, di concessione dei contributi sulla base dell’ammonta-
re massimo e dell’intensità delle agevolazioni erogate, nonché 
la liquidazione e la revoca, totale o parziale, dei contributi, così 
come le modalità di rendicontazione, monitoraggio e controllo 
sull’utilizzo delle risorse;

Vista l’«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) 20 febbraio 2013 - n.14 Istitu-
zione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII previsto all’art.4 
dell’Ordinanza n.13 del 20 Febbraio 2013.»;

Visti: 
 − il decreto del Direttore Generale della Direzione Genera-
le Attività Produttive, Ricerca e Innovazione n. 3870 del 9 
maggio 2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incari-
cato dell’Istruttoria 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 De-
legato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. 
Delega di funzioni al Dirigente pro tempore Struttura Age-
volazioni 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;

 − il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Attività Produttive, Ricerca e Innovazione n. 12557 del 20 
dicembre 2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Inca-
ricato dell’Istruttoria 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 De-
legato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. 
Delega di funzioni al Dirigente pro tempore Struttura Ac-
cesso al Credito», nel quale viene individuato temporane-
amente il Dirigente pro tempore della «Struttura Accesso 
al Credito» come SII, per il settore Industria e Artigianato, 
in sostituzione del Dirigente pro tempore della «Struttura 
Agevolazioni per le imprese»;

 − il decreto del Direttore Generale della Direzione Genera-
le Commercio, Turismo e Terziario 19 giugno 2013 n. 5309 
«Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’Istrut-
toria (SII) per il Settore Commercio, Turismo e Terziario, 
previsto dall’art. 4 dell’Ordinanza n.  13 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-tem-
pore dell’Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, 
Tutela dei Consumatori e Attrattività Territoriale»;

 − 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 Dirigente 
di Struttura Programmazione, Semplificazione e risorse»;

Vista la Decisione della Commissione Europea del 19 dicem-
bre 2012, C(2012) 9853 final, relativa all’aiuto di stato n. SA.35413 
(2012/NN);

Viste le ordinanze commissariali n.  28 del 30 luglio 2013 re-
cante «Modalità e criteri per la concessione alle imprese di con-
tributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 6 
giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella 
legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, 
comma 13 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito 
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanzia-
mento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali fina-
lizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei 
territori colpiti dal sisma del maggio 2012», e la sua successiva 
modifica tramite l’Ordinanza n. 30 del 30 settembre 2013 con la 
quale sono ammessi a finanziamento interventi nel Comune di 
Motteggiana;



Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 10 ottobre 2014

– 72 – Bollettino Ufficiale

Visto l’art.5-bis del sopra citato DL 74/2012, come modificato 
dall’art.11, del d.l. 10 ottobre 2012, n.174, che prevede disposizio-
ni in materia di controlli antimafia;

Visto l’art.18 del citato d.l. 83/2012;
Visti i Decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istrut-

toria per il settore Industria e Artigianato:
 − n. 3857 del 9 maggio 2014 di approvazione di 14 inter-
venti per un importo complessivo dei contributi ammessi 
pari a € 446.854,37;

 − n. 4550 del 29 maggio 2014 di approvazione di 6 inter-
venti per un importo complessivo dei contributi ammessi 
pari a € 96.496,96;

 − n. 5040 del 12 giugno 2014 con il quale è modificato il 
Decreto n. 3857 del 9 maggio 2014 riguardo al Beneficia-
rio FERTBEN SRL (ID 4597465, PIVA n. 00155440209) per cui 
il contributo da € 25.245,29 viene portato a 20.245,29 e di 
approvazione di 4 ulteriori interventi per un importo com-
plessivo dei contributi ammessi pari a € 129.094,40;

 − n. 5205 del 17 giugno 2014 di approvazione di 2 interventi 
per un importo complessivo dei contributi ammessi pari 
a € 15.985,20;

 − n. 7392 del 1 agosto 2014 di approvazione di 2 interventi 
per un importo complessivo dei contributi ammessi pari 
a € 80.163,34;

