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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 ) 22 giugno 2015 - n. 113
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 Industria e Artigianato inerenti imprese del 
settore in merito a nuovi finanziamenti, rideterminazioni del 
finanziamento già concesso, chiusura di istanze rinunciate e/o 
inammissibili, istanze finanziate con fondi di altra provenienza 
ed ammesse ma non finanziabili, provvedimento n. 40

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 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 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 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 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 Genera-
le 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 sopraindicato Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria per il settore Industria e Artigianato, n. 3172 del 22 apri-
le 2015 di approvazione di alcuni progetti, così come riportati in 
allegato parte integrante alla presente Ordinanza;

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

Visto l’esito degli incontri tecnici tra Struttura Commissariale e 
i Soggetti Incaricati dell’Istruttoria della Direzione Generale Atti-
vità Produttive, Ricerca e Innovazione finalizzati a monitorare la 
spesa e la realizzazione degli interventi;

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

• n. 452 del 27 gennaio 2014 con cui si prende atto della 
rinuncia al contributo per l’intervento presentato da BERNI 
MARIO c.f. BRNMRA58B08F267A (ID 40613437); 

• n. 452 del 27 gennaio 2014 con cui si prende atto della 
rinuncia al contributo per l’intervento presentato da BERNI 
MARIO c.f. BRNMRA58B08F267A (ID 40105463);

• n. 452 del 27 gennaio 2014 con cui si prende atto della 
rinuncia al contributo per l’intervento presentato da BERNI 
MARIO c.f. BRNMRA58B08F267A (ID 40125186);

• n. 452 del 27 gennaio 2014 con cui si prende atto della 
rinuncia al contributo per l’intervento presentato da PAVA-
RINI FRATELLI ARREDAMENTI - S.N.C. P. IVA 00248820201 (ID 
40868434);

• n.  452 del 27 gennaio 2014 con cui si prende atto del-
la rinuncia al contributo per l’intervento presentato dalla 
LATTERIA VO’ GRANDE SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA 
- S.N.C. P. IVA 00141900209 (ID 40918181);

• n. 452 del 27 gennaio 2014 con cui si prende atto della 
rinuncia al contributo per l’intervento presentato da AN-
CESCHI MARCO c.f. NCSMRC60R04E089S (ID 39652925);

• n. 452 del 27 gennaio 2014 con cui si prende atto della 
rinuncia al contributo per l’intervento presentato dal GE-
OM GIULIO SPAGNA c.f. SPGGLI65E14E897S (ID 43069874)

• n. 1526 del 26 febbraio 2014 con cui si dichiara la deca-
denza delle domande presentate dall’Impresa Gilioli An-
drea c.f. GLLNDR68B23G186Y (ID 41038354 e ID 39226795);

• n. 1527 del 26 febbraio 2014 con cui si approva il progetto 
presentato dall’impresa BIOSTER SPA P. IVA 01729760163 
(ID 40484062) ma non si riconosce la copertura finanzia-
ria in quanto il soggetto richiedente ha già ricevuto fondi 
da altra fonte di finanziamento che coprono interamente 
la somma riconoscibile;

• n. 3284 del 16 aprile 2014 con cui si approva il progetto 
presentato dall’impresa GEOPLANT DI CALCIOLARI CLAU-
DIO E C. SNC P. IVA 01896490206 (ID 40957457) ma non 
si riconosce la copertura finanziaria in quanto il soggetto 
richiedente ha già ricevuto fondi da altra fonte di finanzia-
mento che coprono interamente la somma riconoscibile;

• n. 4549 del 29 maggio 2014 con cui si determina l’inam-
missibilità al contributo per l’intervento presentato dall’im-
presa MANUTENZIONI DEL VERDE DI GALVANI GIANNI c.f. 
GLVGNN40D16H870L (ID 45385049);

• n. 4549 del 29 maggio 2014 con cui si prende atto della 
rinuncia al contributo per l’intervento presentato da GON-
ZAGARREDI SOCIETA’ COOPERATIVA P. IVA 00290660208 (ID 
45640249);

• n. 12394 del 18 dicembre 2014 con cui si prende atto del-
la rinuncia al contributo per l’intervento presentato da GI-
LIOLI ANDREA c.f. GLLNDR68B23G186Y (ID 47876967);

