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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 ) 25 agosto 2016 n. 242
Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n. 13 e s.m.i. – 
Erogazione del contributo a saldo di complessivi € 12.352,09 
a favore della Società Agricola «Pratondo» di Lanzoni R. e 
Breviglieri M. S.S., a seguito delle determinazioni assunte dal 
S.I.I. del Settore Agricoltura e Agroindustria, provvedimento n. 
S-25

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 mag-
gio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per 
la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 
2012 -, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 
2012 che ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, 
Modena, Ferrara e Mantova;

• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 mag-
gio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per 
la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 
2012 -, in conseguenza dell’ulteriore evento sismico del 29 
maggio 2012;

• con d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle provincie di Bologna, Mode-
na, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 
maggio 2012» convertito con modificazioni dalla legge 1° 
agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato con 
le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è stato 
prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regio-
ni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nomi-
nati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza 
alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti 
ed è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità 
speciali a favore dei Commissari stessi; 

• con d.l. 26 aprile 2012, n. 43 il termine di scadenza dello sta-
to di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;

• con legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione - con 
modificazioni - del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, il termine 
di scadenza dello stato di emergenza è stato prorogato al 
31 dicembre 2015;

• con Legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione - con mo-
dificazioni - d.l. 19 giugno 2015, n. 78, è stato prorogato lo 
stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016;

• con legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione - con 
modificazioni – del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, recante 
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» è sta-
to ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 
dicembre 2018.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con mo-
dificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all’art. 3 
bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 
74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione 
di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti sta-
biliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

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 di cui all’art. 3 bis del 
d.l. n. 95/2012 e fissa in € 366.000.000,00, pari al 6,1%, la quota di 
competenza per la ricostruzione in Lombardia.

Dato Atto altresì che il succitato Protocollo d’Intesa tra il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni 
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari 
delegati – fra l’altro – prevede:

• il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);

• l’obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei 
provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzio-
ne, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spe-
sa assegnato (art. 6).

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» e 
s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e 
le modalità per l’accesso ai contributi per la ricostruzione 
da parte delle imprese;

• l’ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «Istituzione del Sogget-
to Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’Or-
dinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale 
sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie 
per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Ar-
tigianato e Commercio e Servizi.

Dato Atto che le risorse riservate all’attuazione della succita-
ta Ordinanza Commissariale n. 13 e s.m.i. sono state identificate 
all’articolo 26 della stessa ed attualmente ammontano a com-
plessivi € 214.100.000,00, in forza delle rideterminazioni effettua-
te al punto 1. del dispositivo dell’Ordinanza Commissariale 21 
marzo 2016, n. 213.

Ricordato 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 altresì:

• il decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 27 giu-
gno 2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente 
pro-tempore della Struttura «Diversificazione Attività, Agri-
turismo e Gestione eventi Straordinari», ai sensi di quanto 
previsto al punto 3 della citata Ordinanza n. 14 del e s.m.i., 
come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria;

• il successivo decreto del Dirigente della Struttura Diversifi-
cazione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari 
della Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 
5605, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazio-
ne del Settore Agricoltura ai sensi della citata Ordinanza 
Commissariale 20 febbraio 2013, n. 14;

• il successivo decreto del Direttore Generale per l’Agricol-
tura 26 novembre 2014, n. 11117, con il quale è stato de-
legato il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa 
«Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari», ai sensi di 
quanto previsto punto 3 della citata Ordinanza n. 14 e 
s.m.i., quale Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il 
settore Agricoltura e Agroindustria;

• il successivo decreto del Direttore Generale per l’Agricoltu-
ra 5 aprile 2016, n. 3013, con il quale è stato ulteriormente 
delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricol-
tura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Sogget-
to Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e 
Agroindustria.