 − n.  8841 del 25 settembre 2014 di modifica del Decreto 
n. 3857 del 9 maggio 2014 per le imprese BRAR ELETTRO-
MECCANICA SRL (ID: 45113085, PIVA: 00267270205) e PO-
RETTI ARMANDO (ID: 46079252, PIVA: 01699340202) con 
la rideterminazione dei contributi rispettivamente a € 
14.322,00 e € 4.328,40;

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

 − n. 2927 del 7 aprile 2014 e la sua successiva integrazione 
n. 4352 del 23 maggio 2014 di approvazione di 6 inter-
venti per un importo complessivo dei contributi ammessi 
pari a € 281.369,91;

 − n. 5224 del 18 giugno 2014 di approvazione di 2 interventi 
per un importo complessivo dei contributi ammessi pari 
a € 23.832,00;

Considerato pertanto di:

•	procedere alla presa d’atto degli esiti delle istruttorie così 
come sopra descritte per complessive n. 36 aziende e un 
totale di € 1.033.783,29;

•	concedere alle sopra citate imprese il contributo così co-
me riportato nell’allegato alla presente Ordinanza di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

•	dare mandato ai SII (Soggetti Incaricati dell’Istruttoria) di 
procedere, se necessario, al completamento delle istrutto-
rie circa la rendicontazione delle spese e di comunicarne 
l’esito al Soggetto Attuatore affinchè provveda alla liqui-
dazione del contributo effettivamente spettante;

Visti gli artt.26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 in tema di 
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contribu-
ti, sussidi e attribuzione di vantaggi economici;

Visto l’art.6 del d.l. n.43/2013 con il quale è stato prorogato lo 
stato di emergenza fino alla data 31 dicembre 2014. 

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

1. di prendere atto dell’esito delle istruttorie condotte dai SII 
(Soggetti Incaricati dell’Istruttoria) così come meglio descritto 
nelle premesse;

2. di concedere il contributo alle n. 36 aziende per complessivi 
€ 1.033.783,29 così come meglio descritte nell’allegato alla pre-
sente Ordinanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare mandato ai SII (Soggetti Incaricati dell’Istruttoria) 
di procedere, se necessario, al completamento delle istruttorie 
circa la rendicontazione delle spese e di comunicarne l’esito al 
Soggetto Attuatore affinchè provveda alla liquidazione del con-
tributo effettivamente spettante;

4. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO

Settore Industria e Artigianato

NR. ID RAGIONE SOCIALE IMPRESA PIVA SEDE SPESA AMMESSA CONTRIBUTO CONCESSO

1 45519357 OFFICINA MECCANICA FABBRICESE SRL 00123420358 GONZAGA € 144.523,20 € 101.166,24 

2 46140818 BIESSE FASHION SRL 02182110201 SERMIDE € 10.868,00 € 7.607,60 

3 46071661 STARMEC SI SINGH MOHINDER E C. SNC 02452970359 GONZAGA € 14.589,54 € 10.212,68 

4 46069013 ALUTRADE ITALIA SRL 02315430203 S. BENEDETTO PO € 91.850,00 € 64.295,00 

5 46117051 POLIPLAST SNC DI MADUZZO GIANNI E C. 01312790205 S. BENEDETTO PO € 99.473,00 € 49.473,00 

6 46123048 EDILMATIC SRL 00141890202 PEGOGNAGA € 54.528,65 € 25.119,55 

7 44592441 BENATTI DI BENATTI LUCA E NICOLA SNC 01921600209 GONZAGA € 53.419,86 € 37.393,90 

8 45994616 CANDIDUS PRUGGER DI PRUGGER PETER PAUL & C. SAS 01434270219 QUISTELLO € 11.550,00 € 8.085,00 

9 46032732 POLIFORCE SRL 02078010416 S. BENEDETTO PO € 39.000,00 € 27.300,00 

10 46039547 SKF INDUSTRIE SPA 02663880017 POGGIO RUSCO € 24.989,82 € 17.492,87 

11 46082606 FARINAZZO VASCO E WALTER SNC 00724530233 POGGIO RUSCO € 69.434,84 € 21.747,34 

12 45448873 F.B. ASSEMBLAGGI DI FRIGERI E C. SNC 02281880209 QUISTELLO € 26.139,86 € 18.297,90 

13 46130815 VEMO-TEX DI ROBERTO E STEFANO MONESI SNC 01393450208 POGGIO RUSCO € 4.870,80 € 3.409,56 

14 46027029 CASALETTI SRL 00504660200 GONZAGA € 9.761,40 € 6.832,98 

15 46090642 IMMOBILIARE FERRANTE GONZAGA SRL 01965050204 PEGOGNAGA € 12.127,50 € 8.489,25 

16 45956099 PAVARINI COMPONENTS SPA 01793700202 PEGOGNAGA € 65.220,00 € 22.453,43 

17 46079781 PAVARINI COMPONENTS SPA 01793700202 PEGOGNAGA € 50.615,13 € 35.430,59 

18 46124090 EDILIZIA PIRONDI DI PIRONDI RAG. TIZIANO E GEOM. 01871110209 GONZAGA € 28.401,64 € 19.881,15 

19 45974651 FERTBEN SRL 00155440209 POGGIO RUSCO € 67.453,24 € 20.245,29 

20 46058471 OTO SPA 00908590359 MOTTEGGIANA € 67.728,74 € 47.410,12 

21 46011461 IPC SRL 01868090208 MOTTEGGIANA € 22.206,73 € 15.544,71 

22 45510854 CISAPLAST SPA 00601250202 MOTTEGGIANA € 65.563,25 € 45.894,28 
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NR. ID RAGIONE SOCIALE IMPRESA PIVA SEDE SPESA AMMESSA CONTRIBUTO CONCESSO

23 46109230 BOSI IMPIANTI ELETTRICI SNC DI BOSI PAOLO & C. 01381830205 PEGOGNAGA € 12.540,00 € 8.778,00 

24 45498610 TAGLIO E LAVORAZIONE PELLAME DI VINCENZO DAVIDE 00645890203 VILLA POMA € 24.024,00 € 7.207,20 

25 45959973 NUOVO CASEIFICIO ANDREASI SOC. AGRICOLA COOP. A .R.L. 00141660209 VILLA POMA € 86.117,42 € 60.282,19 

26 46090856 DAF COSTRUZIONI DI IEMBO DOMENICO E C. SNC 01989050206 GONZAGA € 28.401,64 € 19.881,15 

27 45113085 BRAR ELETTROMECCANICA SRL 00267270205 PEGOGNAGA € 47.740,00 € 14.322,00 

28 46079252 PORETTI ARMANDO 01699340202 POGGIO RUSCO € 16.346,00 € 4.328,40 

Settore Commercio e Servizi

NR. ID RAGIONE SOCIALE IMPRESA PIVA SEDE SPESA AMMESSA CONTRIBUTO CONCESSO

1 45699341 D.R.M. S.R.L. 01607530209 POGGIO RUSCO € 44.794,61 € 31.356,22 

2 45973331 M.G.P. S.R.L. MAGAZZINI GENERALI PEGOGNAGA 02683300160 PEGOGNAGA € 183.218,72 € 128.253,10 

3 46013532 PERGETTI WILLIAM 01526250350 GONZAGA € 13.281,40 € 9.296,98 

4 46096043 PORETTI S.R.L. 01699340202 MOGLIA € 42.800,00 € 9.190,00 

5 46139696 GABRIELLI GIANCARLO & C. S.a.s. 01881400202 POGGIO RUSCO € 28.955,75 € 8.659,85 

6 46053123 INNOVA S.R.L. 02641550211 GONZAGA € 135.162,50 € 94.613,75 

7 46097774 MATERIALI EDILI ARILETTI DI GAROSI CEOM. ADRIANO E C. 
S.N.C. 01411260209 POGGIO RUSCO € 25.960,00 € 18.172,00 

8 46035229 ARREDAMENTI ANDREOLI LUCIANO DI ANDREOLI OMAR 02019670203 PEGOGNAGA € 55.660,00 € 5.660,00 

Totale contributi € 1.033.783,29 