• n. 441 del 26 gennaio 2015 con cui con cui si approva la 
rendicontazione finale e si determina l’importo a saldo in-
feriore a quanto concesso con Ordinanza n. 38 del 19 feb-
braio 2014 per l’intervento presentato dall’Impresa ZANOT-
TI SPA P. IVA 01856570203 (ID 38540472) in € 223.801,15;

• n.  12399 del 18 dicembre 2014 con cui si appro-
va l’intervento presentato dall’impresa CANDI-
DUS PRUGGER DI PRUGGER PETER E PAUL & C. SAS  
P. IVA 01434270219 (ID 46281148) in € 64.410,19;

• n.  4230 del 25 maggio 2015 con cui si approva l’in-
tervento presentato dall’impresa ANSALONI ARTU-
RO E FIGLI SNC P. IVA 01680440201 (ID 48165425) in  
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€ 332.446,33;

• n. 4230 del 25 maggio 2015 con cui si approva l’intervento 
presentato dall’impresa PINO SRL P. IVA 02645840360 (ID 
50116215) in € 549.913,05;

• n. 4230 del 25 maggio 2015 con cui si approva l’intervento 
presentato dall’impresa SARA SPA P. IVA 02327710204 (ID 
44428365) in € 851.928,61;

• n. 4230 del 25 maggio 2015 con cui si approva l’intervento 
presentato dall’impresa TRUZZI SPA P. IVA 00462720202 (ID 
43580873) in € 469.400,53;

• n. 4230 del 25 maggio 2015 con cui si approva l’intervento 
presentato dall’impresa TRUZZI SPA P. IVA 00462720202 (ID 
53235307) in € 546.925,07;

• n. 4230 del 25 maggio 2015 con cui si approva l’intervento 
presentato dall’impresa CAPPELLARI SRL P. IVA 00150670206 
(ID 53251698) in € 940.066,58;

• n. 4230 del 25 maggio 2015 con cui si approva l’intervento 
presentato dall’impresa FACCHINI FRANCO E C. SNC P. IVA 
01231560200 (ID 52860505) in € 14.605,40;

• n. 4230 del 25 maggio 2015 con cui si approva l’intervento 
presentato da LUGLI SANTE SILVANO P. IVA 01231560200 (ID 
53389757) in € 120.864,69;

• n. 4230 del 25 maggio 2015 con cui si approva l’interven-
to presentato dall’impresa N.U.K.I.S. SRL P. IVA 01366810206 
(ID 53510372) in € 4.022.828,80;

• n. 4377 del 28 maggio 2015 con cui si rettifica l’importo 
concesso all’impresa POLIS MANIFATTURE CERAMICHE P. 
IVA 01806870208 (ID 46009627) con ordinanza 63/2014 
da € 647.052,22 a € 404.407,64, per errato calcolo per-
centuale di ammissibilità dei costi in fase di istruttoria 
tecnico-economica;

• n.  5018 del 17 giugno 2015 con cui si prende atto del-
la rinuncia al contributo per l’intervento presentato da 
N.U.K.I.S. SRL P. IVA 01366810206 (ID 42702686);

Preso atto che è necessario rimandare ad atto successivo la 
concessione del contributo all’impresa ANSALONI ARTURO E FI-
GLI SNC P. IVA 01680440201 (ID 48165425) in attesa dell’acquisi-
zione del titolo edilizio abilitativo;

Preso atto della comunicazione prot. n. C1.2015.0004034 del 
21 maggio 2015 con la quale la DG Attività Produttive, Ricerca 
e Innovazione segnala alla Struttura Commissariale per il Sisma 
Mantova che il beneficiario CANDIDUS PRUGGER DI PRUGGER 
PETER PAUL &C. sas, P. IVA 01434270219, in sostituzione di quanto 
dichiarato nella domanda (ID 46281148), ha provveduto a co-
municare un nuovo Istituto di Credito convenzionato ai fini della 
successiva erogazione del contributo;

Ritenuto quindi che con questa ultima comunicazione si può 
procedere alla concessione del contributo a CANDIDUS PRUG-
GER DI PRUGGER PETER PAUL &C. sas (ID 46281148);

Viste le Ordinanze Commissariali n. 38/2014 e 63/2014 di con-
cessione di Contributi per alcune imprese del Settore Industria e 
Artigianato;

Ritenuto pertanto:
 − di concedere il contributo sugli interventi riportati nell’al-
legato A alla presente Ordinanza, facente parte integran-
te e sostanziale della stessa, a valere sulle risorse disponi-
bili di cui all’art. 26 dell’Ordinanza n. 13/2013 e ss.mm.ii;

