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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 febbraio 2016 n. 196
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 e rideterminazione del contributo ad 
imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d’atto 
di economie sul finanziamento già concesso, provvedimento 
n. 85

II 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 s m i ;

• 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 s m i , 
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 s m i , come 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agri-
coltura e Agroindustria;

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istrut-
toria per il settore Agricoltura e Agroindustria:

 − n   4411 del 29 maggio 2015 successivamente rettifica-
to dal decreto n  328 del 22 gennaio 2016, n  6389 del 
29 maggio 2015, n  9318 del 6 novembre 2015, n  11726 
del 23 dicembre 2015 e n   546 del 1 febbraio 2016, di 
approvazione di alcuni progetti, così come riportati nell’ 
allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente 
Ordinanza;

 − n  8272 del 19 ottobre 2015 e n  520 del 29 gennaio 2016 
con cui si approvano le rendicontazioni parziale e finale 
rispettivamente di € 148 896,87 ed € 120 841,49 determi-
nando un importo da liquidare inferiore a quanto con-
cesso con l’ Ordinanza n  93 del 20 marzo 2015 per l’inter-
vento presentato dalla SOCIETA’ AGRICOLA COLOMBARE 
DI STEFANO ANGELI & C  SOCIETA’ SEMPLICE, partita IVA 
n  01761770203, (ID 45985527), in € 269 738,36;

Viste le Ordinanza n  124 del 28 luglio 2015 e n  134 del 16 
settembre 2015;

Preso atto del decreto n  328 del 22 gennaio 2016 a rettifica 
dei decreti:

 − n  5984 del 16 luglio 2015, con il quale è rideterminato 
il contributo, la spesa ammessa ed il periziato appro-
vato per ALIPRANDI GABRIELE, codice fiscale LPRGRL-
60B20E897P e partita IVA n  01518790207 (ID 53400917), 
così come riportato nell’allegato B, parte integrante e 
sostanziale della presente Ordinanza, per cui è di con-
seguenza da modificare l’Ordinanza n  124 del 28 luglio 
2015;

 − n   6233 del 23 luglio 2015, riferito alla domanda ID 
53497903 presentata dalla SOCIETÀ COOPERATIVA AGRI-
COLA ZOOTECNICA PORTIOLO partita Iva n  00200570208, 
con il quale è rideterminato il contributo ammesso, la-
sciando invariato l’ importo dell’intervento ammesso e 
del periziato approvato, così come riportato nell’ allegato 
B alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per cui è di conseguenza da modifica-
re l’Ordinanza n  134 del 16 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 fondi a valere sulle risorse disponibili di cui all’art  3 bis del 
d l  95/2012;

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 il contributo relativo agli interventi a valere sulle risorse 
disponibili di cui all’art  3 bis del d l  n  95/2012, sia erogato diret-
tamente dall’istituto di credito prescelto sulla base delle disposi-
zioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII);

3  di modificare l’allegato alle Ordinanze n  124/2015 per ALI-
PRANDI GABRIELE, codice fiscale LPRGRL60B20E897P e partita IVA 
n  01518790207 (ID 53400917), rideterminando il contributo, la 
spesa ammessa ed il periziato approvato e n  134/2015 per la 
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA PORTIOLO par-
tita Iva n  00200570208 (ID 53497903), rideterminando il contri-
buto, così come riportato in Allegato B alla presente Ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

4  di prendere atto dell’ economia a seguito delle liquidazio-
ne del contributo a saldo a favore della SOCIETA’ AGRICOLA 
COLOMBARE di STEFANO ANGELI & C  - SOCIETA’ SEMPLICE (ID 
45985527), così come riportato nell’allegato C alla presente Or-
dinanza quale parte integrante e sostanziale della stessa;
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5  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 e C 

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. 95/2012 ART. 3 BIS

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

Importo intervento  
ammesso   (€)

Contributo  
Concesso  (€)

1 51780312 00498740208/ 
CPPVIO38R20I532C

CAPPI IVO MAGNACAVALLO 359 910,84 359 910,84 359 910,84

2 53409217 00278450200 LATTERIA SOCIALE MANTOVA SOCIETA’ 
AGRICOLA COOPERATIVA PORTO MANTOVANO 119 320,23 119 320,23 75 707,23

3 51898675 00157040205
CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI 
QUISTELLO SOCIETA’ AGRICOLA COOPE-
RATIVA

QUISTELLO 944 551,51 944 551,51 801 670,31

4 53658923 01707050207
AZIENDA AGR  FERRARI DI FERRARI GIAN 
PIETRO E MORANDI MARIA LORENA SO-
CIETA’ AGRICOLA

MARCARIA 43 991,98 43 991,98 23 958,62

5 45874594 00259070209 
BNTCRL46E11E089D

Azienda Agricola Benatti Renzo, Carlo, 
Angelo & C  S S  Società Agricola GONZAGA 2 543 833,68 2 543 833,68 1 041 945,81

          Totale € 2.303.192,81

ALLEGATO B

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SU DANNI A IMMOBILI PRODUTTIVI PER UN’ IMPRESA DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA.

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

Ordinanza 
concessione

Danno Periziato  
approvato (€)

Importo intervento 
ammesso   (€)

Contributo  
rideterminato (€)

1 53400917 01518790207/ 
LPRGRL60B20E897P

ALIPRANDI GABRIELE SAN BENEDETTO PO 124/2015 205 096,90 205 096,90 205 096,90

2 53497903 00200570208

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRI-
COLA ZOOTECNICA PORTIOLO 
- SOCIETA’     AGRICOLA COO-
PERATIVA

SAN BENEDETTO PO 134/2015 366 545,95 366 545,95 329 951,34

TOTALE € 535.048,24 

——— • ———

——— • ———
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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 Contributo 
 ammesso Importo liquidato Economia

1 45985527 01761770203 SOCIETA’ AGRICOLA COLOMBARE DI STE-
FANO ANGELI & C  SOCIETA’ SEMPLICE  QUISTELLO 295 014,67 269 738,36 25 276,31

          TOTALE ECONOMIE € 25.276,31