Visti: 

• la propria precedente Ordinanza 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 determi-
nazioni assunte dal SII del Settore Agricoltura e Agroindu-
stria inerenti imprese del settore in merito a nuovi finan-
ziamenti e ad economie del finanziamento già concesso, 
provvedimento n. 64», con la quale – fra gli altri – è stata 
disposta l’ammissione al contributo della Società Agrico-
la «Pratondo» di Lanzoni R. e Breviglieri M. S.S. - (Proget-
to ID45914689 - CF/P.IVA 01632180202) per complessivi 
€ 12.352,09, con spesa a valere sulle risorse disponibili di 
cui all’art. 26 dell’ordinanza n. 13/2013 e s.m.i.;

• il decreto del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per 
il settore Agricoltura e Agroindustria 6 luglio 2016, n. 5102, 
con il quale, a fronte di regolare richiesta da parte del 
beneficiario e di adeguata istruttoria di ammissibilità della 
spesa, il S.I.I. stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo presentata;
 − ha comunicato al Soggetto Attuatore della Struttura 
Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzione dei 
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Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 
2012 di procedere all’erogazione del contributo con-
cesso per complessivi € 12.352,09 a favore della Socie-
tà Agricola «Pratondo» di Lanzoni R. e Breviglieri M. S.S. 
- (CF/P.IVA 01632180202), suddividendo l’erogazione 
in quota parte a rimborso del beneficiario ed in quota 
parte per pagamenti in favore di tecnici incaricati.

Ricordato che:

• con precedente Ordinanza Commissariale 12 ottobre 
2015, n. 142 «Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 - Inte-
grazioni a seguito di: nuove fonti finanziarie, autorizzazione 
sugli aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria, 
esigenze di semplificazione amministrativa», è stato dispo-
sto che, le risorse afferenti all’articolo 11, comma 1 bis, del 
d.l. n. 74/2012 ed assegnate all’attuazione dell’Ordinanza 
n.13 e s.m.i., pari a complessivi € 7.100.000,00, siano utiliz-
zate prioritariamente per erogazioni in una unica soluzio-
ne a saldo, quale risulta essere quella relativa all’interven-
to oggetto del presente atto;

• con precedente Ordinanza Commissariale 17 novembre 
2015, n. 158 «Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i 
– Incremento della dotazione finanziaria al fine di consen-
tire la concessione del contributo a tutte le istanze ritenu-
te ammissibili» la dotazione finanziaria per la realizzazione 
degli interventi richiesti a valere sulla citata Ordinanza n. 
13 è stata incrementata di € 60.000.000,00;

• con precedente Ordinanza Commissariale 25 gennaio 
2016, n. 188 «Ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i. – Ri-
modulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità 
delle Istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità 
immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi si-
smici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3)» la 
dotazione finanziaria è stata ridotta di € 10.000.000,00 a 
fronte dei risparmi registrati in seguito al completamento 
di numerose istruttorie di ammissibilità relativamente alla 
ricostruzione degli immobili d’impresa;

• con precedente Ordinanza Commissariale 21 marzo 
2016, n. 213 «Ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i. – 
Modalità per la complessiva finanziabilità delle Istanze di 
contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad 
uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3) e modifica delle norme 
finanziarie afferenti alle Ordinanze Commissariali nn. 13, 
15 e 16» la dotazione finanziaria è stata ridotta di ulterio-
ri € 8.000.000,00 a fronte dei risparmi registrati in seguito 
al completamento di numerose istruttorie di ammissibilità 
relativamente alla ricostruzione degli immobili d’impresa.

Verificata la disponibilità finanziaria prevista dall’art. 26 dell’or-
dinanza n. 13 e s.m.i. ed in particolare quella sulla quota a va-
lere sulle risorse afferenti all’articolo 11, comma 1 bis, del d.l. n. 
74/2012, che risulta accreditata e disponibile sul conto di con-
tabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D’Italia - Teso-
reria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato al 
Commissario.