 − di rideterminare il contributo già concesso con le Ordi-
nanze nn. 38/2014 e 63/2014 così come riportato nell’al-
legato B alla presente Ordinanza quale 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.;

 − di dover prendere atto di decreti, come sopra specificati, 
inerenti imprese del settore Industria e Artigianato in me-
rito alla chiusura di: istanze rinunciate e/o inammissibili, 
istanze finanziate con fondi di altra provenienza, al fine 
di aggiornare la situazione finanziaria e procedurale alla 
data della presente Ordinanza;

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 rideterminare il contributo già concesso con le ordinanze 
n. 38/2014 n. 63/2014 così come riportato nell’allegato B alla 
presente Ordinanza quale parte integrante e sostanziale della 
stessa a valere sulle risorse disponibili di cui all’art. 26 dell’Ordi-
nanza n. 13/2013 e s.m.i.;

4. di prendere atto:
a. delle rinunce al contributo per gli interventi presentati:

• da BERNI MARIO (ID 40613437, ID 40105463 e ID 
40125186);

• da PAVARINI FRATELLI ARREDAMENTI snc ( ID 40868434);

• dalla LATTERIA VO’ GRANDE SOCIETA’ AGRICOLA COOPE-
RATIVA snc (ID 40918181);

• da ANCESCHI MARCO (ID 39652925);

• dal GEOM. GIULIO SPAGNA (ID 43069874);

• da GONZAGARREDAMENTI SOCIETA’ COOPERATIVA (ID 
45640249);

• da GILIOLI ANDREA (ID 47876967);

• da N.U.K.I.S. SRL (ID 42702686);
b. della dichiarazione di decadenza delle domande pre-

sentate dall’impresa GILIOLI ANDREA (ID 41038354) e (ID 
39226795); 

c. che i progetti presentati dalle imprese BIOSTER SPA (ID 
40484062) e GEOPLAST DI CALCIOLARI CLAUDIO & C. snc 
(ID 40957457), ancorché approvati, risultano finanziati con 
altre fonti di finanziamento che coprono interamente le 
somme loro riconosciute;

d. dell’inammissibilità al contributo dell’ intervento presenta-
to da MANUTENZIONE DEL VERDE DI GALVANI GIANNI (ID 
45385049);

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 e B.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO A

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Importo intervento ammesso (€) Contributo concesso (€)

1 46281148 01434270219 CANDIDUS PRUGGER DI PRUGGER PETER PAUL & C. SAS QUISTELLO € 147.016,33 € 64.410,19

2 50116215 02645840360 PINO S.R.L. MOGLIA € 610.903,39 € 549.913,05

3 44428365 02327710204 SARA SPA PEGOGNAGA € 1.039.352,90 € 851.928,61

4 43580873 00462720202 TRUZZI S.P.A. POGGIO RUSCO € 595.136,91 € 469.400,53

5 53235307 00462720202 TRUZZI S.P.A. POGGIO RUSCO € 696.649,49 € 546.925,07

6 53251698 00150670206 CAPPELLARI S.R.L. POGGIO RUSCO € 1.264.352,64 € 940.066,58

7 52860505 01231560200 FACCHINI FRANCO E C. S.N.C. MAGNACAVALLO € 27.378,80 € 14.605,40

8 53389757 LGLSTS46R27F267J LUGLI SANTE SILVANO MOGLIA € 120.864,69 € 120.864,69

9 53510372 01366810206 N.U.K.I.S. S.R.L. GONZAGA € 4.464.584,03 € 4.022.828,80

Totale € 7.580.942,92

ALLEGATO B
RIDETERMINAZIONE DI CONTRIBUTI GIÀ CONCESSI CON PRECEDENTE ORDINANZA PER IMPRESE DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO.

N. Id progetto CF / P. IVA Ragione sociale Comune sede unità 
locale

Ordinanza con-
cessione

Contributo conces-
so con Ordinanza 

(€)

Importo intervento 
ammesso (€)

Contributo rideter-
minato 

(€)

1 38540472 01856570203 ZANOTTI SPA PEGOGNAGA 38/2014 342.728,36 392.638,48 223.801,15

2 46009627 01806870208 POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.P.A. GONZAGA 63/2014 647.052,22 986.304,62 404.407,64

——— • ———


