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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) 2 marzo 2016 - n. 206
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, provvedimento 
n.  88

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, 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 

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 contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mo-
bili 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 Sog-
getto incaricato dell’istruttoria – SII, previsto all’art  4 dell’or-
dinanza 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 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 tempore del-
la 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 ss mm ii , come 
Soggetto incaricato dell’istruttoria (SII) per il settore agricol-
tura e agroindustria;

 − il decreto del direttore generale n   11117 del 26 novembre 
2014 con il quale è stato delegato il dirigente pro tempore 
della unità organizzativa «Sviluppo di industrie e filiere agro-

alimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 dell’ordinan-
za n   14 del 20 febbraio 2013 e ss mm ii , come Soggetto 
incaricato dell’istruttoria (SII) per il settore agricoltura e 
agroindustria;

Visti i decreti del sopraindicato soggetto incaricato dell’istrut-
toria per il settore agricoltura e agroindustria n   8671 del 20 otto-
bre 2015, n   9318 del 6 novembre 2015 poi rettificato dal n   1334 
del 26 febbraio 2016 e n   733 dell’ 8 febbraio 2016, di approva-
zione di alcuni progetti, così come riportati nell’ allegato A parte 
integrante e sostanziale alla presente ordinanza:

Viste le ordinanze n   134 del 16 settembre 2015, n   171 del 
14 dicembre 2015, n   180 dell’ 11 gennaio 2016 e n   202 del 22 
febbraio 2016;

Preso atto dei decreti:
 − n   328 del 22 gennaio 2016 a rettifica del decreto n   6233 
del 23 luglio 2015, riferito alla domanda ID 45898671 pre-
sentata dalla società agricola Natura Agricola di Barbieri 
F lli s s  partita iva n   01700620204, con il quale è ridetermi-
nato il contributo ammesso, lasciando invariato l’ importo 
dell’intervento ammesso e del periziato approvato così co-
me riportato nell’ allegato B alla presente ordinanza, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

 − n   967 del 15 febbraio 2016, a rettifica dei decreti n   6308 del 
27 luglio 2015 e n   9791 del 17 novembre 2015, con il quale 
è rideterminato il contributo, la spesa ammessa ed il peri-
ziato approvato per Traldi Umberto, CF TRLMRT61H03B819A 
e partita IVA n   01404050203 (ID 53124121), così come ri-
portato nell’ allegato B alla presente ordinanza, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

Considerato che con i sopracitati decreti sono stati notificati i 
contributi ai beneficiari;

Considerato che nelle ordinanze:
 − n   171 del 14 dicembre 2015 è stato concesso, a valere sui 
fondi di cui al d l  74/12 art  11, il contributo all’impresa Lup-
pi Luigi CF LPPLGU56H01H870I, ID 53665851;

 − n   202 del 22 febbraio 2016 è stato concesso, a valere sui 
fondi di cui al d l  74/12 art  11, il contributo all’ Azienda 
Agricola Corte Valle San Martino di Mezza Giuseppe & C  
societa agricola semplice Partita Iva n    01870600200, ID 
53652244;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previ-
ste dall’art  n   26 dell’ordinanza n  13/2013 e ss mm ii ;

Considerata la necessità di provvedere a una rimodulazio-
ne delle risorse concesse al fine di ottimizzare la spesa a valere 
sull’articolo n   11 del d l  n   74/12 per cui, garantendo i medesi-
mi stanziamenti, si rende necessario modificare la fonte finanzia-
ria per gli interventi presentati da:

 − Luppi Luigi CF LPPLGU56H01H870I (ID 53665851), confer-
mando i valori del danno periziato approvato, dell’importo 
dell’Intervento ammesso e del contributo concesso con 
l’ordinanza 171/2015, così come riportato in allegato B 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − l’azienda agricola Corte Valle San Martino di Mezza 
Giuseppe & C  societa agricola semplice partita iva 
n    01870600200 (ID 53652244), confermando i valori del 
danno periziato approvato, dell’importo dell’Interven-
to ammesso e del contributo concesso con l’ordinanza 
202/2016, così come riportato in allegato B parte integran-
te e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno di finanziare gli interventi di cui all’allega-
to A con fondi a valere sulle risorse disponibili di cui all’art  3 bis 
del d l  95/2012;

Ritenuto opportuno modificare l’allegato alle ordinanze:
 − n    171/2015 per Luppi Luigi CF LPPLGU56H01H870I (ID 
53665851), con spesa a valere sulle risorse disponibili previ-
ste dall’art  26 dell’ordinanza n   13/2013 per la quota parte 
di cui all’art  3 bis del d l  95/2012, così come riportato in 
allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n  202/2016 per l’azienda agricola Corte Valle San Martino 
di Mezza Giuseppe & C  societa agricola semplice parti-
ta iva n   01870600200 (ID 53652244), con spesa a valere 
sulle risorse disponibili previste dall’art  26 dell’ordinanza 
n   13/2013 per la quota parte di cui all’art  3 bis del d l  
95/2012, così come riportato in allegato B parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

 − n   134/2015 per la società agricola Natura Agricola di Bar-
bieri F lli s s  partita iva n   01700620204 (ID 45898671), ride-
terminando il contributo ammesso, lasciando invariato l’ 
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importo dell’intervento ammesso e del periziato approvato, 
così come riportato in Allegato C alla presente ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n   180/2016 per Traldi Umberto, CF  TRLMRT61H03B819A e 
partita iva n   01404050203 (ID 53124121), rideterminando 
il contributo, la spesa ammessa ed il periziato approvato, 
così come riportato in Allegato C alla presente ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzando 
come fonte di finanziamento, diversamente da quanto in-
dicato nella precedente ordinanza n   180, le risorse dispo-
nibili sul plafond di cui all’art  3 - bis del d l  n  95/2012;

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 ss mm ii ;

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    171/2015 per Luppi Luigi CF LPPLGU56H01H870I (ID 
53665851), con spesa a valere sulle risorse disponibili previ-
ste dall’art  26 dell’ordinanza n   13/2013 per la quota parte 
di cui all’art  3 bis del d l  95/2012, così come riportato in 
allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n  202/2016 per l’Azienda Agricola Corte Valle San Martino 
di Mezza Giuseppe & C  societa agricola semplice parti-
ta iva n   01870600200 (ID 53652244), con spesa a valere 
sulle risorse disponibili previste dall’art  26 dell’ordinanza 
n   13/2013 per la quota parte di cui all’art  3 bis del d l  
95/2012, così come riportato in allegato B parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

 − n   134/2015 per la società agricola Natura Agricola di Bar-
bieri F lli S S  partita iva n   01700620204 (ID 45898671), ride-
terminando il contributo ammesso, lasciando invariato l’ 
importo dell’intervento ammesso e del periziato approvato, 
così come riportato in Allegato C alla presente ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n   180/2016 per Traldi Umberto, CF TRLMRT61H03B819A e 
partita iva n   01404050203 (ID 53124121), rideterminando 
il contributo, la spesa ammessa ed il periziato approvato, 
così come riportato in Allegato C alla presente ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzan-
do come fonte di finanziamento, diversamente da quanto 
indicato nell’ ordinanza n   180, le risorse disponibili sul pla-
fond di cui all’art  3 - bis del d l  n  95/2012;

4  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 53687143 01430650208 FRIGNANI LIVIO E FIGLI SOCIETA' 
AGRICOLA S S SAN BENEDETTO PO 286 894,82 286 894,82 286 894,82

2 53726276 00517920203 LASAGNA CARLO E ROBERTO S S SAN BENEDETTO PO 141 138,00 141 138,00 141 138,00

3 53673171 GVNRNZ57T10E897V AZIENDA AGRICOLA GIOVANNINI 
RENZO PEGOGNAGA 50 670,46 50 670,46 41 734,90

4 53751395 NRZCTN41P01A944G NURIZZO COSTANTINO SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO 513 202,98 513 202,98 329 984,51

5 53610705 SVRLRT23P10I632T SIVIERI ALBERTO SERMIDE 889 033,80 889 033,80 889 033,80

          Totale 1.688.786,03

 

——— • ———
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ALLEGATO B 

Modifica fonte di finanziamento
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 53665851 LPPLGU56H01H870I LUPPI LUIGI QUISTELLO 211 847,37 211 847,37 211 847,37

2 53652244 01870600200
AZIENDA AGRICOLA CORTE VALLE SAN 
MARTINO DI MEZZA GIUSEPPE & C  
SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE

MOGLIA 62 641,75 62 641,75 62 641,75

          Totale 274.489,12

——— • ———
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ALLEGATO C
Rideterminazione del contributo su danni a Immobili produttivi 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 Cf / PIVA Ragione sociale Comune sede unita 
locale

Ordinanza 
concessione

Danno Periziato 
approvato (€)

Importo intervento 
ammesso   (€)

Contributo 
rideterminato (€)

1 45898671 01700620204
NATURA AGRICOLA DI 
BARBIERI F LLI S S  SOCIETA' 
AGRICOLA

MOGLIA 134/2015 249 173,96 249 173,96 193 946,68

2 53124121 01404050203/ 
TRLMRT61H03B819A TRALDI UMBERTO MOGLIA 180/2016 594 225,66 594 225,66 564 167,07

            TOTALE  € 758.113,75 