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere all’eroga-
zione del contributo anzidetto, relativo al progetto ID45914689, 
per complessivi € 12.352,09 a favore della Società Agricola «Pra-
tondo» di Lanzoni R. e Breviglieri M. S.S. (CF/P.IVA 01632180202), 
nel seguente modo:

• € 11.445,12, in favore della beneficiaria Società Agri-
cola «Pratondo» di Lanzoni R. e Breviglieri M. S.S. (CF/P.
IVA 01632180202), con sede in Villa Poma  (MN), IBAN 
IT54V0103057790000063123507, a rimborso parziale delle 
fatture per lavori n. 10/2013 della società Botnari Anatoile 
e n. 35/2013 della società Brusaporco Antonio e Figli S.n.c. 
pagate direttamente dalla beneficiaria e per il versamen-
to di ritenute d’acconto relative ai tecnici;

• € 906,97, in favore dello Studio dell’arch. Mario Berni, con 
sede in Poggio Rusco (MN), per prestazioni professionali 
di progettazione architettonica, CF BRNMRA58B08F267A / 
P.IVA 02207170206, IBAN IT65Y0350057790000000094319, a 
saldo della fattura n. 6/2016.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dall’art. 18 del d.l. 
83/2012, convertito con legge n. 121/2012, ove applicabili, sono 
stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

DISPONE
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate:
1. di prendere atto dei contenuti del Decreto del Soggetto 

Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroin-
dustria 6 luglio 2016, n. 5102, con il quale, a fronte di regolare 
richiesta da parte del beneficiario e di adeguata istruttoria di 
ammissibilità della spesa, il S.I.I. stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo presentata per 
l’intervento ID45914689, ammesso a finanziamento con 
precedente Ordinanza Commissariale n. 146;

 − ha comunicato al Soggetto Attuatore della Struttura Com-
missariale per l’Emergenza e la Ricostruzione dei Territori 
Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012 di 
procedere all’erogazione del contributo concesso per 
complessivi € 12.352,09 a favore della Società Agrico-
la «Pratondo» di Lanzoni R. e Breviglieri M. S.S. (CF/P.IVA 
01632180202), suddividendo l’erogazione in quota parte a 
rimborso del beneficiario ed in quota parte per pagamenti 
in favore di impresa esecutrice dei lavori e tecnici incaricati.

2. di attribuire come fonte di finanziamento a saldo dell’inter-
vento ammesso a contributo, ai sensi della succitata ordinanza 
Commissariale n. 146, le risorse afferenti all’art. 11, comma 1 bis, 
del d.l. n. 74/2012, che risultano accreditate e disponibili sul con-
to di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D’Italia 
- Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato 
al Commissario delegato;

3. di incaricare la Struttura Commissariale per l’Emergenza e 
la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici 
del maggio 2012 di procedere alla effettiva erogazione del con-
tributo concesso per complessivi € 12.352,09 a favore della So-
cietà Agricola «Pratondo» di Lanzoni R. e Breviglieri M. S.S. (CF/P.
IVA 01632180202), nel seguente modo:

• € 11.445,12, in favore della beneficiaria Società Agri-
cola «Pratondo» di Lanzoni R. e Breviglieri M. S.S. (CF/P.
IVA 01632180202), con sede in Villa Poma  (MN), IBAN 
IT54V0103057790000063123507, a rimborso parziale delle 
fatture per lavori n. 10/2013 della società Botnari Anatoile 
e n. 35/2013 della società Brusaporco Antonio e Figli S.n.c. 
pagate direttamente dalla beneficiaria e per il versamen-
to di ritenute d’acconto relative ai tecnici;

• € 906,97, in favore dello Studio dell’arch. Mario Berni, con 
sede in Poggio Rusco (MN), per prestazioni professionali 
di progettazione architettonica, CF BRNMRA58B08F267A / 
P.IVA 02207170206, IBAN IT65Y0350057790000000094319, a 
saldo della fattura n. 6/2016.

4. di trasmetterne copia del presente atto al Soggetto Inca-
ricato dell’Istruttoria competente, al beneficiario del contributo 
ed ai soggetti destinatari delle altre erogazioni;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismi-
ci del maggio 2012.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni


